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Presidenza del presidente MARINI
La seduta inizia alle ore 15,15.
Il Senatore segretario dà lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del giorno precedente.
Sul processo verbale
STORACE (AN). Non emerge dalla lettura del processo verbale il
fatto che la proposta di sospensione della discussione congiunta dei documenti di bilancio avanzata dal senatore Matteoli, nonché il conseguente
dibattito conclusosi con l’approvazione della proposta, vertevano sulle
anomale modalità di svolgimento del dibattito, che appariva svuotato
dopo l’annuncio del maxiemendamento da parte del Governo.
PRESIDENTE. Prende atto dell’obiezione e dispone l’introduzione di
un richiamo alla questione.
Non essendovi ulteriori osservazioni, il processo verbale è approvato.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge:
(1183) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3,
del Regolamento)
CALDEROLI (LNP). La presentazione in Aula del maxiemendamento da parte del Governo solleva una questione circa la sua ammissibi-
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lità ai sensi del combinato disposto delle norme dell’articolo 128 del Regolamento. Con riguardo in particolare alla presentazione di emendamenti
in Aula, tale possibilità è prevista per gli emendamenti respinti in Commissione bilancio e, nel caso di nuovi emendamenti, qualora siano in correlazione con modificazioni proposte dalla 5ª Commissione. Ma la Commissione bilancio non ha terminato l’esame della finanziaria e quindi il
lavoro svolto in quella sede non ha rilievo per l’Aula, cui giunge infatti
il disegno di legge finanziaria nel testo approvato dalla Camera.
MORANDO (Ulivo). Il problema sollevato dal senatore Calderoli è
fondato e, con riguardo all’emendamento del Governo, è da assumere
nel senso della non ammissibilità delle eventuali parti che introducano
questioni del tutto nuove, che non si richiamino cioè esplicitamente o implicitamente a materie affrontate negli emendamenti presentati in Commissione bilancio. Questo è il criterio che intende adottare in sede di valutazione del testo del Governo da parte della 5ª Commissione. Altre interpretazioni, tese a negare la possibilità di porre la questione di fiducia
sul maxiemendamento sono legittime ma non corrette, perché priverebbero
il Senato della possibilità di apportare modifiche alla legge finanziaria varata dall’altro ramo del Parlamento. (Applausi dai Gruppi Ulivo, IU-VerdiCom e RC-SE).
MALAN (FI). Nonostante i reiterai solleciti, il Governo non ha risposto all’interrogazione presentata nello scorso luglio inerente le modalità
anomale con cui il Governo decise allora di porre la fiducia sul decreto-legge Visco-Bersani. Il Governo potrebbe cogliere l’occasione per rispondere alla questione nell’imminente intervento sul maxiemendamento
FERRARA (FI). Il combinato disposto delle norme di cui all’articolo
128 del Regolamento, assicurando la centralità del Senato nell’esame della
finanziaria, limita le prerogative del Governo in materia di presentazione
degli emendamenti previste dal comma 6 dell’articolo 100; la 5ª Commissione non ha concluso l’esame in sede referente e pertanto non è possibile
ammettere un maxiemendamento che interviene su una parte non trattata
in Commissione, in quanto ciò sarebbe in contraddizione con il principio
in base al quale l’Aula si pronuncia su questioni già esaminate dalla Commissione. (Applausi dal Gruppo FI).
STORACE (AN). Anche alla luce delle considerazioni svolte dal senatore Morando, è indispensabile che la 5ª Commissione possa esaminare
preventivamente il testo del maxiemendamento su cui il Governo porrà la
questione di fiducia, senza peraltro poter esprimere un parere ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, o entrare nel merito della valutazione sull’ammissibilità dell’emendamento che il Regolamento pone in capo alla
Presidenza. (Applausi dai senatori Baldassarri, Biondi e Azzollini).
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PRESIDENTE. Non è ipotizzabile un sindacato della Presidenza sul
contenuto di un emendamento sulla cui approvazione il Governo ha posto
la fiducia. La votazione della questione di fiducia, infatti, ha carattere di
assoluta priorità dal momento che da essa il Governo fa dipendere la propria sopravvivenza e prevale, come da prassi costante, anche sulle disposizioni regolamentari inerenti il procedimento legislativo ordinario, motivo
per cui non è rilevante che l’esame del provvedimento sia stato o meno
concluso in Commissione.
CALDEROLI (LNP). Sarebbe opportuno che la Presidenza specificasse i precedenti della prassi richiamata, che comunque in quanto tale
non può prevalere su prescrizioni regolamentari o costituzionali. (Applausi
del senatore Galli).
PASTORE (FI). Non condivide la tesi esposta dalla Presidenza che,
se fosse accolta, comporterebbe la possibilità per l’Esecutivo di travolgere,
mediante la posizione della questione di fiducia, le procedure previste dal
Regolamento, per ragioni di trasparenza e corretta informazione, in merito
all’esercizio del potere emendativo dei documenti di bilancio. Una siffatta
procedura costituirebbe indubbiamente un grave precedente dai riflessi dirompenti, perché potrebbe essere applicato anche a qualunque provvedimento. (Applausi dal Gruppo FI).
PRESIDENTE. Richiama la posizione assunta in una analoga situazione dal presidente Pera, conforme agli intendimenti cui la Presidenza
si atterrà in questa circostanza.
MORANDO (Ulivo). Lungi dal voler esercitare un potere esclusivo
della Presidenza, l’invito a conferire alla 5ª Commissione il testo dell’emendamento subito dopo la posizione della questione di fiducia ha carattere collaborativo e riproduce l’iter seguito in un caso simile nella passata
legislatura. È opportuno ricordare, infatti, che di fronte alla posizione della
questione di fiducia su un maxiemendamento del Governo, la 5ª Commissione fu comunque messa in grado di esaminarne preliminarmente il testo,
seppure in via informale, onde verificare l’adeguatezza delle coperture ivi
previste; l’allora presidente Azzollini riferı̀ successivamente sull’esito dell’esame e il Governo, sulla base di mere indicazioni e non di un parere
formale, fu in grado di apportare le opportune modifiche. Nelle more di
una modifica del Regolamento, che consenta anche in casi del genere l’espressione di un parere formale da parte della 5ª Commissione, conferma
la personale disponibilità a seguire la procedura già adottata in passato.
(Applausi dai Gruppi Ulivo, RC-SE, IU-Verdi-Com e FI).
EUFEMI (UDC). Il Senato deve essere posto nelle condizioni di esaminare il maxiemendamento del Governo, che deve essere corredato da
una relazione tecnica dettagliata e puntualmente riferita ai singoli commi.
(Applausi dal Gruppo UDC e del senatore Baldassarri).

Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)

– viii –
Assemblea - Resoconto sommario

XV LEGISLATURA

13 dicembre 2006

VIESPOLI (AN). L’interpretazione dell’articolo 128, comma 4, del
Regolamento, suggerita dal senatore Morando, e la conseguente proposta
di confrontare il maxiemendamento con il testo su cui ha lavorato la Commissione bilancio, rispondono all’esigenza di individuare un percorso che
rispetti la dialettica tra Parlamento e Governo, salvaguardi la funzione legislativa del Senato e tuteli il diritto dell’opposizione ad approfondire i
temi in discussione. (Applausi dai Gruppi AN, FI e LNP).
FERRARA (FI). Facendo riferimento ad un precedente della scorsa
legislatura, invita la Presidenza a vagliare attentamente il contenuto del
maxiemendamento, che non può contenere disposizioni su argomenti
non discussi in Commissione. (Applausi del senatore Valentino).
SALVI (Ulivo). L’esigenza prioritaria del Senato è quella di conoscere il maxiemendamento, del cui contenuto le agenzie di stampa sono
già state informate.
TOFANI (AN). Il Presidente del Senato necessita di un tempo adeguato per esercitare la sua fondamentale facoltà di valutare se il maxiemendamento rechi misure estranee all’oggetto della finanziaria.
PARAVIA (AN). Chiede di sapere quando gli uffici del Senato distribuiranno copia del maxiemendamento. (Applausi del senatore Storace).
AZZOLLINI (FI). La ricostruzione del senatore Morando in ordine
alla procedura seguita nella scorsa legislatura è corretta. Tuttavia, la Commissione bilancio dovrebbe esaminare i profili di copertura, individuare ed
espungere le disposizioni del maxiemendamento non correlate agli argomenti già discussi in sede referente prima che il Governo definisca il testo
su cui porre la fiducia. (Applausi dal Gruppo FI).
MANZIONE (Ulivo). Posto che l’esame delle questioni preliminari
sta ritardando la presentazione formale del maxiemendamento, è inaccettabile il comportamento del Governo, che si preoccupa di trasmettere anticipazioni alla stampa prima di informare il Parlamento. Invita il Presidente
a tutelare il ruolo del Senato, garantendo che non sia vanificato il lavoro
svolto in sede referente. (Applausi dai Gruppi FI, AN e del senatore Polledri).
POLLEDRI (LNP). Chiede l’intervento in Aula del ministro PadoaSchioppa per illustrare il maxiemendamento. (Applausi dai Gruppi LNP
e FI).
FRUSCIO (LNP). La proposta del senatore Calderoli, che riguarda
una questione di ricevibilità e non di merito, deve essere valutata dal presidente Marini in base all’articolo 8 del Regolamento. Sottolinea infine la
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necessaria prevalenza delle regole scritte sulla prassi. (Applausi dal
Gruppo LNP).
RIPAMONTI (IU-Verdi-Com). Condivide la proposta del senatore
Azzollini di garantire in Commissione bilancio l’esame dei profili di copertura e la valutazione di eventuali argomenti non correlati con proposte
discusse in sede referente. Considera invece irricevibile la proposta di attribuire alla 5ª Commissione un potere di stralcio preventivo rispetto al testo su cui sarà posta la questione di fiducia, perché essa lede una prerogativa del Governo costituzionalmente garantita. Rileva infine che il Ministro dell’economia ha assicurato la propria presenza all’inizio e alla conclusione dell’esame in Commissione (Applausi dai Gruppi IU-Verdi-Com
e Ulivo).
MATTEOLI (AN). Dopo aver preliminarmente rilevato che le agenzie
di stampa dispongono impropriamente di un testo al momento sconosciuto
al Parlamento, prefigura i possibili prossimi passaggi procedurali. Alla
presentazione materiale del maxiemendamento da parte del Governo seguiranno le verifiche della Presidenza, in termini di eventuale estraneità
delle norme ivi contenute, e della 5ª Commissione, in relazione alla
loro copertura finanziaria. Sul testo risultante, il Governo potrà porre la
questione di fiducia. (Applausi dal Gruppo AN).
SCHIFANI (FI). Se il testo del maxiemendamento non venisse sottoposto all’esame della 5ª Commissione si causerebbe una pericolosa frattura nell’equilibrio che garantisce l’autonomia del potere legislativo da
quello esecutivo. Appare in ogni caso difficile riaffermare la sovranità legislativa del Parlamento su un testo proposto dal Governo e conosciuto
solo dagli organi di informazione. L’assenza del Ministro dell’economia
e l’obliqua procedura adottata impongono che la Presidenza si renda garante del rispetto delle regole, espungendo le disposizioni non esaminate
in sede referente. (Applausi dai Gruppi FI, AN e DC-PRI-IND-MPA).
BUTTIGLIONE (UDC). Va preso definitivamente atto che il complesso e impegnativo lavoro svolto in 5ª Commissione, volto a realizzare
un costruttivo dialogo tra maggioranza ed opposizione, verrà del tutto vanificato dalla presentazione di un nuovo testo. Il possibile diniego di un
approfondito esame del provvedimento in Commissione bilancio di fatto
disconoscerebbe la forma di governo parlamentare e rafforzerebbe l’idea
che un Esecutivo politicamente debole rediga la finanziaria con occhio attento solo agli interessi delle lobbies, esercitando poteri quasi dittatoriali.
Il Parlamento dovrà quindi difendere la dignità sua e delle istituzioni dello
Stato. (Applausi dai Gruppi UDC, FI e AN).
BOCCIA Antonio (Ulivo). La posizione espressa del Presidente della
Commissione bilancio ha raccolto consensi bipartisan e analoga condivisione è emersa rispetto alla necessità di rivedere le modalità di esame
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della manovra finanziaria. L’opposizione ha espresso alcune serie considerazioni che vanno depurate da alcuni eccessi, come la sottovalutazione
dell’attento esame del testo svolto in sede referente, giunto alla fase di illustrazione degli emendamenti presentati all’ultimo articolo del provvedimento, e dell’importanza dell’intesa per cui il maxiemendamento avrebbe
fatto riferimento a quanto discusso in quella sede.
BIONDI (FI). Il Parlamento è stato espropriato delle sue funzioni, il
testo è ancora misconosciuto ed il Ministro per i rapporti con il Parlamento non ha ancora riferito sulle intenzioni del Governo. In tali condizioni, sarebbe irresponsabile assumere qualsiasi deliberazione. (Applausi
dai Gruppi FI e AN e del senatore Calderoli).
PRESIDENTE. Come convenuto, il Ministro per i rapporti con il Parlamento è presente nell’Aula del Senato dalle ore 15 e reca il testo del
maxiemendamento. Avendo concluso l’esame preliminare del bilancio, il
Senato dovrà passare all’esame del disegno di legge finanziaria. Udito
l’intervento del ministro Chiti, mentre il testo verrà sottoposto per il resto
della giornata all’esame della 5ª Commissione permanente, (che il giorno
successivo esprimerà una valutazione che la Presidenza si impegna a considerare con grande attenzione) si convocherà una riunione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari al fine di organizzare i lavori
dei prossimi giorni.
SCHIFANI (FI). Non deve essere considerato ostruzionismo il desiderio di garantire alla 5ª Commissione il tempo necessario per procedere
all’esame approfondito del maxiemendamento, anche al fine di valutare
compiutamente la correttezza delle coperture finanziarie che propone. (Applausi dal Gruppo FI).
MATTEOLI (AN). Le decisioni inerenti il prosieguo dei lavori dell’Assemblea vanno assunte in sede di Conferenza dei Capigruppo. La Presidenza non si è espressa con chiarezza circa il momento in cui valuterà
l’ammissibilità delle disposizioni del maxiemendamento.
FRANCO Paolo (LNP). Anticipando le posizione che la sua parte politica assumerà in conferenza dei Capigruppo, ritiene che occorra consentire alla Commissione bilancio un approfondito lavoro, anche al fine di individuare le eventuali materie che debbono essere espunte. Non essendo
possibile porre limiti temporali, è preferibile convocare, al termine di
tale esame, una nuova Conferenza dei Capigruppo che definisca tempi e
modalità di discussione della finanziaria in Aula. Per favorire la conoscenza da parte dei senatori del maxiemendamento, invita il Governo a
fornire una copia dell’emendamento anche in formato elettronico.
PRESIDENTE. Con riferimento all’osservazione del senatore Matteoli, sottolinea che la Presidenza deve attendere le valutazione della
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Commissione bilancio sul maxiemendamento prima di decidere di espungerne alcune parti.
CHITI, ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Secondo quanto precedentemente annunciato, il Governo pone la
fiducia sull’emendamento 1.100, interamente sostitutivo degli articoli della
finanziaria, il cui testo, raccogliendo le sollecitazioni rivolte dal Senato, è
stato consegnato alla Presidenza nel primo pomeriggio corredato dalla relazione tecnica. Con riguardo alle questioni sollevate in un’interrogazione
del senatore Malan, relative alle modalità con cui nel mese di luglio il Governo ha posto la fiducia sul decreto Visco-Bersani, rinvia al verbale del
Consiglio dei Ministri da cui risulta l’apposita autorizzazione data al Ministro per i rapporti con il Parlamento; inoltre, il Consiglio dei ministri di
ieri ha autorizzato a porre la fiducia sul maxiemendamento, di cui sono
state illustrate le linee portanti. Ciò ripropone la questione di carattere
più generale, che prescinde dal colore politico del Governo, della difficile
gestione della legge finanziaria nel passaggio parlamentare, da cui consegue l’urgenza di procedere entro il prossimo anno ad una revisione della
sessione di bilancio. In tal senso manifesta disponibilità ad un confronto
secondo gli indirizzi delineati dalle Presidenze di Camera e Senato e
dal senatore Morando. Peraltro, l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, cui il Governo intende provvedere mediante la presentazione di
un disegno di legge delega, potrà contribuire alla revisione con particolare
il riguardo ai rapporti con le Regioni e le autonomie locali. Il testo del
maxiemendamento si fonda su quello della Camera, arricchito dalle norme
contenute negli emendamenti approvati dalla Commissione bilancio del
Senato fino all’articolo 17, nonché di quelle di cui agli emendamenti riferiti all’articolo 18 su cui il relatore ed il Governo hanno espresso parere
favorevole in quella sede. Nel merito, si procede ad una modifica delle
norme sull’imposta di successione relativamente alle imprese, si introducono incentivi per la rottamazione e si destinano risorse per le infrastrutture, in particolare nel Veneto. Si propone una nuova formulazione dell’articolo 1, secondo cui le aliquote fiscali saranno rimodulate in considerazione del maggior gettito che perverrà dalla lotta all’evasione. Vengono
altresı̀ mantenuti gli impegni assunti alla Camera con riguardo al pacchetto sicurezza, alla ricerca e alla Regione Sicilia. Vengono inoltre previste misure per le famiglie numerose prive di reddito, mentre accelerando
le procedure di accertamento per i conti dormienti si propone di destinare
le relative risorse ai risparmiatori colpiti da crack finanziari e alla stabilizzazione dei precari. (Nel corso dell’intervento commenti e interruzioni dei
senatori Tofani e Paravia. Applausi dai Gruppi Ulivo, RC-SE, IU-VerdiCom e Aut).
PISANU (FI). La questione sollevata dal Ministro di una revisione
della sessione di bilancio non deve tradursi in una mortificazione dell’attuale discussione con conseguente affievolimento dei poteri di indirizzo e
controllo del Parlamento e pertanto chiede alla Presidenza che, in occa-
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sione della discussione sul maxiemendamento, sia garantito il rispetto
delle regole. (Applausi dal Gruppo FI).
MATTEOLI (AN). Il Ministro Chiti nel suo intervento ha affrontato
questioni di carattere generale, che esulano dal contenuto di merito del
maxiemendamento e che quindi avrebbero potuto innescare un nuovo e
ampio dibattito. L’opposizione intende manifestare un forte senso di responsabilità in segno di rispetto per l’istituzione parlamentare non cogliendo tale occasione. Invita quindi i senatori della maggioranza a non
riproporre propagandisticamente un inesistente atteggiamento ostruzionistico dell’opposizione. (Applausi dai Gruppi AN e FI e del senatore Stefani).
PRESIDENTE. Sospende la seduta e convoca la Conferenza dei
Capigruppo.
La seduta, sospesa alle ore 17,25, è ripresa alle ore 18,51.
Sui lavori del Senato
PRESIDENTE. Comunica le determinazioni unanimemente assunte
dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari in ordine all’organizzazione della discussione della questione di fiducia (v. Resoconto stenografico). Il Presidente della Commissione bilancio riferirà all’Assemblea in apertura della seduta antimeridiana di domani, che inizierà alle
ore 10, e la fiducia sarà votata nella serata di venerdı̀. Il Senato tornerà
a riunirsi martedı̀ 18 dicembre, alle ore 16, per il seguito dell’esame della
legge comunitaria e per l’esame della ratifica della Convenzione
UNESCO sulle diversità culturali.
MALAN (FI). Chiede la rimodulazione dei tempi di discussione della
legge comunitaria.
PRESIDENTE. La Presidenza si attiverà in tal senso. Dà annunzio
delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica
l’ordine del giorno delle sedute del 14 dicembre.
La seduta termina alle ore 18,55.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MARINI
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 15,15).
Si dia lettura del processo verbale.
DE PETRIS, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del giorno precedente.

