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A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 2004

452ª Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Ventucci e per l’interno D’Alı̀.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(3227) Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante «inter-
venti straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente Ordine Mauri-
ziano di Torino»

(Esame, ai sensi dell’articolo 78, comma 3 del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MALAN (FI) ricorda che l’Ordine Mauriziano è un ente
ospedaliero, espressamente salvaguardato dalla XIV Disposizione finale
della Costituzione, che demanda alla legge la definizione delle modalità
del suo funzionamento. Una gestione evidentemente non oculata dell’Ente
Ordine Mauriziano di Torino, titolare dell’ospedale Umberto I di Torino e
dell’Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo, ha portato a un
grave dissesto finanziario, il cui importo ammonta a circa 350 milioni di
euro. La situazione debitoria dell’Ente, che perdura nonostante le misure
di risanamento approntate dal commissario straordinario, ha indotto nume-
rosi creditori a promuovere azioni esecutive da un lato, e il tesoriere a ri-
durre le anticipazioni di cassa e a sospendere l’erogazione di finanzia-
menti già deliberati, dall’altro; il finanziamento sanitario da parte della
Regione Piemonte, d’altra parte, viene decurtato ad opera dei pignora-
menti, con la conseguente insufficienza delle risorse per il pagamento
delle forniture di materiale sanitario indispensabile alla prestazione del
servizio sanitario, nonché per il pagamento delle retribuzioni dei circa
2.000 dipendenti. Alla luce di tale situazione e in considerazione della ri-
levanza dell’Ente in questione, propone di esprimere un parere favorevole
in merito alla sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e
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urgenza, ritenendo anzi che l’urgenza a intervenire sussistesse in realtà già
da diversi mesi.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva il parere favorevole formulato dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(3227) Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277 recante «inter-
venti straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente Ordine Mauri-
ziano di Torino»

(Esame e rinvio)

Il relatore MALAN (FI), dopo aver richiamato le considerazioni
svolte in sede di esame sui presupposti di costituzionalità del decreto-
legge in titolo, illustra il contenuto delle sue disposizioni, soffermandosi
in particolare sull’articolo 1, che prefigura una legge regionale della Re-
gione Piemonte volta a disciplinare la natura giuridica e l’inserimento del-
l’Ente Ordine Mauriziano di Torino nell’ordinamento giuridico sanitario
della Regione. Osserva come, a suo avviso, tale disposizione sia conforme
al dettato della XIV Disposizione finale della Costituzione, dovendosi in-
tendere pienamente rispettata la riserva di legge ivi sancita: le modalità di
funzionamento troveranno infatti disciplina in fonti di rango primario sta-
tali (il decreto-legge all’esame) e regionali (la legge regionale prefigurata,
appunto dall’articolo 1); il provvedimento all’esame rispetta inoltre le
competenze regionali in materia sanitaria. Illustra quindi l’articolo 2,
con il quale si provvede a costituire la Fondazione Mauriziana cui viene
trasferito l’ingente patrimonio immobiliare e mobiliare dell’Ente, con
esclusione dei presı́di ospedalieri. La Fondazione succede all’Ente nei rap-
porti attivi e passivi e dunque anche in tutte le situazioni debitorie e nei
contenziosi in atto alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 277.
Dà quindi conto dell’articolo 3, che reca i provvedimenti con carattere di
assoluta urgenza ai fini del risanamento dell’Ente. Conclude ribadendo
l’innegabile urgenza e opportunità delle misure dettate dal decreto-legge
n. 277 con le quali viene garantita la sopravvivenza di un Ente di rilievo
costituzionale; segnala peraltro l’esigenza di acquisire dal Governo ele-
menti informativi di maggiore dettaglio sulla evoluzione nel tempo della
situazione debitoria dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino.

Il sottosegretario D’ALÌ si dichiara disponibile a fornire gli elementi
richiesti in merito alla dinamica storica della situazione finanziaria del-
l’Ente, chiarendo sin d’ora che l’ammontare delle rilevantissime perdite
non ha subı́to incrementi dopo la nomina del commissario straordinario,
cui il Governo ha provveduto sin dal 2001 in considerazione della difficile
situazione economica e giudiziaria in cui l’Ente versava. Auspica una ra-
pida conversione in legge del provvedimento in esame, del quale sottoli-
nea la conformità alle norme costituzionali. Segnala, inoltre, la differente
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disciplina che viene dettata per i beni che compongono il patrimonio del-
l’Ente, a seconda che si tratti di beni strumentali all’attività sanitaria del-
l’Ente stesso, ovvero che si tratti di beni del patrimonio immobiliare e mo-
biliare diversi dai presı́di ospedalieri: tali beni sono trasferiti alla Fonda-
zione mauriziana, che provvederà alla conservazione e alla valorizzazione
di quelli di rilevante valore storico artistico e culturale, da un lato, e alla
dismissione di quelli appartenenti al patrimonio disponibile dell’Ente, ai
fini del risanamento della sua situazione economica, dall’altro. Conclude
segnalando che l’intervento straordinario che viene cosı̀ realizzato non è
di carattere finanziario, essendo il patrimonio disponibile dell’Ente suffi-
ciente a realizzare il suo risanamento economico, bensı̀ di natura struttu-
rale, agevolando, in particolare, le dismissioni necessarie.

In assenza di richieste di intervento in discussione generale, il presi-
dente PASTORE propone di fissare il termine per la presentazione di
eventuali emendamenti alle ore 13 di domani, mercoledı̀ 24 novembre.

La Commissione consente.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(3224 e 3224-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2005 e bilan-
cio pluriennale per il triennio 2005-2007 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla

Camera dei deputati

– (Tabb. 2 e 2-bis) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per

l’anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza)

– (Tabb. 8 e 8-bis) Stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno finanziario

2005

(3223) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005), approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporti alla 5ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il senatore MAFFIOLI (UDC) riferisce sulle parti di competenza
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze che
riguardano le unità previsionali di base afferenti alla Presidenza del Con-
siglio dei Ministri, nonché sulla relativa nota di variazione; illustra quindi
le disposizioni correlate del disegno di legge finanziaria per il 2005, sof-
fermandosi in particolare sull’articolo 2 che dispone per ciascun anno del
triennio 2005-2007 un limite all’incremento della spesa delle amministra-
zioni pubbliche, fissato nella misura del 2 per cento; sull’articolo 3 che
definisce le modalità con le quali il limite all’incremento della spesa det-
tato in via generale per tutte le amministrazioni pubbliche si applica con
riferimento al bilancio dello Stato, nonché sull’articolo 8 che dispone nella
stessa materia con riferimento ad altri enti per i quali non è dettata una
specifica disciplina. Passa quindi a illustrare le disposizioni concernenti
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il pubblico impiego, tra le quali l’articolo 6, comma 27, introdotto dalla
Camera dei deputati, in materia di mobilità del personale delle pubbliche
amministrazioni; l’articolo 16 in materia di rinnovi contrattuali per il per-
sonale delle amministrazioni pubbliche; l’articolo 17 in materia di assun-
zioni a tempo determinato di personale nelle pubbliche amministrazioni: a
quest’ultimo proposito richiama l’attenzione sul comma 5 di tale disposi-
zione, che consente il rinnovo dei contratti del personale a tempo determi-
nato operante presso le ambasciate e le rappresentanze consolari all’estero
al fine di consentire il completamento e l’aggiornamento dei dati per la
rilevazione dei cittadini italiani residenti all’estero, una misura questa sol-
lecitata più volte nel corso dell’indagine conoscitiva che la Commissione
sta svolgendo sul voto degli italiani all’estero. Riferisce, infine, sull’arti-
colo 27 che reca norme volte alla razionalizzazione dei processi operativi
nella pubblica amministrazione, al fine di migliorarne l’efficienza opera-
tiva e di contenere la spesa pubblica, e sui primi 6 commi dell’articolo
31 che dispongono il rifinanziamento di misure a sostegno dell’innova-
zione e delle tecnologie.

Conclude preannunciando che formulerà un rapporto favorevole.

Interviene quindi il sottosegretario VENTUCCI per segnalare che nel
corso dell’anno finanziario 2004 è stato istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri il nuovo Dipartimento per le risorse umane e stru-
mentali, che deriva dall’unificazione del Dipartimento per le risorse
umane e del Dipartimento per le risorse strumentali, dei quali assume le
competenze. Tale innovazione ha comportato una riorganizzazione ancora
in corso; nell’anno 2005 tale Dipartimento provvederà, tra l’altro, a realiz-
zare il nuovo piano di formazione del personale 2004-2005, a concludere
la procedura di assunzione di nuovi dirigenti della Presidenza del Consi-
glio dei ministri e a una razionalizzazione delle sedi della Presidenza
stessa, realizzando inoltre la nuova biblioteca Chigiana.

Il senatore BOSCETTO (FI) riferisce i contenuti dello stato di previ-
sione del Ministero dell’Interno e della relativa nota di variazione; illustra
quindi le disposizioni correlate del disegno di legge finanziaria e in parti-
colare l’articolo 6, i cui commi da 1 a 7 dettano la nuova disciplina del
Patto di stabilità interno per le Regioni e per gli Enti locali con riferi-
mento al triennio 2005-2007; i successivi commi da 10 a 21 individuano
le modalità di monitoraggio, le sanzioni e altre norme in tema di rispetto
del Patto stesso. Si sofferma quindi sui contributi agli Enti locali di cui ai
commi 8 e 9 della medesima disposizione, sulle norme in materia di uti-
lizzo dei proventi derivanti da oneri di urbanizzazione, di cui al comma 23
dell’articolo 6, su quelle in materia di limiti all’indebitamento degli Enti
locali di cui ai successivi commi 24 e 25, nonché sulle disposizioni in ma-
teria di blocco delle addizionali comunali e regionali, di fondo per il rim-
borso delle minori entrate derivanti dall’abolizione del credito di imposta
per i comuni, e di riduzione di contributi agli enti locali per il personale a
esaurimento, di cui – rispettivamente – ai commi 30, 31 e 32. Illustra
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quindi l’articolo 7, introdotto durante l’esame in Assemblea da parte della
Camera dei deputati, con il quale viene istituito un fondo per incentivare
l’insediamento nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abi-
tanti, nonché le disposizioni dell’articolo 13, comma 1, volte a sperimen-
tare gli effetti del superamento del sistema di tesoreria unica.

Preannuncia che proporrà alla Commissione un rapporto favorevole,
ritenendo utile peraltro formulare sin d’ora le seguenti osservazioni riferite
al disegno di legge finanziaria, che potranno essere integrate con quelle
che dovessero emergere nel corso dell’esame:

– valuti la Commissione di merito l’opportunità di escludere dall’am-
bito di applicazione del limite di incremento del 2 per cento di cui all’ar-
ticolo 3, comma 1, del disegno di legge finanziaria per il 2005 gli stanzia-
menti di competenza e di cassa riferiti al comparto della «pubblica sicu-
rezza», recati dalle unità previsionali di base ricomprese nell’ambito del
Centro di responsabilità n. 5 dello Stato di previsione del Ministero del-
l’interno, individuando conseguentemente le compensazioni necessarie al
fine di assicurare comunque il conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica di cui all’articolo 2 del disegno di legge medesimo;

– valuti la Commissione di merito la possibilità che possano essere
ripristinati gli stanziamenti iniziali in Tabella A a favore del Ministero
dell’interno, cosı̀ come decisi dal Governo nel corso della riunione del
Consiglio dei ministri del 29-30 settembre scorso, in quanto finalizzati a
importanti obiettivi per l’ordine e per la sicurezza pubblica;

– si osserva, infine, che sono stati istituiti nuovi fondi di finanza lo-
cale con la discutibile attribuzione della titolarità gestionale al Ministero
dell’economia e delle finanze in luogo del Ministero dell’interno, al quale
da sempre è riservata, anche per la stretta connessione con i più generali
compiti di programmazione e di collaborazione con il sistema della Auto-
nomie, la gestione delle risorse erariali destinate ai comuni, alle province
e alle comunità montane. Si ritiene invece necessario ripristinare il cor-
retto riparto delle competenze istituzionali.

Il sottosegretario D’ALÌ dichiara di condividere pienamente le osser-
vazioni formulate dal relatore.

Il presidente PASTORE propone di fissare il termine per la presenta-
zione di eventuali emendamenti e ordini del giorno agli stati di previsione
del bilancio, nonché di eventuali ordini del giorno al disegno di legge fi-
nanziaria, alle ore 13 di domani, mercoledı̀ 24 novembre 2004.

Non essendovi obiezioni, cosı̀ resta stabilito.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.
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G I U S T I Z I A (2ª)

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 2004

406ª Seduta

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

Interviene il ministro della giustizia Castelli.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(3224 e 3224-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2005 e bilan-

cio pluriennale per il triennio 2005-2007 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla

Camera dei deputati

– (Tabb. 5 e 5-bis) Stato di previsione del Ministero della giustizia per l’anno finanziario

2005

(3223) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge finanziaria 2005), approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporto alla 5ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione, in sostituzione del senatore GRILLOTTI

(AN), il presidente Antonino CARUSO (AN), il quale rileva che lo stato di

previsione del Ministero della giustizia per il 2005, tenuto conto delle va-

riazioni proposte con la nota di variazioni che recepisce le modifiche con-

seguenti all’esame parlamentare in prima lettura, reca spese finali per

complessivi 7.470 milioni di euro.

Distinguendo le spese correnti dalle spese in conto capitale, il com-

plesso delle spese dello stato di previsione del Ministero della giustizia

per il 2005, si articola in 7.197 milioni di euro per le spese correnti,

pari al 96,3 per cento delle spese finali del Ministero, e 273 milioni di

euro per le spese in conto capitale, pari al 3,6 per cento del totale delle

spese.
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Complessivamente, rispetto alle previsioni assestate (7.828,9 milioni
di euro) la diminuzione è pari al 4,6 per cento (359 milioni di euro circa),
risultante dalla compensazione tra variazioni in aumento e variazioni in
diminuzione delle previsioni di spesa delle singole unità previsionali di
base. Tale diminuzione è dovuta in gran parte al decremento delle spese
di giustizia (U.P.B. 2.1.2.1. del Centro di responsabilità «Affari di giusti-
zia») pari a 449.500 milioni di euro. Nel progetto di bilancio presentato a
settembre era prevista la soppressione del capitolo 1361 (Somme dovute
per estinzione delle anticipazioni effettuate per spese di giustizia da Poste

italiane s.p.a.) relativamente all’estinzione dei debiti degli anni 1998-2002
ed all’eliminazione del relativo stanziamento pari a 823 milioni di euro.
Con la nota di variazione viene proposta l’istituzione del capitolo 1363
e uno stanziamento di 373,5 milioni per la medesima finalità per l’estin-
zione dei residui debiti relativi al 2003.

Le altre variazioni (tutte in diminuzione) recate dalla nota di varia-
zione sono riferibili all’applicazione della «regola del 2 per cento» di
cui all’articolo 3, comma 1 della legge finanziaria con il quale è stata di-
sposta la riduzione degli investimenti fissi lordi per il 26,1 per cento e dei
consumi intermedi per il 9,9 per cento delle dotazioni iniziali del bilancio
a legislazione vigente del Ministero della giustizia. Tale riduzione è in
parte compensata dalla variazione proposta in aumento per circa 44 mi-
lioni di euro per il capitolo 1426 relativo al pagamento delle competenze
per il personale con contratto di lavoro a tempo determinato conseguente
all’approvazione dell’articolo 17, comma 2, del disegno di legge finanzia-
ria.

Dall’analisi dei bilanci statali per gli anni 1995-2004 risulta che la
percentuale delle spese del Ministero della giustizia in rapporto alle spese
finali dello Stato è progressivamente aumentata passando dall’1,1 per
cento del bilancio 1995 all’1,3 per cento dei bilanci 1996-1999, all’1,4
per cento del periodo 2000-2002 fino all’1,7 per cento del bilancio
2004. Il bilancio a legislazione vigente per il 2005 si presenta, invece,
in controtendenza attestandosi sulla percentuale dell’ 1,6 per cento, in
calo, quindi, rispetto al 2004.

Passando ad illustrare la suddivisione degli stanziamenti per centro di
responsabilità, il Presidente relatore ricorda come Il progetto di bilancio di
individui nell’ambito del Ministero della giustizia 5 Centri di responsabi-
lità amministrativi in conformità con la struttura organizzativa su base di-
partimentale delineata dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
2001, n. 55, recante regolamento di organizzazione del ministero in attua-
zione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Il primo centro di responsabilità è denominato «Gabinetto e uffici di
diretta collaborazione all’opera del Ministro» e ad esso sono assegnati
183,4 milioni di euro, con un aumento di 1 milione di euro rispetto all’as-
sestamento 2004.

Al Centro «Affari di giustizia» competono nella previsione 1.068,9
milioni di euro. Le previsioni assestate per il 2004 recavano 1.468,3 mi-
lioni di euro, pressoché integralmente imputabili a spese correnti; si pro-
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pone pertanto una notevole diminuzione pari a 459,4 milioni di euro (di
sole spese correnti). La diminuzione è motivata, come già accennato, dalla
significativa riduzione dell’ammontare dello stanziamento per l’estinzione
delle somme anticipate dalle Poste s.p.a per spese di giustizia essendosi
provveduto ad essa per il periodo dal 1998 al 31 dicembre 2002.

Il Centro «Organizzazione giudiziaria» gestisce 3.509,5 milioni di
euro con un aumento di 105 milioni di euro rispetto alle previsioni asse-
state per il 2004. Nell’ambito della complessiva dotazione di parte cor-
rente, la parte preponderante degli stanziamenti (3.011 milioni di euro)
è costituita dalle spese di funzionamento. Riguardo alle risorse gestite
dal Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria si ricorda che tali risorse
rivestono in gran parte carattere di obbligatorietà in ragione dell’incidenza
degli oneri per il personale in servizio presso l’apparato giudiziario cen-
trale e periferico; la parte restante delle risorse è destinata al funziona-
mento e al potenziamento delle strutture giudiziarie e costituisce l’unica
parte di spesa su cui può esercitarsi l’azione discrezionale dell’ammini-
strazione.

All’amministrazione penitenziaria sono assegnati 2.623,7 milioni di
euro. Anche le risorse assegnate al Dipartimento dell’Amministrazione pe-
nitenziaria sono prevalentemente assorbite dalle spese di funzionamento –
pari a 2.165,8 milioni di euro – con un incremento di 7,7 milioni di euro
rispetto alle previsioni assestate 2004.

Il Presidente facente funzione di relatore ricorda quindi che sono ge-
stite dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria le risorse desti-
nate alla sanità penitenziaria. Tali risorse, iscritte al capitolo 1764, am-
montavano, nel bilancio presentato dal Governo, a 87 milioni di euro
(circa 13 milioni di euro in meno rispetto alle previsioni assestate per il
2004). La nota di variazioni in esame, nel recepire uno specifico emenda-
mento al bilancio approvato dalla Camera dei deputati, eleva di 97 milioni
lo stanziamento, provvedendo quindi a ridurre la pesante decurtazione per
un settore in sofferenza quale quello sanitario penitenziario.

In relazione al tema della farmaceutica penitenziaria, il Presidente re-
latore osserva che, anche nel corso dei recenti sopralluoghi negli istituti
penitenziari della Sicilia, è stata sollevata dagli operatori la questione in
termini di denuncia della scarsità di risorse disponibili per rispondere in
misura sufficiente ai bisogni dei detenuti per i quali le normali patologie
assumono caratteristiche del tutto particolari. Sollecita a tale riguardo le
opportune precisazioni da parte del Ministro anche con riferimento alla
questione, tuttora irrisolta, del passaggio della sanità penitenziaria nell’al-
veo del Servizio sanitario nazionale.

Il quinto Centro di responsabilità è denominato «Giustizia minorile»
con una dotazione di 144,5 milioni di euro prevalentemente destinati a
spese di funzionamento per lo più di natura obbligatoria, in quanto rappre-
sentate dagli oneri per le retribuzioni del personale.

Dopo aver illustrato l’articolazione delle spese del Ministero attra-
verso la ricognizione delle «funzioni-obiettivo» che rappresentano una
chiave di lettura e di valutazione del bilancio dal punto di vista delle fi-
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nalità che l’amministrazione intende perseguire, il Presidente procede sin-
teticamente a rappresentare la situazione dei residui passivi presunti alla
data del 1º gennaio 2005 valutati in 1.294,8 milioni di euro, di cui
890,4 per le unità previsionali di parte corrente e 404,4 per quelle in conto
capitale.

Concludendo nella disamina del bilancio, passa al bilancio di previ-
sione dell’Amministrazione degli archivi notarili e a quello della Cassa
delle ammende, annesso a quello del Ministero.

L’Amministrazione degli Archivi notarili presenta un quadro previ-
sionale di entrata e di spesa in pareggio per un ammontare di 482,8 mi-
lioni di euro. Rispetto alle previsioni della legge di bilancio 2004 si regi-
stra un aumento di 12,4 milioni di euro; rispetto invece alle previsioni as-
sestate l’aumento è di 10,4 milioni di euro.

Il bilancio della Cassa delle Ammende reca previsioni di entrata e di
spesa di importo pari a 118 milioni di euro, con un aumento di 14,3 mi-
lioni di euro rispetto alle previsioni della legge di bilancio per il 2004,
coincidenti con le previsioni assestate.

Il Presidente passa quindi ad una valutazione delle parti di compe-
tenza del disegno di legge finanziaria a partire dalla parte tabellare.

La tabella A (Fondo speciale di parte corrente) prevede per il Mini-
stero della giustizia, relativamente al triennio 2005-2007, un accantona-
mento complessivo di 96,2 milioni di euro, ripartito in ragione di 30,6 mi-
lioni di euro per il 2005, di 32,8 milioni di euro sia per il 2006 che per il
2007. Al riguardo la relazione governativa al disegno di legge finanziaria
afferma che l’accantonamento è diretto a consentire la riforma dell’ordina-
mento giudiziario, in corso di approvazione, nonché l’attuazione della de-
cisione 2002/187/GAI del Consiglio dell’Unione europea del 28 febbraio
2002 che istituisce EUROJUST per la lotta alle più gravi forme di crimi-
nalità. Rispetto alla legge finanziaria dello scorso anno osserva che gli
stanziamenti per il triennio di riferimento presentano una diminuzione
complessiva di 24,5 milioni di euro, passando dai 120,7 milioni di euro
totali accantonati per il triennio 2004-2006 ai 96,2 milioni previsti per
il triennio 2005-2007.

Per quanto concerne la tabella B (Fondo speciale di conto capitale,
destinato alle spese di investimento), per il triennio 2005-2007, recava
nel disegno di legge presentato dal Governo accantonamenti in favore
del Ministero della giustizia per un totale di 50 milioni di euro: 10 milioni
nel 2005 e 20 milioni sia per il 2006 che per il 2007. Con rammarico deve
constatare che detti importi sono stati soppressi nel corso dell’esame
presso la Camera dei deputati, la qual cosa comporterà la conseguenza
che il Ministero non potrà per l’anno 2005 disporre di risorse da attivare
con appositi provvedimenti legislativi per nuove spese in conto capitale,
ferme rimanendo quelle già disposte dalla legislazione vigente.