Sul processo verbale
STORACE (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STORACE (AN). Signor Presidente, è stato letto il processo verbale
che ricalca in estrema sintesi, com’è probabilmente nella sua natura, l’andamento dei lavori della seduta pomeridiana di ieri. Ora, alla lettura da
parte della senatrice segretario mi è parso di capire che la sintesi sia stata
la seguente: a un certo punto della seduta, il presidente Matteoli chiede la
sospensione; segue una breve discussione; lei dà una risposta, dopo di che
mette ai voti la richiesta. Un domani chi dovesse leggere questo processo
verbale non capirebbe di che cosa si è parlato.
Ora, siccome la questione è di indubbia delicatezza, chiederei di poter ampliare questa parte. Si è affrontato il tema di come discutere un bilancio dello Stato in assenza di un maxiemendamento pluriannunciato e
mai depositato nella seduta di ieri e fino allo stato attuale. Chiedo pertanto
che ci sia un minimo di particolari rispetto all’oggetto della discussione;
credo che ciò abbia una sua importanza, altrimenti si svilirebbe il dibattito
innescato dalle dichiarazioni del presidente Matteoli.
PRESIDENTE. Senatore Storace, credo che all’interno della frase
letta dalla senatrice segretario sia possibile introdurre un richiamo chiaro
al tema. Pertanto, prendiamo atto positivamente della sua osservazione.
Non essendovi ulteriori osservazioni, il processo verbale è approvato.
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Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge:
(1183) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3,
del Regolamento) (ore 15,20)
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1183, già approvato dalla Camera dei deputati.
CALDEROLI (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALDEROLI (LNP). Signor Presidente, essendo stata preannunciata
la presentazione di un maxiemendamento e la richiesta di fiducia conseguente, prima di procedere vorrei richiamare la sua attenzione sull’ammissibilità del maxiemendamento, perché ci troviamo in una fattispecie assolutamente nuova.
L’articolo 128 del nostro Regolamento, al comma 1, recita: «Gli
emendamenti, di iniziativa sia parlamentare che governativa, relativi al disegno di legge finanziaria devono essere presentati alla 5ª Commissione
permanente». Il comma 3 del medesimo articolo dice: «Gli emendamenti
respinti possono essere ripresentati in Assemblea, anche dal solo proponente». Ne consegue che gli emendamenti che non sono stati respinti in
Commissione non possono essere presentati in Aula. Il comma 4 tuttavia
afferma: «È facoltà del Presidente ammettere la presentazione in Aula di
nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla 5ª Commissione permanente o già approvate dall’Assemblea»,
ed è questo il motivo per cui solitamente è consentita la presentazione di
maxiemendamenti in Aula.
Noi ci troviamo invece nella situazione in cui il testo pervenuto in
quest’Aula è quello approvato dalla Camera, perché nessuna modificazione è stata introdotta in Commissione, visto che è mancato il voto di
autorizzazione al relatore a riferire in Aula; e men che meno sono state
apportate delle modifiche in quest’Aula, visto che non abbiamo ancora iniziato a votare.
A questo punto, non essendo state introdotte modifiche né in Commissione né in Aula, che consentirebbero la presentazione del maxiemendamento in Aula, mi chiedo se sia ammissibile o no, anche perché la
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prassi in questo caso non ci viene in soccorso. Infatti, l’unico episodio in
cui il disegno di legge finanziaria giunse in Aula senza relatore si verificò
nel 1999 e il provvedimento venne approvato nella formulazione della Camera, senza la presentazione di emendamenti in Aula.
Pertanto, leggendo l’articolo 128, credo che l’ulteriore passo del deposito di un maxiemendamento non sia consentito dal nostro Regolamento.
MORANDO (Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MORANDO (Ulivo). Signor Presidente, vorrei interloquire con il vice
presidente Calderoli, che ha posto un problema reale e che tanto più ci
richiama, per il futuro, all’esigenza di creare le condizioni, anche di
tipo regolamentare, per fare in modo che la Commissione (le Commissioni
in generale, ma in questo caso la 5ª Commissione, programmazione economica, bilancio) debba concludere i suoi lavori con un voto. Anche però
nella fattispecie che si sta determinando, cioè a Regolamento e a legislazione vigente, la mia opinione è che la questione posta dal vice presidente
Calderoli debba essere affrontata nei seguenti termini.
Effettivamente, un problema di ammissibilità si porrebbe per quelle
parti, da individuare, del maxiemendamento presentato dal Governo che
non richiamino esplicitamente o implicitamente, cioè con riformulazioni,
le materie affrontate dagli emendamenti presentati in Commissione, tutti
gli emendamenti presentati. Sostenere la tesi opposta equivarrebbe ad affermare che, se la Commissione bilancio non conclude i suoi lavori, non è
apponibile la questione di fiducia sul testo della legge finanziaria. È evidente che questa conclusione prova troppo o si dovrebbe dire che, per definizione, la Commissione bilancio, in questo caso, non concludendo i suoi
lavori, condanna il Senato a non poter in nessun modo intervenire con la
modificazione del testo che proviene dalla Camera. La mia opinione è che
questa interpretazione sia legittima, ma indubbiamente non corretta.
Credo invece che la sollecitazione del vice presidente Calderoli dovrebbe essere usata – se mi consente – da lei, signor Presidente, ma prima
ancora dal sottoscritto, quando ci conferirà il maxiemendamento, per verificare se il Governo non abbia introdotto nel testo del maxiemendamento
norme completamente avulse dai testi all’esame della 5ª Commissione. In
quel caso, signor Presidente, ritengo che si porrebbe, ovviamente solo per
quelle parti, un problema di ammissibilità.
È chiaro che non si può andare ad un riscontro testuale, ma è essenziale che una questione affrontata nel maxiemendamento del Governo ad
un certo comma trovi un riscontro puntuale, anche se non identico, in un
testo presentato come emendamento in 5ª Commissione. Se non fosse cosı̀,
travolgeremmo la norma del Regolamento del Senato a cui faceva riferimento il vice presidente Calderoli che, invece credo dobbiamo rispettare.
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Quindi – ripeto – capisco la fondatezza dall’obiezione e l’assumo
sotto il profilo del controllo circa la possibilità – che non escludo, perché
non ho ancora visto il maxiemendamento, quando sarà depositato lo leggeremo – che il Governo abbia introdotto norme completamente nuove e
non affrontate in emendamenti presentati in Commissione bilancio. In quel
caso, a mio giudizio, bisognerebbe andare a una dichiarazione di non ammissibilità; in tutti gli altri casi ritengo che si debba sostenere l’ammissibilità del maxiemendamento, trattandosi, in caso contrario, di sostenere
qualcosa di evidentemente abnorme e cioè che, per definizione, se la 5ª
Commissione non finisce i suoi lavori, il Senato dovrebbe votare il testo
dalla Camera cosı̀ com’è. È evidente che ciò priva il Senato della sua capacità di intervenire e non credo che in tal senso lei, signor Presidente,
potrebbe concludere.
Naturalmente, non faccio il suo mestiere – per mia fortuna, nel senso
che il suo è più oneroso e difficile del mio – però mi sono permesso, dal
momento che prima debbo vedere il testo del maxiemendamento, di annunciarle un criterio che cercherò di adottare nell’esprimerle poi un parere
sul contenuto dello stesso. (Applausi dai Gruppi Ulivo, RC-SE e IU-VerdiCom).
MALAN (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FI). Signor Presidente, anch’io desidero intervenire sulla
questione, ma non sul punto riguardante l’articolo 128 del Regolamento
del Senato, il cui testo, peraltro, mi sembra piuttosto chiaro (ma di questo
parlerà – credo – il senatore Ferrara), bensı̀ facendo un altro riferimento.
L’ormai lontano 27 luglio, io e il collega Pastore presentammo un’interrogazione per sapere quali fossero stati i tempi e le modalità con cui il
Consiglio dei ministri aveva deciso di porre la questione di fiducia che fu
posta, appunto, in quest’Aula, dal ministro Chiti, martedı̀ 25 luglio. Infatti,
l’ultimo Consiglio dei ministri tenutosi risaliva a venerdı̀ 21 luglio e fu
seguito da una conferenza stampa nella quale il segretario del Consiglio
dei ministri, il sottosegretario Enrico Letta, a domanda dei giornalisti, rispose chiaramente che non era stato deciso di porre la questione di fiducia
sul cosiddetto decreto Bersani, sul quale, invece, il Ministro venne a porla,
al Senato, il martedı̀ seguente.
La suddetta interrogazione è stata da me sollecitata ben cinque volte
e la Presidenza del Senato mi ha cortesemente dato conto di averla a sua
volta sollecitata presso il Governo.
Quando prenderà la parola, allora, il Ministro dovrebbe, a mio avviso,
preliminarmente sciogliere tale dubbio, visto che sta per porre un’altra
volta la questione di fiducia (cosı̀, almeno, è stato ampiamente annunciato). Ritengo, infatti, che sarebbe rassicurante, per la correttezza delle
procedure istituzionali, sapere come la precedente apposizione della questione di fiducia sia stata decisa.
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FERRARA (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FERRARA (FI). Signor Presidente, il ragionamento svolto dal senatore Morando, in risposta dialettica all’osservazione mossa dal vice presidente Calderoli, trova necessità nel voler difendere la prerogativa del Senato all’introduzione di modifiche rispetto al testo presentato.
Noi riteniamo che ciò – come ha sostenuto il senatore Calderoli –
venga espressamente vietato, cioè trovi diniego nella combinata disposizione di tutti i commi dell’articolo 128 del Regolamento del Senato,
che – lo sottolineo – limita le prerogative in capo al Governo per la presentazione degli emendamenti di cui all’articolo 100, comma 6, dello
stesso Regolamento.
Vogliamo ricordare – al fine di svolgere una definita discussione –
che l’articolo 100, al comma 6, darebbe la possibilità al Governo di
non trovare per sé l’applicazione delle condizioni e dei termini di cui ai
commi 4 e 5, sempre dell’articolo 100. Tuttavia, l’articolo 128 restringe
il campo di applicazione delle prerogative per la presentazione degli
emendamenti. La discussione che va svolta sulla finanziaria, pertanto, è
stricto iure; e vi è un motivo, ossia obbedire alla legislazione che nel
tempo si è succeduta e, quindi, alle leggi di contabilità, che obbligano
ad una discussione unica per la formulazione e, di conseguenza, per la definizione della legge finanziaria.
Qual è, dunque, il ragionamento? La legge finanziaria non può essere
il frutto di una riflessione troppo veloce, schizofrenica e contraddittoria; il
Parlamento, invece, deve avere i tempi e i modi di poterne esaminare, discutere e votare le parti dispositive.
Cosa succede, allora? Che abbiamo sı̀ discusso e votato alcuni emendamenti, ma solo fino all’articolo 17; a partire da questo punto in poi,
però, il Senato non è stato messo nelle condizioni di discutere (ancor
meno, poi, nella possibilità di riferire). Non avendo, quindi, questo
ramo del Parlamento discusso e non essendo stato messo nelle condizioni
di conoscere e dibattere sul suo significato non può darsi al Governo la
possibilità di porre la questione di fiducia su una parte che non è stata
trattata. Questa è, insomma, la riaffermazione del principio, di cui ai
commi 1 e 5 del già ricordato articolo 128, dell’impossibilità di proporre
emendamenti diversi dai temi trattati.
Salvare le prerogative del Senato significherebbe, a questo punto,
porre una questione di fiducia su argomenti trattati e su emendamenti presentati, ma soltanto quegli emendamenti discussi e che, in ogni caso, non
siano di aggiunta e modifica sostanziale rispetto alle parti attinenti la
prima formulazione giunta al Senato, cioè quella che siamo stati messi
in condizione di conoscere, ossia gli emendamenti presentati in Commissione, ma presentati al Senato. Qualsiasi altra formulazione (in aggiunta o
in riformulazione) non può essere accettata come testo sul quale porre la
questione di fiducia.
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Questo, non per volersi attenere in modo eccessivo alle condizioni
poste dal Regolamento, ma proprio perché verrebbero meno la necessità
e la prerogativa del Senato di votare la fiducia su ciò che si conosce:
non può dirsi conosciuto un argomento che non è stato trattato. (Applausi
dal Gruppo FI).
STORACE (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STORACE (AN). Signor Presidente, vorrei intervenire sull’argomento, aggiungendo un altro elemento per la riflessione che ella svolgerà
in merito alle determinazioni che intende assumere. A me pare che ci sia
un punto estremamente chiaro, riconosciuto dello stesso presidente Morando, cioè la fondatezza della questione posta dal vice presidente
Calderoli.
Il vice presidente Calderoli ha ricordato con grande chiarezza quello
che prevede l’articolo 128 del nostro Regolamento, cioè quando si può verificare il caso di specie. L’argomento del vice presidente Calderoli si intreccia, e non solo per il passato (parlo per la tutela della correttezza delle
procedure che si seguono), anche con quello introdotto dal senatore Malan
che apparentemente è fuori rispetto all’articolo 128. Infatti, ad esempio,
oltre alla risposta che tutti siamo ansiosi di conoscere rispetto al pregresso
decreto Bersani, sarebbe interessante sapere quando la fiducia è stata decisa dal Consiglio dei ministri e su quale testo, visto che non si è avuta
notizia di convocazione del Consiglio dei ministri nella giornata odierna
o di ieri sera. Si tratta di una questione sulla quale c’è un problema di
correttezza di procedura, ma se vogliamo è l’aspetto «minore» – che
per me non è affatto tale – rispetto alla discussione principale.
Ora, però, quando il senatore Morando sostiene la tesi di fare il confronto con gli emendamenti per vedere se il maxiemendamento è proprio
cosı̀ avulso (ha usato questa espressione), pare rivendicare un potere di
ammissibilità da parte della 5ª Commissione, che è invece un potere della
Presidenza del Senato. Su questo vorrei che si fosse estremamente chiari:
è lei che si deve assumere questa responsabilità, Presidente, perché è lei
che deve tutelare il diritto del Senato a poter verificare che cosa stiamo
approvando e che cosa è ammissibile che si possa portare all’approvazione
del Senato.
Vede, Presidente, purtroppo il Governo, se è vero che oggi pone la
fiducia, come tutti immaginiamo, ha scelto una strada che è quella di impedire il confronto parlamentare sul merito del provvedimento e di spostarlo sulla discussione politica sulla finanziaria, ricambiandola per la quarantacinquesima volta. Cosa diversa sarebbe stata se il Governo avesse depositato il maxiemendamento in Commissione bilancio, in modo tale che
la Commissione bilancio avrebbe potuto verificarlo in termini di rispetto
dell’articolo 81 della Costituzione.
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Non si può dire – in questo caso parla un novizio del Senato, non
conosco i precedenti – che comunque lo si fa vedere alla 5ª Commissione;
che tipo di deliberazione, infatti, può assumere tale Commissione, se il dibattito sulla fiducia è riservato all’Aula? Ci sarà uno spazio in cui la 5ª
Commissione potrà deliberare sulla mancata copertura finanziaria prevista
dall’articolo 81 della Costituzione?
Questa è una questione che pongo alla sua attenzione, Presidente,
perché forse prudenza vorrebbe che prima il Governo depositi il maxiemendamento, se si superano i problemi posti dal collega Calderoli, questo
vada in Commissione per la procedura ordinaria e poi venga in Aula dove
il Governo può anche porre la fiducia. Ci dev’essere un passaggio in cui la
Commissione bilancio abbia la possibilità di esprimersi sulla copertura finanziaria formalmente, non informalmente. È una questione di grande sostanza e ritengo che possa essere da lei data la risposta che credo sia dovuta. (Applausi dei senatori Baldassarri, Biondi e Azzollini).
PRESIDENTE. Colleghi, essendosi non concluso il lavoro in Commissione, la preoccupazione di un approfondimento su questo punto da
parte degli Uffici del Senato l’ho avuta e quindi una riflessione è stata
fatta.
Noi abbiamo il dovere di trasmettere il maxiemendamento, su cui si
pone la questione di fiducia, alla 5ª Commissione per le questioni sulle
quali è chiamata a darci il suo parere, ma sulla questione più generale
non ho molti dubbi e vi voglio dire perché, cari colleghi.
Non vi è dubbio – questa è la riflessione fatta all’interno della nostra
struttura – che qualora il Governo si fosse limitato a presentare in questa
fase un nuovo emendamento al disegno di legge finanziaria, la Presidenza
avrebbe dovuto valutarne l’ammissibilità ai sensi del comma 4 dell’articolo 128 del Regolamento. Ma è altrettanto chiaro che non è ipotizzabile
un sindacato sul contenuto di un emendamento sull’approvazione del
quale il Governo ha posto la questione di fiducia, in quanto esso lederebbe
le prerogative costituzionali del Governo medesimo. (Dissensi dai banchi
dell’opposizione).
FERRARA (FI). No.
PRESIDENTE. La votazione della questione di fiducia – secondo il
parere espresso dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 19
marzo 1984 – ha infatti carattere di assoluta priorità, perché alla sua approvazione il Governo condiziona la propria sopravvivenza. Conseguentemente, la fiducia ha prevalenza sulle disposizioni regolamentari che disciplinano il procedimento legislativo.
STORACE (AN). Ha abolito i precedenti.
PRESIDENTE. Ciò è confermato da una prassi costantemente osservata nelle passate legislature.
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FERRARA (FI). Non c’è prassi, non ci sono precedenti.
PRESIDENTE. Sotto questo profilo, è pertanto irrilevante che l’esame del provvedimento sia stato concluso o meno in Commissione.
La Presidenza, peraltro, al fine di garantire all’Assemblea una migliore informazione in particolare sui profili finanziari dell’emendamento
governativo sottoposto al suo voto, ne trasmette il testo alla Commissione
bilancio perché – sempre nel rispetto delle predette prerogative costituzionali dell’Esecutivo – esprima la sua valutazione.
Capisco anche la sottigliezza dell’osservazione del vice presidente
Calderoli, però questo dato di fatto e l’approfondimento della prassi seguita nel Senato mi portano a questa conclusione.
CALDEROLI (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALDEROLI (LNP). Signor Presidente, proprio per correttezza, citando la prassi, io non dico mai «la prassi», ma cito l’episodio: discussione della legge finanziaria del 1999 sotto la Presidenza del presidente
Mancino. Se ci sono dei precedenti diversi, gradirei che venissero forniti
e comunque la prassi non può modificare il Regolamento né la Costituzione.
Se dovesse valere l’ipotesi che il Governo per porre una fiducia deve
presentare qualcosa e sul voto di quel qualcosa può porre la fiducia, quel
qualcosa dev’essere prima di tutto ammissibile e ne è testimonianza il
fatto che il maxiemendamento viene trasmesso alla 5ª Commissione.
Quindi, non è che sia insindacabile, perché l’esame della 5ª Commissione
dovrà tenere conto delle coperture e della costituzionalità dell’emendamento presentato.
Quel che chiedo – e ho gradito, in proposito, le parole del presidente
Morando – è che la valutazione in ordine alla copertura e alla relazione
tecnica venga fatta dagli Uffici in relazione al fatto che vi sia un’attinenza
rispetto alle materie precedentemente trattate, perché non può comparire,
dall’oggi al domani, un qualcosa di completamente nuovo. Qualora fosse
cosı̀, il Governo andrebbe sollecitato a stralciare le parti nuove. (Applausi
del senatore Galli).
PASTORE (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PASTORE (FI). Signor Presidente, non avevo intenzione di intervenire, ma di fronte a una soluzione che ritengo estremamente grave, è evidente che non può passare sotto silenzio l’oceano di dubbi e di reazioni di
alta sensibilità giuridica, che credo permei tutta l’Aula.
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Da alcuni interventi della Giunta per il Regolamento sulla materia
della fiducia su un provvedimento e da alcuni precedenti, che non hanno
a che fare, almeno per quanto mi risulta, con la vicenda in esame, abbiamo dedotto una conseguenza rivoluzionaria rispetto ai dati procedurali
e di sostanza che presidiano la formazione delle leggi in questo Paese.
Il collega Calderoli questo concetto lo ha già accennato, ma io lo voglio sviluppare. La fiducia su un provvedimento non è la fiducia che si dà
al Governo, è un mezzo per licenziare un provvedimento legislativo; per
sottolineare l’importanza che il Governo dà a quel provvedimento legislativo; per far capire al Parlamento che su quel provvedimento legislativo, o
sulle modifiche che il Governo intendesse apportarvi, vi è un rapporto
forte, legato al programma, per il quale il Governo mette in gioco la
sua stessa sopravvivenza.
Ma, detto questo, dobbiamo sempre inserire questa vicenda nel processo legislativo, perché, se fosse vera la conseguenza che è stata adesso
oggetto di quel testo, il Governo, con la questione di fiducia, potrebbe prescindere da qualsiasi collegamento, di qualsiasi tipo, con il provvedimento
in esame; potrebbe prescindere dalle norme che presidiano, ad esempio, le
procedure in materia di decreti-legge; potrebbe prescindere dalle norme
che presidiano le procedure in materia di legge finanziaria. Se il Governo
potesse fare tutto, noi nella legge finanziaria potremmo mettere tutto. Vi
sono delle leggi che disciplinano questo settore cosı̀ delicato, ma con la
questione di fiducia il Governo supererebbe le questioni regolamentari,
le questioni sostanziali e, forse, anche le questioni di copertura e questo
sarebbe il paradosso dei paradossi!
Allora, Presidente, ritengo e mi auguro che quanto è stato dichiarato
in quest’Aula rappresenti una riflessione e non una decisione, perché, se
applicassimo tale risultato all’attività di quest’Aula, avremmo creato un
precedente esplosivo, non solo per la finanziaria, ma per qualsiasi tipo
di provvedimento, che potrebbe sganciarsi da qualsiasi sistema normativo
per approdare in Aula ed essere manipolato, modificato, integrato, sostituito dal Governo, sol per il fatto che lo stesso pone la questione di fiducia. Riflettiamoci bene. (Applausi dal Gruppo FI).
Ritengo che la sensibilità del presidente Morando, che conferma
quanto da lui dimostrato in quest’Aula anche in occasione della presentazione della legge finanziaria, ancorché non come relatore, ma come Presidente di Commissione, indichi un percorso. Credo sia un percorso corretto, responsabile, che garantisce tutti, innanzitutto l’opposizione, ma anche la maggioranza, il Governo e, soprattutto, l’opinione pubblica, che
non deve leggere sui giornali norme delle quali non ha mai sentito parlare
in quest’Aula o in sede di esame della finanziaria, ancorché siano ben tre
mesi che di questo testo si discute in Parlamento.
Questo è un rischio che correremmo se fosse applicata la procedura
che lei, Presidente, ci ha indicato. (Applausi dal Gruppo FI).
PRESIDENTE. Prima di dare la parola ai colleghi che ne hanno fatto
richiesta, vorrei dare un ulteriore elemento a chiarimento delle cose dette,
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a proposito di precedenti ai quali ispirarsi. (Il senatore Morando fa cenno
di voler intervenire). Un attimo, senatore Morando.
Certamente nessuno può superare le norme costituzionali, ma nell’interpretazione di fatti regolamentari i precedenti sono una fonte cui possiamo ispirarci.
Nella seduta del 2 febbraio 2006 questo problema fu affrontato dal
presidente Pera con le seguenti parole: «Infatti» afferma il Presidente «
– come rilevò la Giunta per il Regolamento nel parere del 19 marzo
1984 – la votazione della questione di fiducia ha carattere di assoluta priorità, perché da questa il Governo fa dipendere la propria sopravvivenza.
Conseguentemente, la fiducia prevale sulle disposizioni regolamentari
che disciplinano l’ordinario procedimento legislativo». Sono le parole di
un Presidente del Senato, nemmeno legate ad un intervento di molti
anni fa. (Commenti dai Gruppi FI e AN. Il senatore Ferrara fa cenno
di voler intervenire). Un momento, senatore Ferrara, c’era prima il senatore Morando.
Naturalmente, se la 5ª Commissione, che avrà all’esame il testo del
maxiemendamento, avesse delle riserve o delle osservazioni da fare, le
porterà in Aula e il Governo dovrà tenerne conto e noi le discuteremo.
Questo mi pare del tutto naturale.
Prego, senatore Morando.
MORANDO (Ulivo). Signor Presidente, vorrei rivolgermi ai colleghi
dell’opposizione. Ho detto prima che, secondo me, avete posto un problema reale e pensavo che lo voleste approfondire e discutere nel merito,