La tabella C reca i seguenti stanziamenti per il Ministero della giu-
stizia: da un lato, 5,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005,
2006 e 2007 per il finanziamento dei programmi previsti dall’art. 135
del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 ai fini della
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prevenzione e della cura dei detenuti affetti da AIDS, del trattamento so-
cio-sanitario, del recupero e del successivo reinserimento dei detenuti tos-
sicodipendenti, entità analoga a quella prevista dalla finanziaria 2004. e,
dall’altro, 37.000 euro per ciascuno degli anni 2005-2006-2007, risultano
finalizzati all’erogazione di contributi ad enti, istituti, associazioni, fonda-
zioni ed altri organismi a norma dell’articolo 1, comma 43, della legge
549 del 1995.

Segnala quindi che la tabella C, con riferimento al Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, reca stanziamenti di interesse della Commissione
giustizia per 26,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005-2007 desti-
nati al finanziamento del Consiglio Superiore della Magistratura e per
162,9 milioni annui per l’autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e
dei Tribunali Amministrativi Regionali.

La tabella F del disegno di legge finanziaria 2005 reca, tra i settori di
intervento oggetto di provvedimenti legislativi ad effetto pluriennale di in-
teresse dell’amministrazione della giustizia, il comparto dell’edilizia peni-
tenziaria e giudiziaria (n. 17 della tabella F).

In particolare, viene previsto per il 2005 un limite di impegno di 7
milioni di euro per l’ammortamento dei mutui per manutenzione straordi-
naria degli uffici giudiziari ed è poi autorizzata, per il 2005, una spesa di
150 milioni di euro per il completamento delle opere di cui al programma
costruttivo relativo agli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e
pena (ex art. 7, comma 6, della legge n. 910 del 1986, legge finanziaria
per il 1987) posta in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Per quanto riguarda le norme contenute nel disegno di legge finanzia-
ria 2005, il Presidente relatore riferisce in quanto di interesse della Com-
missione sull’articolo 37 (Interventi in materia di giustizia) e sul comma
15 dell’articolo 38 (Redditi immobiliari. Lotta al sommerso).

In merito all’articolo 37, la disposizione in esame introduce una serie
di interventi diretti al recupero di risorse finanziarie per l’amministrazione
della giustizia: dall’abolizione della fascia iniziale di esenzione totale dal
contributo unificato per le spese di giustizia, alla revisione in aumento de-
gli scaglioni di pagamento relativi alle controversie già attualmente non
esenti; dalla introduzione di limiti per le indennità in favore dei giudici
di pace, ad una complessiva revisione della disciplina delle custodie giu-
diziarie di autoveicoli, finalizzata ad una rapida distruzione delle giacenze.

Più in particolare il comma 1 dell’articolo 37 sopprime le esenzioni
dal contributo unificato che il suddetto Testo unico prevedeva per i pro-
cessi di valore inferiore a 1.100 euro (articolo 10, comma 4) e ai quali
e ora è, invece, connesso un prelievo di 30 euro (comma 2), ritenendo
il Governo che il patrocinio a spese dello Stato costituisca già sufficiente
tutela per le fasce di utenti economicamente più deboli. Il comma 2 prov-
vede, inoltre, nell’ottica di un aumento generalizzato, ad una revisione de-
gli importi dovuti per gli scaglioni successivi di valore dei procedimenti,
per un importo pari al 10 per cento per i primi tre scaglioni e al 20 per
cento per le cause di valore più elevato. Il comma 3 ritocca in aumento
(articolo 13, comma 2, del testo unico) anche gli importi del contributo
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unificato da versare per i processi esecutivi immobiliari – che passa da
155 a 200 euro – nonché per quelli di opposizione agli atti esecutivi
(da 103,30 a 120 euro). Il comma 6, aggiungendo il comma 4-ter all’arti-
colo 11 della legge n. 374 del 1991, pone un limite alle indennità perce-
pibili dai giudici di pace, pari a 72 mila euro lordi all’anno. Tale limite è,
inoltre, esteso alle indennità percepite dai giudici tributari.

I commi da 7 a 16 dettano disposizioni concernenti le custodie giu-
diziarie di autoveicoli e sono finalizzati a dare soluzione alla annosa que-
stione dei costi a carico dell’erario ad esse connessi. La norma dispone
che i veicoli giacenti presso i custodi a seguito dell’applicazione di prov-
vedimenti di sequestro, siano alienati al titolare del deposito, con le mo-
dalità di cui al comma 8, anche se non confiscati, qualora ricorrano le se-
guenti condizioni ( lettere da a) a d) del comma 7).

Il comma 17 elimina poi la fase relativa alla acquisizione del parere
del consiglio dell’ordine, modifica il procedimento di liquidazione – di cui
all’articolo 82 del testo unico n. 115 del 2002 – dell’onorario e delle spese
spettanti al difensore in caso di gratuito patrocinio.

Infine il comma 18 dispone l’adeguamento del contributo forfettario
(di cui all’articolo 30 del testo unico n. 115 del 2002) che la parte che si
costituisce in giudizio deve versare anticipatamente per le notificazioni
eseguite dai funzionari di cancelleria. Tale contributo è fissato in euro
8,00, in luogo degli attuali importi che vanno da un minimo di euro
2,46 ad un massimo di euro 4,93.

Ulteriori considerazioni debbono infine essere svolte in relazione al
comma 15 dell’articolo 38 con il quale si sancisce che i contratti di loca-
zione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità
immobiliari o di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli, se ricorren-
done i presupposti, non sono registrati. Si tratta di una disposizione san-
zionatoria che dalla mancata registrazione dei contratti sopra richiamati
fa discendere la nullità degli stessi.

Al riguardo, il Presidente facente funzioni di relatore fa presente
come la soluzione adottata sia sistematicamente incoerente con il vigente
assetto codicistico della nullità del contratto che è in ogni caso ricondu-
cibile ad un vizio genetico del negozio e mai ad una vicenda successiva
al perfezionamento del negozio medesimo. In aggiunta a ciò la soluzione
proposta determina una situazione di incertezza per le parti della vicenda
contrattuale per l’ipotesi in cui la registrazione non abbia avuto luogo,
situazione d’incertezza le cui implicazioni negative sul versante di un
possibile incremento del contenzioso sono facilmente immaginabili. Altri
inconvenienti pratici da segnalare, anche soltanto a titolo esemplifica-
tivo, sono poi quelli legati agli obblighi di comunicazione che la legisla-
zione vigente prevede a carico dell’affittuario successivamente alla sti-
pula del contratto di locazione, essendo evidente che la formulazione
del menzionato comma 15 rende incerto il momento di decorrenza del
termine entro il quale i predetti obblighi di comunicazione devono essere
adempiuti.
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Si apre il dibattito.

Prende brevemente la parola il senatore ZANCAN (Verdi-U) per

chiedere chiarimenti in ordine, in particolare, alle modificazioni subite da-

gli stanziamenti relativi al capitolo 1360 relativo alle spese di giustizia nei

procedimenti penali ed in quelli civili. Ad un primo esame tali stanzia-

menti risultano infatti ridotti in modo significativo e non possono pertanto

non manifestarsi preoccupazioni per gli effetti di una simile scelta sul con-

creto funzionamento della macchina giudiziaria.

Interviene quindi il senatore LEGNINI (DS-U) il quale, pur riservan-

dosi di intervenire in seguito in modo più approfondita, ritiene di dover

richiamare l’attenzione fin da adesso sul fatto che, con il bilancio della

giustizia per l’anno 2005, per la prima volta dal 1995 si è in presenza

di una diminuzione del rapporto percentuale fra le spese per la giustizia

e l’ammontare complessivo delle spese iscritte nel bilancio dello Stato.

Tali dati suscitano perplessità ancora maggiori se si considera il significa-

tivo aumento degli importi per il contributo unificato per le spese di giu-

stizia derivante dalle disposizioni dell’articolo 37 del disegno di legge fi-

nanziaria, aumento che si risolve in un maggior costo del servizio giustizia

per gli utenti del medesimo,

Il senatore Legnini condivide poi i dubbi manifestati dal presidente

Antonino Caruso sulla norma contenuta nel comma 15 dell’articolo 38

del disegno di legge finanziaria. Se infatti le finalità sottese alla disposi-

zione sono senz’altro apprezzabili, vi sono però strumenti tecnicamente

preferibili per conseguirla.

Il senatore Legnini ritiene infine non convincente il divieto contenuto

nell’articolo 19 del disegno di legge finanziaria, per le amministrazioni

pubbliche ivi indicate, di adottare provvedimenti per l’estensione di deci-

sioni aventi forza di giudicato o comunque divenute esecutive in materia

di personale delle pubbliche amministrazioni medesime. Si tratta infatti di

una previsione che rischia di produrre un incremento del contenzioso e di

avere quindi effetti controproducenti rispetto alle finalità dalla stessa per-

seguite.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (FI), nel condividere le perples-

sità di ordine sistematico manifestate dal presidente Antonino Caruso in

merito al comma 15 dell’articolo 38, sottolinea inoltre come la previsione

in tale comma contenuta si ponga altresı̀ logicamente in contrasto con

quella introdotta dal precedente comma 11 del medesimo articolo ai sensi

del quale, in caso di omessa registrazione del contratto di locazione di im-

mobili, si presume, salva documentata prova contraria, l’esistenza del rap-

porto di locazione anche per i quattro periodi di imposta antecedenti

quello nel corso del quale è accertato il rapporto stesso.
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Il senatore CALLEGARO (UDC) rileva come il comma 11 e il
comma 15 dell’articolo 38 siano riconducibili a logiche diverse per cui,
a suo avviso, non sussisterebbe la contraddizione evidenziata dalla sena-
trice Alberti Casellati.

Il PRESIDENTE facente funzioni di relatore ritiene invece che il ri-
lievo svolto dalla senatrice Alberti Casellati evidenzi una contraddizione
reale del testo in esame sulla quale appare senz’altro opportuno un appro-
fondimento.

Su proposta del presidente Antonino CARUSO, la Commissione con-
viene infine di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e
degli ordini del giorno alle ore 12 di domani, mercoledı̀ 24 novembre.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI DALLE ORE 9 ALLE ORE 15

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani alle
ore 9 è posticipata alle ore 15 con il medesimo ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 16,35.
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A F F A R I E S T E R I , E M I G R A Z I O N E (3ª)

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 2004

212ª Seduta

Presidenza del Presidente

PROVERA

indi del Vice Presidente
CASTAGNETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Baccini.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(3224 e 3224-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2005 e bilan-
cio pluriennale per il triennio 2005-2007 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla

Camera dei deputati

– (Tabb. 6 e 6-bis) Stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l’anno finan-

ziario 2005

(3223) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005), approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporto alla 5ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore senatore PIANETTA (FI) rileva che, per perseguire
l’obiettivo fissato dal DPEF di contenere l’indebitamento netto al 2,7
per cento del PIL, la manovra di finanza pubblica predisposta dal Governo
ha dovuto prevedere un intervento correttivo pari all’1,7 per cento del PIL.
Questo perché l’andamento tendenziale avrebbe determinato nel 2005 un
disavanzo pari al 4,4 per cento del PIL.

Tradotto in cifre si tratta di un intervento di 24 miliardi di euro.
L’obiettivo del 2,7 per cento del PIL deriva dall’appartenenza dell’Italia
all’area dell’euro, ma anche dall’interesse dell’Italia ad avere i conti pub-
blici in ordine, cosı̀ da accrescere la fiducia all’interno e all’esterno del
Paese ed anche della esigenza di avere una solidità del nostro sistema eco-
nomico proporzionalmente alle sue potenzialità di sviluppo. Il Ministero
degli Esteri, come è scritto nella nota preliminare al Bilancio 2005 è im-
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pegnato a realizzare le priorità indicate nell’azione del Governo, in primo
luogo per rafforzare il ruolo dell’Italia quale protagonista di pace, stabilità
e sviluppo nella Comunità Internazionale, nell’Unione Europea, nelle Or-
ganizzazioni internazionali.

In tale prospettiva, si dichiara consapevole della necessità di una in-
cisiva presenza internazionale e di proiezione del sistema Italia nei suoi
aspetti economici e culturali per contribuire all’ammodernamento delle
Nazioni Unite ed anche alla struttura del Consiglio di Sicurezza. Cita,
dunque, l’impegno per un processo di integrazione europea, per la lotta
al terrorismo internazionale, l’assistenza, la tutela e la valorizzazione della
presenza dei cittadini italiani nel mondo. Rileva come la promozione della
cultura e della lingua italiana attraverso la rete degli istituti italiani di cul-
tura, il sostegno alla cooperazione universitaria e alla cooperazione scien-
tifica e tecnologica e rafforzare la posizione italiana all’Unesco, permetta
di ottenere anche ricadute concrete sul piano economico e commerciale.

Tali azioni, a suo giudizio, devono avvenire nell’ambito di una sem-
pre più forte razionalizzazione delle risorse disponibili e di una semplifi-
cazione delle procedure.

Passa quindi ad illustrare lo stato di previsione del Ministero degli
Esteri e la relativa Tabella 6 del disegno di legge del Bilancio. Esso
reca stanziamenti di competenza pari a 2.204,15 milioni di euro. Tale im-
porto incide per lo 0,5 per cento sulle spese finali del Bilancio dello Stato,
percentuale che non si discosta da quella che si è riscontrata in occasione
del Bilancio relativo all’anno 2004.

Di questa somma la parte prevalente è relativa alle spese in parte cor-
rente, che è pari a 2.180,64 milioni di euro; chiarisce che costituisce circa
il 99 per cento rappresentando la quasi totalità degli stanziamenti di com-
petenza (le previsioni in conto capitale sono pari a 23,51 milioni di euro).

Le spese giuridicamente obbligatorie sono pari a circa il 70 per cento
della competenza.

Di qui constata che il bilancio del Ministero ha un carattere rigido e
l’amministrazione dispone di un margine di manovra non eccessivamente
ampio.

Per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza suddivisi per ti-
toli di spesa, il funzionamento è pari a 988,2 milioni di euro, gli interventi
sono 1.172,5, gli oneri comuni a 19,8 e gli investimenti 23,25.

Evidenzia inoltre, quali sono gli effetti sul Bilancio prodotti dalla
Legge finanziaria nel testo varato dall’altro ramo del Parlamento. A tale
riguardo, si sofferma in primo luogo sugli effetti derivanti dall’approva-
zione del comma 1 dell’art. 3 di tale Legge finanziaria che pone un tetto
del 2 per cento agli incrementi degli stanziamenti di competenza e di
cassa relativi al Bilancio 2005.

Il limite in questione, relativo a tutti gli stati di previsione, è calco-
lato assumendo come base le previsioni iniziali dell’esercizio 2004 come
rideterminate per effetto delle riduzioni di spesa disposte dal decreto legge
n. 18 del 2004.
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La norma non si applica, per quanto riguarda l’amministrazione degli
Affari esteri, ai trasferimenti all’Unione Europea e alle spese collegate ad
accordi internazionali già ratificati.

In ogni caso, questo tetto si è tradotto in una riduzione degli stanzia-
menti dei capitoli, il cui esame dettagliato può essere verificato nella nota
di variazioni alla Tabella 6.

Per la struttura di bilancio del Ministero degli esteri gli effetti inci-
dono su stanziamenti ed aspetti che riguardano l’attività ordinaria del Mi-
nistero medesimo: dalle missioni all’attività del cerimoniale, al manteni-
mento della rete dei Consolati, all’attività di promozione commerciale,
alle spese di trasferimento all’estero del personale, al funzionamento ordi-
nario dei servizi del Dicastero.

Rileva, quindi, come i maggiori stanziamenti di competenza per il
2005 ripartiti per centri di responsabilità attengano alla direzione generale
per gli affari amministrativi, bilancio e patrimonio (756,49 milioni di
euro), alla direzione generale cooperazione allo sviluppo: (693,78), alla di-
rezione generale promozione e cooperazione culturale: (193,99) (- 6, 19),
alla direzione generale paesi dell’Europa: 47,57 (+ 0,31), alla direzione
generale cooperazione economica e finanziaria multilaterale: 44,55
(- 25,26) e infine, alla direzione generale per gli affari politici multilaterali
e diritti umani: (241,11).

Si sofferma quindi sulla direzione generale per gli affari politici mul-
tilaterali e diritti umani; in tale contesto il 2005 sarà cruciale per il dibat-
tito in corso sulla riforma delle Nazioni Unite e richiederà particolare at-
tenzione ed impegno nell’attività volta a rafforzare le nostre posizioni al-
l’ONU. In particolare sarà importante coordinare- e partecipare al pro-
grammato summit che nel 2005 a New York verificherà lo stato di attua-
zione della dichiarazione del millennio. I contributi obbligatori alle Na-
zioni Unite ammontano a 212 milioni di euro e risulterà fondamentale
per continuare ad assicurare la partecipazione del Paese alle attività di
peace keeping promosse dalle Nazioni Unite e a cui l’Italia è chiamata
a contribuire con la quota del 4,88 per cento.

Passa quindi ad esaminare le tabelle della legge finanziaria. Osserva
che la Tabella A reca accantonamenti di parte corrente utilizzati, nel caso
del Ministero degli esteri, per far fronte agli oneri derivanti dalla program-
mata ratifica e dall’applicazione di accordi internazionali, agli interventi
per le collettività all’estero, nonché agli oneri connessi alle attività volte
a favorire l’internazionalizzazione delle imprese (si tratta del disegno di
legge attualmente all’esame del Senato, trattato in sede referente dalla
Commissione industria). Rileva quindi come gli stanziamenti previsti dal
disegno di legge nel testo presentato dal Governo alla Camera fossero
pari a 201,2 milioni di euro (2005), 224,2 (2006), 229,9 (2007).

Questi stanziamenti sono stati ridotti rispettivamente di 4,5 milioni di
euro, di 4 e di 3 (risorse utilizzate per consentire al CNR la costituzione di
un osservatorio sul mercato creditizio regionale).

Gli accantonamenti in Tabella A sono destinati agli adempimenti de-
rivanti da accordi internazionali già stipulati.
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La Tabella B riguarda, come noto, interventi in conto capitale. L’ac-
cantonamento previsto nel testo presentato alla Camera pari a 25 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2005-2007 era volto a finanziare la ristrut-
turazione delle sedi all’estero.

Evidenzia come l’emendamento Boccia approvato dalla Camera dei
Deputati, avendo inciso sui saldi, ha azzerato questo stanziamento.

La Tabella C determina il rifinanziamento di leggi di spesa vigenti
che espressamente demandano alla legge finanziaria la quantificazione an-
nua delle risorse da impiegare.

La voce di spesa più rilevante per quanto riguarda le competenze
della Commissione, è quella concernente l’aiuto pubblico in favore dei
Paesi in via di sviluppo.

Questa segna, rispetto al bilancio a legislazione vigente, un aumento
di 12,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005-2007. Per effetto di
questa previsione, lo stanziamento complessivo per la cooperazione allo
sviluppo si attesta a 693,78. Ricorda, in proposito, come nel 2003, al ver-
tice europeo di Barcellona, ci si era posti l’obiettivo di raggiungere lo 0,33
per cento del PIL per l’aiuto pubblico allo sviluppo. Nello stesso DPEF
2003-2006 si era definito il percorso per conseguire lo 0,33 per cento
nel 2006. Tuttavia, nel 2005 il rapporto tra aiuto pubblico allo sviluppo
e PIL differisce rispetto allo 0,28 previsto nel DPEF.

In questa prospettiva auspica, nei limiti della congiuntura, e delle di-
sponibilità, dei possibili interventi correttivi.

Oltre agli aspetti umanitari dell’aiuto pubblico allo sviluppo, poiché
la cooperazione è parte integrante della politica estera italiana, ritiene im-
portante tener conto degli obiettivi prefissati al fine di far valere le posi-
zioni italiane in ambito internazionale anche in occasione del citato pro-
cesso di riforma delle Nazioni Unite che potrebbe concludersi entro il
prossimo anno.

Conclude ribadendo che il contenimento delle spese costituisce una
scelta ineccepibile sotto il profilo generale, ma al tempo stesso riduce i
margini di discrezionalità dell’azione del Governo a fronte delle esigenze
del Ministero degli affari esteri. Sottolinea, quindi, che la diplomazia ita-
liana è sottodimensionata non come qualità, ma numericamente rispetto
alle diplomazie di Paesi assimilabili all’Italia per impegni e ruoli a carat-
tere internazionale. Anche l’adeguamento economico metropolitano del
personale della carriera diplomatica merita, a suo giudizio, di essere valu-
tato con molta attenzione.

Prospetta poi la necessità di garantire le necessarie risorse a favore
delle nostre collettività all’estero sia per quanto riguarda l’assistenza sia
per quanto riguarda tutti gli interventi utili a proseguire le attività in vista
dei prossimi appuntamenti elettorali e in particolare delle elezioni politi-
che del 2006.

Gli impegni internazionali italiani necessitano, inoltre di una ade-
guata capacità per gli interventi di emergenza dell’unità di crisi, tale
voce di spesa dovrebbe quindi essere considerata obbligatoria.
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Non dovranno, quindi, essere sottovalutate le situazioni di rischio che
il personale diplomatico all’estero dovrà affrontare e per il quale è neces-
sario operare per la loro sicurezza.

In conclusione, il ruolo del Ministero degli esteri merita le risorse ne-
cessarie al generale rafforzamento del ruolo dell’Italia quale protagonista
di pace, stabilità e sviluppo nella comunità internazionale.

Interviene il senatore SERVELLO (AN) rilevando preliminarmente
che, come ogni anno, ci si trova di fronte a documenti di bilancio che
mettono in luce, nonostante la buona volontà del Governo, una disponibi-
lità di fondi limitata. Ciò premesso, congratulandosi con la puntuale illu-
strazione del relatore, sottolinea l’esigenza di una razionalizzazione delle
risorse, degli uomini e degli organismi attraverso i quali è attuata la poli-
tica estera italiana. A suo giudizio il momento internazionale caratteriz-
zato da crisi, guerre e minacce impone uno sforzo particolare di presenza,
attivismo e intervento, le sfide, queste, che attendono il nuovo ministro
degli esteri Gianfranco Fini.

In tale prospettiva, si devono preventivare interventi che comportano
ulteriori spese. Al riguardo si sofferma in primo luogo sulla cooperazione
allo sviluppo e alla duplice valenza che essa riveste sia come impegno
morale verso i paesi del terzo mondo, sia come cartina di tornasole della
capacità italiana di incidere sulla scena internazionale. Si pone quindi il
problema del confronto tra le attuali risorse e quelle stanziate da altri paesi
europei.

Svolge quindi un breve cenno alle problematiche correlate alla stra-
tegia italiana nell’ambito delle Nazioni Unite. Essa presuppone, a suo giu-
dizio, un incremento dei fondi della cooperazione. In questa luce, sebbene
la direzione generale della cooperazione allo sviluppo si muova con impe-
gno e senso di responsabilità, le risorse a sua disposizione sono insuffi-
cienti. Auspica, in questo contesto, che si possa pensare ad un aumento
della cooperazione di segno bilaterale piuttosto che di quella in ambito
multilaterale. Questa scelta è dovuta dall’interesse ad ottenere una diretta
visibilità dei paesi interessati, ma anche ad evitare gestione dei fondi, da
parte di organizzazioni internazionali, che non sempre brillano per effi-
cienza e trasparenza. Riferendosi al livello di stanziamenti fissato durante
il vertice di Barcellona, si augura che il Ministero del tesoro possa reinte-
grare la contrazione di 250 milioni di euro operata sui fondi per l’aiuto
pubblico allo sviluppo. Svolge, quindi, alcune riflessioni sulla necessità
di una più ampia proiezione del sistema Italia nel mondo, specie nella pro-
spettiva, più volte citata dal Presidente del Consiglio, che le ambasciate
divengano sempre di più il centro propulsore degli interessi economici e
commerciali dell’Italia nel mondo.