senza una pregiudiziale polemica di parte, che io comunque sto cercando
di non fare.
Quello che adesso ha detto il presidente Marini ha al riguardo una
decisione sul punto presa dal presidente Pera, che mi fa piacere sia presente, da me sollecitata. (Commenti dal Gruppo FI).
MALAN (FI). Ma non era la finanziaria!
MORANDO (Ulivo). Ma scusate un attimo, fatemi dire!
PRESIDENTE. Fate parlare!
MORANDO (Ulivo). Fatemi dire, poi direte che sono tutte sciocchezze, però fatemele dire: sono le mie sciocchezze e fatemele dire.
Avevo sollecitato, in occasione della apposizione della questione di
fiducia su un testo di legge – non è importante quale – il problema, ineccepibile sotto il profilo regolamentare e costituzionale, che riguardava il
fatto che, attraverso la procedura di voto che noi adottiamo quando su
un testo di legge si appone la questione di fiducia, si poteva, anzi era ipotesi normale, ipotizzare che anche l’articolo 81 della Costituzione venisse
completamente travolto. Come voi sapete, che quando viene apposta la
questione di fiducia su un testo di legge da parte del Governo, essa pre-
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vale su tutto, tant’è vero che il nostro Regolamento non dà luogo all’esame preventivo sul disegno di legge, su cui si è messa la questione di
fiducia, da parte della 5ª Commissione, secondo la nostra prassi ordinaria.
Dissi al presidente Pera che sapevo che aveva ragione quando diceva
di non poter conferire alla 5ª Commissione il provvedimento perché desse
un parere sulla base del nostro Regolamento, che attiene al procedimento
legislativo normale. Dissi: «So questo, ma le chiedo, in via di prassi, conferendoci l’affare» – cioè conferendoci il testo di legge depositato dall’Esecutivo, su cui il Governo ha posto la questione di fiducia – «di consentirci una convocazione e una discussione che non si conclude con un voto,
per la ragione che ho già spiegato».
Il presidente Pera, esaminata la questione, prese una decisione di cui
pubblicamente lo ringraziai allora e lo ringrazio anche adesso, ritenendo
che fosse quella giusta, a Regolamento dato (anche se, secondo me, bisognerebbe cambiare il Regolamento, ma questa è un’altra cosa, adesso è
ancora in vigore quello di allora). Pertanto, gli dissi: «Lei dà un contributo
importante per eventualmente far emergere problemi di scopertura di quei
testi attraverso una discussione di cui il Presidente della Commissione bilancio darà conto».
Signor Presidente, in una occasione molto importante, che alcuni colleghi ricorderanno, questa importantissima – sarà certamente una sciocchezza, però secondo me fu importantissima – decisione del presidente
Pera diede luogo, come i colleghi ricorderanno (e lo ricorda certamente
il Presidente, perché gli si propose un problema particolarmente delicato),
ad una discussione nella Commissione bilancio che fece emergere decine
di norme completamente scoperte nel testo su cui il Governo aveva posto
la fiducia.
Il presidente Azzollini, dimostrando la correttezza del suo modo di
operare, certamente non inferiore alla mia, venne in Aula e, adottando
una soluzione che spero i colleghi ricorderanno, disse: «Signor Presidente,
sul testo dirò quali parti non sono state oggetto di discussione, quali
commi o quali articoli sono stati oggetto di discussione, quali parti discusse hanno fatto emergere problemi».
Sulla base della formula «hanno fatto emergere problemi» il testo del
Governo cambiò, perché l’Esecutivo si rese conto dell’enormità della situazione nella quale ci trovavamo e l’intervento – non era un parere perché non si può dire che lo fosse – del senatore Azzollini, presidente della
5ª Commissione, il quale segnalava che nella discussione era emersa una
valutazione problematica su questo o quel comma, venne usato dal presidente Pera per dire al Governo: il Senato ha svolto la discussione sulla
fiducia, ora prendi questo testo – adesso sto riportando la vicenda in maniera piuttosto piana – tieni conto dei problemi segnalati e cambialo nel
senso di non determinare l’approvazione di una legge diffusamente scoperta dal punto di vista finanziario.
Questo per quanto riguarda la decisione che lei certamente mi auguro
vorrà prendere, e che ha già detto prenderà, quella cioè di conferire il testo
alla 5ª Commissione, una volta depositato, non per un parere (che non
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possiamo formulare a termini di Regolamento), ma per una discussione, di
cui il Presidente si impegna fin d’ora a dar conto correttamente.
In quella occasione, il presidente Azzollini distingueva le norme su
cui i problemi erano stati posti da tutta la Commissione da quelle su
cui i rilievi erano stati sollevati solo dall’opposizione. Naturalmente, il
Governo tenne conto di quella diversità di orientamento, come era giusto
che fosse, prendendo la decisione di sottrazione dal testo delle norme incriminate, soltanto quando il parere della Commissione era stato unanime,
anche se non espresso con un voto, ma semplicemente con una discussione.
Signor Presidente, non voglio far perdere tempo al Senato, ma non
c’è dubbio che questo precedente ci dice che la decisione di conferire il
testo alla 5ª Commissione è una decisione importante che dovremmo far
seguire da una modifica regolamentare che renda la Commissione in grado
di fornirle un parere.
Vorrei dire al senatore Storace che non ho nessuna intenzione di sostituire il Presidente del Senato; mi sono limitato a dire che se il Presidente vorrà adottare la prassi costantemente adottata dal presidente Pera,
certo non mi sottrarrò all’impegno di convocare la Commissione e consentirò questa discussione, di cui darò conto puntualmente, riferendo della diversità di orientamenti tra maggioranza e opposizione, se ci sarà, e sui testi su cui si verificherà.
Desidero aggiungere una notazione che ritengo molto importante: per
quanto riguarda i problemi di ammissibilità, vorrei dire al senatore Storace
che non c’è nessuna intenzione da parte mia di sostituirmi in un compito
che, tra l’altro, è molto gravoso e che non ho alcuna intenzione di assumermi. Mi ero proposto, signor Presidente, di svolgere una funzione servente per lei, sostenendo che il problema posto dal vice presidente Calderoli esiste, ma non nel senso in cui lo interpreta il senatore Ferrara, il
quale afferma che solo gli emendamenti di cui la 5ª Commissione ha discusso possono essere oggetto dell’iniziativa legislativa contenuta nel testo
dell’emendamento del Governo. Questo è chiaramente ultroneo.
Io non ho detto questo. Ho detto che, secondo me, nel testo depositato dal Governo non ci debbono essere materie che non abbiano almeno
un emendamento depositato in Commissione (non mi interessa se discusso
o non discusso) da cui traggano la loro fonte di legittimazione ad essere
presentate, appunto, come materie oggetto dell’emendamento del Governo.
Senatore Ferrara, lei è un membro autorevole della nostra Commissione e non può non convenire che, tanto è vero quello che dico, che
quando noi vogliamo consentire che un emendamento venga ripresentato
in Aula, non ne disponiamo il ritiro perché in sessione di bilancio un
emendamento, se viene ritirato in Commissione, non può più essere presentato in Aula. Per poter essere ripresentato in Aula, l’emendamento
deve essere bocciato dalla Commissione.
Questo significa che la corretta interpretazione dell’articolo 128 ha a
che fare con il seguente tema: in Aula sono inammissibili emendamenti
che non siano stati presentati anche in Commissione. Ma se questo è
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vero, allora ha un senso proporci di esaminare il testo del Governo alla
luce del seguente criterio: materie completamente nuove rispetto a quelle
affrontate negli emendamenti, secondo me, non ce ne debbono essere nel
testo del Governo, mentre non si può razionalmente sostenere una totale
inammissibilità; d’altra parte, colleghi, vi ho detto per ore: cerchiamo di
finire il lavoro, ché questo rende più vincolante, anche rispetto al Governo, l’iniziativa legislativa, ma, in ogni caso, lasciamo perdere, questa
è polemica politica.
PRESIDENTE. Senatore Morando, il tempo è esaurito.
MORANDO (Ulivo). Ho terminato. (Applausi dai Gruppi Ulivo, RCSE, IU-Verdi-Com e FI).
EUFEMI (UDC). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
EUFEMI (UDC). Signor Presidente, vorrei rimanere sui problemi
reali richiamati dal presidente Morando che mi trovano perfettamente
d’accordo.
Credo che per decidere sia necessario conoscere, e allora noi dovremmo verificare il maxiemendamento annunciato e la sua complessità.
Sulla base di ciò, dovremmo quindi pretendere che gli Uffici siano messi
in condizione di valutare, comma per comma, il maxiemendamento del
Governo, il quale deve essere accompagnato da una relazione tecnica,
comma per comma.
È questa la garanzia che vogliamo rispetto alla decisione di assumere
per valutare adeguatamente la verifica delle quantificazioni e, soprattutto,
l’ammissibilità sia rispetto alla copertura, sia rispetto ai contenuti propri.
(Applausi dal Gruppo UDC e del senatore Baldassarri).
VIESPOLI (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Senatore Ferrara, vedo che mi fa
cenno di voler intervenire, ma lei ha già preso la parola.
VIESPOLI (AN). Vorrei accogliere l’invito del presidente Morando
per una discussione e un confronto sereni e responsabili rispetto ad una
questione di grande rilevanza, non soltanto ai fini del procedimento, ma
perché stiamo parlando della manovra finanziaria, ne stiamo parlando a
ridosso della fine dell’anno e abbiamo tutti una comune responsabilità istituzionale.
Proprio per questo, non vorrei che fosse dispersa la riflessione del
presidente Morando nel tentativo di individuare, al di là della lettera del
Regolamento, un percorso che consenta di rispettare la dialettica tra Se-
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nato e Governo rispetto alla presentazione di un maxiemendamento che,
sostanzialmente, riscrive il disegno di legge finanziaria.
C’è un’unica sottolineatura che vorrei evidenziare, presidente Morando. Signor Presidente, non ho seguito bene e tra l’altro approccio questo intervento con grande umiltà, ma credo che il riferimento che lei ha
fatto (ho sentito che la data si riferisce al mese di febbraio) riguardi un
provvedimento che non era la manovra finanziaria. Ricordo che l’articolo
128, invece, disciplina esattamente il disegno di legge finanziaria.
Ma al di là di questo dato, senatore Morando, se ho ben capito, lei
sostiene la seguente tesi: per evitare che il Senato non abbia la possibilità
di modificare – secondo i principi del bicameralismo perfetto – il testo
della finanziaria approvato dalla Camera, a fronte della presentazione di
un maxiemendamento e del fatto che la Commissione non è riuscita a concludere i propri lavori, si potrebbe recuperare quel patrimonio di emendamenti presentati in Commissione e confrontarne il testo con quello del maxiemendamento, segnalando le eventuali discrasie e novità che non tengano conto dei risultati consolidatisi nella Commissione. In tal modo, si
eviterebbe che la mancata decisione della Commissione determini l’impossibilità per il Senato di svolgere la sua funzione di modifica del testo
della finanziaria.
A questo proposito, però, vorrei sottolineare la lettera del comma 4
dell’articolo 128, che riguarda il procedimento a cui lei fa riferimento,
ma con una precisazione che vorrei evidenziare. Il comma 4 prevede
quanto segue: «È facoltà del Presidente ammettere la presentazione in
Aula di nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla 5ª Commissione permanente o già approvate dall’Assemblea». In sostanza, il senatore Morando propone di interpretare la parola «dalla» come se fosse «alla» (riferito alla Commissione permanente).
Questo è il punto di interpretazione sul quale bisogna misurarsi e superare la lettera rispetto al buonsenso istituzionale e ad una corretta dialettica tra istituzioni parlamentari e Governo. Questo mi sembra l’elemento di fondo, che è un po’ diverso.
Presidente, il voto di fiducia è appunto il voto di fiducia. Il Governo
mette la fiducia sul voto, non sulla ammissibilità degli emendamenti, altrimenti c’è uno stravolgimento. L’ammissibilità è altro, rispetto alla sostanzialità della fiducia che riguarda il voto, in merito al quale il Governo
ritiene, su un provvedimento fondamentale, di legare la sua sorte.
Se ragioniamo secondo queste coordinate, può darsi che riusciremo a
trovare un percorso che consenta anche all’opposizione di esercitare, attraverso il ruolo e il lavoro della Commissione bilancio, il suo diritto-dovere
di approfondire i termini reali e sostanziali del maxiemendamento, recuperando quella conoscenza e quella informazione che sono fondamentali perché tutti i parlamentari possano esercitare il loro diritto di partecipare al
procedimento legislativo. (Applausi dai Gruppi AN, FI e LNP).
FERRARA (FI). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà. La prego di essere breve.
FERRARA (FI). Capisco il suo richiamo alla brevità, però, stiamo
trattando un argomento...
PRESIDENTE. L’ho solo pregata di essere breve, ma le ho dato la
parola, quindi prosegua, senatore Ferrara.
FERRARA (FI). Quello che è successo nel 2004 è il motivo del dialogo che stiamo intrattenendo con il senatore Morando e non è di secondaria importanza, perché vogliamo impedire che la questione di fiducia,
che consente al Governo di sopravvivere, non diventi invece una forma
di violenza nei confronti del Parlamento. Mi scusi se faccio questa notazione polemica. (Commenti del senatore Biondi).
Il motivo della proposta avanzata dal senatore Morando è l’adesione
alla richiesta fatta dal presidente Pera e dal senatore Azzollini per impedire che un giorno si possa arrivare ad un testo, a cui il Governo leghi la
sua sopravvivenza, completamente diverso da quello inizialmente presentato. Potrebbero perciò essere introdotti tanti, nuovi e diversi tributi che
recherebbero nocumento al vivere civile e alla conduzione della vita pubblica e della democrazia.
Vorrei spiegare allora il motivo della richiesta. Quando il senatore
Morando diceva di non poter accettare la richiesta, io rispondevo ...le
chiedo però di fare attenzione, Presidente.
PRESIDENTE. Faccio sempre attenzione.
FERRARA (FI). Mi sembrava che fosse distratto.
Il precedente del 2004 è importantissimo perché è stata posta la fiducia anche su argomenti che in Commissione erano stati bocciati. Benché
quegli argomenti fossero stati bocciati in Commissione, su di essi è stata
posta e votata la questione di fiducia, ma almeno su quei temi si era svolta
una discussione.
Ho fatto riferimento ad argomenti trattati nell’articolo 17. Il senatore
Morando dice che non è possibile accettare la mia richiesta perché oltre
l’articolo 17 ci sono molte proposte importanti fatte dal Governo. (Commenti del senatore Morando). Allora rimaniamo d’accordo che le proposte
che non sono state discusse e che sono contenute all’articolo 18 devono
essere già state illustrate dal Governo e, rispetto alla illustrazione fatta,
non possono essere modificate. Non solo, ma non possono essere trattati
nel maxiemendamento argomenti avanzati su proposta parlamentare. Le
assicuro, signor Presidente, che questo fa bene non soltanto alla democrazia, ma all’Italia, a tutti i cittadini e – non vorrei eccedere – alla sopravvivenza stessa del Parlamento.
Vorrei, quindi, che lei richiamasse l’attenzione sul fatto che la Commissione bilancio non possa non giudicare negativamente il fatto che nel
maxiemendamento siano contenuti commi che fanno riferimento a que-
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stioni non già poste non dal Governo, ma poste su base parlamentare, che
oggettivamente non possono essere considerate.
La prego di tenere presente questa raccomandazione. So bene, per la
mia presenza in Commissione bilancio negli anni, che questa richiesta, se
fatta alla Presidenza, ha una grandissima valenza, affinché la finanziaria
sia prodotta in modo opportuno. La scusa che il Governo potrebbe trovare
nel numero di emendamenti presentati, neanche esaminati, è eccessiva e
potrebbe arrecare grande nocumento. (Applausi del senatore Valentino).
SALVI (Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SALVI (Ulivo). Il punto fondamentale adesso è quello di portare il
Senato a conoscenza del maxiemendamento del Governo, dal momento
che tale conoscenza avviene per altri canali, perché le agenzie di stampa
dispongono di questo testo e ci sono abbondanti lanci di agenzia. Tra l’altro, uno di questi spero non sia fondato, perché la soluzione individuata
per i managers pubblici, se fossero vere quelle notizie, sarebbe talmente
risibile che pregherei il Governo di farne a meno. (Applausi dai Gruppi
UDC e FI).
Ripeto, la questione fondamentale è che il Senato sia messo nelle
condizioni di conoscere il testo del maxiemendamento. Lo dico a voi, colleghi dell’opposizione, perché il Governo non può presentare il maxiemendamento se non glielo consentite. Lo dico a voi, colleghi dell’opposizione! Il Governo, infatti, non può presentare il maxiemendamento se non
glielo fate fare.
STORACE (AN). E mica è obbligatorio darlo alle agenzie!
SALVI (Ulivo). Senatore Storace, mi pare sia interesse di tutti avere
questo benedetto testo, poi il Presidente, nella sua saggezza, dirimerà tutte
le divergenze. Ma credo che oggi questa sia la priorità del Senato.
PRESIDENTE. Mi pare che l’esigenza posta dal senatore Salvi sia
reale. Del resto, è qui presente il Ministro per i rapporti con il Parlamento
che ha il testo.
TOFANI (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TOFANI (AN). Signor Presidente, credo sia propedeutico un atto importante e fondamentale, al di là delle considerazioni fatte ed in modo particolare riassunte dal Presidente della Commissione bilancio, il collega
Morando, per le quali mi sembra vi sia ampia convergenza e condivisione.
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Il primo momento importante e qualificante, propedeutico al resto, è
quello se lei, Presidente – perché questa facoltà è tutta della Presidenza –
ritiene che gli argomenti contenuti nel maxiemendamento siano estranei o
non estranei all’oggetto del documento, cioè alla finanziaria.
Questo è un punto fondamentale e direi necessario. Quindi, sarà altresı̀ necessario che lei abbia il tempo adeguato – non so se lo ha già
avuto – per analizzare ed esaminare l’enorme numero – e lo sappiamo
sempre dalle agenzie di stampa – di commi che prevede il maxiemendamento per stabilire se vi sono materie che non hanno nulla a che fare e
quindi si possono considerare estranee, cosı̀ come in modo chiaro l’articolo 126-bis, al comma 2-ter, recita.
Questo passaggio è fondamentale, altrimenti, la fiducia cadrebbe in
una fattispecie di totale oscurità, dove il Governo potrebbe inserire tutto
e il contrario di tutto e quindi, a prescindere dai contenuti, chiamerebbe
a votare quel tutto e il contrario di tutto.
Pertanto, signor Presidente, siamo convinti che ella vorrà svolgere appieno quanto di propria competenza e permettere poi il seguito, cosı̀ come
si sta delineando, riferendomi ancora una volta al presidente Morando, del
percorso successivo.
PARAVIA (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PARAVIA (AN). Vorrei solo avanzare a lei la richiesta di pregare
l’onorevole ministro Chiti, anche se non è tenuto a farlo, di leggere l’emendamento presentato perché dalle agenzie di stampa pare che da 810
commi siamo arrivati ad oltre 1.300! Da membro del Parlamento, gradirei
averne cognizione o, in alternativa, vorrei sapere quando gli Uffici del Senato ce ne daranno copia. (Applausi del senatore Storace).
AZZOLLINI (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AZZOLLINI (FI). Essendomi occupato di questi argomenti nella
scorsa legislatura anche direttamente, devo osservare due questioni e avanzarne una terza che mi pare la logica conseguenza delle prime due. Innanzitutto, è corretta la ricostruzione dei fatti e della genesi della procedura,
relativa all’invio in Commissione bilancio dell’emendamento sul quale il
Governo pone la fiducia, fatta dal senatore Morando: è andata esattamente
nei termini da lui ricordati. Non solo, ma si era già evidenziato in quella
sede come non soltanto la copertura, ma anche l’assoluta novità rispetto al
lavoro di Commissione o agli emendamenti presentati in Commissione,
fossero censurabili.
La cosa si è andata evolvendo, perché in una di quelle leggi, esattamente sulla base di queste censure, in particolare con riferimento all’arti-
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colo 81, con il consenso del Governo, per non violare il primato dell’Esecutivo nell’apposizione della questione di fiducia, espungemmo dall’emendamento, su cui la fiducia era stata posta, decine di commi, soprattutto
perché erano scoperti, ma anche perché alcuni di essi affrontavano questioni totalmente sconosciute al lavoro fino a quel punto svolto.
Per questo ritengo – ed è la mia proposta – che il primo tema da affrontare sia il seguente, cioè la necessità che la Commissione bilancio valuti anche questioni che non sono state oggetto nemmeno di emendamento
all’interno della stessa, che quindi vengano espunte dai vari commi del testo, ove mai in essi si rinvengano.
La seconda questione riguarda un approfondimento che volevo proporre, signor Presidente. Poiché la questione assume un carattere penetrante, allora il naturale prosieguo, che già si prevedeva e al quale possiamo dar corso, e io le chiedo di darvi corso, è il seguente: l’emendamento va portato adesso all’attenzione della Commissione, la quale valuterà tutte le questioni che si possono espungere; su quel testo, poi, il Governo porrà la fiducia. Questa è la logica conseguenza. Giustamente i colleghi parlano di estraneità di materia; sono d’accordo con loro, questa è
una prerogativa del Presidente del Senato. La mia questione si aggiunge
a quella posta dal senatore Tofani, in quanto io mi riferivo ai rapporti
tra Governo, Commissione bilancio e Parlamento, che è ciò di cui mi
sono occupato.
La naturale conseguenza della mia proposta è pertanto la seguente:
ferma restando la richiesta avanzata dal senatore Tofani sull’estraneità
di materia pronunciata dal Presidente, a questo punto si va in Commissione bilancio per la valutazione delle questioni di copertura e per la verifica della totale assenza di eventuali norme nell’emendamento che mai
erano state proposte in Commissione, ciò in ossequio al principio generale
secondo il quale nel corso dell’esame della finanziaria non si possono presentare direttamente in Aula questioni che non sono state affrontate precedentemente in Commissione. Quindi, ciò ha una logica. Fatto tale lavoro,
il Governo pone la fiducia su quel testo. Questo è quanto sentivo di dire.
(Applausi dal Gruppo FI).
PRESIDENTE. La ringrazio per la chiarezza, senatore Azzollini.
MANZIONE (Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Colleghi, ho ancora due richieste di intervento, una
del senatore Manzione e l’altra del senatore Polledri. Poi, se i colleghi
sono d’accordo, cerchiamo di tirare le somme per andare avanti nei lavori.
Ha facoltà di intervenire, senatore Manzione.
MANZIONE (Ulivo). Signor Presidente, comprendo che esistono
complicate questioni procedurali; d’altra parte, chi come me occupava i
banchi di quest’Aula nella scorsa legislatura ricorda benissimo come allora, a parti invertite, le stesse questioni venivano toccate e si cercava co-
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munque, senza essere ascoltati, collega Morando, di trovare il modo per
risolverle. Cosı̀ come comprendo che dobbiamo affrontare tali questioni
preliminari che in qualche modo ritardano – Presidente, parlerò pochissimo – l’atto formale di presentazione da parte del Governo del maxiemendamento.
Sono cose che comprendo benissimo, però – mi rivolgo a lei, Presidente, e al ministro Vannino Chiti – non comprendo e non accetto l’improvvisazione di un Governo che, prima di depositare formalmente il maxiemendamento, si preoccupa non di venire nelle istituzioni, di seguire un
dibattito e di rispondere a delle regole che valgono per tutti (Applausi del
Gruppo FI e del senatore Paravia), ma soltanto di trasmettere alle agenzie
di stampa delle anticipazioni sul maxiemendamento il cui esame dovrebbe
essere riservato a quest’Aula. (Applausi dai Gruppi FI e AN).
VOCI DAL CENTRO-DESTRA. Bravo!
MANZIONE (Ulivo). Ricordo al Governo che il Parlamento non è un
orpello del quale servirsi; lo ricordo al Governo e il Governo non dia nulla
di scontato. Noi vogliamo che il maxiemendamento corrisponda al lavoro
che è stato fatto in Commissione bilancio, per non vanificare sette giorni
d’impegno effettivo che i senatori della maggioranza e dell’opposizione,
guidati dal presidente Morando, hanno concretamente messo in campo.
(Applausi dai Gruppi FI e AN).