Per quanto concerne la questione degli italiani all’estero, sostiene la
necessità di garantire le risorse per l’effettivo esercizio del voto, nonché il
rafforzamento della rete consolare chiamata, tra l’altro, a predisporre
l’anagrafe degli italiani all’estero. Torna, quindi, sull’opportunità di razio-
nalizzare il funzionamento degli istituti di cultura che vanno riorganizzati



23 Novembre 2004 3ª Commissione– 21 –

e modernizzati. Ricorda, nello specifico, la recente scandalosa situazione
in cui verte l’istituto di cultura a Mosca, sulla quale ha già avuto modo
di richiamare l’attenzione del Governo.

Venendo poi alle esigenze di funzionalità delle rappresentanze diplo-
matiche e dei consolati, auspica che tramite un confronto con le organiz-
zazioni sindacali, si possa rimuovere la loro opposizione all’impiego di
personale locale a contratto. La posizione sua e del suo gruppo si articola,
prevalentemente, sulla necessità di potenziare il Ministero degli affari
esteri nella prospettiva di gestire al meglio gli interessi internazionali del-
l’Italia. Infatti, in un sistema in cui si assiste alla rinazionalizzazione delle
politiche estere di molti degli alleati tradizionali dell’Italia, si susseguono
le prove di una evidente contraddizione con gli auspici annunciati di su-
perare le strutture diplomatiche nazionali. Cita, ad esempio, la gestione
del dopoguerra in Iraq e la prospettiva di riforma del Consiglio di sicu-
rezza ONU.

Conclude, quindi, auspicando che attraverso un impegno diretto a
snellire la burocrazia e ad eliminare gli sprechi, possa emergere una sen-
sibilità politica e storica che certo non manca al nuovo ministro degli
esteri, cosı̀ che la tirannide dei numeri possa essere fronteggiata da un di-
segno strategico di politica estera adatto ai tempi.

Il senatore Franco DANIELI (Mar-DL-U) ricorda come il DPEF ap-
provato a luglio si limitasse a fornire una semplice cornice della manovra
finanziaria senza definirne l’attuazione. I provvedimenti all’esame non
completano, come avrebbero dovuto, questo quadro. Le misure che do-
vrebbero realizzare la sostanza politica della manovra sono infatti rinviate
a un successivo provvedimento, o comunque a un intervento di cui non
v’è traccia nei documenti in esame.

Manifesta pertanto il disagio della propria parte politica nel discutere
provvedimenti che hanno un carattere provvisorio e non politicamente si-
gnificativo, continuandosi nell’azione di progressivo svuotamento degli
strumenti di bilancio, avviato sin dall’inizio di questa legislatura, che
rende quella in corso una sede priva della necessaria centralità politica.

Venendo a considerare la Tabella in titolo rileva come essa non con-
tenga traccia degli auspicati incrementi di risorse. Anzi, i già esigui stan-
ziamenti sono colpiti da tagli trasversali di cui sono oggetto tutti i centri
di responsabilità del ministero. Manca quindi una risposta adeguata ai
molti e gravosi impegni che erano stati assunti nel tempo per garantire
una più incisiva presenza del nostro paese sulla scena internazionale.

Al riguardo richiama in primo luogo l’attenzione sulla cooperazione
allo sviluppo. Le giornate per la cooperazione italiana che si sono di re-
cente svolte hanno reso evidente quante potenzialità siano oggi incapaci
di svilupparsi per l’assenza di adeguate risorse. Le poche risorse disponi-
bili sono poi, a suo avviso, utilizzate in modo inadeguato anche a causa
dell’uso di strutture esterne al ministero sul cui operato si riserva di tor-
nare in altra sede.
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In secondo luogo ricorda lo stato in cui versa la gestione degli inter-
venti per gli italiani nel mondo. A suo avviso, di fronte all’approssimarsi
delle elezioni, il problema risiede non tanto nella revisione dell’anagrafe
consolare, ma nell’incapacità di costruire un dialogo efficace tra le ammi-
nistrazioni consolari ed i Comuni.

Infine, richiama l’opportunità di definire con rapidità la riforma degli
istituti di cultura, cogliendo al riguardo l’occasione per rimarcare la gra-
vità della situazione dell’istituto di Mosca, secondo quanto già segnalato
dal senatore Servello.

In conclusione, manifesta una sua valutazione negativa sui documenti
in esame che non presentano segni di miglioramento sperati ma recano un
netto peggioramento della già grave situazione esistente.

Il senatore MARTONE (Verdi-U) ritiene che ci si dovrebbe innanzi
tutto interrogare sugli obiettivi che la politica estera italiana intende per-
seguire. Il dibattito in corso sulla rigidità dei vincoli del Patto di stabilità
dovrebbe tener conto della necessità di riorientare l’azione dei pubblici
poteri verso interventi che servono per costruire un diverso modello di svi-
luppo. La revisione del Patto dunque non deve avere un carattere selettivo
volto ad escludere spese quali quelle militari dal rispetto dei vincoli.

Il fallimento dell’ideologia neoliberista deve portare, a suo avviso,
alla riconsiderazione degli obiettivi della politica estera. Innanzitutto la
pace che non va intesa come un concetto statico, ma come un obiettivo
da costruire con azioni volte a rafforzare l’operato delle istituzioni multi-
laterali. In quelle sedi saranno prossimamente discussi temi fondamentali
come la revisione del trattato di non proliferazione, la cui concreta opera-
tività è posta in questione dall’atteggiamento di alcuni paesi contraenti.
Sulla definizione di altri accordi l’Italia dovrebbe poi spingere per realiz-
zare un consenso ampio; al riguardo cita in primo luogo la definizione di
un trattato sul commercio di armi leggere da tempo auspicato dal Segre-
tario generale dell’ONU. Nella prevenzione dei conflitti poi l’Italia dovrà
rafforzare l’impegno della Unione europea, come potenza mite, secondo le
indicazioni dell’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza co-
mune.

Un secondo fondamentale obiettivo è quello del multilateralismo.

Se reputa infatti condivisibile le linee della proposta italiana, volta a
garantire una rappresentanza elettiva per le principali aree geografiche in
seno al Consiglio di sicurezza, ritiene che il confronto non debba limitarsi
al solo dibattito sulla composizione ed il funzionamento di quest’organo,
dovendo riguardare anche la complessiva funzionalità delle istituzioni so-
pranazionali. Nella riforma degli statuti dell’ONU dovrebbero essere con-
siderati in modo adeguato il ruolo della società civile e dei parlamenti
come anche l’opportunità di rafforzare il ruolo dell’Ecosoc. In questo con-
testo l’Italia potrà acquisire autorevolezza se destinerà risorse sufficienti
per garantire gli impegni assunti nelle sedi internazionali, a partire dal-
l’impegno per la cancellazione del debito, il cui strumento normativo, se-
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condo quanto risulta dall’ultima relazione presentata alle Camere, sarà so-
stanzialmente privo, a partire dal prossimo anno, di risorse.

Auspica in proposito un maggiore impegno del Governo anche nelle
sedi internazionali ove si discute della introduzione di strumenti innova-
tivi. Un impegno occorrerebbe altresı̀ per realizzare una maggiore coe-
renza nella gestione della politica di cooperazione oggi svolta, senza alcun
coordinamento, da vari dicasteri. Auspica poi una riflessione su strumenti
che possano garantire ulteriori risorse all’aiuto pubblico allo sviluppo che,
al di là della ipotesi dell’introduzione della cosiddetta Tobin tax, incidano
sui movimenti di capitale per garantire il finanziamento di beni pubblici
globali.

Tornando a considerare la questione dell’aiuto pubblico allo sviluppo
rileva che al di là della quantità delle risorse v’è un problema di qualità
nelle forme dell’uso delle medesime. Preoccupa in proposito la confusione
che si realizza tra interventi di cooperazione e interventi a sostegno delle
imprese italiane. Come dimostrato dall’ultimo rapporto OCSE-DAC le
forme di cosiddetto aiuto legato, la cui entità è in Italia percentualmente
troppo elevata, non danno garanzie di uso razionale delle risorse. In pro-
posito ricorda come non esistano oggi criteri certi e definiti a livello inter-
nazionale per verificare il ruolo delle imprese private che quindi agiscono
senza strumenti che ne garantiscano la responsabilità. Altresı̀ improprio è,
a suo avviso, il fenomeno sempre più frequente di legare l’aiuto allo svi-
luppo a missioni militari che non sono missioni di pace, utilizzando le già
scarse risorse della cooperazione per interventi prettamente militari.

In conclusione, richiama il Governo sulla necessità di provvedere ad
avviare l’iter della ratifica della Convenzione OIL numero 169 sul diritto
dei popoli indigeni, nonché di quella ONU sui diritti dei migranti.

Prende quindi la parola il senatore BUDIN (DS-U) che si sofferma in
primo luogo sulla situazione di incertezza delle risorse finanziarie a dispo-
sizione di una politica estera che si vuole autorevole. Ritiene che quella
oggi aperta sia la sfida della democratizzazione del mondo. Il compito del-
l’Italia dovrebbe essere quello di contribuire alla soluzione di questa con
mezzi e modalità adeguate, a partire dalla soluzione della questione ira-
chena che è anch’essa un problema di democratizzazione.

In questa prospettiva l’Italia deve contribuire al dibattito in corso
sulla riforma delle istituzioni internazionali garantendo tuttavia un perma-
nente livello di intervento finanziario nell’aiuto allo sviluppo.

Replicando a quanto detto in un precedente intervento non crede che
la strada sia quella di una rinazionalizzazione della politica estera, do-
vendo l’Italia piuttosto impegnarsi nella edificazione di un più efficace
multilateralismo.

Il senatore PELLICINI (AN) concorda con le valutazioni svolte dal
senatore Servello e, replicando al senatore Martone, rileva come l’impe-
gno svolto dall’Italia nelle missioni di pace, dall’Iraq all’Afghanistan,
sia segno tangibile dell’azione svolta a favore di un più stabile equilibrio
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mondiale. Questo impegno, a suo avviso, dovrebbe essere riconosciuto con
pienezza dagli altri paesi europei.

Quanto all’aiuto pubblico allo sviluppo ritiene fondamentale destinare
risorse alla cooperazione bilaterale. L’Italia infatti deve poter dispiegare
un’autonoma politica estera, utilizzando questi strumenti, in particolare
verso paesi come la Somalia e la Libia con i quali l’Italia ha dei doveri
storici. Richiama quindi la necessità di garantire interventi adeguati a tu-
tela della cultura e del patrimonio morale degli italiani in Istria e Dalma-
zia.

Interviene infine il senatore MORSELLI (AN) che, condividendo i ri-
lievi svolti dal relatore e dai senatori Servello e Pellicini, ritiene ingene-
rose le considerazioni svolte dai rappresentanti dell’opposizione. A suo
avviso la politica estera italiana negli ultimi anni ha avuto un evidente
salto di qualità. Il Governo ha bene operato ed ha permesso all’Italia di
svolgere un ruolo di notevole spessore nei consessi internazionali.

Rileva invece i limiti dell’azione delle istituzioni multilaterali.

Con riferimento alla cooperazione allo sviluppo, nota come durante i
governi del centrosinistra l’entità degli stanziamenti sia stata costante-
mente ridotta. Al di là dell’entità dei fondi, si pone il problema della ge-
stione di queste risorse. In proposito segnala l’opportunità di creare un di-
partimento o addirittura un ministero che si occupi di cooperazione coor-
dinando tutta l’attività dei pubblici poteri in materia.

Tra le sfide che si pongono come urgenti all’amministrazione degli
esteri segnala quindi quella del funzionamento dell’anagrafe consolare.
In proposito ritiene che, al di là delle opportune riforme al sistema, va-
dano verificate e superate persistenti inefficienze nell’azione della rete
consolare che, se può trovare giustificazione in alcune situazioni di parti-
colare difficoltà sociale ed ambientale, non è tollerabile in paesi svilup-
pati; cita in proposito il caso della Florida. Ritiene che in proposito
vada svolta un’analisi puntuale ed accurata dato il poco tempo che inter-
corre dallo svolgimento delle prossime consultazioni elettorali.

Prende quindi la parola il sottosegretario BACCINI il quale rileva
come in questo periodo di grave crisi internazionale appare ampiamente
condivisa la necessità di garantire risorse finanziarie ed umane adeguate
per la politica estera. In particolare nel momento in cui l’Italia si trova
confrontata sul piano internazionale con la sfida rappresentata dalla ri-
forma del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, nota con soddisfa-
zione come il dibattito parlamentare registri una concordia di valutazioni.
Si tratta di una posizione che il Governo condivide poiché, pur di fronte
alla vera e propria emergenza finanziaria in cui il paese si trova, occorre
riaffermare con forza l’esigenza di investire nell’azione e nel ruolo dell’I-
talia all’estero.

Passa quindi ad analizzare gli sforzi posti in essere per garantire una
ottimizzazione delle risorse in presenza di stringenti vincoli di bilancio. In
primo luogo si sofferma sulle iniziative per la semplificazione e raziona-
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lizzazione della gestione finanziaria degli uffici all’estero. Richiama
quindi quanto previsto dall’articolo 35 della legge finanziaria che destina
risorse al fondo denominato «Made in Italy». Non si è potuto dare pur-
troppo concreto seguito ad altre iniziative proposte dall’amministrazione
degli esteri, che potranno comunque essere inserite – come lo stanzia-
mento per il «Visa information system» e l’incremento del fondo unico
per l’amministrazione – insieme ad altre nel provvedimento normativo
che verrà presentato per le misure di sviluppo.

Quanto alle tabelle si sofferma sulle destinazioni delle risorse iscritte
nella Tabella A e su quelle inizialmente previste nella Tabella B, azzerate
da un emendamento approvato dalla Camera dei deputati. In proposito oc-
corre che il Senato ripristini la previsione di 25 milioni di euro, che erano
stati stanziati per mantenere in stato di decoro le sedi delle rappresentanze
diplomatiche, degli uffici di cultura e degli istituti consolari. Relativa-
mente alla Tabella C, si sofferma sullo stanziamento per la cooperazione
allo sviluppo che si attesta, come rilevato dal relatore, ad oltre 628 milioni
di euro. Il Governo ha voluto cosı̀ mantenere inalterato l’impegno italiano
per le politiche di aiuto allo sviluppo. Si tratta di un segnale positivo, ma
l’auspicio è che, sui temi della cooperazione, si possa realizzare un con-
senso più ampio nel corso dell’esame parlamentare, che conduca anche al-
l’individuazione di nuove e ulteriori risorse, che possano garantire il ri-
spetto degli impegni assunti in sede G8.

Venendo a considerare la Tabella in titolo, dà conto dell’effetto ope-
rato dall’articolo 3 della legge finanziaria che si è tradotto in una consi-
stente riduzione per le spese relative ai consumi intermedi, secondo quanto
precisato dal relatore. Rileva tuttavia come nell’operare questo taglio si sia
fatto in modo che le riduzioni non vadano a colpire settori essenziali per
l’operatività del ministero, come il funzionamento dell’unità di crisi e le
spese per la sicurezza, esigenza quest’ultima che deve essere considerata
prioritaria dopo lo sventato attentato contro l’ambasciata a Beirut.

Nel ricordare quindi le priorità della politica estera del Governo, che
reputa generalmente condivise, replica ad alcune delle questioni poste e,
con particolare riferimento alla vicenda dell’istituto di cultura di Mosca,
ricorda come la commissione nazionale da lui presieduta abbia già elabo-
rato una proposta di revoca sulla quale il Governo si pronuncerà prossima-
mente.

Il presidente CASTAGNETTI propone quindi di fissare per le ore 12
di domani mercoledı̀ 24 novembre il termine di presentazione degli emen-
damenti alla Tabella in titolo e degli ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Prende infine la parola la senatrice DE ZULUETA (Misto) per chie-
dere che il Ministro degli esteri intervenga nella fase conclusiva dell’e-
same dei provvedimenti in titolo.
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Dopo che il presidente CASTAGNETTI ha rilevato come tale pre-
senza sia anche richiesta dal Regolamento, interviene il sottosegretario
BACCINI il quale segnala come il ministro Fini sia impegnato in missioni
all’estero. Assicura tuttavia che è intenzione del nuovo Ministro venire
quanto prima in Parlamento per riferire sull’attività del Dicastero.

Il seguito dell’esame congiunto viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,30.
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D I F E S A (4ª)

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 2004

146ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

CONTESTABILE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Berselli.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(2274) BONATESTA. – Norme per la concessione di contributi statali alle associazioni

combattentistiche

(2275) NIEDDU ed altri. – Norme per la concessione di contributi statali alle Associa-

zioni combattentistiche, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra –

L’Ulivo, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito e conclusione dell’esame congiunto)

Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 marzo scorso.

Il relatore MANFREDI (FI) illustra brevemente un testo unificato da
lui predisposto d’intesa con i presentatori dei disegni di legge in titolo,
comprendente le modifiche richieste dal parere espresso dalla Commis-
sione bilancio. Ne propone contestualmente l’assunzione a testo-base per
il prosieguo dell’esame. Soggiunge che la Commissione affari costituzio-
nali aveva su entrambi i testi originari espresso parere favorevole e che
l’unificazione ha ad oggetto solo gli aspetti finanziari, essendo per le re-
stanti parti il testo dei due disegni di legge d’identico contenuto.

La Commissione conviene sulla proposta del relatore.

Il presidente CONTESTABILE constata quindi che nessun senatore
intende presentare eventuali emendamenti. Si procede quindi alle dichiara-
zioni di voto finali sul testo unificato presentato dal relatore.
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Per dichiarazione di voto favorevole, intervengono, a nome dei rispet-
tivi Gruppi di appartenenza, i senatori MORO (LP), PALOMBO (AN),
NIEDDU (DS-U) e ZORZOLI (FI).

La Commissione, previa verifica del numero legale, conferisce,
quindi, mandato al relatore Manfredi a riferire favorevolmente all’Assem-
blea sul testo unificato.

IN SEDE DELIBERANTE

(2866-B) Modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli
ufficiali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei

disegni di legge d’iniziativa dei deputati Lavagnini ed altri; Gamba; modificato dal Senato

e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione)

Riferisce sul provvedimento in titolo il relatore MANFREDI (FI), il-
lustrando brevemente la modifica apportata dalla Camera dei deputati in
sede di esame in terza lettura.

Poiché nessuno chiede di intervenire in sede di discussione generale
il presidente CONTESTABILE, previa verifica del numero legale, pone ai
voti la modifica apportata dalla Camera dei deputati, consistente nella sop-
pressione dell’articolo 16 del testo approvato dal Senato. Essa risulta ap-
provata.

Si procede quindi alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel
suo complesso.

I senatori PERUZZOTTI (LP), ARCHIUTTI (FI), BONATESTA
(AN), GABURRO (UDC) e PASCARELLA (DS-U) preannunciano, a
nome dei rispettivi Gruppi parlamentari, il voto favorevole.

Il presidente CONTESTABILE, previa verifica del numero legale,
pone quindi ai voti il provvedimento nel suo complesso, che risulta appro-
vato dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 9,20.
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147ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

PALOMBO

indi del Vice Presidente

PASCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cicu.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

(3224 e 3224-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2005 e bilan-
cio pluriennale per il triennio 2005 – 2007 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla

Camera dei deputati

– (Tab. 12) Stato di previsione del Ministero della difesa per l’anno finanziario 2005

(3223) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005 ), approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporto alla 5ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Sui provvedimenti in titolo riferisce congiuntamente il relatore ZOR-
ZOLI (FI), osservando preliminarmente che essi continuano purtroppo a
risentire del segno congiunturale negativo dell’economia internazionale e
nazionale. La manovra proposta dal Governo presenta, dunque, caratteri
di transizione e di attesa delle condizioni per affrontare compiutamente
i temi del federalismo fiscale.

L’obiettivo programmatico per il 2005 è un deficit effettivo pari al
2,7 per cento del PIL, in leggera riduzione rispetto al 2,9 per cento del
2004 e coerente con gli impegni assunti a livello europeo. Rispetto all’an-
damento del deficit tendenziale 2005, stimato al 4,4 per cento del PIL,
l’aggiustamento è pari a 24 miliardi di euro. In particolare, mentre il di-
segno di legge di bilancio non rileva direttamente ai fini della competenza
della Commissione, poiché reca principalmente gli stanziamenti di ciascun
dicastero dell’amministrazione centrale dello Stato, il disegno di legge fi-
nanziaria contiene invece la manovra per l’anno a venire. Punto centrale
della manovra è l’incremento del 2 per cento della maggior parte delle
spese comprimibili, mentre incrementi maggiori vengono ammessi per in-
vestimenti, pensioni ed altre prestazioni sociali.
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Rileva inoltre che il 2005 sarà caratterizzato dalla cessazione del ser-
vizio di leva obbligatorio, nonché dalla definitiva attuazione del sistema
professionale, e rappresenterà pertanto l’inizio di una «nuova era» per la
difesa. Questi cambiamenti, unitamente all’evoluzione dello scenario inter-
nazionale, hanno imposto la predisposizione di uno Strumento militare
sempre più idoneo ad affrontare con successo le nuove sfide.

Gli obiettivi posti dal nuovo concetto strategico della NATO e dal
paritetico documento della UE prevedono inoltre lo sviluppo di forze mi-
litari caratterizzate da uno spiccato livello di interoperabilità, rapidamente
proiettabili e sostenibili, capaci di affrontare le nuove minacce di tipo
asimmetrico.

L’ampiezza, la diversità e la complessità degli scenari d’impiego so-
pra tratteggiati richiedono conseguentemente la consapevole prosecuzione
di un ampio processo di riforma dello Strumento militare, i cui lineamenti
di riferimento non possono che poggiare su direttrici-guida, quali la pro-
fessionalizzazione e la trasformazione, intesa come primaria necessità di
adottare mezzi, strutture, organizzazione, addestramento, mentalità ed ap-
proccio per corrispondere ai ridefiniti compiti operativi.

Le esigenze poc’anzi rappresentate vanno tuttavia inserite in una si-
tuazione congiunturale caratterizzata da fattori altamente negativi. In tale
contesto non sarà possibile attuare in termini consistenti per la Funzione
difesa il raggiungimento dell’obiettivo di un più qualificante e funzionale
rapporto percentuale con il PIL.

Procede quindi alla disamina dello Stato di previsione della spesa del
Ministero della difesa per il 2005, rilevando che esso reca previsioni di
competenza per la parte corrente pari a complessivi 17.421,1 milioni di
euro e per la parte in conto capitale pari a 3029,9 milioni. L’esigenza
complessiva cosı̀ individuata ammonta a 20.450,9 milioni di euro, com-
prensiva delle anticipazioni finanziarie relative alla vendita degli immo-
bili, che risulta rispetto al bilancio previsionale approvato dal Parlamento
per il 2004 aumentata di 639,8 milioni di euro, con una variazione di +3,2
per cento in termini monetari.

Il relatore precisa di tener conto di stime previsionali includenti anti-
cipazioni finanziarie ammontanti complessivamente a 954 milioni di euro.
Per i dati previsionali al netto invece di tali risorse, rinvia invece alla pun-
tuale ricognizione recata dalla "nota di lettura" predisposta dal Servizio
Studi. Con riferimento al PIL previsionale per l’anno 2005 gli stanzia-
menti complessivi per la difesa, per tutte le sue funzioni (difesa, sicurezza
pubblica, funzioni esterne e pensioni provvisorie) rappresentano l’1,446
per cento, in lieve diminuzione rispetto all’1,463 per cento del 2004.
Per contro è invece previsto un leggero aumento del rapporto tra Funzione
difesa e PIL che si porta a 1,051 circa, a fronte dell’1,045 per cento del
bilancio 2004, mantenendo pertanto la quota di spesa destinata alle Forze
armate inferiore a quelle dei maggiori partners europei (Gran Bretagna,
Francia e Germania).