Signor Presidente, e concludo, però, il rispetto del ruolo dei parlamentari, delle Commissioni e di coloro che hanno partecipato ai lavori,
lo chiede un senatore della Repubblica, dovrebbe pretenderlo dal Governo
il rappresentante di tutti noi: la Presidenza del Senato. (Applausi dai
Gruppi FI e AN e del senatore Polledri).
POLLEDRI (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, noi non ci scandalizzeremo più
di tanto se il nuovo testo sarà differente dagli emendamenti proposti: ciò
fa parte delle competenze e delle possibilità del Governo. Già ieri abbiamo deposto le nostre orazioni, affinché il testo non sia peggiore di
quello presentato, ma le orazioni non attengono a quest’Aula.
Ci permettiamo di segnalare, Presidente, per poter «ingannare il
tempo», la presenza del ministro Padoa-Schioppa che in questo momento
sta uscendo dall’Aula dove si è tenuta un’audizione dinanzi alle Commissioni 8a del Senato e IX della Camera, congiuntamente riunite. Non sarebbe male, però – e non lo dico per sottovalutare il lavoro del sottosegretario Sartor, di cui devo segnalare tra l’altro la dedizione ai lavori della
Commissione e il senso di responsabilità della sua presenza – se si procedesse ad un’illustrazione in quest’Aula in modo autorevole.
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Devo ricordare che il ministro Padoa-Schioppa non ha mai messo
piede una volta in Commissione bilancio; non abbiamo mai avuto l’onore
di vederlo ed anche ora che è presente qui in Senato, non lo abbiamo visto.
A nostro giudizio, potrebbe essere utile, nel tempo che abbiamo, ove
fosse possibile, avere qui il Ministro ad illustrarci i cambiamenti al testo e
gli intenti del Governo. (Applausi dai Gruppi LNP e FI).
FRUSCIO (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FRUSCIO (LNP). Signor Presidente, la ringrazio innanzitutto per la
cortesia che mi concede, visto che è appena intervenuto un mio collega
e per questo sarò molto breve.
Rammento che la questione posta dal vice presidente Calderoli è in
punta di ricevibilità dell’atto: il senatore Calderoli non ha posto un problema di esame e valutazione dell’atto, non si è fatto carico di questioni
di merito.
Signor Presidente, è stato evocato in quest’Aula l’articolo 128 del
Regolamento ed ognuno, dal proprio punto di vista, ha detto cose encomiabili, tuttavia, presidente Marini, prima dell’articolo 128, c’è l’articolo
8 del Regolamento del Senato che le demanda in modo unico, esclusivo,
totale e pieno la rappresentanza del Senato, fino a darle un mandato insindacabile da parte di chicchessia, cosı̀ formulato: «Il Presidente rappresenta
il Senato».
Quindi, facendo riferimento alla richiesta del senatore Calderoli, è lei
che deve valutare per il Senato la ricevibilità dell’atto che il Governo le fa
pervenire, non la 5ª Commissione. Se mai, dopo averne valutato la ricevibilità, esso potrà essere trasmesso, come sicuramente accadrà, alla 5ª
Commissione per un esame delle coperture, ma la legittimità e la facoltà
di ricevere l’atto è espressamente demandata a lei. Infatti, lo stesso articolo 8 stabilisce che il Presidente «dirige la discussione e mantiene l’ordine, giudica della ricevibilità dei testi». Quindi, non può essere nessun
altro che lei.
Si tratta di un problema al quale mi sono affezionato; credo che ritornerò, anche in modo informale, a discuterne con lei, però, la prego, signor Presidente, non si facciano evocazioni di casi precedenti in quest’Aula. Entro in quest’Assemblea in questa legislatura, per me esiste il
diritto positivo, il diritto costituzionale e quello del Regolamento; non
mi interessa il diritto materiale, io non c’entro con il diritto materiale.
Ritorniamo al rispetto delle regole tutte, signor Presidente. Le riconosco, come già ho fatto per iscritto, di essere altamente sensibile e responsabile della necessità di tutelare le norme e i Regolamenti, quelli scritti.
Pertanto, confido sulla possibilità che almeno questa volta prevalgano il
diritto e le regole scritte. (Applausi dal Gruppo LNP).
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RIPAMONTI (IU-Verdi-Com). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RIPAMONTI (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, prima che lei assuma le sue decisioni rispetto alla discussione che stiamo svolgendo, in
modo molto sintetico vorrei intanto convenire, come richiesto da tutti,
di procedere secondo l’innovazione introdotta dal presidente Pera. Mi fa
piacere che tale questione sia condivisa dall’Aula. Questa mattina, dopo
aver sentito l’intervento del presidente Matteoli, mi sembrava che non
fosse cosı̀.
Riguardo alle proposte formulate dal presidente Azzollini, condivido
certamente le prime due proposte, ossia quella di garantire che la Commissione bilancio possa esaminare (anche se ciò non è ancora previsto
dal nostro Regolamento, e quindi la Commissione bilancio non esprime
un parere), riguardo ai profili di copertura finanziaria, il testo che viene
presentato, valutando altresı̀ se ci siano argomenti che non possono essere
ricompresi o che non abbiano un riferimento rispetto ai testi presentati in
Commissione. Convengo su ciò e credo che sia giusto che si esprima un
orientamento della Commissione, e lei, Presidente, poi deciderà come procedere.
Riguardo invece alla terza considerazione del presidente Azzollini, la
proposta, se ho ben capito, è la seguente: la Commissione bilancio si
esprime; a seguito dell’espressione della Commissione bilancio vengono
stralciate le parti che non si attengono ai criteri prima stabiliti, e sul nuovo
testo, depurato dalle proposte di modifica, si pone la questione di fiducia.
Questa, evidentemente, è la questione che riguarda la modifica del
nostro Regolamento, perché adesso non è cosı̀. Chiedo però all’Aula e a
lei, signor Presidente, un po’ di prudenza, perché se anche il nostro Regolamento – ma io non sono d’accordo – prevedesse una procedura di questo
tipo, noi non possiamo ledere il diritto costituzionale del Governo a chiedere la fiducia su un testo che esso ritiene legittimamente di presentare al
Parlamento. Tale questione, Presidente, non può essere considerata secondaria.
Infine, Presidente, io ritengo che sia doverosa la presenza del Governo nel modo più qualificato, soprattutto durante l’esame di tali documenti. Voglio solo ricordare che il Ministro dell’economia è stato presente
in 5ª Commissione quando si è aperta la sessione di bilancio ed è tornato
quando si è conclusa la discussione generale per la replica. Quindi, il fatto
di richiedere continuamente la sua presenza, ovviamente fa parte della politica, ma credo che non possa essere motivato dalla circostanza che il Ministro non si è fatto vedere: non è esattamente cosı̀. Il Ministro ha partecipato ai lavori della Commissione, come sempre avviene, com’è avvenuto negli anni precedenti e come faceva il ministro Tremonti: del resto,
è intervenuto all’inizio dell’esame, ha partecipato alla fine della discussione generale, replicando ai problemi posti dai senatori e credo che verrà
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in Aula quando giungeremo alla fase in cui sarà richiesta la sua presenza.
(Applausi dai Gruppi IU-Verdi-Com e Ulivo).
MATTEOLI (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MATTEOLI (AN). Signor Presidente, prima di tutto voglio dire che
oggi abbiamo assistito a una bella discussione, tipica di uno Stato di diritto. I colleghi del Gruppo di Alleanza Nazionale – Storace prima, i senatori Viespoli e Tofani poi – hanno espresso e argomentato la posizione
del nostro Gruppo. Ora, però, sono curioso di leggere il testo del maxiemendamento, perché dalle agenzie di stampa ci arrivano le notizie più disparate. Ne cito una: per quanto riguarda i precari, ad esempio, anziché
350.000 ne sarebbero regolarizzati meno di 200. Sono quindi curioso di
vedere il testo. Mi riferisco a meno di 200 unità, non 200.000; immaginate
se ciò fosse vero, ma lasciamo perdere.
A me pare di registrare anche qui una scorrettezza, ma l’hanno fatto,
molto meglio di me, colleghi anche della maggioranza: le agenzie di
stampa possiedono il testo e noi ancora no. Mi risulta che nemmeno i Presidenti di Gruppo della maggioranza lo abbiano. Spero che il testo sia finalmente depositato.
Non voglio nemmeno suggerire a lei, Presidente – me ne guardo
bene, perché sa benissimo cosa fare – il comportamento da adottare, ma
a me pare, dalla discussione cui abbiamo assistito, che non resta che seguire tre passaggi: in primo luogo, occorre che sia materialmente presentato il testo; poi, la Presidenza deve effettuare una verifica sull’estraneità
di materia di alcuni commi in relazione al testo della legge finanziaria;
infine, la Commissione bilancio – mi rivolgo al presidente Morando, cui
spero di non creare problemi per quanto dico (ma negli ultimi due giorni,
ho registrato consensi per le sue parole che mostrano buonsenso, oltre che
rispetto del Regolamento) – a norma dell’articolo 81, procede a un’ulteriore verifica, mai avvenuta in tale sede.
Quindi, alla fine di questo iter, dopo aver individuato l’estraneità di
alcuni commi – se ci sono – e dopo la verifica della 5ª Commissione, si
ottiene il testo sul quale porre la questione di fiducia; solo dopo questi due
passaggi, altrimenti non è possibile andare avanti.
Infatti, prima di tutto non conosciamo il testo, poi non hanno avuto
luogo le due verifiche, anche perché ufficialmente – immagino – nemmeno la Presidenza possiede il testo; se lo avesse avuto, lo avrebbe fatto
distribuire ai senatori. Siamo di fronte a un caso un po’ anomalo: in questi
giorni ne abbiamo verificati tanti, uno in più non guasta.
Spero dunque che si proceda in questo modo, alla luce del dibattito
che si è svolto fino ad ora in quest’Aula. (Applausi dal Gruppo AN).
SCHIFANI (FI). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCHIFANI (FI). Signor Presidente, il dibattito di oggi pomeriggio
credo che sia e resterà utilissimo per la storia della nostra attività, anche
per l’applicazione del Regolamento.
Signor Presidente, ho seguito con attenzione tutti gli interventi e mi
ha colpito quello del collega Ripamonti, dal quale mi differenzio parzialmente per le conclusioni cui è giunto. Il senatore Ripamonti ha posto il
tema, inizialmente presentato dal collega Morando e ripreso da vari colleghi – per ultimo dal senatore Matteoli – relativo all’inammissibilità in
Aula di proposte emendative alla legge finanziaria non presentate in Commissione. Per me è sufficiente che le proposte fossero state presentate e
non necessariamente discusse o votate; condivido, quindi, confermo e concordo con quanto sostenuto dal collega Morando.
Vi è, però, un tema posto dal Regolamento, che va interpretato: esso
vuole che la Commissione bilancio sia deputata e investita in prima battuta e in maniera definitiva dell’argomento della finanziaria e di tutte le
sue proposte di modifica. Il filtro necessario e indispensabile dell’Aula,
pertanto, è la Commissione bilancio.
Ma questo filtro, signor Presidente, allora vale per alcuni sı̀ ed altri
no? È questo il tema: noi riteniamo che valga per tutti, perché, ove cosı̀
non dovesse essere, daremmo al Governo una capacità di penetrazione
tale da irrompere nella rigidità dei Regolamenti parlamentari e da rompere
un equilibrio che è fisiologico alla tutela infraparlamentare della nostra
autonomia. (Applausi dal Gruppo FI).
Questo è il tema; si può, poi, disquisire, se è scritto chiaramente. Il
collega Ripamonti lo pone, però sostiene che, siccome la norma non recita
espressamente in tal senso, allora il problema esiste; siccome il Regolamento non vieta al Governo la possibilità di presentare nuovi emendamenti in Aula, il tema, allora, esiste, però non è risolto. No, per noi lo
è, ed è chiaro. Esistono, infatti, anche le procedure di interpretazione delle
norme: le abbiamo studiate tutti, perché tutti ci siamo avvalsi dell’interpretazione giuridica delle disposizioni (cioè quello che deve essere il
senso letterale e cosa si è voluto dire quando si scrive una norma).
E allora: vogliamo riconoscere al Governo questa ultracapacità di irrompere nei Regolamenti parlamentari attraverso il voto di fiducia e di
presentare un emendamento nel quale, colleghi, si può parlare anche di altro, di temi che non hanno nulla a che vedere con la finanziaria, con le
leggi di bilancio e con l’ordinamento finanziario, perché si può parlare
di tutto, di famiglia, di politica estera, se non vi è questo filtro?
Questo è il tema che pongo, signor Presidente: è un tema ampio, delicato e che esplode, naturalmente, oggi perché – diciamocelo pure – apprendiamo che viene presentato un maxiemendamento i cui commi superano il numero di mille. Abbiamo, quindi, una finanziaria lievitata in maniera esponenziale; una finanziaria nuova, che apprendiamo dalla stampa e
dalle agenzie, signor Presidente. (Applausi dal Gruppo FI).
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Sappiamo che vi saranno una restituzione per le maggiori entrate
conseguenti alla lotta all’evasione; un taglio del 5 per cento delle spese
correnti della Polizia; nuovi fondi per la famiglia; un tetto agli stipendi
dei manager; un aumento del canone per le società di gestione degli aeroporti; trecento assunzioni di ispettori del lavoro; mille nuove agenzie.
Signor Presidente, ci siamo ridotti a questo: ma la sovranità del Parlamento, dov’è? (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e DC-PRI-IND-MPA).
Abbiamo instaurato una nuova procedura: prima ci eravamo abituati a leggere dalla stampa i contenuti degli avvisi di garanzia che dovevano essere
recapitati; adesso – purtroppo e tristemente – come Parlamento, dobbiamo
abituarci a conoscere i contenuti delle proposte del Governo dalle agenzie
prima che arrivino in quest’Aula: questo è molto preoccupante, è molto
grave. (Applausi dal Gruppo FI).
E allora, signor Presidente, mi rifaccio e mi ricollego a quanto ha affermato il collega Polledri – senza voler fare polemica – per effettuare un
richiamo anche alla nostra dignità di Parlamento. Il ministro PadoaSchioppa non è mai venuto in Commissione bilancio; non so quante volte
sia venuto in Aula (forse per il voto di fiducia); non abbiamo mai avuto il
piacere e l’onore di averlo e di ascoltarlo, signor Presidente.
Venga il Ministro dell’economia a spiegare il senso di questa nuova
manovra. (Applausi dal Gruppo FI). Abbia un sussulto di dignità e di coraggio per venire a spiegare qual è la proposta di questa sua nuova finanziaria: la illustri a quest’Aula!
Il Governo non abbia paura dell’Aula. Quest’Assemblea rispetterà
tutti quei componenti del Governo che avranno questo senso di rispetto
delle istituzioni e che devono venire a spiegare al Paese quale è la nuova
finanziaria. Non la facciano di nascosto, presentando un tomo di emendamenti, per poi approvarla con un violento, tempestivo e temerario voto di
fiducia, durante la quale non si potrà che discutere all’interno di quest’Aula e non emendare alcunché.
Venga il Governo a spiegare questa finanziaria (Applausi dal Gruppo
FI) e lei, signor Presidente, si renda garante del rispetto delle regole e faccia in modo che in questo maxiemendamento non trovino posto argomenti
che non erano stati inseriti nelle richieste emendative della Commissione
bilancio. (Applausi dai Gruppi FI, AN e DC-PRI-IND-MPA).
PRESIDENTE. Colleghi, credo che il dibattito sia stato ampio e abbia approfondito molti problemi. Cerchiamo di arrivare ad un punto operativo; vorrei precisare alcune questioni.
BUTTIGLIONE (UDC). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BUTTIGLIONE (UDC). Signor Presidente, ho molto apprezzato nella
giornata di ieri il riferimento che il senatore Morando ha fatto al modo in
cui si fa in Gran Bretagna la legge finanziaria: la mitica valigetta che
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viene portata in Parlamento, sulla quale si vota e non è possibile proporre
emendamenti. Morando ricordava però che questo è preceduto da un intenso lavoro in Commissione, che dura due mesi e all’interno del quale
la finanziaria è vagliata riga per riga.
Quale è il sistema italiano? Teoricamente la finanziaria deve essere
valutata dal Parlamento prima in Commissione e poi di nuovo in Aula;
ammettiamo che è un po’ troppo, ma questo è il sistema italiano: un sistema parlamentare con un doppio esame in Commissione e in Aula. Si
conduce l’esame in Commissione, si impegnano nella Commissione, signor Presidente, grande energia, intelligenza, acribia; ci sono esperti di
tutte le forze politiche di grande livello che si spendono nel tentativo di
migliorare i provvedimenti. C’è dialogo tra maggioranza e opposizione
per trovare, all’interno dell’impostazione politica della maggioranza, la
possibilità di correggere errori e di migliorare qualitativamente i testi,
fermi rimanendo gli orientamenti politici della maggioranza.
Penso con amarezza, signor Presidente, al tempo che ho impegnato in
questo lavoro, agli emendamenti che ho scritto. Penso con amarezza per
me stesso, ma con assai maggiore amarezza per i colleghi della maggioranza che hanno impegnato intelligenza, competenza e capacità diplomatica e politica a trovare soluzioni che oggi affondano letteralmente nel
nulla. E noi non abbiamo né l’esame in Commissione di due mesi,
come in Gran Bretagna, né l’esame in Aula punto per punto, articolo
per articolo; ci troviamo davanti non ad un emendamento, ma ad una
nuova finanziaria.
Una finanziaria che non verrà valutata da nessuno; una finanziaria
davanti alla quale abbiamo un cambiamento della natura costituzionale
dello Stato: altro che riforme istituzionali, altro che passaggio al sistema
presidenziale. In nessun sistema presidenziale si propone una legge di bilancio o una finanziaria che il Parlamento deve votare o rifiutare praticamente senza conoscerla, perché per averne una conoscenza almeno sommaria, lei, signor Presidente, per difendere l’onore del Senato, dovrebbe
sospendere i lavori, prendere una settimana di tempo e mandare in Commissione per una settimana – come minimo – il testo di questo maxiemendamento per poter fare finta di avere avuto un esame parlamentare e non
per poterlo avere. Per poter credibilmente reggere la finzione che questa è
ancora una Repubblica parlamentare, in cui vige la centralità del Parlamento e in cui non si è arrivati invece a qualcosa di assolutamente inedito:
un Governo con poteri dittatoriali – qui sı̀ veramente c’è una deriva plebiscitaria – che decide quello che crede, sotto la pressione diretta delle
lobby, non attraverso il filtro del Parlamento e della discussione parlamentare, ma sotto la pressione diretta delle lobby. (Applausi dai Gruppi UDC,
FI e AN). Un Governo che mette insieme il massimo della prepotenza e il
massimo della debolezza politica.
Signor Presidente, la prego di prendere qualche iniziativa per difendere la natura democratica delle nostre istituzioni e la dignità di questo
Senato. (Applausi dai Gruppi UDC, FI e AN).
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BOCCIA Antonio (Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOCCIA Antonio (Ulivo). Signor Presidente, questa discussione,
come ha detto il presidente Matteoli, è stata sicuramente molto positiva
per le due questioni che ha sollevato.
Intanto la prima, di merito, sulla quale si sono cimentati gli esperti
della materia. Abbiamo, infatti, ascoltato gli autorevolissimi Capigruppo
della Commissione bilancio e tutti gli amici che si occupano di questa materia.
Se mi è consentito, vorrei tornare su quanto detto dal Presidente della
Commissione bilancio, il quale credo abbia, da una parte, messo un punto
fermo, che nell’applauso generale dell’Aula ha significato una condivisione, e, dall’altro, aperto una riflessione che evidentemente non interessa
solo la maggioranza o l’opposizione, ma tutti quanti di noi. Tale riflessione, lo preciso, è già iniziata in Commissione bilancio.
Il presidente Morando, d’accordo con tutti i Presidenti di Gruppo
della Commissione bilancio, ha annunciato che nel mese di gennaio,
con il più largo concorso dei colleghi della Commissione bilancio stessa,
avrebbe avviato un’ipotesi legislativa e di modifica del Regolamento del
Senato per addivenire a qualche passo avanti nelle procedure e – perché
no? – nei contenuti propri della legge finanziaria.
Mi permetto di dire che sono totalmente d’accordo, che l’intero
Gruppo dell’Ulivo è totalmente d’accordo, con la sintesi che può essere
fatta sulla questione dal dibattito che si è svolto e che considero un patrimonio che viene offerto alla Presidenza dell’Assemblea, affinché anche
nella Giunta per il Regolamento si possa aprire una doverosa riflessione
in proposito.
Poi, Presidente, si è aperta una seconda questione, sulla quale abbiamo ascoltato, con lo stile proprio dei protagonisti, diversi accenti. Parlo
dei contenuti del maxiemendamento, delle procedure adottate, del rapporto
tra Parlamento e Governo. Debbo subito dire, signor Presidente, che nella
mia esperienza di dieci anni alla Camera dei deputati, ai quali si aggiunge
l’anno qui al Senato (in totale undici), ogni volta che il Governo, bianco,
rosso o verde che fosse, ha posto la questione di fiducia, questi dibattiti
sono stati più o meno sempre uguali.
Essendo stato più volte protagonista di interventi più burrascosi e più
polemici di quelli che sono stati fatti oggi qui, devo fare un apprezzamento ai colleghi dell’opposizione per il garbo, la profondità, la grinta
e la serietà con le quali sono state poste le questioni e pensavo, dentro
di me, di aver ricevuto anche una lezione di stile, perché qualche volta,
quando svolgevo alla Camera il ruolo di segretario d’Aula, mi sono lasciato andare anche a polemiche eccessive. Se c’è, però, tutto questo bagaglio alle nostre spalle, dobbiamo anche eliminare gli eccessi di giudizi
negativi su quanto sta accadendo.
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Colleghi, ieri pomeriggio, e ancora una volta questa mattina, tutti insieme, ripeto, tutti insieme, abbiamo operato perché il Governo presentasse questo benedetto maxiemendamento. Ora il Governo, alle ore 15
era qui per presentarlo, sono quasi le 17 e non glielo lasciamo presentare.
Allora, siamo anche un po’ contraddittori. Abbiamo detto più volte in
questi giorni che bisognava salvaguardare l’autonomia e la dignità del Senato, introducendo nel testo che veniva dalla Camera e sul quale il Governo aveva posto la fiducia, una serie di necessarie modificazioni.
La Commissione bilancio ha operato e bene, con il concorso di tutti,
per sette giorni e ha introdotto una serie di modificazioni in sede di Commissione. Infatti, colleghi, dobbiamo anche dire che fino all’articolo 17 la
Commissione bilancio ha approvato tutti gli emendamenti che riteneva di
approvare, quindi non è vero che non c’è proprio niente, mentre sull’articolo 18 abbiamo dedicato un giorno all’illustrazione degli emendamenti e
abbiamo anche un po’ dialogato tra noi, quindi non siamo proprio a zero.
E comunque, Presidente, in Commissione il presidente Morando e tutti i
Presidenti di Gruppo della maggioranza, devo dire insieme a quelli dell’opposizione, hanno più volte ribadito una loro aspettativa: che il Governo nelle norme del maxiemendamento facesse riferimento alle questioni sorte in Commissione bilancio. Noi questo ce lo aspettiamo. (Commenti dei Gruppi FI e AN).
BIONDI (FI). Ma non lo sappiamo!
BOCCIA Antonio (Ulivo). Scusate, colleghi, ma se voi aprite un dibattito prima che il maxiemendamento venga presentato e non dopo, non è
colpa nostra!
ASCIUTTI (FI). Sta correndo su Internet!
BOCCIA Antonio (Ulivo). Signor Presidente, siamo stati abituati, negli ultimi dieci anni (cosı̀ evito polemiche) e forse anche un po’ prima, ma
io non c’ero, a maxiemendamenti che contenevano di tutto, finanche la
riforma dei codici. C’era di tutto nelle finanziarie!
ASCIUTTI (FI). Noi abbiamo espunto!
BOCCIA Antonio (Ulivo). Quindi, non esageriamo con le polemiche.
Abbiamo lavorato in Commissione e crediamo che sia giusto che il numero dei commi sia aumentato, perché chiediamo di integrare il testo venuto dalla Camera.
In ultimo, Presidente, mi consenta di sottolineare che sulle procedure
non ho parlato perché trovo l’interpretazione fatta da lei questo pomeriggio la più rispondente ad un’equa risoluzione della difficile e complessa
interpretazione dell’articolo 128.
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PRESIDENTE. Ci sono stati interventi che riguardano la presentazione del documento, bisogna che ora troviamo la sintesi al dibattito
che si è svolto.
BIONDI (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BIONDI (FI). Signor Presidente, ho tanti difetti, ma non quello di
parlare a lungo, anzi in questo caso cercherò di essere sintetico.
Mi associo a quanto detto dal senatore Buttiglione: il Parlamento
viene espropriato. Ho sentito parlare di irricevibilità. In questo caso,
non si tratta di irricevibilità: qui il maxiemendamento non è stato ricevuto.
Noi siamo privi dell’elemento del contendere e lei, signor Presidente, se
ce l’ha, ce lo dica, se non c’è l’ha, faccia come la Turandot, deve dire:
«Il mio mistero è chiuso in me»! Lei lo deve dire, se ce l’ha o non ce
l’ha già. (Applausi dai Gruppi FI e AN. Ilarità).
PRESIDENTE. La prego!
BIONDI (FI). Poi vorrei dire al ministro Chiti, che una volta ho
scherzato e ho chiamato «il ministro Cheti», perché parla poco e quando
parla è più «profondi silenzi ed altissima quiete»: fino a ora non ha detto
che cosa il Governo intenda fare, non conosciamo il testo, non conosciamo che cosa è avvenuto prima.
Siamo qui espropriati del nostro diritto di conoscere e chi non conosce non può deliberare; chi delibera senza conoscere è un irresponsabile e
noi non vogliamo esserlo! (Applausi dai Gruppi FI, AN e del senatore
Calderoli).
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, a questo punto dobbiamo arrivare
a qualche elemento di chiarezza per poter andare avanti.
È qui presente, dalle ore 15, il Ministro per i rapporti con il Parlamento con il testo del maxiemendamento. Da ieri è stato chiesto di stringere i tempi rispetto a previsioni che erano state fatte – visto che siamo
cosı̀ affezionati alla stampa – sugli organi di informazione. In parte questa
richiesta è stata ottemperata.
Al senatore Fruscio che richiama la mia responsabilità, debbo dire: ci
penso sempre, anche per il modo profondo e garbato con cui tocca questo
problema. Voglio però rassicurarlo: io so quale responsabilità (di responsabilità si tratta più che di potere) l’articolo 8 del Regolamento dà al Presidente su questi problemi. Tuttavia, proprio per la profondità di questa
responsabilità che viene attribuita al Presidente, ho il dovere di fare una
riflessione seria.
Dopo il dibattito che c’è stato, visto che questa mattina si è concluso
il voto sugli articoli del bilancio, come era stato richiesto ieri unanimemente da parte del Senato, dobbiamo ora passare all’esame del disegno
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di legge finanziaria con i seguenti criteri. Il primo è che subito dopo aver
ascoltato il Ministro per i rapporti con il Parlamento, trasmetteremo il testo del maxiemendamento alla 5ª Commissione. Impegno me stesso assicurando che le osservazioni e le proposte che verranno dalla 5ª Commissione saranno valutate con profonda attenzione, certamente da parte dell’Aula, ma anche del Presidente, per le determinazioni che dobbiamo adottare e che deve svolgere innanzitutto il Presidente con grande attenzione e
senso di responsabilità, interpretando anche lo spirito di questo dibattito.
Voglio dire bene le parole con grande attenzione e senso di responsabilità
perché resteranno agli atti anche per il futuro.
Inoltre, per quanto concerne la mia responsabilità, resta il fatto di essere attento alla correttezza delle prerogative e dei rapporti tra Parlamento
e Governo. Si tratta di un problema aperto, che non è stato chiuso dalla
nostra discussione di oggi: è aperto come il primo e su questo piano cercheremo di lavorare con grande attenzione.
Allora, aprendo la discussione sul disegno di legge finanziaria darò
ora la parola al rappresentante del Governo, che, per la verità, l’ha chiesta
alle ore 15 e mi scuso per il ritardo.
Alla fine, il rispetto delle prerogative e del ruolo del Parlamento
passa da tante cose, ma anche da noi stessi, pertanto dobbiamo esercitare
le nostre facoltà con grande attenzione.
Comunico già da ora che appena il rappresentante del Governo avrà
presentato in Aula il documento sul quale il Governo è intenzionato a
porre la fiducia, lo trasmetteremo alla 5ª Commissione. Immediatamente
riunirò la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi per organizzare lo svolgimento dei lavori dei prossimi giorni. Propongo, con l’attenzione al significato del nostro dibattito, di sospendere la seduta e di dare la possibilità
alla Commissione bilancio di lavorare nella serata di oggi e di riprendere
domattina i lavori dell’Assemblea con l’intervento che il presidente Morando intenderà svolgere sul documento che abbiamo ricevuto.
SCHIFANI (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SODANO (RC-SE). Signor Presidente, deve dare la parola al Ministro!
PRESIDENTE. Do la parola per due minuti ai Presidenti dei Gruppi,
poi la darò subito al rappresentante del Governo.
SCHIFANI (FI). Signor Presidente, innanzitutto avevo chiesto la parola addirittura prima della conclusione del suo intervento proprio perché
intendevo ribadire un concetto sui tempi di lavoro della Commissione. In
questo senso, lei ha già anticipato un argomento. Premesso che, a mio avviso, questo tema dovrebbe essere oggetto di decisione della Conferenza
dei Capigruppo, volevo porre questo problema.
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Alla luce, tra l’altro, della sua assunzione di un impegno su quella
che dovrà essere l’attività della Commissione e sull’attenzione che lei assicura in relazione all’esito delle osservazioni che la Commissione elaborerà e – io dico – in relazione anche alla delicatezza del lavoro che la
Commissione dovrà sostenere, volevo segnalare l’esigenza di dare alla
Commissione ampio spazio temporale per poter realizzare questa attività.
Non è infatti un’attività che si può svolgere nel giro di due o tre ore
perché ci troviamo dinanzi un disegno di legge finanziaria in gran parte
riscritto, non sappiamo con quali coperture sulle parti nuove e con quante
parti nuove da espungere in quanto non oggetto di emendamenti presentati
in Commissione.
Ho voluto parlare prima che lei, signor Presidente, concludesse per,
come si suol dire, mettere le mani avanti e dire: attenzione, noi dobbiamo
consentire alla Commissione bilancio di poter lavorare in pienezza di
autonomia, ma senza una costipazione dei tempi.
Il nostro non vuol essere ostruzionismo (lei lo sa bene, signor Presidente; siamo stati sempre collaborativi in quest’Aula e addirittura a volte
abbiamo chiesto la sospensione dei lavori per evitare di fare melina inutile
nella consapevolezza di sapere che arrivava il maxiemendamento), non
vogliamo assumere atteggiamenti ostruzionistici, però chiediamo che
venga consentito alla Commissione bilancio di poter bene ed esaustivamente assolvere alle proprie funzioni su un tema cosı̀ delicato e su una
vicenda che si sta delineando cosı̀ articolata e cosı̀ complessa. (Applausi
dal Gruppo FI).
MATTEOLI (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MATTEOLI (AN). Mi volevo permettere di ricordarle, signor Presidente, di non dare il programma all’Aula senza prima avere convocato
la Conferenza dei Capigruppo perché soltanto in quella sede possiamo decidere come proseguire i lavori dell’Aula.
Inoltre, lei, signor Presidente, nel suo intervento è stato molto abile,
ma ha cercato di non ricordare ciò che molti senatori le avevano chiesto
durante il dibattito: quando si esprime la Presidenza sulla estraneità di materia? Questo è un passaggio importante, altrimenti è inutile farci i complimenti a vicenda sul dibattito che c’è stato. Lei è stato richiamato – per
carità, non ne aveva bisogno perché il senso di responsabilità che lei ha è
riconosciuto da tutti e ancor più da me – prima dal senatore Calderoli e a
seguire dal senatore Storace. Poi c’è stato un dibattito in quest’Aula partendo da questo presupposto. La Presidenza dovrà pronunciarsi e chiedo a
lei quando intende farlo.
FRANCO Paolo (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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FRANCO Paolo (LNP). Signor Presidente, intervengo brevemente per
allacciarmi alle osservazioni fatte dal presidente Schifani.
A nome della Lega Nord Padania, volevo porre l’attenzione ulteriormente sulla questione dei tempi in ragione delle dimensioni prospettate del
maxiemendamento e del lavoro della Commissione bilancio che, a questo
punto, deve essere approfondito per permettere a lei, signor Presidente, di
fare le valutazioni sull’eventuale necessità di espungere qualche norma
che non sia conforme a quelle che potrebbero invece essere introdotte all’interno di questo maxiemendamento secondo le argomentazioni e la
compatibilità che sono state illustrate oggi anche dal presidente Morando.
Alla luce di questo, credo di poter anticipare quella che sarà la nostra
posizione nella Conferenza dei Capigruppo che si riunirà tra breve: è necessario prendere in considerazione anche l’eventualità di non porre dei
limiti temporali alla Commissione bilancio, rinviando ad una successiva
riunione della Conferenza la valutazione dei tempi per la discussione generale della fiducia e per la votazione.
Dico questo dal momento che né noi, né la Commissione bilancio abbiamo a disposizione il testo fin quando non sarà ufficializzata la richiesta
di fiducia con il deposito del maxiemendamento da parte del ministro
Chiti, e non avendo quindi chiare le dimensioni e la quantità del lavoro
che la 5ª Commissione dovrà svolgere, è assolutamente difficile per la
Conferenza dei Capigruppo dire tra pochi minuti se la discussione dovrà
essere svolta in 3, 4, 5 ore o in un giorno.
Quindi, proprio per il rispetto che dobbiamo ai colleghi che devono
successivamente intervenire all’interno della Commissione bilancio, anticipo all’Aula che formuleremo la richiesta di preventivare due riunioni
della Conferenza dei Capigruppo: la prima per prendere atto del lavoro
che dovrà fare la Commissione bilancio e la successiva alla luce delle indicazioni che verranno date dal presidente della Commissione bilancio,
Morando, sui tempi di cui la Commissione avrà bisogno per esprimere
le proprie indicazioni (non è infatti un parere, perché non ci sarà nessuna
votazione), delle quali i membri del Senato e, soprattutto, il Presidente dovranno tenere conto per esprimere le valutazioni di merito sull’ammissibilità del maxiemendamento.
Infine, vorrei di nuovo invitare il Governo – era già stato fatto – a
fornirci non solamente una copia cartacea del maxiemendamento, ma anche una copia in formato elettronico, allo scopo di poter effettuare tutti i
necessari riscontri, per accelerare i nostri lavori. (Applausi dal Gruppo
LNP).
PRESIDENTE. Debbo una risposta al senatore Matteoli. Stiamo parlando da due ore dell’importanza del passaggio in 5ª Commissione. Allora,
prima di decidere la esclusione di singole parti del maxiemendamento, voglio valutare le conclusioni della Commissione bilancio. Abbiamo investito la Commissione di questo compito ed essa svolgerà il proprio lavoro,
che sarà importante per tutti, anche per me.
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Per quanto riguarda l’organizzazione dei lavori, naturalmente la questione verrà approfondita immediatamente dalla Conferenza dei Capigruppo. Già nella mia proposta non avevo parlato di due ore; da qui
fino alla serata inoltrata c’è parecchio tempo a disposizione.
Ha chiesto di parlare il Ministro per i rapporti con il Parlamento. Ne
ha facoltà.
CHITI, ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Signor Presidente, onorevoli senatori, già ieri mattina, nella Conferenza dei Capigruppo, il Governo aveva detto che, sulla base della conclusione dei lavori della 5ª Commissione, avrebbe chiesto l’autorizzazione
(anzi, il mio è stato un annuncio, perché la decisone ancora non era stata
presa) a porre la questione di fiducia su un emendamento interamente sostitutivo del disegno di legge finanziaria per il 2007.
Desidero dire al senatore Manzione e a tutti gli altri che sarebbe opportuno evitare dibattiti sulla base di notizie di agenzia, perché l’unico testo esistente e autorizzato del maxiemendamento è quello che è stato consegnato al Presidente del Senato, insieme alla relazione tecnica, alle ore
14,55.
STORACE (AN). Possiamo vederlo?
CHITI, ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. C’è stata una sollecitazione che è durata più di un giorno perché
venisse consegnato questo testo. Faccio notare che, a livello di prassi o di
Regolamento, non esiste una regola che imponga al Governo a che ora
presentare un maxiemendamento.
Per correttezza, faccio notare, inoltre, a tutti gli onorevoli senatori
che il Governo avrebbe anche potuto dire «vedremo, valuteremo, aspetteremo» e presentare il testo all’ultimo momento.
STORACE (AN). Lo ha detto il Presidente del Senato!
CHITI, ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Quindi, mi sembra che il Governo abbia assunto un atteggiamento
di responsabilità e di chiarezza.
Senatore Malan, mi spiace per il disguido: ho visto il testo della risposta scritta all’interrogazione da lei citata e credevo fosse già stata data
dal sottosegretario D’Andrea. Comunque, per le riunioni del Consiglio dei
ministri non fanno testo le conferenze stampa e le agenzie, ma i verbali
del Consiglio dei ministri. Il verbale del Consiglio dei ministri del 21 luglio, se non erro (mi scusi se in questo momento non sarò preciso sulla
data), autorizzò il Ministro a porre la fiducia sul cosiddetto decreto Visco-Bersani.
Del resto, credo sia da fare una considerazione di saggezza banale:
credo che né un Presidente del Consiglio, né un Governo diano arbitrio
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ad un Ministro – il Ministro per i rapporti con il Parlamento – di decidere
a suo piacimento che su un voto si gioca la vita del Governo.
Allo stesso modo, voglio dire al senatore Storace e agli altri intervenuti che il Consiglio dei ministri è stato convocato ieri; è stata richiesta
un’autorizzazione specifica (era già stato fatto per la Camera) a porre la
fiducia oggi ed è stato illustrato, nelle linee portanti e nel merito, il testo
dell’emendamento; sono poi seguite le traduzioni tecniche e la relazione
tecnica di accompagnamento.
Non voglio con queste considerazioni fare polemiche o, almeno, non
farne troppe, perché non è il momento e, francamente, non è neanche nel
mio carattere. Tuttavia, al senatore Buttiglione – e la stessa considerazione
posso fare nei confronti del senatore Biondi, per l’amicizia che ci lega da
tempo – voglio dire quanto segue, con grande correttezza: nei cinque anni
in cui il senatore Buttiglione è stato Ministro e il senatore Biondi vice presidente della Camera, non vi siete accorti che da molti anni a questa parte
la legge finanziaria, finché non cambia, chiunque sia al Governo e quale
che sia l’ampiezza della maggioranza che ha il Governo, è ingestibile, se
non viene purtroppo – aggiungo io – accompagnata da uno strumento
come quello della fiducia?
Se ve ne siete accorti, ritengo che questo sia il problema che dobbiamo in realtà affrontare, facendo in modo di non andare all’esercizio
provvisorio che credo non convenga al Paese. Immagino, infatti, l’Italia
come una nave su cui siamo tutti; ci si può scontrare per decidere chi
sta al timone e chi guida la rotta, ma io credo che se la nave va a fondo,
non è che si salvi chi non è al timone, o per lo meno è molto difficile.
TOFANI (AN). È patetico!
CHITI, ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Non siamo patetici; comunque, lo si può anche essere: d’altronde,
voi tutti avete parlato per due ore e vi ho ascoltato; forse se lei, oltre a
dare queste valutazioni di somma efficacia, sta ad ascoltare, è un disturbo
che si può prendere!
TOFANI (AN). Lei è patetico e polemico!
PRESIDENTE. Prosegua, signor Ministro. Senatore Tofani, per favore!
CHITI, ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Faccio il Ministro e, se permette, lo faccio come ritengo di doverlo fare, poi lei interviene e dà il suo giudizio.
TOFANI (AN). Rispettando le regole ed il Parlamento!
CHITI, ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Sto rispettando le regole (Commenti del senatore Tofani).
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STORACE (AN). Il Governo è subordinato al Parlamento!
TOFANI (AN). Lo ricordi sempre questo!
PRESIDENTE. Prosegua, Ministro.
CHITI, ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Questa è la considerazione di fondo: penso che oggi la legge finanziaria sia diventata uno strumento non governabile. Credo sinceramente, come abbiamo fatto noi in passato, che la Commissione bilancio
avrebbe potuto concludere i propri lavori.
Dico sinceramente che un tale atteggiamento anche negli anni scorsi
avrebbe potuto determinare questa maggiore complicazione. Penso al
tempo stesso che se ci fosse stato il confronto su sei, sette, otto temi di
fondo alternativi – come era stato annunciato – anche con una sfida positiva all’inizio, avrebbe potuto essere ancora più alto. Però, per sincerità e
per correttezza, credo che una finanziaria cosı̀ complessa e con tanti articoli – vi è una responsabilità anche del Governo – difficilmente avrebbe
potuto essere governata in altro modo.
Come dirò poi al termine di questo intervento, questo mi porta a dire
che sono d’accordo con le considerazioni fatte alla Camera dal presidente
Bertinotti, qui dal presente Marini, che il presidente della Commissione
bilancio, senatore Morando, ha posto al centro del suo intervento in
Aula, circa la necessità e di un impegno per cambiare lo strumento «legge
finanziaria» e la sessione di bilancio già all’inizio del 2007.
Per quanto riguarda l’emendamento presentato, esso scaturisce dal testo della Camera, con le modifiche a talune parti che in Commissione
erano state approvate (mi riferisco ai primi 17 articoli), e con emendamenti presentati sia dalla maggioranza che dall’opposizione, su cui vi
era stato un assenso del relatore e del Governo, anche se tali proposte
di modifica non avevano potuto essere votate.
Tali risultati hanno introdotto nel testo che presentiamo, frutto di quel
confronto, alcune novità che ritengo significative e importanti. Ne accenno
alcune, rinviando al testo che sarà distribuito. Ad esempio, la rivisitazione
della norma sull’imposta di successione relativa all’impresa; gli incentivi
alla rottamazione; le risorse per le infrastrutture (previste dalla Camera per
la Lombardia e poi specificate anche per il Veneto); una norma, che è
stata approvata quasi all’unanimità (e quindi anche dall’opposizione),
che modifica l’articolo 1 rimodulando la riduzione delle aliquote fiscali
sulla base dell’incremento che può derivare dall’azione contro l’evasione
fiscale.
Abbiamo poi mantenuto l’impegno assunto alla Camera ad aumentare
le risorse per il pacchetto sicurezza e la ricerca scientifica e a risolvere in
maniera diversa la questione della Sicilia, che era rimasta in sospeso.
Abbiamo cercato anche di dare un contributo, con le risorse possibili,
alle questioni della famiglia, in particolare relativamente agli assegni familiari per figli di famiglie numerose che non hanno reddito, anche se,
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per un problema di risorse disponibili, è stato possibile provvedere solo
per i soggetti fino a ventuno anni di età.
VOCE DAL CENTRO-DESTRA. Commovente!
CHITI, ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Infine, sul problema dei conti dormienti è stata assunta la decisione, cui il Governo terrà fede, di accelerare la procedura di accertamento
di quelli esistenti nelle banche, salvaguardando i diritti dei cittadini, e il
loro utilizzo in due direzioni: in favore dei risparmiatori colpiti da crack
finanziari e della stabilizzazione dei precari.
Tali sono alcune delle misure introdotte come novità nell’emendamento che il Governo presenta all’attenzione del Senato.
Vorrei fare una considerazione finale, che si riferisce alla modifica
della legge finanziaria e alla sessione di bilancio. Penso che non sia normale e che non possiamo vivere con tranquillità la circostanza che per seisette mesi l’anno il Governo e il Parlamento siano occupati dietro la legge
finanziaria e la sessione di bilancio nelle diverse articolazioni.
TOFANI (AN). Patetico.
CHITI, ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Penso che ciò non corrisponda all’azione e al lavoro né del Governo, né del Parlamento. Sono convinto che occorra modificare radicalmente questa strada. Il presidente Morando ha svolto considerazioni relative ai Regolamenti da modificare, alla legge di contabilità, al coordinamento e all’autonomia tecnica di Camera e Senato, che, per quanto mi riguarda, condivido.
Comunque, sarebbe importante e saggio se, dal prossimo mese di
gennaio, Camera, Senato, Governo, maggioranza e opposizione lavorassero attorno a queste modifiche, per avviare, come sottolineava il senatore
Morando (credo sia un punto importante), un confronto molto forte e reale
tra Governo e Commissioni parlamentari e per una diversa modalità di gestione di articoli frutto di tale confronto nelle stesse Aule di Camera e Senato.
PARAVIA (AN). Ministro, questa non è un’illustrazione dell’emendamento, ma un comunicato stampa!
PRESIDENTE. Senatore, la prego, il Ministro ha diritto di svolgere il
suo intervento.
PARAVIA (AN). No, il Ministro deve illustrare l’emendamento e non
raccontarci favole!
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PRESIDENTE. Senatore Paravia, la prego, prima abbiamo ascoltato
tutti con molta attenzione. Il Ministro è libero di svolgere il suo intervento
come ritiene, poi lei lo potrà criticare. Prosegua pure, signor Ministro.
CHITI, ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Ritengo, inoltre, che l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, rimasto sospeso e sul quale il Governo ha intenzione, nel 2007,
di presentare un progetto di legge delega, contribuisca, dando una diversa
certezza ai rapporti tra Stato centrale, Regioni e autonomie locali, a modificare per un altro aspetto la sessione di bilancio e i rapporti che si pongono a livello di Stato centrale, Regioni e autonomie.
Queste le considerazioni che intendevo svolgere.
Come ho annunciato ieri nella Conferenza dei Capigruppo e come
sono stato autorizzato a fare dal Governo nella riunione del Consiglio
dei Ministri di ieri, pongo, a nome del Governo stesso, la questione di fiducia sull’emendamento 1.1000 sostitutivo del disegno di legge finanziaria
2007. (Applausi dai Gruppi Ulivo, RC-SE, IU-Verdi-Com e Aut).
PISANU (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PISANU (FI). Signor Presidente, intendo svolgere solo una breve
considerazione, anche perché l’intervento del Governo riapre in qualche
modo il dibattito.
Vorrei limitarmi ad osservare che l’esigenza di ridisciplinare la finanziaria e la sessione di bilancio non può giustificare in alcun modo l’aggiramento o la mortificazione dei poteri di indirizzo e di controllo del Parlamento. (Applausi dal Gruppo FI).
Lei, Presidente, si è impegnato a garantire comunque la discussione,
anche nel caso di presentazione del maxiemendamento: questo sbarco dei
mille, che or ora ci è stato annunziato, pur in assenza di Garibaldi che
continua a latitare (mi riferisco al Ministro dell’economia). Lei ci ha garantito che avrebbe fatto di tutto perché al maxiemendamento corrispondesse una maxidiscussione e noi le diamo atto di aver operato in tal senso,
anche se è vero che, purtroppo, il maxiemendamento è proposto soltanto
per permettere una minidiscussione, per di più priva di efficacia pratica.
Presidente, le chiediamo allora che, mortificata e di fatto depotenziata
la discussione, siano almeno garantiti, in occasione di questo dibattito, il
rispetto delle regole e la salvaguardia delle condizioni minime di autorevolezza del Senato e dei suoi minimi indispensabili poteri di indirizzo e di
controllo.
MATTEOLI (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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MATTEOLI (AN). Signor Presidente, la prego di registrare ancora
una volta il senso di responsabilità che l’opposizione sta manifestando. Infatti, nel suo intervento il ministro Chiti non si è limitato a parlare della
finanziaria e ad illustrare il maxiemendamento, ma ha affrontato anche
problemi non inerenti alla legge finanziaria.
Questo, come avviene in tutti i Consessi elettivi e secondo i Regolamenti di tali Consessi, avrebbe riaperto la discussione. Ognuno di noi
avrebbe potuto chiedere di parlare sull’intervento del ministro Chiti. Per
senso di responsabilità, non lo faremo, ma vogliamo che resti agli atti
che non lo faremo soltanto per rispetto dell’Aula del Senato.
Non sto sostenendo che il ministro Chiti non avesse il diritto di affermare quanto da lui dichiarato, ma siccome egli ha affrontato aspetti politici che nulla avevano a che fare col testo del disegno di legge finanziaria, se solo avessimo voluto, avremmo potuto riaprire un dibattito che sarebbe durato sicuramente alcune ore.
Vorrei pregare i colleghi della maggioranza di smettere di dichiarare
alle agenzie che al Senato l’opposizione ha fatto ostruzionismo. Se avessimo voluto farlo, avremmo approfittato della sponda offertaci dal ministro Chiti quest’oggi per discutere delle sue dichiarazioni nella seduta
odierna e domani.
Desidero pertanto che questa mia dichiarazione resti agli atti. (Applausi dai Gruppi AN, FI e del senatore Stefani).
PRESIDENTE. Preso atto della dichiarazione del Ministro, sospendo
la seduta e convoco la Conferenza dei Capigruppo.
(La seduta, sospesa alle ore 17,25, è ripresa alle ore 18,51).