Ricorda inoltre che il bilancio del Ministero della difesa viene con-
venzionalmente suddiviso in quattro aggregati principali: le spese per le
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Forze armate (funzione difesa), le spese per l’Arma dei Carabinieri (fun-
zione sicurezza pubblica), le spese per la corresponsione del trattamento
provvisorio di pensione del personale militare, ed infine altre tipologie
di spesa non direttamente correlate ai compiti istituzionali (funzioni
esterne). In particolare, le spese per la funzione difesa, stanziate per il
2005, ammontano a 14.841 milioni di euro e, in modo più dettagliato, a
8.089,2 milioni di euro per il personale militare e civile, con un incre-
mento di 549,8 milioni rispetto al 2004, a 3.480 milioni per le spese di
esercizio, con un aumento rispetto al 2004 di 61 milioni di euro, e a com-
plessivi 3333,6 milioni di euro, per le spese di investimento con un decre-
mento di 115,1 milioni di euro rispetto al 2004.

Le spese per la funzione Sicurezza pubblica, ammontano invece com-
plessivamente a 4.956,3 milioni di euro, ripartiti in 4.502,3 milioni per le
spese per il personale in servizio nell’Arma dei Carabinieri, 410,5 milioni
di euro per le spese di esercizio e 26,2 milioni per le spese di investi-
mento. Le spese destinate alla corresponsione del trattamento provvisorio
di quiescenza del personale militare nella posizione di ausiliaria ammon-
tano poi a 365,4 milioni di euro. Infine, le spese per le funzioni esterne,
per complessivi 226,5 milioni di euro, registrano rispetto alle previsioni
per il 2004 un decremento di 11,9 milioni di euro. Queste in particolare
riguardano i cosiddetti fitti figurativi, l’assistenza al volo per il traffico ae-
reo civile e il trasporto aereo civile di Stato.

Il relatore illustra quindi gli interventi di interesse della difesa conte-
nuti nel disegno di legge finanziaria. In particolare, l’articolo 16, al
comma 2 stanzia apposite risorse per la corresponsione dei miglioramenti
economici a favore del personale statale in regime di diritto pubblico con
la specifica destinazione di 20 milioni a decorrere dal 2005 per il perso-
nale non dirigenziale delle Forze armate e dei corpi di polizia di cui al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, mentre al comma 3, con
emendamento approvato dalla Camera, è stato stanziato un ulteriore mi-
lione per la copertura delle spese relative alla responsabilità civile ed am-
ministrativa connessa agli eventi dannosi causati dal personale delle Forze
armate nell’ambito del servizio.

L’articolo 35, al comma 6 prevede invece la conferma per l’anno
2005 di un apposito Fondo di riserva con una dotazione di 1.200 milioni
per consentire la prosecuzione delle missioni di pace, mentre l’articolo 41
al comma 12 aggiunge cinque nuovi commi all’articolo 27 del decreto-
legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre
2003, n. 326. Relativamente a ciò, il comma 13-ter prevede che la difesa
individui gli immobili da alienare entro il 31 gennaio 2005, il comma 13-
quater che gli immobili individuati siano stimati a cura dell’Agenzia del
demanio nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano ed il comma
13-quinquies che una quota fino al 100 per cento del valore determinato
sia finalizzata al soddisfacimento delle esigenze del Ministero della difesa.
Lo stesso comma prevede inoltre che la cassa depositi e prestiti conceda al
Ministero della difesa, entro trenta giorni dalla data di emissione del de-
creto di dismissione, anticipazioni finanziarie pari al valore degli immobili
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e comunque per un importo complessivo non superiore a 954 milioni di
euro. Il comma 13-sexies specifica poi le procedure di restituzione da
parte del Ministero della difesa delle anticipazioni ricevute, ed infine il
comma 13-septies prevede che parte delle somme rassegnate al Ministero
della difesa a seguito delle dismissioni, e precisamente 30 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009, sia destinata all’ammoderna-
mento ed alla ristrutturazione degli arsenali della Marina militare di Au-
gusta, La Spezia e Taranto.

Al riguardo, l’oratore pone l’accento sull’importanza rivestita dagli
arsenali militari. Essi costituiscono infatti una risorsa strategica nonché
un importante elemento nell’economia delle aree su cui insistono. Pur-
troppo la discontinuità nell’afflusso di adeguate risorse finanziarie da al-
cuni anni ad oggi, non ha consentito di procedere all’attuazione dei neces-
sari programmi di ristrutturazione organizzativa, tecnico-logistica, infra-
strutturale e di rinnovamento tecnologico, che potranno trovare soluzione
con i fondi stanziati con il provvedimento in atto.

L’articolo 43, comma 1, rimandando al contenuto della tabella A, di-
spone quindi l’iscrizione nel fondo speciale di parte corrente del Ministero
della difesa di un importo di 10,135 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2005, 2006 e 2007, da utilizzare per la copertura finanziaria di norme
in itinere di interesse del Dicastero, quali l’istituzione del profilo di do-
cente della scuola di lingue estere dell’Esercito nell’ambito delle dotazioni
organiche del personale civile del Ministero della difesa e altri provvedi-
menti urgenti per i dirigenti delle Forze armate. Il comma 2 rimanda alla
tabella C che reca importi relativi alle spese generali di funzionamento
delle Forze armate e dell’Arma dei Carabinieri, ai contributi dovuti ad
enti, istituti, fondazioni ed altri organismi nonché agli stanziamenti desti-
nati all’Agenzia industria difesa, in relazione a leggi di spesa permanente
la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria. Il comma 5 rinvia
invece alla tabella F ove è trascritta l’iscrizione in bilancio delle autoriz-
zazioni di spesa relative al programma di acquisizione del velivolo Euro-

fighter ed infine il comma 7 rimanda all’allegato 1 che stanzia le occor-
renti risorse per la correzione degli effetti finanziari della legge 30 dicem-
bre 2002, n. 295, recante disposizioni in materia di armonizzazione del
trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze armate
con quello delle Forze di polizia, al fine di portare a termine la completa
omogeneizzazione.

Tenuto conto inoltre delle esigenze di ordine operativo, di tutela sa-
nitaria del personale e che si verranno a determinare con la totale profes-
sionalizzazione delle Forze armate in relazione alla mobilità del personale
e alle aumentate esigenze di natura alloggiativa, il relatore ritiene sia au-
spicabile l’assegnazione di ulteriori risorse, in particolare a favore del per-
sonale impiegato in operazioni fuori area che ha contratto patologie di
particolare gravità e a passaggi volti a concedere benefici previdenziali
al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia esposto all’a-
mianto, per riconoscere al citato personale una maggiorazione dell’anzia-
nità contributiva utile ai fini pensionistici, in analogia a quanto già previ-
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sto per i lavoratori del settore privato. Inoltre, nel settore alloggiativo sa-
rebbe auspicabile una serie di misure quali l’ampliamento della platea dei
destinatari e l’estensione dei termini temporali del rimborso previsto dalla
legge n. 86 del 2001 – nel cui ambito è prevista l’indennità di trasferi-
mento – nonché una norma estensiva volta a ricomprendere tra i benefi-
ciari del programma straordinario di edilizia residenziale di cui all’articolo
18, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 1991 convertito dalla legge n.
203 del 1991, il personale delle Forze armate impegnato in attività con-
nesse alla difesa nazionale a similitudine di quanto avviene per il perso-
nale delle Forze di Polizia.

Infine, per mantenere fede ad impegni assunti in ambito internazio-
nale sarebbe necessario assicurare il sostegno finanziario alla realizzazione
del COESPU (Center of excellence for stability police units), centro di
formazione alle operazioni di mantenimento della pace per unità specializ-
zate affini ai carabinieri italiani, provenienti da Paesi del continente afri-
cano e di altre nazioni che possano contribuire a missioni di peace-kee-

ping. Il progetto, da realizzare a cura dell’Arma dei carabinieri, è stato
espressamente richiesto nel contesto del G8 tenuto a Sea Island nel giugno
scorso, al fine di diffondere nel mondo la dottrina di impiego delle MSU,
oggetto di elevato interesse e apprezzamento nell’ambito delle operazioni
internazionali.

Il presidente PALOMBO dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore NIEDDU (DS-U) osserva che nel triennio 2002-2004, le
risorse assegnate al Ministero della difesa in termini reali hanno avuto
un andamento decrescente, con una particolare penalizzazione sia per l’e-
sercizio, al punto che la stessa nota aggiuntiva redatta dal Ministero della
difesa in occasione della presentazione del bilancio di previsione per
l’anno 2004 parlava di una decisa battuta di arresto nell’andamento delle
risorse da destinare ai sistemi vitali e qualificanti della difesa, sia per gli
investimenti, ridotti nel bilancio previsionale del 2004 del 9,2 per cento
rispetto a quelli del 2001. In questo settore, peraltro, non si è riusciti a
rispettare neanche le programmazioni assunte da tempo in materia di am-
modernamento delle infrastrutture, ricapitalizzazione delle componenti lo-
gistiche, acquisizione di mezzi e di sistemi d’arma, e piani di programma-
zione industriale, che sono stati rivisti e slittati nel tempo.

Rileva inoltre che le spese per il personale sembrano le uniche ad es-
sere cresciute. Tale crescita è dovuta non tanto ad un miglioramento dei
livelli stipendiali del personale, che sono cresciuti meno dell’inflazione
come accaduto per gli altri contratti del settore pubblico, quanto per ef-
fetto della sostituzione del personale di leva (remunerato soltanto con il
«soldo» giornaliero) con i volontari.

Peraltro, nello scorso mese di luglio è intervenuto sul bilancio di pre-
visione del 2004 anche il cosiddetto decreto taglia-spese, che ha sottratto
alla difesa 977 milioni di euro, ripartiti in 437 milioni sull’esercizio e 540
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milioni sugli investimenti. Conseguentemente, 19.811 milioni di euro, as-
segnati dal bilancio previsionale del 2004, sono diventati 18.834.

Ricorda quindi che nel mese di maggio del 2004, il Ministero dell’e-
conomia aveva chiesto poi di formulare la previsione per l’anno 2005 che
è stata quantificata in 20.405 milioni di euro (giustificati dalla difesa per
recuperare il trend negativo degli ultimi tre anni) ma soprattutto con i cre-
scenti impegni chiesti alla difesa in termini di incremento di attività ope-
rative. Inoltre, nel mese di giugno veniva approvata la sospensione antici-
pata del servizio militare di leva che assegna alla difesa ulteriori 393 mi-
lioni di euro, portando quindi lo stanziamento a 20.793 milioni di euro.
Tale cifra è stata poi iscritta dal Governo nel bilancio dello Stato come
previsione per il Ministero della difesa a legislazione vigente nell’atto Se-
nato n. 3224.

Tuttavia la legge finanziaria introduce all’articolo 3 il meccanismo
dei risparmi di spesa, ossia dei tagli sul bilancio di previsione. Conseguen-
temente, alla difesa vengono tolti 1.357,86 milioni di euro, ripartiti in 576,
82 milioni in meno sugli investimenti fissi lordi e in 781,14 milioni sui
consumi intermedi.

Ciò starebbe a significare che le due voci poc’anzi richiamate subi-
rebbero riduzioni nelle previsioni di bilancio a legislazione vigente pari
al 19,08 per cento per gli investimenti e al 20,4 per cento per i consumi
intermedi, con conseguente penalizzazione di tutte le previsioni e le pro-
grammazioni relative ai programmi di ammodernamento e di riorganizza-
zione.

Pur essendo prevista, al comma 12 dell’articolo 41 del disegno di
legge finanziaria una compensazione a favore della difesa con la cessione
di un consistente pacchetto di immobili dalla difesa alla Agenzia del de-
manio, sarebbe a suo avviso assolutamente necessario dichiarare formal-
mente che tali beni non includeranno gli alloggi di servizio.

In ogni caso, prosegue l’oratore, in cambio di questi beni la Cassa
depositi e prestiti concederà alla difesa un’anticipazione finanziaria al
100 per cento del valore degli immobili e comunque non superiore a
954 milioni di euro. Ma anche tenendo conto di ciò, considerato che le
esigenze della difesa sono state tagliate di 1.367,86 milioni di euro ed il
rientro sotto forma di prestito può arrivare a 954 milioni di euro, si
avrebbe comunque una perdita di 413 milioni di euro. Inoltre, tale antici-
pazione sarà versata all’entrata del bilancio dello stato per essere rasse-
gnata al dicastero della Difesa su appositi fondi relativi ai consumi inter-
medi e agli investimenti fissi lordi. Conseguentemente essa non verrà
iscritta nel bilancio ordinario della difesa per il 2005, rendendo sostanzial-
mente strutturale il citato taglio di 1.357,86 milioni di euro. Sarebbe
quindi a suo avviso opportuno formulare un parere alla Commissione bi-
lancio nel quale sollecitare l’iscrizione della citata compensazione nel bi-
lancio ordinario della difesa.

Preannuncia quindi la presentazione di emendamenti relativi al tratta-
mento del personale, all’ammodernamento e agli investimenti, sottoli-
neando criticamente come l’obiettivo che pure il governo si era dato di
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intraprendere un percorso positivo per avvicinare il rapporto tra stanzia-
mento per la funzione difesa e PIL alla soglia dell’1,5 per cento sia stato
irrimediabilmente compromesso negli ultimi tre anni (1,079 per cento nel
2002, 1.061 per cento nel 2003 e 1,048 per cento nel 2004).

Il senatore PALOMBO (AN) rileva che la costituzione di Forze ar-
mate professionali appare un fatto irrevocabilmente compiuto, attesa l’an-
ticipata sospensione delle chiamate di leva 31 dicembre 2004, mentre il
processo di transizione sembra invece solo agli inizi, con l’obiettivo di
giungere alla sua conclusione entro il 2020.

Ricorda quindi che un buon strumento militare poggia, da sempre, su
tre pilastri: gli uomini, i mezzi e l’addestramento. In particolare, i primi
devono possedere un insieme di condizioni materiali ed economiche (rias-
sumibili nella determinazione morale) che deve essere sempre convinta e
ben radicata, i secondi devono essere quantitativamente e qualitativamente
all’altezza dell’arte militare contemporanea e, quindi, al previsto e pro-
grammato impiego operativo della forza militare, l’ultimo fattore, infine,
appare una necessità da soddisfare ad ogni costo per poter schierare in
campo, con efficacia, l’esercito professionale. Dalla robusta omogeneità
di tali pilastri scaturisce conseguentemente la sicurezza, che tutela gli uo-
mini sia nell’addestramento, sia nell’impiego reale. Questa deve essere la
più alta possibile, essendo l’uomo il bene più prezioso ed il più difficil-
mente sostituibile in ogni esercito. Il Governo ed il Parlamento sono stati
peraltro indotti a mettere in campo Forze armate professionali per far
fronte allo straordinario mutamento dello scenario geopolitico, che ha
aperto le porte alle minacce asimmetriche del terrorismo e della crimina-
lità internazionale, favorendo anche la cronicizzazione delle conflittualità
d’area.

A fronte di ciò, il non soddisfacente stanziamento complessivo asse-
gnato alla difesa non può che scaturire da una situazione congiunturale
grave e non immediatamente rimediabile, ad ulteriore riprova della non
esistenza di alcuna volontà politica volta a mettere in secondo piano il
ruolo delle Forze armate.

A fronte di tale fatto, prosegue l’oratore, si deve ammettere che dal
bilancio della Difesa sono stati sottratti, con la nota di variazione, 1 mi-
lione e 357 milioni di euro. Tale sottrazione va a danno soprattutto degli
investimenti, della ricerca e dello sviluppo, nonché dell’acquisizione di
mezzi, di sistemi d’arma e dell’addestramento, che dovrà essere più con-
tenuto nello spazio e nei tempi. Va altresı̀ ricordato che la decisione di
decurtare le spese dello Stato del 2 per cento nasce da una congiuntura
che trae le sue radici non solo dalla situazione internazionale, ma anche
dal modo di concepire e gestire la spesa pubblica dei passati governi di
centro sinistra, cui l’attuale maggioranza deve ora porre rimedio.

Nella situazione contingente, quindi, è assegnato alla difesa uno stan-
ziamento totale pari all’1,445 per cento, inferiore anche se di poco
all’1,463 per cento del 2004. Inoltre, appare preoccupante la sua tenden-
ziale diminuzione negli anni, che dovrebbe indurre o a rivedere in gene-
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rale lo stanziamento totale di ricorsi per le spese dello Stato e la suddivi-
sione degli stanziamenti, ovvero a riconsiderare gli impegni assunti per le
Forze armate all’interno ed all’esterno dell’Unione europea.

Tuttavia, il Governo è manifestatamente intenzionato a recuperare la
situazione, imponendo sacrifici nelle spese correnti e incentivando, invece,
le iniziative volte a favorire la ripresa dell’economia nazionale. A tal fine,
per la difesa, l’ammontare del bilancio previsionale per il 2005 è stato da
un lato decurtato dalla Nota di variazione ed incrementato contestualmente
della somma che si prevede di incamerare con la vendita degli immobili
da alienare, stimata in circa 954 milioni di euro. La previsione delle spese
per il 2005 cosı̀ interpretata sale all’incirca a 20.550 milioni di euro, alli-
neandosi a quella corrente del 2004. Si tratta a suo avviso di una manovra
apprezzabile che viene incontro alle peculiari esigenze di difesa dello
Stato, pur presentando il difetto di essere fondata su una disponibilità di
fondi casuale o contingente e quindi non successivamente reiterabile.

In ragione di ciò, auspica la modifica dell’articolo 41 del disegno di
legge finanziaria, con l’assegnazione al Ministero della difesa del 100 per
cento delle risorse ricavate dalla vendita degli immobili da alienare nel
2005 per una somma non inferiore a 954 milioni. Inoltre, tale somma do-
vrebbe essere considerata parte integrante degli stanziamenti iscritti nello
stato di previsione della spesa della difesa per l’anno 2005, ai fini della
formulazione delle previsioni di spesa per gli esercizi successivi.

Osserva quindi che il governo e la maggioranza hanno sempre pre-
stato costante attenzione alla delicata tematica dei trattamenti economici
del personale militare, nei limiti d’intervento consentiti dalla congiuntura
corrente.

Infatti, nel corso della presente legislatura è stato finalmente istituito
un apposito fondo di 1200 milioni di euro per sovvenzionare gli interventi
di peace keeping delle Forze armate all’estero (disposizione reiterata an-
che per il 2005), ed inoltre per l’ultimo contratto del personale militare
non dirigente, nel 2004, sono stati stanziati 560 milioni di euro, ed in par-
ticolare 288 milioni per la riparametrazione degli stipendi e di 185 milioni
per l’assegno funzionale, mentre per il 2005 sono stati stanziati ulteriori
890 milioni: 638 per proseguire la riparametrazione e 195 per l’assegno
funzionale.

L’oratore ricorda inoltre che l’attuale maggioranza ha risolto i pro-
blemi del riallineamento e del riordino delle carriere dei marescialli del-
l’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, prevedendo una spesa di
145 milioni di euro per il triennio dal 2004 al 2006.

Sottolinea quindi alcune importanti esigenze, a suo avviso prioritarie
fra le tante che interessano i quadri delle Forze armate. In particolare,
spiccano le necessità di reperire i fondi allo scopo di prorogare fino al
2009 la disciplina del regime transitorio relativa all’avanzamento dei ca-
pitani e gradi corrispondenti delle Forze Armate dettata dal decreto legi-
slativo 30 dicembre 1997, n. 493, di individuare le risorse al fine di finan-
ziare gli interventi sanitari e assistenziali a favore dei militari impiegati
all’estero che abbiano contratto patologie letali o permanentemente inva-
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lidanti, e di sanare la grave situazione sperequativa prodottasi a danno di
circa 300 carabinieri ausiliari, esclusi ingiustamente dal passaggio nel ser-
vizio permanente, ed a favore dei quali aveva altresı̀ presentato recente-
mente un’apposita interrogazione al Ministro della difesa.

Richiama infine l’attenzione sulla questione concernente l’istituzione
in Italia, presso la caserma «Chinotto» di Vicenza, del Center of Eccel-
lence for Stability Police Units (COESPU). Si tratta di costituire una
scuola di formazione per unità di polizia specializzate da impiegare nelle
missioni di supporto alla pace (pro-peace support operation), con uno
stato analogo a quello della gendarmeria francese e a quello dell’Arma
dei Carabinieri. Sono al riguardo interessati paesi africani e del resto
del mondo e l’Italia ha dato il suo consenso nel G8. Al riguardo, il Go-
verno sembrerebbe orientato alla presentazione di un apposito emenda-
mento.

Conclude osservando che, tenuto conto della complessa e perdurante
fase congiunturale che stiamo attraversando, se alla finanziaria 2005 sa-
ranno apportate le limitate modifiche poc’anzi esposte, potrà senza ombra
di dubbio dichiararsi soddisfatti per aver contribuito al miglioramento e
alla salvaguardia delle Forze armate, in condizioni niente affatto favore-
voli.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.
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TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2274

E 2275 PREDISPOSTO DAL RELATORE

Art. 1.

1. Il Ministro della difesa provvede al sostegno delle attività di pro-
mozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni com-
battentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla pro-
pria vigilanza, per gli esercizi finanziari 2004 e 2006, mediante riparti-
zione, con proprio decreto, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre
1995, n. 549, e successive modificazioni, di contributi per un importo
complessivo di euro 2.190.000 annui.

Art. 2.

1. Il Ministro dell’interno provvede al sostegno delle attività di pro-
mozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni com-
battentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla pro-
pria vigilanza, per gli esercizi finanziari 2004 e 2006, mediante riparti-
zione, con proprio decreto, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre
1995, n. 549, e successive modificazioni, di contributi per un importo
complessivo di euro 400.000 annui.

Art. 3.

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a euro
2.590.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2006, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione delle proiezioni per tali anni dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità re-
visionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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B I L A N C I O (5ª)

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 2004

576ª Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

Vegas.

La seduta inizia alle ore 11,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(3223) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell’articolo 126, comma 4, del Regolamento.

Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente AZZOLLINI, relatore sul disegno di legge finanziaria in
titolo, richiamando anche le considerazioni contenute nella nota del Servi-
zio del bilancio sullo schema di copertura recato dal medesimo provvedi-
mento, illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione program-
mazione economica, bilancio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 126,
comma 4, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, esprime
parere favorevole, osservando che:

a) per quanto attiene al rispetto dei vincoli di copertura degli oneri
di natura corrente previsti dal disegno di legge finanziaria per il 2005
(comma 5 dell’articolo 11, della legge n. 468, modificata), si può ritenere
che le soluzioni presentate nello schema di copertura del disegno di legge
finanziaria in esame siano conformi a tale disciplina. Segnala peraltro che
il disegno di legge finanziaria non solo non utilizza il margine del miglio-
ramento del risparmio pubblico a legislazione vigente, ma contribuisce a
migliorarlo ulteriormente presentando un surplus tra mezzi di copertura
ed oneri di natura corrente. Poiché il disegno di legge in esame non de-
termina dunque un peggioramento del risparmio pubblico rispetto all’ul-
tima previsione assestata, sulla base dell’interpretazione fornita con la ri-
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soluzione approvativa del DPEF 1990-92 non si pongono problemi formali
relativamente alla copertura degli oneri correnti.

b) Per quanto riguarda il rispetto delle regole di adeguamento delle
entrate e delle spese, su base triennale, quali determinate nella risoluzione
con la quale il Senato della Repubblica ha concluso la discussione sul
DPEF per il 2005-2008 tenuto conto della relativa Nota di aggiornamento
(articolo 11, comma 6, della legge n. 468, modificata), si rileva che il vin-
colo del saldo netto da finanziare di cui all’articolo 1 è rispettato per il
primo anno (2005) ricompreso nel triennio del bilancio pluriennale: esso
risulta infatti inferiore all’obiettivo fissato nella predetta Nota, pari a
49,138 miliardi. Per il 2006 e 2007 il disegno di legge finanziaria espone
valori contabili inferiori a quello del primo anno, in linea quindi con l’in-
dicazione contenuta nella risoluzione approvativa del DPEF 2005-2008.
Essi risultano inferiori anche dal punto di vista quantitativo rispetto a
quelli indicati nella risoluzione stessa per i due esercizi considerati. Ana-
logo è il rapporto rispetto ai corrispondenti obiettivi di cui alla Nota di
aggiornamento. Per l’uno (profilo discendente lungo un percorso di avvi-
cinamento agli obiettivi programmatici) e l’altro motivo (valori inferiori
rispetto sia al DPEF che alla Nota di aggiornamento) il vincolo sul saldo
netto da finanziare risulta dunque formalmente rispettato anche per il se-
condo e terzo anno.

Sulla base delle regole adottate in sessione di bilancio a partire dal
1992, i valori in termini di saldo netto da finanziare, relativi a ciascuno
degli anni compresi nel bilancio triennale 2005-2007, devono quindi co-
munque essere assunti come limite per l’ammissibilità delle proposte
emendative, oltre naturalmente all’operatività dei vincoli derivanti dalle
regole di copertura delle maggiori spese correnti e delle minori entrate
e dal rispetto degli obiettivi di fabbisogno di cassa del settore statale e
di indebitamento netto della Pubblica Amministrazione.

c) Le varie norme di cui al disegno di legge finanziaria forniscono
complessivamente risorse utilizzate direttamente nello schema di copertura
della legge finanziaria (oneri correnti) nonché ai fini del rispetto del vin-
colo triennale costituito dal saldo netto da finanziare di competenza (bilan-
cio statale); forniscono altresı̀ effetti che rilevano nell’ottica del raggiun-
gimento dei valori di fabbisogno del settore statale e di indebitamento
netto delle amministrazioni pubbliche assunti come obiettivi della mano-
vra per il 2005.».

Il senatore MORANDO (DS-U) precisa di non avere obiezioni da
esprimere sullo schema di parere favorevole testé illustrato dal presidente
Azzollini, posto che, per quanto concerne i profili di copertura, il disegno
di legge finanziaria in esame appare senz’altro corretto da un punto vista
formale. In particolare, rileva come sia per questo esercizio che per i suc-
cessivi, il disegno di legge finanziaria non utilizza, ai fini della copertura,
il margine di miglioramento del risparmio pubblico, utilizzato spesso in
passato tanto dai Governi di centrosinistra che di centrodestra in modo
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controverso e non pacificamente accettato. Ritiene, infatti, positivo l’aver
abbandonato tale prassi, posto che molti degli attuali problemi della fi-
nanza pubblica, compresa la difficoltà di reperire risorse con cui finan-
ziare il taglio delle tasse preannunciato dall’attuale Governo, sono ricon-
ducibili proprio a tali nefaste soluzioni adottate in passato, che avevano
coperto nuove spese utilizzando pur sempre un differenziale negativo
dei conti pubblici.

Un altro aspetto positivo che reputa opportuno segnalare attiene al
fatto che tra i mezzi di copertura vengono indicati solo i risparmi di spesa
e le maggiori entrate nette derivanti dall’articolato del disegno di legge
finanziaria, senza utilizzare, se non per importi estremamente ridotti, gli
effetti indotti dalla manovra. Ciò rappresenta, a suo avviso, una significa-
tiva inversione di tendenza rispetto al passato, quando una parte rilevante
della copertura era stata ricavata artificialmente da una sopravvalutazione
dei suddetti effetti indotti, secondo una tecnica largamente praticata dal-
l’ex ministro dell’economia Tremonti e di cui la realtà dei fatti ha fatto
ben presto giustizia.

Osserva, poi, la necessità di affrontare esplicitamente la questione re-
lativa alla definizione del saldo netto da finanziare da assumere come ri-
ferimento nell’ambito dell’articolo 1 del disegno di legge finanziaria. Ri-
corda, infatti, che alla Camera dei deputati con un emendamento dell’op-
posizione il predetto saldo è stato ridotto da 50.000 a 49.138 milioni di
euro, con la contestuale decurtazione della tabella B delle risorse in conto
capitale. Ritiene, quindi, essenziale che venga chiarito fin da ora, da parte
del Governo e della maggioranza che lo sostiene, se si intende mantenere
il nuovo valore del saldo netto da finanziare contenuto nell’articolo 1 ap-
provato dalla Camera dei deputati, ovvero se vi è la volontà di presentare
emendamenti, nel corso della sessione di bilancio, volti a ripristinare l’o-
riginario ammontare del saldo. In proposito, sottolinea la necessità che la
Commissione bilancio, nell’ambito del parere da rendere al Presidente del
Senato, esprima un chiaro orientamento circa l’ammissibilità o meno di
un’eventuale modifica del predetto saldo mediante proposte emendative.
Secondo la prassi consolidata affermatasi negli ultimi anni, infatti, il saldo
netto da finanziare, una volta definito in prima lettura, non potrebbe essere
modificato nelle successive letture e diviene, cosı̀, il riferimento invalica-
bile sul quale commisurare l’ammissibilità di tutti i successivi emenda-
menti (nel senso che questi non possono peggiorare tale valore).

Fa notare, al riguardo, che la proposta di parere illustrata dal Presi-
dente, pur non affrontando espressamente la suddetta questione, fa riferi-
mento, per quanto concerne il saldo netto da finanziare, alle «regole adot-
tate in sessione di bilancio a partire dal 1992», per cui il Presidente del
Senato, dinnanzi a tale formulazione, non potrebbe che adottare la prassi
seguita finora, assumendo quindi come saldo netto da finanziare il valore
approvato da ultimo presso la Camera dei deputati (49.138 milioni di
euro) escludendo cosı̀ l’ammissibilità di eventuali proposte emendative di-
rette a modificare tale importo. Posto che il Presidente del Senato, nel di-
chiarare l’ammissibilità degli emendamenti, pur esercitando una valuta-
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zione sua propria, non sindacabile altrimenti, tiene comunque conto del
parere offerto dalla Commissione bilancio, ritiene opportuno che la Com-
missione si pronunci espressamente sulla questione del saldo netto da fi-
nanziare. Riconosce, naturalmente, che la questione è controversa: la de-
curtazione della tabella B, del resto, pur consentendo il miglioramento
del saldo, ha ridotto la disponibilità delle risorse per gli investimenti,
molti dei quali certamente importanti dal punto di vista economico-so-
ciale. Tuttavia, sottolinea l’esigenza di rispettare le regole di contabilità,
ritenendo che il saldo netto da finanziare debba essere mantenuto con-
forme a quello approvato dalla Camera dei deputati, valutando successiva-
mente, con adeguate coperture finanziarie, la possibilità di ricostituire in
tutto o in parte i fondi della tabella B.

Se invece la maggioranza o il Governo intendono rompere la prassi
fin qui consolidata e variare nuovamente il saldo netto da finanziare, si
tratterebbe di una scelta discutibile, che andrebbe valutata attentamente,
ma che dovrebbe essere comunque esplicitata fin da ora.

Il senatore MARINI (Misto-SDI), condividendo le osservazioni del
senatore Morando, evidenzia la necessità che l’eventuale ripristino di ade-
guate dotazioni per le risorse in conto capitale della tabella B, ancorché
importante da un punto di vista economico-sociale, avvenga tuttavia nel
rispetto delle regole di contabilità, specialmente per quanto riguarda l’in-
dicazione del saldo netto da finanziare. Al riguardo, ritiene anch’egli op-
portuno che la Commissione bilancio, nell’ambito del parere da rendere al
Presidente del Senato, precisi chiaramente se tale valore è solo quello in-
dicato nell’articolo 1 del disegno di legge in titolo ovvero se lo stesso
possa essere emendato, data la rilevanza che tale orientamento assume
per il prosieguo dei lavori.

Vi sono, ovviamente, una serie di profili particolarmente sensibili, sia
sul piano tecnico, che sul piano costituzionale di rispetto delle decisioni
assunte dall’altro ramo del Parlamento, che devono essere attentamente
valutati, ma ravvisa comunque la necessità di affrontare fin da subito la
questione, che influisce direttamente sulla successiva ammissibilità degli
emendamenti e, più in generale, sui profili di copertura del disegno di
legge finanziaria e, quindi, sulla valutazione sia delle eventuali proposte
emendative del Governo in materia di riduzioni fiscali, sia di altre propo-
ste che intervengano sui temi dello sviluppo economico. Chiede, pertanto,
al Governo di precisare chiaramente la propria posizione in merito dinanzi
all’opinione pubblica.

Il senatore CADDEO (DS-U) ritiene anch’egli che la Commissione
debba esprimere un chiaro orientamento sulla questione del saldo netto
da finanziare in occasione del parere da rendere al Presidente del Senato,
ai sensi dell’articolo 126, comma 4, del Regolamento. Trascurare tale
punto, infatti, significherebbe consentire interpretazioni arbitrarie e perico-
lose, in quanto nessuno potrebbe poi escludere, a priori, la possibilità di
presentare emendamenti da parte del Governo, non solo volti a ripristinare
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l’originario valore del saldo ma addirittura a modificarlo ulteriormente,
aumentando cosı̀ la confusione. Esiste una prassi consolidata che deve es-
sere rispettata e occorre precisare fin da subito il valore del saldo netto da
finanziare su cui è basato il disegno di legge finanziaria in esame, al fine
di non alterare il quadro complessivo dello stesso provvedimento e,
quindi, il senso della successiva discussione politica. Se, presso la Camera
dei deputati, la maggioranza di centro-destra è incorsa in un incidente di
percorso, non si può consentire che, per la sua incapacità politica, venga
compromesso il necessario rispetto delle regole che governano la sessione
di bilancio.

Il sottosegretario VEGAS con riferimento ai precedenti interventi dei
senatori dell’opposizione, fa rilevare che oggetto del parere da rendere al
Presidente del Senato, come recita espressamente l’articolo 126, comma 4,
del Regolamento, è solo ed esclusivamente la correttezza del prospetto di
copertura inserito nel disegno di legge finanziaria. Per quanto concerne le
osservazioni del senatore Morando, precisa che la scelta di non utilizzare
il miglioramento del margine del ricorso al mercato ai fini della copertura
non rappresenta una rottura rispetto al passato, in quanto tale scelta è stata
effettuata anche in anni recenti e risponde semplicemente alle esigenze di
una più efficace gestione della finanza pubblica in presenza di una con-
giuntura oggettivamente difficile. In merito alle considerazioni sulla man-
cata inclusione degli effetti indotti tra le fonti di copertura del disegno di
legge finanziaria, evidenzia che anche in questo caso non si tratta di con-
traddire una prassi seguita in precedenza e ora ritenuta sbagliata, in quanto
mentre in passato gli effetti indotti apparivano significativi e quindi meri-
tevoli di essere computati ai fini delle risorse di copertura, nel disegno di
legge finanziaria per il 2005 le disposizioni previste non producono effetti
indotti significativamente propulsivi sull’economia, e quindi si è scelto di
non tenerli in considerazione.

Relativamente alla questione del saldo netto da finanziare, precisa
che il Governo prende atto dell’esito dell’esame presso la Camera dei de-
putati, trattandosi di una decisione parlamentare e non del Governo stesso.
D’altra parte, in astratto, tale decisione può essere anche valutata favore-
volmente in quanto si tratta di un miglioramento dei saldi di finanza pub-
blica, sebbene realizzato sacrificando importanti risorse per gli investi-
menti (quelle della tabella B). Poiché si tratta di un problema evidente-
mente complesso, appare opportuno rinviarne la trattazione ad una fase
successiva, in modo da poterne approfondire tutte le implicazioni e trovare
la soluzione più confacente. Si dichiara, quindi, disponibile ad affrontare
nuovamente l’argomento in occasione dell’esame dell’articolo 1 del dise-
gno di legge finanziaria, mentre esprime avviso favorevole sulla proposta
di parere testé presentata dal presidente Azzollini.

Il presidente AZZOLLINI riconosce la rilevanza delle questioni poste
dai senatori Morando, Marini e Caddeo, con particolare riguardo alla ne-
cessità di chiarire se il saldo netto da finanziare indicato nell’articolo 1 del
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disegno di legge in esame debba essere mantenuto, ovvero se possa essere
successivamente modificato. Tuttavia, osserva che tale questione, come
pure quelle sui temi dello sviluppo economico, esulano dall’argomento al-
l’ordine del giorno, che concerne strettamente il parere da rendere al Pre-
sidente del Senato sulla correttezza del prospetto di copertura recato dal
disegno di legge finanziaria per il 2005, ai sensi dell’articolo 126, comma
4, del Regolamento. Di conseguenza, sottolinea l’opportunità di non af-
frontare in tale sede la suddetta questione, che potrà meglio essere esami-
nata nel prosieguo dei lavori, in particolare in occasione dell’esame del-
l’articolo 1 del provvedimento in titolo, il quale reca appunto il valore
del saldo netto da finanziare. Al riguardo, fa presente che, pur essendovi
una prassi consolidata che tenderebbe a sancire l’immutabilità del saldo
netto da finanziare fissato nella prima lettura parlamentare, è pur vero
che si tratta di una situazione del tutto inedita, che merita adeguato appro-
fondimento.

Naturalmente, conferma che, una volta fissato il saldo netto da finan-
ziare, quale che sia quello che verrà scelto, lo stesso diventerebbe comun-
que il valore di riferimento per la valutazione, ai fini dell’ammissibilità, di
tutti gli emendamenti successivamente presentati al disegno di legge fi-
nanziaria, per cui si impegna fin da ora a garantire il rispetto di tale re-
gola, indipendentemente dai presentatori dei vari emendamenti, si tratti
del Governo, del relatore o degli altri parlamentari.

Concorda poi con la segnalazione del senatore Morando circa il fatto
che, nello schema di parere testé illustrato, il richiamo alla prassi seguita
dal 1992 in poi potrebbe ingenerare equivoci circa un orientamento della
Commissione bilancio in merito alla non emendabilità del valore del saldo
netto da finanziare. Di conseguenza, propone di espungere il suddetto ri-
chiamo e di riformulare la proposta di parere nel modo seguente: «La
Commissione programmazione economica, bilancio, ai sensi e per gli ef-
fetti dell’articolo 126, comma 4, del Regolamento, sentito il rappresen-
tante del Governo, esprime parere favorevole osservando che:

a) per quanto attiene al rispetto dei vincoli di copertura degli oneri
di natura corrente previsti dal disegno di legge finanziaria per il 2005
(comma 5 dell’articolo 11, della legge n. 468, modificata), si può ritenere
che le soluzioni presentate nello schema di copertura del disegno di legge
finanziaria in esame siano conformi a tale disciplina. Va segnalato peraltro
che il disegno di legge finanziaria non solo non utilizza il margine del mi-
glioramento del risparmio pubblico a legislazione vigente, ma contribuisce
a migliorarlo ulteriormente presentando un surplus tra mezzi di copertura
ed oneri di natura corrente. Poiché il disegno di legge in esame non de-
termina dunque un peggioramento del risparmio pubblico rispetto all’ul-
tima previsione assestata, sulla base dell’interpretazione fornita con la ri-
soluzione approvativa del DPEF 1990-92 non si pongono problemi formali
relativamente alla copertura degli oneri correnti.

b) Per quanto riguarda il rispetto delle regole di adeguamento delle
entrate e delle spese, su base triennale, quali determinate nella risoluzione
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con la quale il Senato della Repubblica ha concluso la discussione sul
DPEF per il 2005-2008 tenuto conto della relativa Nota di aggiornamento
(articolo 11, comma 6, della legge n. 468, modificata), si rileva che il vin-
colo del saldo netto da finanziare di cui all’articolo 1 è rispettato per il
primo anno (2005) ricompreso nel triennio del bilancio pluriennale: esso
risulta infatti inferiore all’obiettivo fissato nella predetta Nota, pari a
49,138 miliardi. Per il 2006 e 2007 il disegno di legge finanziaria espone
valori contabili inferiori a quello del primo anno, in linea quindi con l’in-
dicazione contenuta nella risoluzione approvativa del DPEF 2005-2008.
Essi risultano inferiori anche dal punto di vista quantitativo rispetto a
quelli indicati nella risoluzione stessa per i due esercizi considerati. Ana-
logo è il rapporto rispetto ai corrispondenti obiettivi di cui alla Nota di
aggiornamento. Per l’uno (profilo discendente lungo un percorso di avvi-
cinamento agli obiettivi programmatici) e l’altro motivo (valori inferiori
rispetto sia al DPEF che alla Nota di aggiornamento) il vincolo sul saldo
netto da finanziare risulta dunque formalmente rispettato anche per il se-
condo e terzo anno.

I valori in termini di saldo netto da finanziare, che può essere assunto
entro i limiti di cui all’originario articolo 1 del disegno di legge finanzia-
ria presentato dal Governo alla Camera dei deputati (A.C. 5310), relativi a
ciascuno degli anni compresi nel bilancio triennale 2005-2007, devono
quindi comunque essere assunti come limite per l’ammissibilità delle pro-
poste emendative, oltre naturalmente all’operatività dei vincoli derivanti
dalle regole di copertura delle maggiori spese correnti e delle minori en-
trate e dal rispetto degli obiettivi di fabbisogno di cassa del settore statale
e di indebitamento netto della Pubblica Amministrazione.

c) Le varie norme di cui al disegno di legge finanziaria forniscono
complessivamente risorse utilizzate direttamente nello schema di copertura
della legge finanziaria (oneri correnti) nonché ai fini del rispetto del vin-
colo triennale costituito dal saldo netto da finanziare di competenza (bilan-
cio statale); forniscono altresı̀ effetti che rilevano nell’ottica del raggiun-
gimento dei valori di fabbisogno del settore statale e di indebitamento
netto delle amministrazioni pubbliche assunti come obiettivi della mano-
vra per il 2005.».

Il senatore MORANDO (DS-U) prende atto delle precisazioni fornite
dal sottosegretario Vegas e della disponibilità ad approfondire ulterior-
mente le questioni in esame nel prosieguo del dibattito. Ribadisce, tutta-
via, l’esigenza che la Commissione esprima un orientamento chiaro in me-
rito al saldo netto da finanziare che deve essere adottato per il disegno di
legge finanziaria in esame, tenuto conto che tale valore serve da parametro
fondamentale per la successiva valutazione dell’ammissibilità degli emen-
damenti. In merito alla proposta di parere, cosı̀ come riformulata dal pre-
sidente Azzollini, pur apprezzando lo sforzo compiuto da quest’ultimo per
trovare un compromesso accettabile, sottolinea che il nuovo testo del pa-
rere lascia comunque aperta la possibilità di modificare successivamente il
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valore del saldo netto da finanziare approvato dalla Camera dei deputati,
cosa che egli ritiene non accettabile, alla luce della prassi consolidata che
va esattamente in direzione opposta. Preannuncia, pertanto, il proprio voto
contrario sulla suddetta proposta di parere, rimarcando nel contempo che
né il Governo né la maggioranza hanno assunto una posizione chiara sulla
questione del saldo netto da finanziare: d’altra parte, il sottosegretario Ve-
gas ha dichiarato che il Governo non valuta negativamente il più basso
livello del saldo netto da finanziare indicato nel testo licenziato dalla Ca-
mera dei deputati, in quanto migliorativo degli equilibri di finanza pub-
blica. Non si vede allora perché dovrebbe giudicarlo negativamente l’op-
posizione.

Il senatore MARINO (Misto-Com) preannuncia il proprio voto con-
trario sulla proposta di parere testé riformulata dal Presidente, richiamando
al riguardo le considerazioni già svolte dai senatori Morando e Caddeo e
sottolineando la necessità che la Commissione si pronunci in modo più
esplicito sul tema del saldo netto da finanziare da assumere nell’ambito
del disegno di legge finanziaria in esame, anche per anticipare il problema
della copertura finanziaria, ora solo accennato, che si porrà comunque in
maniera più ampia nel prosieguo del dibattito. Rileva poi, che tale que-
stione si ricollega anche all’aspro dibattito sul rispetto del Patto di stabilità
e crescita registratosi in questi giorni, a causa della posizione espressa da
alcuni esponenti della compagine governativa circa la possibile messa in
discussione dello stesso Patto. Osserva che la suddetta posizione vorrebbe
in realtà scaricare sull’Europa responsabilità che sono invece dell’attuale
Governo italiano, ricordando che l’Italia ha ancora un debito pubblico
troppo alto rispetto agli altri paesi dell’Unione europea per potersi permet-
tere allentamenti del Patto, che potrebbero produrre effetti devastanti sul-
l’inflazione (con la conseguente perdita di potere d’acquisto delle fami-
glie) e sull’innalzamento dei tassi d’interesse. Di conseguenza, mentre è
auspicabile una revisione dei meccanismi del Patto in termini di maggiore
flessibilità e di agevolazioni degli investimenti, l’interpretazione proposta
dal Governo rischierebbe di produrre un aumento del tasso di inflazione e
dei tassi di interesse, che annullerebbero lo sforzo di risanamento finanzia-
rio fin qui compiuto.

Il senatore Paolo FRANCO (LP) concorda con la posizione del sot-
tosegretario Vegas, circa la non opportunità di affrontare la questione
del saldo netto da finanziare in questa sede, dove si deve semplicemente
valutare l’idoneità delle indicazioni del prospetto di copertura recato dal
disegno di legge in esame. Preannuncia, poi, il proprio voto favorevole
alla proposta di parere illustrata dal presidente Azzollini, nella nuova ver-
sione che elimina il possibile equivoco segnalato dal senatore Morando.
Infine, ritiene corretto rinviare la discussione sul mantenimento o sull’e-
ventuale modifica del saldo netto da finanziare in occasione dell’esame
dell’articolo 1, cosı̀ come quella dell’eventuale ripristino, per altra via,
delle risorse della tabella B.
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Il senatore MICHELINI (Aut), intervenendo in dichiarazione di voto
contraria sulla proposta di parere riformulata dal Presidente, segnala che la
stessa lascia irrisolta la questione dirimente circa l’individuazione del
saldo netto da finanziare, rendendo ancora più aleatoria la copertura com-
plessiva del citato disegno di legge n. 3223. In proposito, osserva che nel
prospetto di copertura allegato si subordina la validità delle previsioni ivi
indicate all’approvazione delle norme contenute nello stesso disegno di
legge, per cui, qualora una parte di queste norme non fosse recepita, o
lo fosse in maniera diversa, la copertura del provvedimento potrebbe risul-
tarne in tutto o in parte compromessa.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) concorda con il senatore Morando
circa le conseguenze negative, dal punto di vista del merito, della decur-
tazione delle risorse di conto capitale della tabella B, operata con l’emen-
damento dell’opposizione approvato dalla Camera dei deputati con cui è
stato ridotto il saldo netto da finanziare. Tuttavia, ancorché sia auspicabile
un ripristino delle suddette risorse per consentire l’adozione di misure di
intervento di carattere sociale ed economico, ritiene che il saldo stesso de-
finito dalla Camera dei deputati, sotto il profilo della disciplina contabile,
dovrebbe essere mantenuto, per cui dichiara il proprio voto contrario sulla
proposta di parere illustrata dal Presidente relatore. Pur riconoscendo, in-
fatti, che la stessa non fissa in modo rigido le successive scelte del Parla-
mento in merito alla questione del saldo netto da finanziare, non esclude
però la possibilità di modificarne il valore, in chiara violazione della
prassi costantemente seguita negli anni passati e aprendo la possibilità
ad ulteriori modifiche che potrebbero compromettere la stabilità della fi-
nanza pubblica.