Sui lavori del Senato
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico all’Assemblea le conclusioni della Conferenza dei Capigruppo che si è tenuta subito dopo la
sospensione dei lavori dell’Aula.
La Conferenza dei Capigruppo ha stabilito all’unanimità l’organizzazione dei tempi di discussione della questione di fiducia posta dal Governo sul maxiemendamento interamente sostitutivo del disegno di legge
finanziaria.
Il testo dell’emendamento, corredato di relazione tecnica, è stato immediatamente trasmesso alla 5ª Commissione permanente per la valutazione della copertura finanziaria, nel rispetto delle prerogative del Governo.
Il Presidente della Commissione bilancio riferirà all’Assemblea in
apertura della seduta antimeridiana di domani, il cui orario è stato posticipato alle ore 10.
Avrà pertanto inizio la discussione generale sulla fiducia, che proseguirà fino alle ore 14 di domani mattina e quindi nel pomeriggio di do-
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mani, dalle ore 15 alle ore 22; nella mattinata di venerdı̀ dalle ore 9 alle
ore 14 e nel pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18, per complessive 18 ore
ripartite tra i Gruppi.
Le dichiarazioni di voto finali, con trasmissione diretta televisiva,
avranno pertanto inizio in ogni caso alle ore 18 di venerdı̀. Per cautela aggiungo che potrebbe esserci un’anticipazione di mezz’ora per problemi
tecnici; non ho ancora ricevuto risposta, ma comunque cercheremo di superarli.
L’Assemblea passerà poi, nella stessa serata di venerdı̀, dopo l’esame
da parte della 5ª Commissione permanente, alla votazione della Nota di
variazioni al bilancio e al voto finale del bilancio medesimo, con la presenza del numero legale.
Ove l’esame della Nota di variazioni dovesse protrarsi fino a ora
tarda, la votazione del documento e la votazione finale del bilancio
avranno luogo sabato mattina.
Il Senato tornerà a riunirsi la prossima settimana in un’unica seduta,
martedı̀ 19 dicembre, alle ore 16, per il seguito dell’esame della legge comunitaria e per l’esame della ratifica della Convenzione UNESCO sulle
diversità culturali fino a conclusione dei lavori.
Giovedı̀