Il senatore FERRARA (FI) dichiara il proprio voto favorevole sullo
schema di parere illustrato dal Presidente, nella versione riformulata, in
quanto lascia aperta la possibilità di cercare una migliore soluzione sulla
questione, assai complessa, del saldo netto da finanziare. Rileva, in propo-
sito, che l’emendamento dell’opposizione approvato dalla Camera dei de-
putati ha creato una situazione inedita, dai complessi intrecci procedurali e
tecnici, che dovrà essere attentamente valutata. In particolare, il saldo
netto da finanziare avrebbe dovuto essere quello elaborato nel corso del-
l’esame del Documento di programmazione economico-finanziaria e rece-
pito nella prima versione dell’articolo 1 del disegno di legge finanziaria,
mentre il valore più basso ora indicato rischia di falsare il quadro econo-
mico complessivo della manovra, proprio alla vigilia della fine di una dif-
ficile congiuntura economica che potrebbe rappresentare un’occasione per
il rilancio del sistema economico. Nonostante le osservazioni di molti
esponenti dell’opposizione, che vorrebbero chiarire subito la questione
del valore da assumere per il saldo netto da finanziare, in quanto il sud-
detto dato influisce sulla misura delle risorse disponibili nell’ambito della
manovra, ritiene opportuno rinviare l’esame ad una fase successiva, dicen-
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dosi certo che il Governo saprà trovare la strada più idonea a ricostituire
le risorse della tabella B senza alterare gli equilibri finanziari.

Intervengono, quindi, i senatori STIFFONI (LP) e TAROLLI (UDC),
preannunciando il proprio voto favorevole sulla proposta di parere in
esame.

In replica al senatore LAURO (FI), che lamentava come la discus-
sione odierna che avrebbe dovuto avere un carattere prettamente tecnico,
abbia finito con assumere natura più squisitamente politica, il presidente
AZZOLLINI fa presente che la notevole importanza delle questioni in
esame, tra cui quella inedita del saldo netto da finanziare, ha imposto ne-
cessariamente un approfondimento del dibattito che, pur rimanendo nel-
l’ambito tecnico di stretta competenza della Commissione, implica di
per sé valutazioni di più ampio respiro.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del numero le-
gale, la proposta di parere formulata dal Presidente, posta ai voti, viene
infine approvata dalla Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI avverte che i disegni di legge finanziaria e
di bilancio (rispettivamente, atti Senato nn. 3223 e 3224), ove assegnati in
tempo utile, potranno essere iscritti all’ordine del giorno della Commis-
sione a partire dalla seduta antimeridiana di giovedı̀ 25 novembre, che
sarà allo scopo convocata alle ore 9,30, per proseguirne l’esame giovedı̀,
alle ore 15 e venerdı̀, alle ore 9,30. La seduta antimeridiana di giovedı̀, in
particolare, potrebbe essere dedicata ad affrontare questioni preliminari
quali la definizione del calendario dei lavori anche per quanto concerne
la settimana successiva nonché del regime di ammissibilità degli emenda-
menti ai documenti di bilancio 2005. Successivamente potrebbero essere
svolte le relazioni introduttive e avere inizio la discussione generale. A
tale scopo annuncia altresı̀ che il termine per la presentazione degli emen-
damenti potrebbe essere fissato a lunedı̀ 29 novembre alle ore 18, salvo
diversa decisione della Commissione.

La Commissione conviene, quindi, di iscrivere all’ordine del giorno i
documenti di bilancio, ove assegnati, a partire dalla seduta antimeridiana
di giovedı̀ 25 ottobre che sarà allo scopo convocata alle ore 9,30 e di di-
scutere nella stessa seduta l’organizzazione dei lavori per quanto attiene
alle sedute successive e la fissazione del termine per la presentazione de-
gli emendamenti.

Il PRESIDENTE, in relazione alle votazioni che avranno luogo nel
contesto della Sessione di bilancio, tenuto conto dell’esigenza di prevenire
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eventuali incertezze correlate anche alla complessa articolazione dei la-
vori, che potrebbero vedere sedute di lunga durata anche in orario not-
turno, avverte che ai fini di eventuali sostituzioni le relative comunica-
zioni dei rispettivi Gruppi parlamentari dovranno essere previamente de-
positate alla Presidenza da parte dei senatori chiamati a sostituire i com-
ponenti della Commissione.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI ULTERIORI SEDUTE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che, come testé convenuto, la Commis-
sione è ulteriormente convocata giovedı̀, alle ore 9,30 e alle ore 15 e ve-
nerdı̀, alle ore 9,30 per l’esame, ove assegnati in tempo utile, dei disegni
di legge finanziaria e di bilancio nn. 3223 e 3224.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA ANTIMERIDIANA DELLA SOTTOCOM-

MISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che l’odierna seduta antimeridiana della
Sottocommissione per i pareri già convocata alle ore 11,15 non avrà
luogo, mentre resta convocata la seduta delle ore 15,15.

La seduta termina alle ore 12,40.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 2004

240ª Seduta

Presidenza del Presidente

PEDRIZZI

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

tento.

La seduta inizia alle ore 16,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore D’AMICO (Mar-DL-U) fa presente come, a fronte del rei-
terato annuncio da parte del Governo della presentazione di un emenda-
mento al disegno di legge finanziaria recante modifiche alla struttura com-
plessiva delle aliquote dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, sia
necessario consentire alla Commissione di esprimere le proprie valutazioni
anche su tale proposta di modifica, non appena presentata, anche al di là
del doveroso approfondimento delle correlative modalità di copertura di
tali minori entrate. Appellandosi all’apprezzamento della Presidenza, ri-
tiene doveroso garantire una valorizzazione del ruolo della Commissione,
altrimenti penalizzato e sottovalutato. Sottopone pertanto alla valutazione
del Presidente l’eventualità di sospendere i lavori della Commissione in
attesa della presentazione dell’emendamento in discorso, dando la piena
disponibilità ad accelerare poi i lavori; in subordine, chiede che la Com-
missione possa esprimere un successivo parere sui profili tributari riguar-
dati dalla citata proposta di modifica.

Il senatore BRUNALE (DS-U) si associa alle considerazioni svolte
dal senatore D’Amico, auspicando a sua volta che la Commissione possa
esprimere il proprio parere sul preannunciato emendamento governativo
concernente le problematiche fiscali. Rileva peraltro come, qualora tale
proposta di modifica fosse presentata successivamente al termine asse-
gnato alla Commissione per l’espressione dei rapporti sui documenti di bi-
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lancio, la Commissione risulterebbe sostanzialmente privata di una prero-
gativa fondamentale.

Il presidente PEDRIZZI prende atto dei rilievi testé espressi ed evi-
denzia sotto il profilo politico come, per prassi costantemente seguita, ai
commissari sia sempre stato consentito di esprimere opinioni concernenti
il complesso della manovra finanziaria, pur dando atto che, nel caso di
specie, un settore rilevante e di stretta competenza della Commissione po-
trebbe non essere sottoposto all’esame della stessa. Rileva invece come,
dal punto di vista strettamente procedurale, spetti alla Commissione l’e-
same, per i profili di competenza, del testo dei disegni di legge finanziaria
e di bilancio: anche nell’eventualità in cui l’emendamento governativo di
modifica del prelievo tributario fosse già stato presentato, esso non sa-
rebbe stato direttamente esaminato dalla Commissione.

Con specifico riferimento alla proposta di esprimere un parere sup-
pletivo, quindi, non ritiene di poter accogliere le sollecitazioni avanzate.
Rileva poi che il termine assegnato alle Commissioni per l’espressione
dei rapporti in sede consultiva non sia nella disponibilità delle singole
Commissioni, essendo stato fissato dalla Conferenza dei Presidenti dei
Gruppi. Sottolinea, infine, come non vi sia alcuna certezza, al momento,
circa i tempi di presentazione e i contenuti della preannunciata proposta
emendativa. Del resto, tutti i senatori hanno la facoltà di partecipare ai la-
vori della 5ª Commissione permanente, naturalmente anche nella fase di
esame degli emendamenti.

In conclusione, pur dando atto del rilievo politico delle considera-
zioni svolte dai senatori D’Amico e Brunale, ritiene debba procedersi al-
l’esame dei provvedimenti in titolo secondo il programma già stabilito.

IN SEDE CONSULTIVA

(3224 e 3224-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2005 e bilan-

cio pluriennale per il triennio 2005-2007 e relative Note di variazioni, approvato dalla

Camera dei deputati

– (Tabb. 1 e 1-bis) Stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2005

– (Tabb. 2 e 2-bis) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per

l’anno finanziario 2005

(3223) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge finanziaria 2005), approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporto alla 5ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il senatore KAPPLER (AN) riferisce sullo stato di previsione dell’en-
trata per l’anno finanziario 2005 (Tabella 1 e relativa Nota di variazione),
e sulle relative parti di competenza del disegno di legge finanziaria, met-
tendo a disposizione della Commissione il testo scritto del proprio inter-
vento.
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Procede anzitutto a commentare la Tabella, evidenziando che i dati in
essa contenuti sono da intendersi al netto dei rimborsi IVA e delle rego-
lazioni contabili connesse al recupero dell’acconto corrisposto dai conces-
sionari del servizio di riscossione. Dà quindi conto analiticamente delle ci-
fre concernenti le previsioni di entrate finali per il 2005 rispetto alle pre-
visioni assestate del 2004, distinguendo tra entrate tributarie, extratributa-
rie e derivanti da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e ri-
scossione di crediti: la previsione circa le entrate finali totali passa da
371.060 milioni di euro a 373.227 milioni di euro. In particolare, si ha
un aumento di 2.167 milioni di euro, risultante da un maggior gettito pre-
visto per le entrate tributarie di 8.774 milioni di euro e dalla riduzione
delle altre entrate di 6.607 milioni di euro; l’incremento di 8.774 milioni
di euro, previsto per le entrate tributarie, è a sua volta la risultante di un
aumento di 14.633 milioni di euro con riguardo all’attività ordinaria di ge-
stione e di una flessione di 5.859 milioni di euro con riguardo all’attività
di accertamento e controllo.

Passa quindi all’analisi per titoli e unità previsionali di base delle en-
trate in termini di competenza.

Con riferimento alle entrate tributarie, evidenzia che la previsione
delle stesse per il 2005 a legislazione vigente è stata formulata tenendo
conto dell’andamento del gettito registrato nei primi mesi del secondo se-
mestre del 2004 e del quadro macroeconomico tendenziale delineato nel
Documento di programmazione economico-finanziaria, aggiornato alla
luce dei più recenti andamenti della finanza pubblica. Rileva poi che le
variazioni delle entrate tributarie sono dovute principalmente all’evolu-
zione tendenziale del gettito, nonché all’intervento di provvedimenti legi-
slativi.

Si sofferma quindi partitamente sui dati relativi alle imposte sul pa-
trimonio e sul reddito, osservando che con riferimento all’IRPEF è previ-
sto un incremento del gettito in gran parte derivante dall’attività ordinaria
di gestione, mentre per quanto concerne l’IRES, che ha sostituito l’IR-
PEG, la stima delle entrate prevede una contrazione.

Per quanto concerne le tasse imposte sugli affari, il relatore fa pre-
sente come in tale comparto assuma preminente rilievo il gettito previsto
per le unità previsionali «IVA su scambi interni e intracomunitari» e «IVA
su importazioni», mentre in relazione alle imposte sulla produzione, sui
consumi e dogane, preminente è l’imposta di fabbricazione sugli oli mine-
rali derivante dall’attività ordinaria di gestione; anche per l’imposta di
consumo sul gas metano si prevede un aumento rispetto all’importo
iscritto in assestamento, mentre si stima una riduzione per l’imposta sul-
l’energia elettrica.

Rileva quindi che, con riferimento alle imposte sui Monopoli, assume
particolare rilievo l’imposta sul consumo dei tabacchi derivante dall’atti-
vità ordinaria di gestione, mentre per l’unità previsionale «Lotto, lotterie
ed altre attività di gioco» si prevede un aumento rispetto alle previsioni
assestate per il 2004, essendo la posta più significativa rappresentata dal
provento del Lotto.
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Passa quindi a commentare le previsioni relative alle entrate extratri-
butarie, per le quali è stimata una diminuzione di 1.091 milioni di euro:
l’ammontare di tale riduzione è la risultante di variazioni di segno positivo
e negativo, tra le quali si segnalano le somme riscosse per l’oblazione a
sanatoria di opere edilizie abusive.

Dà infine conto delle previsioni di entrata derivante dall’alienazione e
ammortamento di beni patrimoniali e dalla riscossione di crediti, per poi
soffermarsi sulle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria,
approvate dalla Camera dei deputati, le quali determinano, rispetto alle
previsioni a legislazione vigente, previsioni di competenza con un au-
mento delle entrate tributarie pari, complessivamente, a 4.995 milioni di
euro. Detto aumento è riconducibile principalmente ad un aumento del
gettito IRPEF e dell’imposta sul consumo dei tabacchi, nonché ad un in-
cremento delle entrate derivanti dall’alienazione ed ammortamento di beni
patrimoniali e dalla riscossione di crediti.

Conclusivamente, il relatore informa che le previsioni di competenza
relative alle entrate finali per l’anno 2005, alla luce delle modifiche intro-
dotte dalla Camera dei deputati, prevedono un aumento pari a 12.417 mi-
lioni di euro.

Passa quindi ad esaminare le disposizioni recate dal disegno di legge
finanziaria che intervengono su profili di competenza della Commissione,
soffermandosi in particolare sulle disposizioni in materia di entrata.

Evidenzia anzitutto l’articolo 38, in tema di redditi immobiliari e
lotta al sommerso. Tale disposizione prevede essenzialmente interventi re-
lativi al regime degli obblighi di comunicazione all’Anagrafe tributaria, ad
una revisione parziale del classamento delle unità immobiliari, alla tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché all’adozione di misure
volte a contrastare la violazione della normativa sulle imposte sulle loca-
zioni immobiliari.

Rileva poi come l’articolo 39, concernente il contrasto all’evasione in
materia di IVA, intervenga in particolare sul regime delle modalità di pre-
sentazione delle dichiarazioni relative a tale tributo, nonché sugli obblighi
di comunicazione da parte del contribuente all’Amministrazione finanzia-
ria. Ulteriori interventi riguardano l’attività di contrasto alle frodi relative
all’IVA e le sanzioni comminate in caso di evasione di detto tributo.

Passa quindi a commentare l’articolo 40, il quale introduce l’istituto
della pianificazione fiscale concordata a decorrere dal periodo di imposta
in corso al 1º gennaio 2005, il quale consente ai soggetti che se ne avval-
gono un calcolo della variabile fiscale, garantendo contemporaneamente
all’Erario un introito certo. Dopo aver descritto i soggetti che possono ac-
cedere a tale pianificazione fiscale concordata, ricorda che tale procedura
si perfeziona con il consenso del contribuente, ove questi accetti la propo-
sta di definizione della base imponibile avanzata dall’Amministrazione fi-
nanziaria. Tale ultima proposta è formulata al singolo contribuente sulla
base di elaborazioni operate dall’Anagrafe tributaria tenendo conto, tra
l’altro, delle risultanze dell’applicazione degli studi di settore. A tale pro-
posito, il relatore rileva come il medesimo articolo 40 provveda altresı̀ a
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modificare la disciplina degli studi di settore, prevedendone la futura re-
visione, d’intesa con le associazioni professionali e di categoria, nonché
l’aggiornamento annuale sulla base delle elaborazioni dell’Istat.

Descrive poi le ulteriori disposizioni recate dall’articolo 40, in mate-
ria di regime e conseguenze dell’iscrizione a ruolo di crediti vantati dal-
l’Amministrazione finanziaria nei confronti dei contribuenti, nonché in
tema di procedure di riscossione delle imposte.

Passando a commentare l’articolo 41, recante disposizioni in materia
di demanio e patrimonio pubblico, evidenzia come tale norma intervenga
sulla dismissione di beni dello Stato, autorizzando l’Agenzia del demanio
ad alienare diritti su beni immobili. Ulteriori disposizioni prevedono inte-
grazioni alla disciplina della dismissione di beni immobili appartenenti al
Ministero della difesa, nonché immobili destinati a caserme e alloggi di
servizio per la Guardia di Finanza.

Con specifico riferimento all’articolo 42, il relatore descrive le dispo-
sizioni in materia di trattamento fiscale delle società cooperative, nonché
gli interventi sulla disciplina dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati
e sul gioco del Lotto. Ulteriori interventi riguardano la normativa relativa
a giochi e scommesse, con particolare riferimento agli apparecchi e con-
gegni da intrattenimento, con l’obiettivo di rafforzare la tutela della liceità
e regolarità del gioco, nonché il contrasto all’evasione fiscale.

Infine, si sofferma sulla proroga dell’applicazione di regimi fiscali
agevolativi nel settore dell’agricoltura e della pesca, nonché nell’ambito
delle accise su prodotti energetici per riscaldamento e su carburanti.

Il senatore CANTONI (FI) riferisce sullo stato di stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze (tabella 2 e relativa Nota di
variazioni), e sulle relative parti di competenza del disegno di legge finan-
ziaria, mettendo disposizione della Commissione il testo scritto del proprio
intervento.

Descrivendo anzitutto i dati recati dalla tabella e riservandosi di
esprimere successivamente valutazioni più generali sul complesso della
manovra, fa riferimento alle modifiche intervenute in materia di federali-
smo fiscale (che hanno comportato la determinazione delle aliquote di
compartecipazione IVA per il 2004), alle modifiche relative alla trasfor-
mazione in società per azioni della Cassa depositi e prestiti (che hanno
comportato l’istituzione di distinte voci di spesa per la copertura dei costi
accollati al Ministero dell’economia e delle finanze), nonché alla conside-
razione di oneri connessi al personale delle Agenzie fiscali.

Dopo aver descritto i centri di responsabilità nei quali si articola lo
stato di previsione del Ministero, effettua un raffronto tra le previsioni
concernenti il bilancio di competenza per l’anno 2005 e le previsioni
per l’anno 2004, cosı̀ come stabilite dal disegno di legge recante disposi-
zioni per l’assestamento del bilancio per l’anno finanziario 2004.

Osserva peraltro che la spesa complessiva prevista per il 2005 è pari
a 449.654,8 milioni di euro, con una differenza negativa rispetto alle pre-
visioni assestate per l’anno 2004 pari a 42.624,7 milioni di euro. Rispetto
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alle previsioni a legislazione vigente, le disposizioni contenute nel disegno
di legge finanziaria approvate dalla Camera dei deputati e riportate nella
Nota di variazioni determinano nelle previsioni di competenza un aumento
di spesa, tale da quantificare la spesa complessiva in 453.137 milioni di
euro.

Il relatore passa quindi a descrivere la consistenza dei residui passivi
presunti del Ministero dell’economia e delle finanze al 1º gennaio 2005, la
quale è stata valutata complessivamente in 25.732,6 milioni di euro. Ri-
leva peraltro come l’analisi dei residui evidenzi una tendenza all’aumento
del processo di formazione degli stessi, dovuta anche alle recenti manovre
di finanza pubblica realizzate mediante una notevole riduzione delle auto-
rizzazioni di cassa.

Passa quindi ad analizzare il bilancio di cassa, sottolineando come la
consistenza presunta dei residui concorra, insieme alle somme proposte
per la competenza dell’anno 2005, a determinare il volume della massa
spendibile presa in considerazione ai fini della valutazione delle autorizza-
zioni di cassa iscritte nel presente stato di previsione.

In conclusione, descrive partitamente le autorizzazioni di pagamento
per il 2005, confrontate con le corrispondenti somme spendibili, raffron-
tate con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

In riferimento alla manovra complessiva di bilancio per il 2005, il re-
latore osserva che essa impone rigore ed efficienza alle dinamiche della
spesa pubblica e mira ad allentare la morsa dello Stato sul bilancio delle
famiglie e delle imprese. Risulta, a suo avviso, essenziale ed urgente una
discussione circa la cornice economico-finanziaria entro la quale si in-
scrive tale manovra. Il dibattito avviato sui parametri di Maastricht ha
una sua indubbia fondatezza poiché, a ragione, molti economisti indicano
nella mancata riforma del patto di stabilità la causa della debole crescita
economica dell’Europa. Tale osservazione risulta ancora più pregnante per
l’Italia, per la ineludibile necessità di varare un piano di opere pubbliche
infrastrutturali tali da superare l’enorme divario che divide il Paese dal re-
sto dell’Europa. Sostiene quindi con forza l’ipotesi di scomputare le spese
per la ricerca e per le infrastrutture dal volume complessivo della spesa
pubblica ai fini del calcolo del limite percentuale di spesa rispetto al
PIL. Pur essendo necessario per l’equilibrio monetario, il patto di stabilità,
con le sue eccessive rigidità, infatti, paralizza i Governi e toglie loro la
libertà di manovra per rilanciare lo sviluppo.

D’altro canto, Paesi con economia molto più solida di quella dell’I-
talia, come la Germania, hanno già superato il limite del 3 per cento
del deficit. Inoltre, il continuo rafforzamento dell’euro rispetto al dollaro
rischia di distruggere le potenzialità dell’esportazione italiana. Tale osser-
vazione diviene ancora più allarmante se si tiene conto della circostanza
che la valuta cinese – che ha alle spalle un’economia che ha eroso in ma-
niera drammatica le quote di mercato in precedenza detenute dalle im-
prese manifatturiere italiane, grazie ai bassissimi costi di manodopera e
al dumping sociale – è agganciata al dollaro. Da tale osservazione di-
scende quindi che una ridefinizione dei limiti del patto di stabilità è asso-
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lutamente necessaria per rilanciare l’economia. D’altro canto, la strada se-
guita per entrare nell’euro ha gravemente penalizzato il tessuto economico
nazionale, dal momento che tale obiettivo è stato raggiunto riducendo gli
investimenti pubblici, aumentando la pressione fiscale e lasciando pratica-
mente invariata la spesa corrente.

Dopo aver dato conto di alcuni indicatori macroeconomici che carat-
terizzano la lenta ripresa dell’economia nazionale, il relatore dichiara che
l’indirizzo di politica economica fondamentale dovrà necessariamente es-
sere basato sulla riduzione delle tasse, sul contenimento della spesa cor-
rente e sulla ripresa degli investimenti. A suo parere, l’obiettivo della ri-
duzione delle imposte sintetizza una politica economica orientata allo svi-
luppo, fondata sulla riduzione di tutti i prelievi che limitano l’offerta, sia
in termini di attività delle persone che delle organizzazioni produttive.