14 Dicembre (antimeridiana)
(h. 10-14)

Giovedı̀

14

»

Venerdı̀

15

»

Venerdı̀

15

»

Sabato

16

»

(pomeridiana)
(h. 15-22)

– Discussione generale sulla fiducia sul ddl
n. 1183 – Legge finanziaria 2007 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione con appello nominale)

– Dichiarazioni di voto finali sulla fiducia
posta sul ddl 1183 – Legge finanziaria
(antimeridiana)
2007 (Approvato dalla Camera dei depuR
(h. 9-14)
tati) (Votazione con appello nominale)
(pomeridiana)
(venerdı̀ 15, ore 18)
(h. 15)
– Esame Nota di variazioni e votazione finale ddl n. 1184 – Bilancio 2007 (Appro(antimeridiana)
vato dalla Camera dei deputati) (Voto fi(h. 9,30)
nale con la presenza del numero legale)
(se necessaria)
* * *

Martedı̀

19 Dicembre (pomeridiana)
(h. 16)

– Seguito ddl n. 1014 – Legge comunitaria
2006 (Approvato dalla Camera dei deputati) – Doc. LXXXVII, n. 1 – Relazione
partecipazione Italia all’Unione Europea
R
– Ddl n. 1179 – Ratifica Convenzione
UNESCO sulla protezione delle diversità
culturali

Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)

– 39 –

XV LEGISLATURA

13 dicembre 2006

Assemblea - Resoconto stenografico

Ripartizione dei tempi per la discussione generale sulla fiducia
sul disegno di legge finanziaria
(Totale 18 ore, escluse dichiarazioni di voto)
L’Ulivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forza Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alleanza Nazionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rifondazione comunista-Sinistra europea . . . . . . . . . . . . .
UDC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lega Nord Padania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Insieme con l’Unione Verdi-Comunisti italiani . . . . . . . . .
Autonomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DC – PRI – Ind. – MPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dissenzienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3
2
2
1
1
1
1
1
1
1

h
h
h
h
h
h
h
h
h
h

43’
53’
02’
39’
27’
24’
15’
12’
10’
10’
10’

La Presidenza, in relazione all’andamento dei lavori sul disegno di
legge n. 1014, potrà attribuire tempi ulteriori ai Gruppi che li abbiano
esauriti.
* * *
Ripartizione dei tempi per la discussione del ddl n. 1014 (Legge Comunitaria 2006)
e del doc. LXXXVII, n. 1 (Relazione partecipazione Italia all’Unione Europea)
(Totale tempi assegnati: 6 ore e 40 minuti. Totale tempi residui: 3 ore e 8 minuti.
Incluse dichiarazioni di voto finali)
Tempi assegnati

Relatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Votazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20’
20’
1h

Tempi residui

8’
43’

Gruppi: 5 ore di cui:
L’Ulivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forza Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alleanza Nazionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rifondazione comunista-Sinistra europea . . . . . . . . . . . . .
UDC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lega Nord Padania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Insieme con l’Unione Verdi-Comunisti italiani . . . . . . . . .
Autonomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DC–PRI–Ind.–MPA
Dissenzienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 h 02’
48’
34’
27’
24’
22’
21’
20’
19’
19’
5’

48’
12’
13’
5’
22’
11’
13’
11’
2’
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MALAN (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FI). Signor Presidente, intervengo per sapere se i tempi per
la discussione della legge comunitaria, che erano ampiamente esauriti,
sono stati reintegrati almeno in parte. Infatti, dobbiamo ancora esaminare
un importante articolo della legge comunitaria e tutta l’ultima parte del
provvedimento, ma la gran parte dei Gruppi e sicuramente l’opposizione
ha esaurito il tempo a sua disposizione.
PRESIDENTE. Senatore Malan, provvederemo ad una rimodulazione
dei tempi.
Interrogazioni, annunzio
PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ordine del giorno
per le sedute di giovedı̀ 14 dicembre 2006
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, in due sedute
pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 15, con il seguente
ordine del giorno:
Seguito della discussione del disegno di legge:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (1183) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale).
La seduta è tolta (ore 18,55).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 2,15 del giorno 14-12-2006
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Allegato A
DISEGNO DI LEGGE DISCUSSO AI SENSI DELL’ARTICOLO 44,
COMMA 3, DEL REGOLAMENTO
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007) (1183)
EMENDAMENTO 1.1000 SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA
QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEGLI ARTICOLI DA 1 A 18 CHE COMPONGONO IL DISEGNO DI LEGGE N. 1183
——————————

N.B. Il testo dell’emendamento è riprodotto in bozza non corretta e ordinato, per comodità di lettura, su tre colonne recanti rispettivamente la sequenza progressiva dei
commi, il contenuto normativo e brevi note esplicative.
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13 dicembre 2006

Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)

– 87 –
Assemblea - Allegato A

XV LEGISLATURA

13 dicembre 2006

Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)

– 88 –
Assemblea - Allegato A

XV LEGISLATURA
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Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)
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Assemblea - Allegato A

XV LEGISLATURA

13 dicembre 2006

Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)
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Assemblea - Allegato A

XV LEGISLATURA

13 dicembre 2006

Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)
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Assemblea - Allegato A

XV LEGISLATURA

13 dicembre 2006

Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)

– 92 –
Assemblea - Allegato A

XV LEGISLATURA

13 dicembre 2006

Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)

– 93 –
Assemblea - Allegato A

XV LEGISLATURA

13 dicembre 2006

Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)

– 94 –
Assemblea - Allegato A

XV LEGISLATURA

13 dicembre 2006

Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)

– 95 –
Assemblea - Allegato A

XV LEGISLATURA

13 dicembre 2006

Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)

– 96 –
Assemblea - Allegato A

XV LEGISLATURA

13 dicembre 2006

Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)

– 97 –
Assemblea - Allegato A

XV LEGISLATURA

13 dicembre 2006

Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)

– 98 –
Assemblea - Allegato A

XV LEGISLATURA

13 dicembre 2006

Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)

– 99 –
Assemblea - Allegato A

XV LEGISLATURA

13 dicembre 2006

Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)

– 100 –
Assemblea - Allegato A

XV LEGISLATURA

13 dicembre 2006

Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)

– 101 –
Assemblea - Allegato A

XV LEGISLATURA

13 dicembre 2006

Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)

– 102 –
Assemblea - Allegato A

XV LEGISLATURA

13 dicembre 2006

Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)

– 103 –
Assemblea - Allegato A

XV LEGISLATURA

13 dicembre 2006

Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)

– 104 –
Assemblea - Allegato A

XV LEGISLATURA

13 dicembre 2006

Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)

– 105 –
Assemblea - Allegato A

XV LEGISLATURA

13 dicembre 2006

Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)

– 106 –
Assemblea - Allegato A

XV LEGISLATURA

13 dicembre 2006

Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)

– 107 –
Assemblea - Allegato A

XV LEGISLATURA

13 dicembre 2006

Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)

– 108 –
Assemblea - Allegato A

XV LEGISLATURA

13 dicembre 2006

Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)

– 109 –
Assemblea - Allegato A

XV LEGISLATURA

13 dicembre 2006

Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)

– 110 –
Assemblea - Allegato A

XV LEGISLATURA

13 dicembre 2006

Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)

– 111 –
Assemblea - Allegato A

XV LEGISLATURA

13 dicembre 2006

Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)

– 112 –
Assemblea - Allegato A

XV LEGISLATURA

13 dicembre 2006

Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)

– 113 –
Assemblea - Allegato A

XV LEGISLATURA

13 dicembre 2006

Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)

– 114 –
Assemblea - Allegato A

XV LEGISLATURA

13 dicembre 2006

Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)

– 115 –
Assemblea - Allegato A

XV LEGISLATURA

13 dicembre 2006

Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)

– 116 –
Assemblea - Allegato A

XV LEGISLATURA
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Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)

– 117 –
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XV LEGISLATURA
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Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)

– 118 –
Assemblea - Allegato A

XV LEGISLATURA
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Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)
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Assemblea - Allegato A

XV LEGISLATURA
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Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)

– 120 –
Assemblea - Allegato A

XV LEGISLATURA
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Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)

– 121 –
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XV LEGISLATURA
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Senato della Repubblica
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XV LEGISLATURA
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Senato della Repubblica
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XV LEGISLATURA
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Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)

– 124 –
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XV LEGISLATURA
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Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)

– 125 –
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XV LEGISLATURA
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Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)

– 126 –
Assemblea - Allegato A

XV LEGISLATURA

13 dicembre 2006

Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)

– 127 –
Assemblea - Allegato A

XV LEGISLATURA

13 dicembre 2006

Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)

– 128 –
Assemblea - Allegato A

XV LEGISLATURA
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Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)

– 129 –
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XV LEGISLATURA
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Senato della Repubblica
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– 130 –
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XV LEGISLATURA
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Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)

– 131 –
Assemblea - Allegato A

XV LEGISLATURA
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Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)

– 132 –
Assemblea - Allegato A

XV LEGISLATURA

13 dicembre 2006

Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)

– 133 –
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XV LEGISLATURA
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Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)

– 134 –
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XV LEGISLATURA
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Senato della Repubblica
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– 135 –
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XV LEGISLATURA
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Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)

– 136 –
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XV LEGISLATURA
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Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)

– 137 –
Assemblea - Allegato A

XV LEGISLATURA

13 dicembre 2006

Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)

– 138 –
Assemblea - Allegato A

XV LEGISLATURA

13 dicembre 2006

Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)

– 139 –
Assemblea - Allegato A

XV LEGISLATURA
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Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)

– 140 –
Assemblea - Allegato A

XV LEGISLATURA
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Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)
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XV LEGISLATURA
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Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)

– 142 –
Assemblea - Allegato A

XV LEGISLATURA
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Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)

– 143 –
Assemblea - Allegato A

XV LEGISLATURA

13 dicembre 2006

Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)

– 144 –
Assemblea - Allegato A

XV LEGISLATURA

13 dicembre 2006

Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)

– 145 –
Assemblea - Allegato A

XV LEGISLATURA

13 dicembre 2006

Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)

– 146 –
Assemblea - Allegato A

XV LEGISLATURA

13 dicembre 2006

Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)

– 147 –
Assemblea - Allegato A

XV LEGISLATURA

13 dicembre 2006

Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)

– 148 –
Assemblea - Allegato A

XV LEGISLATURA

13 dicembre 2006

Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)

– 149 –
Assemblea - Allegato A

XV LEGISLATURA

13 dicembre 2006

Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)

– 150 –
Assemblea - Allegato A

XV LEGISLATURA

13 dicembre 2006

Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)

– 151 –
Assemblea - Allegato A

XV LEGISLATURA
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Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)

– 152 –
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XV LEGISLATURA
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Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)

– 153 –
Assemblea - Allegato A

XV LEGISLATURA
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Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)

– 154 –
Assemblea - Allegato A

XV LEGISLATURA
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Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)

– 155 –
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XV LEGISLATURA
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Senato della Repubblica
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XV LEGISLATURA
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Senato della Repubblica
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XV LEGISLATURA
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Senato della Repubblica
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XV LEGISLATURA
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Senato della Repubblica
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– 159 –
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XV LEGISLATURA
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Senato della Repubblica
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– 160 –
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XV LEGISLATURA
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Senato della Repubblica
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Senato della Repubblica
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– 162 –
Assemblea - Allegato A

XV LEGISLATURA

13 dicembre 2006

Senato della Repubblica
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Senato della Repubblica
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Senato della Repubblica
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Senato della Repubblica
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Senato della Repubblica
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Senato della Repubblica
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Senato della Repubblica
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Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)

– 170 –
Assemblea - Allegato A

XV LEGISLATURA
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Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)

– 171 –
Assemblea - Allegato A

XV LEGISLATURA
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Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)
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XV LEGISLATURA
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Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)
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XV LEGISLATURA
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Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)
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XV LEGISLATURA
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Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)

– 175 –
Assemblea - Allegato A

XV LEGISLATURA

13 dicembre 2006

Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)

– 176 –
Assemblea - Allegato A

XV LEGISLATURA

13 dicembre 2006

Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)

– 177 –
Assemblea - Allegato A

XV LEGISLATURA

13 dicembre 2006

Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)

– 178 –
Assemblea - Allegato A

XV LEGISLATURA

13 dicembre 2006

Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)

– 179 –
Assemblea - Allegato A

XV LEGISLATURA

13 dicembre 2006

Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)

– 180 –
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XV LEGISLATURA

13 dicembre 2006

Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)

– 181 –
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XV LEGISLATURA
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Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)

– 182 –
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XV LEGISLATURA
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Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)

– 183 –
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XV LEGISLATURA
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Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)
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XV LEGISLATURA
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Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)
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XV LEGISLATURA
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Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)
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XV LEGISLATURA
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Senato della Repubblica
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Assemblea - Allegato A

XV LEGISLATURA
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Senato della Repubblica
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– 188 –
Assemblea - Allegato A

XV LEGISLATURA
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Senato della Repubblica
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XV LEGISLATURA
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Senato della Repubblica
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Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)
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Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)

– 192 –
Assemblea - Allegato A

XV LEGISLATURA

13 dicembre 2006

Senato della Repubblica
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Senato della Repubblica
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Senato della Repubblica
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Senato della Repubblica
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Senato della Repubblica
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Senato della Repubblica
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Senato della Repubblica
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Senato della Repubblica
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Senato della Repubblica
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Senato della Repubblica
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Allegato B
Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Cossiga, Pininfarina e Vernetti.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti
La 2ª Commissione permanente (Giustizia) ha trasmesso alla Presidenza del Senato il documento approvato dalla Commissione stessa nella
seduta del 29 novembre 2006, ai sensi dell’articolo 48, comma 6, del Regolamento, a conclusione dell’indagine conoscitiva sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche (Doc. XVII, n. 2).
Il predetto documento è stampato e distribuito.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione
Il Presidente del Gruppo Misto ha comunicato le seguenti variazioni
nella composizione delle Commissioni permanenti, che avranno effetto a
decorrere dal 15 dicembre 2006:
1ª Commissione permanente: il senatore Cossiga cessa di appartenervi ed entra a farne parte la senatrice Rame;
8ª Commissione permanente: la senatrice Rame cessa di appartenervi ed entra a farne parte il senatore Cossiga.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati
On. Mazzoni Erminia
Modifiche agli articoli 15 e 16 della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di benefici per le vittime del terrorismo (1213)
(presentato in data 13/12/2006)
C.616 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione
Sen. Martone Francesco, Del Roio José Luiz
Ratifica ed esecuzione del Protocollo del 28 novembre 2003 relativo ai residuati bellici esplosivi (Protocollo V) allegato alla Convenzione del 10
ottobre 1980 sul divieto o la limitazione dell’impiego di talune armi clas-
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siche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato (1212)
(presentato in data 12/12/2006);
Ministro università e ricerca
(Governo Prodi-II)
Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca (1214)
(presentato in data 13/12/2006);
sen. Girfatti Antonio Franco
Modifica della configurazione giuridica delle banche popolari (1215)
(presentato in data 13/12/2006).
Governo, trasmissione di atti per il parere
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali,
con lettera in data 12 dicembre 2006, ha trasmesso – per l’acquisizione del
parere parlamentare, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni – lo schema di decreto del
Presidente della Repubblica recante: «Modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, di emanazione del regolamento recante istituzione del sistema di
qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici» (n. 58).
Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 8ª Commissione permanente,
che esprimerà il parere entro il 2 gennaio 2007.
Il Vice ministro dell’economia e delle finanze, con lettera in data 12
dicembre 2006, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare,
ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 4 agosto 1955, n. 722, come
sostituito dall’articolo 1 della legge 26 marzo 1990, n. 62 – lo schema di
decreto ministeriale per l’individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell’anno 2007 (n. 59).
Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 6ª Commissione permanente,
che esprimerà il parere entro il 12 gennaio 2007.
Corte costituzionale, trasmissione di sentenze
La Corte costituzionale, con lettere in data 21 e 23 novembre e 1º e 7
dicembre 2006, ha inviato, a norma dell’articolo 30, comma 2, della legge
11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze n. 381 dell’8 novembre, depositata il successivo 21 novembre in cancelleria, n. 393 e n. 394 – rispettivamente – del 23 ottobre e dell’8 novembre, depositate il successivo 23
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novembre, n. 396 del 20 novembre 2006, depositata il successivo 1º dicembre, e n. 405 del 4 dicembre 2006, depositata il successivo 7 dicembre, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale:
dell’articolo 197-bis, commi 3 e 6, del codice di procedura penale,
nella parte in cui prevedono, rispettivamente, l’assistenza di un difensore e
l’applicazione della disposizione di cui all’articolo 192, comma 3, del medesimo codice di rito anche per le dichiarazioni rese dalle persone, indicate al comma 1 del medesimo articolo 197-bis del codice di procedura
penale, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione
«per non aver commesso il fatto» divenuta irrevocabile. Il predetto documento (Doc. VII, n. 33) è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 139,
comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 2ª Commissione permanente;
dell’articolo 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251
(Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia
di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), limitatamente
alle parole «dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la
dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché». Il predetto documento
(Doc. VII, n. 34) è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 139, comma 1,
del Regolamento, alla 1ª e alla 2ª Commissione permanente;
dell’articolo 100, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle
leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati), come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 2 marzo 2004, n. 61
(Norme in materia di reati elettorali);
dell’articolo 90, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), come
sostituito dall’articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), della citata legge
n. 61 del 2004. Il predetto documento (Doc. VII, n. 35) è stato trasmesso,
ai sensi dell’articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 2ª
Commissione permanente;
dell’articolo 3, della legge della regione Sardegna 7 ottobre 2005,
n. 13, recante «Scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei
commissari. Modifica alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme
per le unioni di comuni e comunità montante)», nella parte in cui non
esclude i gravi motivi di ordine pubblico dai casi nei quali gli organi regionali possono disporre la rimozione o la sospensione degli amministratori locali. Il predetto documento (Doc. VII, n. 36) è stato trasmesso, ai
sensi dell’articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 2ª Commissione permanente;
dell’articolo 14, comma 2, della legge della Provincia autonoma di
Bolzano 23 luglio 2004, n. 4 (Disposizioni in connessione con l’assestamento del bilancio della provincia di Bolzano per l’anno finanziario
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2004 e per il triennio 2004-2006). Il predetto documento (Doc. VII, n. 37)
è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 139, comma 1, del Regolamento,
alla 1ª, alla 2ª e alla 7ª Commissione permanente.