Dopo aver fatto specifico ed analitico riferimento alle politiche fiscali
adottate nei decenni scorsi dall’amministrazione americana di Reagan e
Bush e dal Governo inglese del primo ministro Thatcher, rinvia per ulte-
riori approfondimenti su tale specifico tema al momento in cui sarà pre-
sentata la proposta di riduzione del prelievo fiscale complessivo da parte
del Governo.

Passa poi ad illustrare, per le parti di competenza, il disegno di legge
finanziaria.

Dopo aver dato analiticamente conto degli articoli 2 e 4, si sofferma
sulle disposizioni recate dall’articolo 6 in tema di patto stabilità per gli
enti locali.

Il relatore sottolinea il rilievo delle disposizioni volte a confermare il
blocco delle addizionali Irpef fino al 2006 per tutti gli enti locali, mentre
nel triennio 2005-2007 potranno fare ricorso alla leva fiscale, se pure nei
limiti dello 0,1 per cento, solo i comuni che non si siano mai avvalsi della
facoltà di applicare l’addizionale. Tale norma si rende indispensabile so-
prattutto in relazione alla proposta di modifica delle aliquote fiscali: a
tale proposito ricorda che il primo modulo della riforma fiscale, che ha
introdotto la no tax area, non è stato significativo per le fasce a più basso
reddito. L’erosione del reddito disponibile di tali contribuenti è stata cau-
sata principalmente dall’aumento dei prezzi al consumo, dovuto essenzial-
mente alla introduzione dell’euro e all’aumento della pressione fiscale a
livello locale. Infatti, gli introiti fiscali diretti e indiretti tra il 2001 e il
2003 sono aumentati da 76 a 83 miliardi di euro, con una crescita vicina
al 10 per cento. Occorre evitare quindi che la riduzione del prelievo a li-
vello centrale abbia come effetto indiretto l’aumento della imposizione tri-
butaria a livello locale.

Passando al patto di stabilità e al tetto di spesa, il relatore si sofferma
analiticamente sulle disposizioni volte a ridurre il volume di spesa per gli
enti locali, ma sottolinea come, dopo le modifiche apportate dalla Camera,
per l’anno 2005 il complesso delle spese correnti e delle spese in canto
capitale di province, comuni con più di 3 mila abitanti e comunità mon-
tane con oltre 10 mila abitanti non potrà essere superiore alla corrispon-
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dente spesa annua mediamente sostenuta nel triennio 2001-2003, incre-
mentata dell’11,5 per cento.

Dopo aver dato conto, tra l’altro, delle disposizioni concernenti la
spesa delle Regioni, il relatore illustra le norme relative al finanziamento
delle spese in conto capitale degli enti locali attraverso il fondo istituito
presso la Cassa depositi e prestiti. Ulteriori disposizioni a carattere restrit-
tivo concernono poi i nuovi mutui contratti dagli enti locali e la riduzione
delle consulenze esterne cui tali enti potranno far ricorso.

Il relatore passa poi in rassegna le disposizioni concernenti la finanza
locale di cui agli articoli 9 (in materia di finanza regionale e locale), 10
(in tema di apertura di credito e disciplina delle modalità di indebitamento
da parte degli enti locali), 11 (sulla rinegoziazione dei mutui) e 12 (sulla
contabilizzazione del debito e sulla gestione di attivi finanziari), insistendo
in particolare sulle disposizioni di finanza regionale che prevedono una
compensazione, con trasferimenti erariali, delle minori entrate delle Re-
gioni a statuto ordinario connesse alla perdita di gettito derivata dalla ri-
duzione della compartecipazione all’accisa sulla benzina relativa agli anni
2003 e seguenti.

Infine, il relatore si sofferma in particolare sulle disposizioni di cui
all’articolo 31, comma 5, del disegno di legge finanziaria, concernente
il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dalla legge
23 dicembre 1996, n. 662 presso il Mediocredito centrale, allo scopo di
fornire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche a favore
delle piccole e medie imprese. Le modifiche introdotte dalla Camera dei
deputati prevedono la soppressione dei commi 25, 26, 27 e 61-ter dell’ar-
ticolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003 e assegnano la facoltà di de-
terminare le caratteristiche del Fondo medesimo, in linea con quanto pre-
visto dagli accordi di Basilea sui requisiti minimi del capitale delle ban-
che, ad un decreto del Ministro delle attività produttive.

Come noto, tali disposizioni interessano in modo rilevante la regola-
mentazione dei confidi, materia attualmente all’esame della Commissione
finanze e tesoro. In relazione a quanto già deciso in Commissione sui re-
lativi disegni di legge, si riserva di valutare le proposte che perverranno
dal dibattito per la predisposizione del parere, non senza sottolineare l’im-
portanza delle prescrizioni dell’accordo di Basilea sui requisiti minimi di
capitale anche per la specifica materia dei confidi.

Il presidente PEDRIZZI, preso atto dell’orientamento unanime della
Commissione, rinvia alla prossima seduta l’apertura della discussione ge-
nerale, proponendo peraltro di fissare per le ore 20 di domani il termine
per la presentazione di eventuali emendamenti riferiti alle tabelle 1 e 2
del disegno di legge di bilancio e di ordini del giorno riferiti ad articoli
o materie particolari del disegno di legge finanziaria.

Dopo un intervento dei senatori TURCI (DS-U) e BALBONI (AN), la
Commissione conviene sulla proposta del presidente Pedrizzi.
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Infine, con il consenso dei relatori, si conviene che gli schemi di rap-
porto sui disegni di legge in titolo siano messi a disposizione dei commis-
sari nella serata di domani, in modo tale che la Commissione possa pro-
cedere all’esame e all’eventuale votazione degli stessi nella seduta antime-
ridiana di giovedı̀. Resta naturalmente salva la possibilità di esaminare nel
contempo il parere di minoranza.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

MODIFICA DELL’ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente PEDRIZZI avverte che la seduta antimeridiana di do-
mani, già convocata alle ore 9, inizierà alle ore 9,30.

La seduta termina alle ore 17,25.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 2004

343ª Seduta

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

Intervengono il ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca Letizia Moratti e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero

Valentina Aprea nonché il ministro per i beni e le attività culturali

Urbani.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(3224 e 3224-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2005 e bilan-
cio pluriennale per il triennio 2005-2007 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla

Camera dei deputati

– (Tabb. 7 e 7-bis) Stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della

ricerca per l’anno finanziario 2005

– (Tabb. 14 e 14-bis) Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per

l’anno finanziario 2005

(3223) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005), approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporti alla 5ª Commissione. Esame congiunto e rinvio. Esame delle Tabelle 7 e 14 e

delle connesse parti del disegno di legge finanziaria e rinvio)

Il PRESIDENTE dichiara aperto l’esame dei documenti di bilancio,
per le parti di competenza della Commissione.

Il relatore DELOGU (AN) illustra la Tabella 7, recante lo stato di
previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
per l’anno finanziario 2005, e le connesse parti del disegno di legge finan-
ziaria, sottolineando anzitutto che lo stato di previsione del bilancio è stato
redatto tenendo conto della nuova struttura dipartimentale individuata dal
decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319.
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Il Relatore dà poi conto degli stanziamenti nel settore, rilevando che
lo stato di previsione recava originariamente spese in conto competenza
per 50.797 milioni di euro, di cui 47.628 milioni per la parte corrente e
3.169 milioni per la parte in conto capitale, con un’incidenza percentuale
sul totale generale del bilancio dello Stato pari al 7,9 per cento.

Rispetto al bilancio assestato per il 2004, si registrava quindi una di-
minuzione di 602,4 milioni di euro (con una riduzione di 808,3 milioni di
euro per la parte corrente e un aumento di 205,8 milioni di euro per la
parte in conto capitale).

In termini relativi, la diminuzione era peraltro dell’1,18 per cento ri-
spetto all’assestamento 2004, mentre rispetto al bilancio 2004 l’aumento
era dell’1,6 per cento.

Sul totale delle spese in conto competenza, il 98,1 per cento è peral-
tro considerato dall’amministrazione «giuridicamente obbligatorio».

Il relatore si sofferma indi sulla consistenza dei residui passivi pre-
sunti al 1º gennaio 2005, valutata in 4.638,1 milioni di euro per la parte
corrente e in 3.286,6 per quella in conto capitale, per complessivi 7.924,7
milioni di euro.

Rispetto ai residui accertati al 1º gennaio 2004, come risultanti dal
rendiconto generale dello Stato per l’esercizio finanziario 2003, si registra
dunque un decremento pari a 2.283,7 milioni di euro.

Il Relatore rammenta peraltro che la valutazione dei residui presunti
operata in sede di bilancio di previsione è provvisoria e suscettibile di no-
tevoli variazioni, che potranno discendere dall’andamento della gestione
nella parte finale dell’esercizio.

Quanto alle autorizzazioni di cassa per il 2005, esse ammontavano
originariamente a 51.747,7 milioni di euro. Data una massa spendibile
di 58.721,7 milioni di euro (7.924,7 milioni di residui più 50.797 milioni
di competenza), le autorizzazioni di cassa assicurano un coefficiente di
realizzazione (rapporto tra autorizzazioni di cassa e massa spendibile)
dell’88,1 per cento. Tale rapporto misura la capacità di spesa che il Mini-
stero ritiene di poter raggiungere nel 2005.

Il Relatore segnala tuttavia che, a seguito della Nota di variazioni
conseguente alla approvazione del disegno di legge finanziaria da parte
della Camera dei deputati, le cifre sopra esposte hanno subito talune lievi
modifiche. Ad esempio, le spese complessive in conto competenza sono
aumentate di 462 milioni di euro raggiungendo, cosı̀, un totale di
51.259 milioni di euro, di cui 48.178 milioni per spese correnti e 3.081
milioni per spese in conto capitale.

Il Relatore dà indi conto di alcuni ulteriori stanziamenti inseriti nello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, anche se
di importi non particolarmente rilevanti: 154,9 milioni per il diritto allo
studio e 25,8 milioni per il Fondo integrativo speciale per la ricerca.

Infine, a norma degli articoli 2, comma 31, e 7 del disegno di legge
sul bilancio, il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Mi-
nistro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, può destinare ulteriori
fondi alle attività proprie del MIUR.
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Possono anche essere coperte, a norma della legge n. 468 del 1978,
eccedenze di spesa per un importo di 30 milioni per il 2005 e 15 milioni
per il 2006 e il 2007.

Passando ad illustrare i criteri adottati per la formazione del bilancio,
egli dà anzitutto conto di quelli relativi al settore dell’istruzione, dove gli
stanziamenti sono stati determinati in relazione alle esigenze derivanti dal
processo di riforma in atto. Gli obiettivi prioritari, per il 2005, sono per-
tanto stati i seguenti: completamento della riforma di cui alla legge 28
marzo 2003, n. 53, con l’adozione dei relativi decreti legislativi; attua-
zione del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; prosecuzione delle
iniziative volte al recupero della dispersione scolastica e attuazione del di-
ritto-dovere all’istruzione e alla formazione; rafforzamento delle iniziative
di formazione del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario
della scuola con riferimento al processo di riforma in atto; formazione e
riconversione del personale dell’amministrazione centrale e periferica in
funzione delle innovazioni normative in vigore e in itinere; potenziamento
dell’infrastruttura informatica delle scuole.

Quanto al settore dell’università, nell’ottica di una completa realizza-
zione della riforma degli ordinamenti didattici universitari, sono state per-
seguite le seguenti linee prioritarie di intervento: rafforzamento degli stru-
menti destinati all’orientamento, al tutorato e all’internazionalizzazione
degli studenti; realizzazione sostanziale del diritto allo studio, attraverso
il potenziamento degli interventi per le borse di studio agli studenti; soste-
gno al processo di internazionalizzazione delle università; realizzazione di
interventi strutturali e potenziamento della ricerca scientifica universitaria.

Relativamente alla ricerca, in armonia con le «Linee guida per la po-
litica scientifica e tecnologica», è stato assegnato un rilievo primario ai
seguenti obiettivi: sostegno delle attività di ricerca di base, attraverso il
Fondo investimenti per la ricerca di base (FIRB); potenziamento delle ini-
ziative che favoriscano la collaborazione fra il sistema delle imprese e il
sistema pubblico della ricerca, attraverso il Fondo per le attività di ricerca
(FAR); promozione delle opportunità di innovazione nel Mezzogiorno va-
lorizzando gli investimenti in ricerca e sviluppo; accrescimento dell’effi-
cienza e dell’efficacia del sistema con il rilancio degli enti pubblici di ri-
cerca.

Con riferimento all’alta formazione, in relazione alla riforma di cui
alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, saranno sviluppate le iniziative volte
ad attuare il processo di autonomia delle istituzioni di alta formazione ar-
tistica e musicale, nonché a potenziare l’ampliamento dell’offerta forma-
tiva delle medesime istituzioni favorendo sinergie con le università e
con altri enti.

Ricorda infine che lo stato di previsione della spesa del Ministero per
l’anno finanziario 2005 si articola in 27 centri di responsabilità ammini-
strativa.

Il relatore passa indi ad illustrare nel dettaglio le parti di competenza
del disegno di legge finanziaria, rilevando anzitutto positivamente che non
è stato confermato il blocco delle assunzioni per il personale docente e
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non docente degli atenei che – pur non condiviso dalla Commissione e
dallo stesso Ministro – era stato previsto nelle ultime due leggi finanziarie
(n. 289 del 2002 e n. 350 del 2003).

Si sofferma quindi sull’articolo 2, che dispone per ciascun anno del
triennio 2005-2007 un limite fissato nella misura del 2 per cento dell’in-
cremento della spesa di talune amministrazioni pubbliche fra i quali gli
enti ed istituzioni di ricerca non strumentali nonché le università e gli isti-
tuti di istruzione universitaria; sull’articolo 3, relativo alle spese per con-
sulenze, che – al comma 4 – esclude espressamente le università, gli enti
di ricerca e gli organismi equiparati dal rispetto dei limiti di spesa fissati
dalla norma per le altre pubbliche amministrazioni; sull’articolo 16, che –
sempre al comma 4 – pone a carico delle amministrazioni di competenza,
nell’ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci, gli oneri relativi ai rin-
novi contrattuali per il biennio 2004-2005 ed alla corresponsione di mi-
glioramenti economici per i professori ed i ricercatori universitari; sull’ar-
ticolo 17, che – al comma 7 – reca una disposizione di salvaguardia dei
contratti stipulati, in materie ben precisate, dagli enti di ricerca, dalle uni-
versità e dalle scuole superiori ad ordinamento speciale.

Quanto all’articolo 18, recante disposizioni in materia di organizza-
zione scolastica, il comma 1 autorizza uno stanziamento di spesa per il
2005 pari a 375 milioni di euro, al fine di consentire alle istituzioni sco-
lastiche l’affidamento delle attività dei servizi amministrativi e dei servizi
di pulizia in base ai contratti stipulati ai sensi dell’articolo 78, comma 31,
della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001). Al riguardo, il
relatore ricorda che il richiamato comma 31 ha dettato disposizioni per fa-
vorire la stabilizzazione occupazionale dei soggetti impegnati in lavori so-
cialmente utili presso gli istituti scolastici.

Il comma 2 prevede che per l’anno scolastico 2005-2006 la consi-
stenza numerica dell’organico di diritto non possa superare quella com-
plessivamente determinata per l’anno 2004-2005. La norma, osserva il re-
latore, si pone sostanzialmente in linea con le politiche di contenimento
della spesa del triennio 2003-2005, prevedendo il mantenimento della con-
sistenza delle dotazioni organiche risultante dalle riduzioni degli anni pre-
cedenti.

Il comma 3 prevede che l’insegnamento della lingua straniera nella
scuola primaria sia impartito dai docenti della classe in possesso dei requi-
siti richiesti ovvero da altro docente facente parte dell’organico di istituto
in possesso dei requisiti. Solo qualora tale procedura non soddisfi il fab-
bisogno potranno essere attivati posti da assegnare a docenti specialisti. La
norma prevede inoltre la realizzazione di corsi di formazione, la cui par-
tecipazione è obbligatoria per i docenti privi dei requisiti previsti per l’in-
segnamento della lingua straniera. Anche in questo caso, sottolinea il re-
latore, la ratio della norma è il contenimento della spesa.

Il comma 4 prevede un ulteriore finanziamento di 110 milioni di euro
da destinare all’attuazione del piano programmatico di interventi finanziari
previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge n. 53 del 2003. Tale somma
è finalizzata all’attuazione di tre obiettivi specifici: anticipo delle iscri-
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zioni e generalizzazione della scuola dell’infanzia; iniziative di forma-
zione iniziale e continua del personale; interventi di orientamento contro
la dispersione scolastica e per assicurare il diritto-dovere di istruzione e
formazione.

Il comma 5 autorizza, a decorrere dall’anno 2005, la spesa di 10 mi-
lioni di euro per l’acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali e
per interventi di edilizia da parte delle istituzioni dell’alta formazione ar-
tistica e musicale, di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n.
508.

Il Relatore dà altresı̀ conto dell’articolo 24, istitutivo del Fondo na-
zionale per le politiche giovanili, introdotto durante l’esame presso la Ca-
mera dei deputati, volto a promuovere le politiche giovanili finalizzate alla
partecipazione dei giovani nella società e nelle istituzioni sia sotto l’a-
spetto culturale che sotto quello sociale. Il Fondo, a cui è destinata una
quota parte del Fondo nazionale per le politiche sociali, pari a 500.000
euro per il 2005, ha tra le sue finalità quella di sostenere la capacità pro-
gettuale e creativa dei giovani, di favorire la formazione di nuove realtà
associative e il consolidamento di quelle già esistenti. Il 70 per cento della
quota del Fondo stanziata per il 2005 è destinata al finanziamento del Fo-

rum nazionale dei giovani, con sede in Roma; il restante 30 per cento sarà
invece ripartito tra i Forum regionali e locali in misura proporzionale alla
presenza di associazioni e di giovani sul territorio.

Quanto infine all’articolo 31, recante rifinanziamento di misure a so-
stegno dell’innovazione e della tecnologia, il relatore segnala che esso, al
comma 1, rifinanzia il Fondo speciale denominato «PC ai giovani» e, ai
commi 2 e 3, i benefici concessi ai docenti, al personale dirigente ed al
personale non docente delle scuole pubbliche, delle università statali, delle
scuole paritarie, delle università non statali e delle università telematiche
riconosciute dal Ministero.

Passando ad esaminare le Tabelle allegate al disegno di legge finan-
ziaria, il relatore osserva anzitutto che la Tabella A, relativa agli stanzia-
menti del Fondo speciale di parte corrente per il finanziamento dei prov-
vedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio
di riferimento (2005-2007), reca un accantonamento per il Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca di 11,5 milioni di euro per cia-
scuna annualità del medesimo triennio. Detto accantonamento risulta di-
retto, come si legge nella relazione governativa al provvedimento, per
un’iniziativa legislativa in materia di società e associazioni sportive dilet-
tantistiche, nonché per il disegno di legge n. 2735, istitutivo del Museo
della moda.

Quanto alla Tabella B, recante il Fondo speciale di conto capitale per
la copertura dei disegni di legge che il Parlamento prevede di approvare
nel corso del 2004, segnala che, a seguito dell’approvazione di una propo-
sta emendativa dell’opposizione all’articolo 1 nel corso dell’esame presso
l’altro ramo del Parlamento, il saldo del bilancio dello Stato è stato ridotto
di un ammontare pari a 862 milioni di euro. Ciò ha determinato, tra l’al-
tro, la soppressione del finanziamento, pari a 2,5 milioni di euro, destinato
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al settore universitario e, più precisamente, come si legge nella relazione
governativa al provvedimento, al disegno di legge n. 1019-1020-1175-B,
recante misure in favore delle università di Messina, di Cassino e pontina.

Anche alla Tabella C, relativa agli stanziamenti la cui quantificazione
annuale è demandata alla legge finanziaria, sono state apportate riduzioni
di spesa nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento. Ad
esempio, sono stati ridotti gli stanziamenti per la politica nazionale rela-
tiva alla ricerca scientifica, che sono ora pari a circa 1.636 milioni di
euro, nonché quelli per l’edilizia scolastica. Si augura pertanto che, nel
prosieguo dell’esame, sia possibile quanto meno ripristinare gli ammontari
originariamente previsti.

Quanto agli altri stanziamenti, il relatore registra invece con soddisfa-
zione il sensibile incremento, rispetto all’ultimo biennio, dell’ammontare
destinato al Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO),
pari a circa 6.684 milioni di euro (mentre esso era pari a 6.545 milioni
per il 2004 e 6.225 milioni per il 2003).

Giudica inoltre positivamente la scelta di accrescere, rispetto alla
legge finanziaria per il 2004, gli stanziamenti recati per il diritto agli studi
universitari (+ 2,9 milioni di euro), per lo sviluppo dell’università (+ 0,8
milioni), per enti operanti nel settore della ricerca scientifica (+ 1,9 mi-
lioni), nonché per le università non statali (+ 10 milioni).

Con riguardo, infine, al Fondo per l’ampliamento per l’offerta forma-
tiva, lo stanziamento complessivo è rimasto invariato rispetto al 2004; in
proposito il relatore rileva peraltro che si è, almeno, posto termine alla cri-
ticabile tendenza alla riduzione di tale ammontare seguita negli anni pas-
sati.

Nel complesso, osserva che, rispetto alla legge finanziaria per il
2001, sono aumentati gli stanziamenti per il Fondo per il finanziamento
universitario, per il diritto agli studi universitari, per la programmazione
e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca, nonché per
le università non statali legalmente riconosciute.

Con specifico riferimento alle università non statali, che pure benefi-
ciano di un incremento del finanziamento pari a 10 milioni rispetto allo
scorso anno, il relatore dà conto di una nota del loro Coordinamento
con la quale si sollecita il Parlamento ad incrementare lo stanziamento
previsto dalla legge n. 243 del 1991.

Quanto alla Tabella D, recante gli stanziamenti per il rifinanziamento
di norme che prevedono interventi di sostegno dell’economia classificati
tra le spese in conto capitale, essa dispone accantonamenti complessivi
per 7 milioni di euro per il solo anno 2005. Nei settori di competenza,
si prevedono 4,4 milioni di euro per il Fondo unico per l’edilizia univer-
sitaria, 0,6 milioni di euro per il Programma nazionale di ricerca in Antar-
tide e 2 milioni di euro per il Fondo per gli investimenti della ricerca di
base (FIRB).

Passando a considerare la Tabella F, che contempla la rimodulazione
di quote per il triennio 2005-2007 delle leggi di spesa in conto capitale
pluriennali secondo una ripartizione per settori di intervento, essa prevede
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i seguenti stanziamenti: nel settore n. 4, relativo agli interventi nelle aree
sottoutilizzate, si prevedono anzitutto 40 milioni di euro, per il 2005, per il
Fondo agevolazioni per la ricerca, nonché 447,4 milioni di euro per il
2005 e 100 milioni di euro per il 2006 per il Fondo per le aree sottouti-
lizzate; nel settore n. 13, recante interventi nel settore della ricerca, sono
disposti 102 milioni di euro per il 2005 per la ricerca di base, circa 29
milioni di euro, per il 2005, per il Programma nazionale ricerca in Antar-
tide, nonché 51 milioni di euro per il 2005, 124 milioni per il 2006 e 125
milioni per il 2007 per l’Istituto italiano di tecnologia; nel settore n. 23,
relativo all’università, sono previsti 154,4 milioni di euro per il 2005 e
150 milioni di euro per il 2006 per gli interventi in materia di edilizia uni-
versitaria, sulla base dell’articolo 7, comma 8, della legge n. 910 del 1986.
A tale stanziamento, vanno peraltro aggiunti oltre 2 milioni di euro per
interventi di edilizia universitaria in relazione alla legge n. 291 del
2003, previsti nell’ambito del settore n. 27 (interventi vari). Sempre in
detto settore, il relatore segnala altresı̀ l’accantonamento, pari a circa 31
milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, diretto all’edi-
lizia scolastica. Si tratta, in particolare, di un ammontare inserito nello
stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze, disposto in at-
tuazione della legge n. 362 del 1998, recante «Finanziamento del terzo
piano annuale di attuazione dei piani triennali di edilizia scolastica, di
cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, e successive modificazioni».