Interrogazioni
VALPIANA. – Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, per
le politiche europee e dello sviluppo economico, – Premesso che:
il 1º gennaio 2007, la Romania e la Bulgaria entreranno a far parte,
come auspicato, dell’Unione europea. In ragione di tale ampliamento ad
est dei confini dell’Unione europea, saranno abolite le barriere doganali
ancora oggi esistenti in quella zona d’Europa, con effetti considerevoli anche per l’Italia, ed in particolare per le ragioni del Nord-Est, che intrattengono rapporti economici di notevole rilievo con gli Stati dell’Est europeo,
e segnatamente con la Romania, come dimostra tra l’altro il trasferimento
in blocco tra Arad e Timisoara, dei distretti del tessile e del calzaturiero;
appare quindi evidente il riflesso che tale allargamento dell’Unione
europea è suscettibile di determinare in Italia, in particolare in relazione ai
livelli occupazionali delle regioni del Nord-Est, e segnatamente in ordine
alla categoria degli spedizionieri doganali (ovvero gli intermediari tra le
ditte di trasporto internazionale e l’Agenzia delle Dogane), che stanno
già ricevendo i preavvisi di licenziamento (qualche decina a Verona, qualche centinaio tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia), quale conseguenza della
prevista abolizione delle barriere doganali nella zona dell’Est europeo;
appare dunque legittima e fondata la preoccupazione, manifestata
da molti lavoratori del settore, che questo nuovo processo di allargamento
dell’Unione europea – di per sé pienamente auspicabile e positivo sotto il
profilo delle politiche comunitarie – possa tradursi, qualora non assistito
da provvedimenti idonei a regolarne i riflessi sul mercato e sui livelli occupazionali, in un’indebita eliminazione di posti di lavoro nei settori colpiti (quale ad esempio quello degli spedizionieri doganali), come del resto
già avvenuto, seppure marginalmente, nel 2004, con l’ultimo processo di
allargamento dell’Unione europea;
considerato che:
la categoria degli spedizionieri doganali è in tal senso emblematica, dal momento che si tratta di personale molto professionalizzato, mediamente, di età non eccessivamente giovane ma comunque non avviabile
a pensione; per un verso, dunque, facilmente ricollocabile, per l’altro non
agevolmente inquadrabile in mansioni e categorie diverse, che possano
metterne a frutto l’elevata professionalità. Si tratta di lavoratori che, nella
maggior parte dei casi, hanno già vissuto il problema occupazionale nel
1993 e nel 2004 e che, pur avendo contratti a tempo indeterminato, potrebbero essere dequalificati a precari, qualora non siano previste tutte
le misure, normative e politiche, idonee a garantirne il diritto al lavoro,
altrimenti pregiudicato dai mutamenti strutturali che l’allargamento del-
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l’Unione europea determina di fatto inevitabilmente in questo, ancor più
che in altri, settori dell’occupazione;
in ragione di tali mutamenti, l’attività doganale del Quadrante Europa rischia di ridursi al minimo ed indebolirsi strutturalmente, qualora
non siano adottate tutte le misure preventive a tal fine adeguate, se del
caso anche coordinando tali provvedimenti con i progetti di sviluppo ed
espansione dell’Interporto di Padova, in maniera tale da consentire al Comune di Verona, in quanto coinvolto nell’attività del Quadrante Europa, di
verificare la possibilità di un utile reimpiego di lavoratori e lavoratrici il
cui diritto al lavoro rischia di essere irrimediabilmente violato dai riflessi
sul mercato del pur auspicato e condivisibile allargamento dell’Unione europea,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della questione sopra
descritta;
se, anche alla luce delle precedenti osservazioni, non ritengano opportuno adottare i provvedimenti considerati adeguati al fine di garantire
l’effettività e la piena tutela del diritto al lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici suscettibili di essere fortemente pregiudicati dalla prevista abolizione delle barriere doganali nell’Est europeo;
se i Ministri in indirizzo intendano, in accordo con gli enti locali,
divenire parte attiva in un processo di coinvolgimento e ricollocazione dei
lavoratori, soprattutto appartenenti ai settori pregiudicati dai riflessi sul
mercato dell’allargamento ad est dell’Unione europea.
(3-00297)
GRAMAZIO. – Ai Ministri dell’interno e della giustizia. – L’interrogante chiede di sapere:
quali iniziative si intendano prendere a garanzia delle attività del
sen. Achille Totaro, di Alleanza Nazionale, che da più parti ha ricevuto
minacce riferite a dichiarazioni, rilasciate in questi giorni e pubblicate
sulle edizioni dei quotidiani di Firenze, nelle quali Alessandro Leoni, segretario regionale di Rifondazione Comunista, partito di governo, ha dichiarato: «vigile attenzione sullo svolgimento dell’udienza al processo
contro Totaro che si svolgerà nella nostra città l’11 dicembre»;
se le dichiarazioni di Leoni, espressione della maggioranza, che
forma il Governo regionale della Toscana ed il Governo nazionale, siano
state concordate con Ministeri competenti per quanto riguarda le «attività
di giustizia»;
se le sue dichiarazioni non siano da ritenersi un vero e proprio
«atto di intimidazione» nei riguardi di un Senatore della Repubblica eletto
e che svolge la propria attività;
infine, come possa configurarsi quella sorta di «vigilanza» da parte
del segretario regionale del partito della Rifondazione Comunista Leoni, e
se la sua «vigilanza» si estenda anche su organi dello Stato quali la Magistratura e le Forze dell’ordine.
(3-00299)
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Interrogazioni orali con carattere d’urgenza
ai sensi dell’articolo 151 del Regolamento
ANTONIONE, SARO, CARRARA. – Ai Ministri dell’economia e
delle finanze e per le politiche europee. – Premesso che:
nella regione Friuli-Venezia Giulia esistono due regimi agevolati
sui carburanti, il primo relativo alla zona franca di Gorizia istituito nel
1948, il secondo relativo alla provincia di Trieste e alla fascia confinaria
della provincia di Udine istituito nel 1988;
su tutto il territorio regionale il prezzo dei carburanti alla pompa è
ridotto da uno sconto praticato sul prodotto dalla Regione Friuli-Venezia
Giulia che, ferme restando le accise, applica la legge 549/1995 e la legge
regionale 47/1996;
per quel che riguarda il contingente di benzina agevolata di Gorizia
appare utile ricordare che questa misura, essendo stata adottata precedentemente all’istituzione dell’Unione europea, rientrerebbe nella fattispecie
delle misure salvaguardate, e quindi non sottoposte al controllo,
si chiede di sapere:
se corrisponda a verità che la domanda di proroga sia stata presentata dal Governo italiano appena il 17 ottobre 2006, formalmente in
tempo, ma indubbiamente in grave ritardo «politico» rispetto alla scadenza;
se corrisponda al vero che le richieste di proroga siano state presentate non solo per i contingenti di benzina agevolata delle province di
Gorizia e Trieste, ma anche per tutte le altre agevolazioni concesse dall’Unione europea all’Italia, senza sostenere e documentare in alcun modo
l’interesse prioritario per le suddette agevolazioni provinciali;
se corrisponda a verità che, in un primo momento, il Governo
avrebbe inserito nelle richieste di proroga anche la cosiddetta benzina regionale (che in alcun modo può essere considerata misura da notificare all’Unione europea, in quanto non è una agevolazione fiscale né un aiuto
alle imprese) e che solo successivamente avrebbe ritirato la richiesta, ingenerando confusione e disorientamento rispetto alla domanda originaria;
ed infine, nella malaugurata ipotesi che l’azione del Governo non
fosse in grado di mantenere i contingenti agevolati, che cosa si intenda
fare per porre rimedio alle negative ripercussioni economiche che i cittadini e le province interessate dovrebbero sopportare.
(3-00298)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
SILVESTRI, BONADONNA, DE PETRIS, DONATI, NARDINI,
PETERLINI, RAME, RUSSO SPENA, THALER AUSSERHOFER, VAL-
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PIANA. – Al Ministro della pubblica istruzione. – Risultando agli interroganti che:
presso le scuole elementari di Castano Primo (Milano) è stata recentemente effettuata la dissezione di più conigli uccisi appositamente
per lezioni alle quali hanno assistito bambini delle classi quarte;
per la violazione dell’articolo 544-bis del codice penale (uccisione
di animali senza necessità) la Lega antivivisezione ha presentato una denuncia alla Procura della Repubblica;
tali lezioni fanno parte di un percorso pluriennale denominato «Natura e cultura» nel quale sono previste simili esperienze in altre classi su
api, ovipari, galline e mucche, anche in scuole della provincia di Varese;
diverse famiglie hanno dichiarato di avere riscontrato traumi in
bambini presenti a questo tipo di lezioni;
il fenomeno sembra essere non circoscritto a questa unica scuola;
le alternative incruente per la conoscenza dell’anatomia sono
molte, dall’uso di plastici, all’uso di video o di programmi per computer,
si chiede di sapere:
se risultino, e con quali valutazioni da parte del Ministro in indirizzo, analoghi percorsi «formativi» con apposita uccisione di animali
nelle scuole italiane;
se non si ritenga urgente disporre l’interruzione di questo tipo di
esercitazioni in tutta Italia, anche al fine di non permettere la violazione
delle normative a tutela degli animali;
se non si ritenga di dover adempiere a quanto previsto dall’articolo
5 della legge 189/2004 a tutela degli animali, suggerendo «integrazioni dei
programmi didattici delle scuole e degli istituiti di ogni ordine e grado, ai
fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche»
con un’iniziativa che rafforzi la lettera del Direttore generale degli ordinamenti scolastici inviata agli uffici scolastici regionali nell’ottobre del
2004.
(4-01025)
MARTINAT, MENARDI, FLUTTERO. – Al Ministro delle infrastrutture. – Premesso che:
i giornali hanno da tempo dato ampia informazione sulla realizzazione dell’Alta velocità in Europa;
in particolare è stato più volte denunciato il pericolo che in Europa
sia in corso la realizzazione di un corridoio ad Alta velocità a nord delle
Alpi alternativo al Corridoio 5 passante in Italia sulla direttrice Lione-Torino-Trieste;
in questi giorni è stato annunciato che i lavori di realizzazione
della Parigi-Strasburgo sono in avanzata fase di realizzazione ed il 9 giugno 2007 verrà inaugurata;
i francesi, per realizzare quest’opera, impiegheranno soltanto tre
anni e ad essa parteciperanno attivamente tre regioni, 17 province ed
una miriade di comuni, che hanno dato la loro adesione alla costruzione
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dell’infrastruttura e partecipano al suo finanziamento con il Governo e la
Comunità europea;
i lavori sono iniziati nel 2003 e hanno comportato la costruzione di
300 chilometri di linea sui quali i treni viaggiano ad una velocità di 320
chilometri orari;
in questo modo, come asserito da un funzionario del Comune di
Strasburgo, questa città diventerà il centro degli scambi con l’Europa dell’Est;
inoltre l’infrastrutturazione dei treni ad Alta velocità procede rapidamente nel versante ovest fra Francia e Spagna, e all’interno dei confini
francesi fra Strasburgo e Lione, e ad est tra Francia e Germania fra Strasburgo e Karlsruhe;
in Italia si assiste all’ennesimo stop sull’Alta velocità fra Lione e
Torino, con la moratoria della decisione fino a settembre del 2007, ma anche con la nuova road map dell’osservatorio guidato da Mario Virano, che
ha deciso di riconsiderare la scelta di tracciato tra Lione e Torino, cominciando con la valutazione delle potenzialità dell’attuale linea dopo i lavori
di ammodernamento che si concluderanno nella primavera del 2007,
si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per promuovere la realizzazione del Corridoio 5 ad Alta velocità, al fine di evitare che l’Italia sia emarginata nei collegamenti europei da opere esterne al Paese che, qualora fossero completate, farebbero
venir meno le ragioni per le quali l’Europa ha scelto il Corridoio 5
come parte integrante delle reti europee.
(4-01026)
COSTA, AZZOLLINI, BARBA, FAZZONE, MARINI Giulio, LORUSSO, MORRA, NESSA, STANCA, TADDEI, VICECONTE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture. – Premesso che:
nel settore dei trasporti è in atto una progressiva marginalizzazione
del Salento;
infatti nei collegamenti aerei, ferroviari e navali il Salento è quasi
completamente dimenticato;
il capolinea del sud-est Italia è ormai costituito dalla città di Bari,
a sud della quale, per oltre 200 chilometri, si sta creando un deserto economico e sociale;
a riprova di quanto sopra, l’Alitalia ha cancellato il volo da Brindisi a Milano Malpensa, costituente un nodo strategico per tutti i collegamenti con il resto del mondo, creando notevolissimi disagi agli uomini
d’affari salentini ed ai turisti di fascia medio-alta, i quali dovranno sopportare con lo spostamento su Bari un notevole aggravio in termini di costi e
di tempo;
Trenitalia ha deciso di spostare la partenza del servizio delle auto
al seguito da Brindisi a Bari;
anche i collegamenti marittimi per la Grecia, l’Albania e la Turchia sono stati recentemente spostati da Brindisi a Bari;

Senato della Repubblica
86ª Seduta (pomerid.)

– 345 –
Assemblea - Allegato B

XV LEGISLATURA

13 dicembre 2006

l’inevitabile isolamento creato dalle azioni intraprese rende vana ed
impossibile qualsiasi tipo di iniziativa atta ad un rilancio economico e sociale del territorio salentino,
si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza ripristinando le partenze da Lecce e Brindisi, oltre a quella di
Bari, e impedendo che l’isolamento creatosi con la progressiva marginalizzazione in atto nel settore dei trasporti, distrugga un territorio con immense potenzialità, il cui sviluppo non può prescindere da adeguati livelli
di collegamento con il resto del Paese.
(4-01027)
BRISCA MENAPACE, MARTONE. – Al Ministro degli affari esteri.
– Premesso che:
Amira Hass, una giornalista israeliana corrispondente da Ramallah
del quotidiano israeliano «Ha’aretz», ha scritto che «105 coniugi e bambini con carta di identità palestinese e residenti in Cisgiordania hanno
di recente ricevuto dalle autorità israeliane un »ultimo permesso di soggiorno«»;
sempre secondo la giornalista «entro la fine dell’anno dovranno lasciare il paese»;
l’articolo continua segnalando che «malgrado le proteste di diplomatici statunitensi ed europei contro le discriminazioni di cui sono vittime
alcuni loro concittadini, Israele porta avanti la sua silenziosa politica di
espulsione»»;
queste persone, anche se sposate da molti anni, non hanno la cittadinanza del Paese – inesistente come Stato – in cui vivono e ogni tre
mesi devono pagare un’imposta allo Stato di Israele. Ogni due anni circa
arriva loro «l’ultimo visto», e ciò finora ha significato il ritorno al loro
Paese d’origine per rientrare poi in Israele e ricominciare a versare il trimestrale tributo;
considerato che:
queste persone, numerose delle quali sono di nazionalità italiana,
temono di non poter rientrare più in Cisgiordania. Molti di loro non dispongono nemmeno del passaporto, perché lo hanno consegnato alle autorità competenti all’atto della richiesta del rinnovo del visto che non hanno
ricevuto. Di conseguenza sono prive di tale documento che, per di più, risulta irreperibile a seguito degli scioperi incrociati dei lavoratori delle
pubbliche amministrazioni nello Stato di Israele e nei Territori Palestinesi;
la loro situazione è assimilabile a quella di «turisti», anche se vivono nei Territori da molti anni. Il passaporto, quindi, è la loro unica, riconoscibile identità;
si tratta a tutti gli effetti di cittadini e cittadine italiani, cui è stato
chiesto di esercitare il diritto-dovere di voto e che sembra doveroso tutelare nel rispetto dei diritti fondamentali, anche relativi ai loro figli,
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si chiede di sapere:
quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda intraprendere a garanzia della tutela dei diritti fondamentali di nostri connazionali all’estero;
se intenda intervenire per permettere loro di non essere espulsi
dalla terra che hanno scelto per formare la propria famiglia e di non essere
costretti a separazioni non volute e crudeli.
(4-01028)
MARTINAT. – Al Ministro delle infrastrutture. – Premesso che:
la legge 24 novembre 2006, n. 286, «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» introduce una forma di
spoil system, stabilendo che determinati incarichi, conferiti prima del 17
maggio 2006, cessano ove non confermati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso;
a seguito del maxi-emendamento presentato dal Governo alla Camera dei deputati, approvato con la questione di fiducia, il comma 3 dell’articolo 41 è confluito nel comma 161 dell’articolo 2;
il comma 161 continua ad affermare che quegli incarichi cessano
ove non confermati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto;
nell’ambito del medesimo comma si aggiungono però altre disposizioni, quali la salvezza degli effetti economici dei contratti in essere,
l’applicazione della nuova normativa agli incarichi conferiti presso le
Agenzie, la riduzione dei nuovi incarichi attribuiti ai dirigenti;
l’articolo 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recita
testualmente: «Le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in
sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della
pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest’ultima non disponga diversamente. Esse sono elencate in allegato alla legge»;
la Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 277 del 28 novembre
2006, supplemento ordinario, applicando la norma anzidetta, riporta tra
gli allegati alla legge 24 novembre 2006, n. 286, «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» le modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, e tra
questi allegati risulta esservi in maniera chiara ed indiscutibile il comma
161;
a giudizio dell’interrogante, quanto sopra esposto conferma con
certezza che si è in presenza di una disciplina della materia nel complesso
diversa da quella originariamente posta dall’art. 41, comma 3, del decretolegge originario e, pertanto, il termine anzidetto dei 60 giorni decorre
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (29 novembre
2006) e conseguentemente fino al 28 gennaio 2007 gli incarichi in oggetto
non cessano;
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a giudizio dell’interrogante, per la voglia giustizialista di «tagliare
teste» di dirigenti presuntivamente legati al precedente Governo, per la
«spasmodica e persecutoria» volontà di applicarla con immediatezza, a seguito di una errata ed illegittima interpretazione del comma 161, si sono
registrati purtroppo già i primi casi di incarichi revocati a dirigenti che,
oltretutto, in questo modo continueranno a percepire «gli effetti economici
dei contratti in essere», pur non ricoprendo più gli incarichi a cui questi
ultimi erano legati;
in particolare si è verificato un episodio gravissimo presso il Ministero delle infrastrutture, che rischia di creare situazioni destabilizzanti e
compromettenti,
l’interrogante chiede di conoscere:
se il Ministro in indirizzo sia correttamente e completamente informato di quanto accaduto la sera di martedı̀ 5 novembre 2006, alle ore
20.00 circa, allorquando il Direttore generale dell’edilizia residenziale
del suo Ministero, ing. Michele Colistro, uscito per qualche minuto per recarsi al bar vicino per un caffè, al rientro ha trovato le porte di ingresso
inusualmente e senza preavviso o comunicazione alcuna, sbarrate. Per tale
circostanza, il Direttore ha chiesto ai militari situati all’ingresso spiegazioni e, comunque, di poter accedere al proprio ufficio. La prima risposta
dei militari è stata che, per disposizioni del loro superiore, non gli era più
consentito il rientro. Il Direttore, nella convinzione che si fosse creato un
equivoco, ha invitato i militari a chiarire la situazione. I militari, dopo una
verifica con il loro superiore, hanno confermato quanto detto precisando
che la disposizione era stata impartita dal Gabinetto del Ministro al loro
superiore e che, comunque, gli era concesso di accedere al proprio ufficio
solo per il tempo necessario per recuperare gli effetti personali. Ciò ha
comportato una serie di situazioni ed accertamenti che sono stati verbalizzati da una pattuglia dei Carabinieri prontamente intervenuta per prendere
atto degli accadimenti;
quali provvedimenti di competenza il Ministro intenda adottare nei
confronti di coloro i quali si sono resi responsabili di questo gravissimo ed
illegittimo episodio, che mina alla base i principi fondamentali della nostra democrazia e comunque di una corretta convivenza civile;
inoltre, se il Ministro non ritenga, sulla scorta di queste e analoghe
considerazioni, applicando correttamente l’interpretazione autentica della
norma in questione, al fine di evitare che il problema si trasferisca sul
piano del contenzioso e investa il giudice amministrativo, che sia incongruo continuare a stabilire la decadenza di diritto degli incarichi in caso
di mancata conferma entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, poiché la legge di conversione ha mutato la disciplina introdotta dal decreto, il termine in questione decorre dall’entrata in vigore
della stessa legge di conversione e non da quella del decreto ed è quindi
necessario, nonché indifferibile, revocare ogni e qualunque azione intrapresa in conseguenza della illegittima interpretazione della norma in questione.
(4-01029)
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Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:
1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell’Interno, ordinamento generale dello Stato e
della Pubblica Amministrazione):
3-00299, del senatore Gramazio, su presunte minacce rivolte ad un
Senatore.
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