Il Relatore raccomanda conclusivamente l’espressione di un rapporto
favorevole sulla base delle suesposte considerazioni.

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore Delogu per la sua relazione in-
troduttiva e rinvia il dibattito sulla Tabella 7 e sulle connesse parti del di-
segno di legge finanziaria ad altra seduta. Dà indi la parola al senatore
Favaro per la relazione introduttiva sulla Tabella 14, recante lo stato di
previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché sulle con-
nesse parti del disegno di legge finanziaria.

Il senatore FAVARO (FI) dà conto in primo luogo della Nota preli-
minare allo stato di previsione che, facendo riferimento al Documento di
programmazione economico-finanziaria per il 2005-2008, stabilisce che il
Ministero orienterà la propria azione politico-gestionale nel rispetto dei
vincoli posti dalla spesa pubblica e dal contenimento degli oneri finan-
ziari. In quest’ottica, ricorda tuttavia che il Ministero ha già introdotto im-
portanti misure di razionalizzazione delle risorse finanziarie, umane e stru-
mentali del settore e pertanto osserva che non è certo opportuno compri-
mere ulteriormente dette spese, onde evitare gli evidenti disagi che ne de-
riverebbero agli utenti e agli operatori economici, nonché i danni all’im-
magine stessa del Paese, anche in considerazione della particolare rile-
vanza che il patrimonio culturale italiano riveste a livello mondiale.

Tra gli obiettivi prioritari citati nella summenzionata Nota prelimi-
nare, il relatore richiama: la tutela del patrimonio culturale attraverso le
rinnovate strutture ministeriali mediante nuove forme di cooperazione
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con le regioni; la promozione degli investimenti in cultura con lo scopo di
generare occupazione anche nei settori indotti; il potenziamento dei si-
stemi di defiscalizzazione relativi ai beni e alle attività culturali; l’incen-
tivazione e il sostegno all’industria cinematografica nazionale; il manteni-
mento della continuità operativa dei servizi offerti al pubblico in termini
qualitativi; la tutela e la conservazione del patrimonio documentario na-
zionale, la promozione del libro e della lettura, nonché la valorizzazione
del patrimonio bibliografico e archivistico nazionale in Italia e all’estero;
l’implementazione delle attività di controllo interno al Ministero.

Passando ad illustrare la struttura del Ministero, il relatore osserva
che lo stato di previsione per l’anno 2005 dovrebbe prevedere 5 centri
di responsabilità, come disposto dal decreto legislativo 8 gennaio 2004,
n. 173, che ha introdotto la struttura dipartimentale in luogo della prece-
dente basata su direzioni generali. Il Ministero si articola infatti in 4 dipar-
timenti, ai quali si aggiunge l’Ufficio di Gabinetto. In realtà, lo stato di
previsione continua tuttavia a includere, peraltro solo formalmente, anche
altri 5 centri di responsabilità (Beni architettonici e paesaggio, Spettacolo
dal vivo, Cinema, Patrimonio storico-artistico e demoetnoantropologico,
Architettura e arte contemporanee), ancorché privi di risorse.

Il relatore dà poi conto degli stanziamenti complessivi disposti dallo
stato di previsione a legislazione vigente, osservando che l’incidenza della
spesa del Ministero sulle spese finali del bilancio dello Stato risulta pari
allo 0,34 per cento.

Rispetto alle previsioni relative al bilancio 2004, rileva un lieve in-
cremento dello stanziamento complessivo, mentre rispetto all’assestamento
per l’esercizio finanziario 2004 registra una riduzione.

Le quote definite «giuridicamente obbligatorie» assorbono il 95,4 per
cento dello stanziamento totale, a fronte del 85,4 per cento previsto nello
stato di previsione per il 2004.

La consistenza dei residui passivi presunti è valutata in 1.505,5 mi-
lioni di euro, di cui 217,2 milioni per la parte corrente, 1.283,3 milioni
in conto capitale e 5 milioni di rimborso passività finanziarie.

Le autorizzazioni di cassa per il 2005 ammontano a 2.561 milioni di
euro; tali autorizzazioni coprono il 68,6 per cento della massa spendibile
per l’esercizio 2005, costituita dalla somma dei residui presunti e delle
previsioni di competenza per lo stesso esercizio (3.732,6 milioni di
euro). Questo rapporto, denominato coefficiente di realizzazione, misura
la capacità di spesa che il Ministero per i beni culturali ritiene di poter
raggiungere nel 2005.

Il Relatore dà poi conto delle modifiche apportate dalla Nota di va-
riazioni, con cui sono stati ridotti gli stanziamenti del Ministero che sono
ora pari, in conto competenza, a 2.245,2 milioni di euro, di cui 1.562,3
milioni per spese correnti e 667,2 per spese in conto capitale.

Passando ad illustrare le parti di competenza del disegno di legge fi-
nanziaria, il relatore osserva anzitutto che l’articolo 2 dispone per ciascun
anno del triennio 2005-2007 un limite, fissato nella misura del 2 per
cento, all’incremento della spesa delle amministrazioni pubbliche. A tal
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fine, nell’elenco n. 1, sono individuati i soggetti tenuti a rispettare tale li-
mite, fra i quali, oltre evidentemente al Ministero, vi sono gli enti produt-
tori di servizi culturali (Accademia della Crusca, CONI, ETI, Fondazioni)
nonché enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate.

Il comma 4, introdotto con emendamento approvato dalla Camera dei
deputati, prevede poi che la spesa complessiva effettuata dalle amministra-
zioni pubbliche per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti
estranei all’amministrazione non possa superare, per ciascuno degli anni
2005, 2006 e 2007, la spesa sostenuta per la medesima finalità nell’anno
2004.

L’articolo 16 reca la disciplina relativa ai rinnovi contrattuali per il
personale delle amministrazioni statali e non statali. Al riguardo, il rela-
tore segnala che il comma 1 stabilisce un incremento pari a 56 milioni
di euro delle risorse destinate dalla precedente legge finanziaria alla con-
trattazione collettiva nazionale relativa al biennio 2004-2005.

Quanto all’articolo 17, esso reca disposizioni in materia di assunzioni
a tempo determinato di personale nella Pubblica Amministrazione, che –
in gran parte – confermano la disciplina già prevista nella precedente
legge finanziaria. Con particolare riferimento al Ministero per i beni cul-
turali, il relatore segnala peraltro che il comma 2 autorizza la prosecuzione
dei contratti a tempo determinato attualmente in essere, fra cui quelli re-
lativi al personale che assicura l’apertura quotidiana con orari prolungati
di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche ed archivi di Stato.

L’articolo 36 introduce invece norme in materia di conservazione dei
beni culturali di particolare rilievo. A riguardo, il comma 1 dispone che i
beni culturali immobili, appartenenti allo Stato nonché – a seguito di una
modifica introdotta dalla Camera dei deputati – alle regioni e agli enti lo-
cali, che necessitino di interventi di restauro, possono essere dati in uso a
soggetti privati individuati mediante procedimento ad evidenza pubblica
(comma 3). Questi ultimi si impegnano a pagare un canone di conces-
sione, stabilito dalla soprintendenza competente, nonché ad assicurare in-
terventi di restauro e conservazione.

Il comma 2 stabilisce poi che le spese sostenute per i richiamati in-
terventi sono detraibili dal canone di concessione e che il concessionario è
tenuto ad assicurare la fruizione del bene da parte del pubblico.

Il comma 3 stabilisce che l’elenco dei beni culturali che possono es-
sere dati in concessione sia definito con apposito decreto ministeriale, su
proposta del Direttore regionale competente, e che l’individuazione del
concessionario avviene mediante procedimento ad evidenza pubblica.

Si tratta di una disciplina di estremo interesse, prosegue il relatore,
soprattutto in considerazione della notevole quantità di beni culturali
che abbisognano di urgenti, quanto onerosi, interventi di conservazione,
e che, fra l’altro, consente di risparmiare risorse pubbliche.

Il Relatore osserva peraltro che dette disposizioni, pur risultando in
linea di massima coerenti con la disciplina recata dal Codice dei beni cul-
turali, con particolare riferimento agli articoli 106 (che prevede la conces-
sione d’uso dei beni culturali a singoli richiedenti, per finalità compatibili
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con la loro destinazione culturale), 107 e 115 (che disciplina la gestione

delle attività di valorizzazione dei beni culturali), potrebbero trarre bene-

ficio da un maggiore coordinamento con le richiamate norme del Codice.

La disciplina recata risulta del resto anche in linea con la normativa

previgente allo stesso Codice, ovvero con la cosiddetta «legge Ronchey»

(n. 433 del 1992) nonché con il Testo unico dei beni culturali (decreto le-

gislativo n. 490 del 1999).

Il Relatore illustra infine l’articolo 41, comma 20, che introduce una

norma di salvaguardia per i beni culturali interessati dalla procedura di

alienazione del demanio e del patrimonio pubblico, disposta dall’articolo

medesimo.

Passando al dettaglio delle tabelle allegate al disegno di legge finan-

ziaria, egli si sofferma anzitutto sulla Tabella A, relativa agli stanziamenti

del Fondo speciale di parte corrente per il finanziamento dei provvedi-

menti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di

riferimento, osservando che essa reca un accantonamento complessivo di

1,6 milioni di euro per il 2005, di 1,1 milioni di euro per 2006 e 0,36 mi-

lioni di euro per il 2007. Al riguardo, comunica che, ai sensi della rela-

zione illustrativa del disegno di legge finanziaria, detto accantonamento

risulta finalizzato per i disegni di legge quadro sulla qualità architettonica,

(nn. 2867 e 1695) e in materia di beni e attività culturali e di sport (n.

2980), attualmente all’esame della Commissione, nonché per il provvedi-

mento diretto ad assicurare l’equiparazione ai cimiteri di guerra dei monu-

menti sacrari di Leonessa e di Medea. Rileva inoltre che fra le finalizza-

zioni è stata inclusa anche quella relativa al provvedimento sull’istituzione

del museo di storia contemporanea Giacomo Matteotti, benchè esso sia già

divenuto legge.

Segnala inoltre che, tra le finalizzazioni elencate dalla relazione go-

vernativa per gli accantonamenti di parte corrente di altri Ministeri, sono

inclusi i seguenti interventi relativi al settore dei beni culturali: misure

speciali di tutela e valorizzazione delle città italiane inserite nella lista

del patrimonio mondiale dell’UNESCO (Ministero dell’economia e delle

finanze); disposizioni in materia di società e associazioni sportive dilettan-

tistiche e istituzione del Museo della moda (Ministero dell’istruzione, del-

l’università e della ricerca); interventi in materia di beni e attività culturali

e di sport (Ministero delle infrastrutture e trasporti).

Quanto alla Tabella B, recante il Fondo speciale di conto capitale per

la copertura dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere

approvati nel triennio 2005-2007, il relatore osserva che essa recava,

prima dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento, un accantonamento
di 29,6 milioni di euro per il 2005; di 44,2 milioni di euro per il 2006

e di 18 milioni di euro per il 2007.

A seguito delle modifiche introdotte alla Camera dei deputati, tutta-

via, l’accantonamento complessivo è stato ridotto a soli 15 milioni di euro

per il 2005, mentre sono stati soppressi quelli relativi al 2006 e al 2007.
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Tra le finalizzazioni indicate nella relazione illustrativa del disegno di
legge finanziaria sono inclusi la legge quadro sulla qualità architettonica,
nonché interventi in materia di beni e attività culturali e di sport.

Il Relatore segnala inoltre che, tra le finalizzazioni indicate dalla re-
lazione governativa per gli accantonamenti di parte capitale del Ministero
dell’economia e delle finanze, figurano misure speciali di tutela e valoriz-
zazione delle città italiane inserite nella lista del patrimonio mondiale del-
l’UNESCO.

Passando alla Tabella C, recante gli stanziamenti la cui quantifica-
zione annuale è demandata alla legge finanziaria, essa recava, anche in
questo caso prima delle modifiche introdotte alla Camera, uno stanzia-
mento complessivo di 538,79 milioni di euro per il triennio 2005-2007,
con una riduzione di 7,4 milioni rispetto al bilancio a legislazione vigente.
Dopo l’esame presso l’altro ramo del Parlamento, gli stanziamenti relativi
al Ministero sono stati ridotti a 537,83 milioni per ciascuna annualità del
triennio 2005-2007.

Con riferimento agli accantonamenti in detta Tabella, il relatore regi-
stra con rammarico l’ennesima pesante riduzione del Fondo unico dello
spettacolo (FUS), pari a circa 9 milioni di euro rispetto alla legislazione
vigente.

Quanto alla Tabella F, recante rimodulazione di quote per il triennio
2005-2007 delle leggi di spesa in conto capitale pluriennali, essa prevede,
fra l’altro, i seguenti interventi: nel settore n. 7, relativo all’editoria, sono
accantonati 2,6 milioni di euro per il 2005 a favore dell’editoria libraria di
elevato valore culturale; nel settore n. 24, relativo all’impiantistica spor-
tiva, è previsto uno stanziamento pari a 3,5 milioni di euro per il triennio
di riferimento, in relazione agli interventi per i giochi olimpici invernali
che si terranno a Torino nel 2006; nel settore n. 27, recante interventi di-
versi, il relatore segnala infine 42,5 milioni di euro per il 2005 in rela-
zione alla legge n. 291 del 2003, nonché 4 milioni di euro per il 2005
per Cinecittà Holding e il Centro sperimentale di cinematografia.

Conclusivamente, il relatore raccomanda l’espressione di un rapporto
favorevole sulla base delle suesposte considerazioni.

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore Favaro per la sua relazione in-
troduttiva e rinvia il dibattito sulla Tabella 14 e sulle connesse parti del
disegno di legge finanziaria ad altra seduta.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 2004

397ª Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Intervengono il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tas-

sone e il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Baldini.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(3224 e 3224-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2005 e bilan-
cio pluriennale per il triennio 2005-2007 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla

Camera dei deputati

– (Tabb. 10 e 10-bis) Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

per l’anno finanziario 2005

– (Tabb. 11 e 11-bis) Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni per l’anno

finanziario 2005

(3223) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005), approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporti alla 5ª Commissione. Esame congiunto e rinvio. Esame delle Tabelle 10 e 11 e

delle connesse parti del disegno di legge finanziaria e rinvio)

Il senatore PEDRAZZINI (LP), relatore, illustra lo stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti contenuto nella tabella 10
del bilancio pluriennale dello Stato per il triennio 2005-2007 e le parti
connesse della legge finanziaria per l’anno 2005. A tale riguardo fa pre-
sente che la spesa complessiva prevista del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, per il prossimo anno, è pari a 7.273 milioni di euro in ter-
mini di competenza, 8.948 milioni di euro in termini di cassa e 5.795 mi-
lioni di euro in termini di residui passivi. Il predetto importo in termini di
competenza si articola in una spesa in conto capitale, pari a 4.628 milioni
di euro, ed in una spesa in conto corrente pari a 2.644 milioni di euro.
Rispetto alle previsioni di spesa assestate, relative all’anno 2004, viene
pertanto proposta una riduzione di 1.123 milioni di euro, in termini di
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competenza, e una riduzione di 871 milioni di euro, in termini di cassa.
Procede quindi all’esame delle previsioni di spesa per l’anno finanziario
2005, ripartite per centro di responsabilità ed in funzione della natura della
spesa, evidenziando gli importi previsti per le spese in conto capitale e
quelli per le spese in conto corrente. Illustra poi le parti del disegno di
legge finanziaria per il 2005 connesse alla tabella 10, soffermandosi in
particolare sull’articolo 4, comma 1, lettera c), che prevede la limitazione
dei pagamenti in favore dei soggetti beneficiari nell’ambito degli inter-
venti finanziati dalla legge n. 166 del 2002. L’articolo 9, comma 4, di-
spone poi in materia di tasse automobilistiche, rinviando al 1º gennaio
2007 la decorrenza delle eventuali maggiorazioni d’imposta disposte dalle
regioni in difformità rispetto alla normativa statale. L’articolo 28, comma
2, autorizza, nei limiti delle risorse disponibili, il completamento degli in-
terventi urgenti relativi alle opere pubbliche e alla loro messa in sicurezza,
conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi negli anni 1994, 2000 e
2001. L’articolo 31, comma 6, prevede che le risorse del fondo centrale
di garanzia per il credito navale siano destinate, per un importo di 60 mi-
lioni di euro, al rifinanziamento di misure di sostegno all’innovazione,
confluendo nel fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. I commi
6 e 8 dell’articolo 35 dettano poi disposizioni in materia di finanziamento
del settore della nautica da diporto e prevedono l’incremento delle tariffe
dovute al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per operazioni in
materia di motorizzazione, quali gli esami di guida ed il rilascio di dupli-
cati e certificazioni. L’articolo 37 dispone inoltre, ai commi da 7 a 16, una
disciplina particolareggiata in materia di alienazione dei veicoli giacenti
presso i custodi, a seguito dell’applicazione di provvedimenti di sequestro
dell’autorità giudiziaria. I commi 3, 4 e 5 dell’articolo 39 modificano
quindi il decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000, istitu-
tivo dello Sportello unico dell’automobilista, prevedendo procedure più
stringenti per la comunicazione dei dati identificativi dei veicoli di prove-
nienza estera. Illustra poi le parti di competenza dell’articolo 41 soffer-
mandosi in particolare sul comma 19, il quale dispone l’avvio di pro-
grammi di dismissioni immobiliari che comportano il trasferimento di
tratti della rete stradale nazionale a società controllate dallo Stato. L’arti-
colo 42 reca infine disposizioni diverse relative all’esenzione dalle impo-
ste di bollo e di registro sugli atti e documenti occorrenti per la ripara-
zione degli immobili danneggiati dal terremoto del Belice del 1968, pro-
roga il regime agevolato in materia di accise sul gasolio per autotrazione
nella provincia di Trieste e nei comuni della provincia di Udine e dispone
infine una riduzione dell’aliquota gravante sul gasolio per autotrazione uti-
lizzato nel 2004 dagli autotrasportatori pubblici e privati.

Prima di procedere alla discussione generale il senatore FABRIS (Mi-

sto-Pop-Udeur) fa presente che il Governo ha preannunciato la presenta-
zione di un emendamento volto a modificare i saldi della manovra finan-
ziaria cosı̀ come modificati dalla Camera dei deputati. Poiché ciò non po-
trà non riflettersi sulle singole tabelle di bilancio, chiede se non sia oppor-
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tuno proseguire i lavori dopo la formalizzazione da parte del Governo del
predetto emendamento.

Il senatore VERALDI (Mar-DL-U) condivide le ragioni del senatore
Fabris, tenuto conto che le notizie riportate dalla stampa in merito all’e-
mendamento del Governo lasciano supporre una sostanziale modifica delle
grandezze finanziarie sulle quali la Commissione è chiamata ad esprimersi
per le parti di competenza.

Il senatore Paolo BRUTTI (DS-U) fa presente che l’emendamento del
Governo modificherà certamente i saldi delle tabelle oggetto dell’esame
della Commissione in modo cosı̀ consistente da rendere praticamente inu-
tile il lavoro svolto.

La senatrice DONATI (Verdi-U) interviene nella discussione a favore
della posizione espressa dal senatore Fabris.

Il presidente GRILLO, pur comprendendo la logica politica sotto-
stante alle osservazioni mosse dai senatori dei Gruppi di opposizione, fa
presente che la disciplina dettata dal Regolamento in materia di esame
della manovra di bilancio è stringente. Per la sessione in essere il termine
per la presentazione dei rapporti alla 5ª Commissione da parte delle Com-
missioni consultate scade tassativamente il giorno 29 novembre prossimo.
Invita pertanto il senatore Pessina a svolgere la relazione illustrativa sullo
stato di previsione del Ministero delle comunicazioni.

Il senatore PESSINA (FI), relatore, illustra lo stato di previsione del
Ministero delle comunicazioni contenuto nella tabella 11 del bilancio plu-
riennale dello Stato per il triennio 2005-2007 e le parti connesse della
legge finanziaria per l’anno 2005. Il progetto di legge di bilancio per il
prossimo esercizio finanziario è stato predisposto sulla base del nuovo as-
setto organizzativo del Ministero, stabilito dal decreto del Presidente della
Repubblica del 22 giugno 2004, che si articola su otto centri di responsa-
bilità. La spesa complessiva prevista del Ministero delle comunicazioni
per l’anno 2005 è quindi pari a 359 milioni di euro in termini di compe-
tenza, 414 milioni di euro in termini di cassa, 165 milioni di euro in ter-
mini di residui passivi. Il predetto importo in termini di competenza si ar-
ticola in una spesa in conto capitale pari a circa 161 milioni di euro e in
una spesa in conto corrente pari a 198 milioni di euro. Rispetto alle pre-
visioni assestate per l’esercizio 2004 viene quindi proposta una riduzione
di 17 milioni di euro in termini di competenza e di 77 milioni di euro in
termini di cassa. Esamina quindi le previsioni di spesa per l’anno 2005
relative a ciascun centro di responsabilità e ripartite in funzione della na-
tura della spesa, evidenziando gli importi previsti per spese in conto capi-
tale e quelli per spese in conto corrente. Illustra quindi le attività più ri-
levanti svolte dalla direzione generale per la gestione delle risorse umane
e dalla direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e ra-
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diodiffusione, riportate nella parte introduttiva della tabella 11, eviden-
ziandone i risvolti in termini di fabbisogno finanziario. Procede infine al-
l’esame delle parti del disegno di legge finanziaria connesse alla predetta
tabella illustrando i commi 7 e 8 dell’articolo 31 relativi all’erogazione dei
contributi statali, già previsti dalla legge finanziaria per il 2004, finalizzati
alla diffusione della televisione digitale e dell’accesso ad Internet a larga
banda. L’articolo 17, comma 8, reca poi disposizioni in materia di perso-
nale in posizione di comando della società Poste Italiane S.p.A. e l’arti-
colo 38, comma 1, lettera b), punto 3, prevede infine l’obbligo per tale
società di rilevare i dati identificativi dei soggetti con i quali la stessa in-
trattiene rapporti o effettui operazioni di natura finanziaria.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente GRILLO avverte che la seduta antimeridiana già convo-
cata per domani, mercoledı̀ 24 novembre 2004, alle ore 8,30, è posticipata
alle ore 9.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESEN-

TANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Il presidente GRILLO comunica infine che al termine della seduta
odierna è convocato l’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi parlamentari.

La seduta termina alle ore 16,10.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 2004

271ª Seduta

Presidenza del Presidente

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e fore-

stali, Dozzo.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(3224 e 3224-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2005 e bilan-
cio pluriennale per il triennio 2005-2007 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla

Camera dei deputati

– (Tabb. 13 e 13-bis) Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali

per l’anno finanziario 2005

(3223) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005), approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporto alla 5ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore RUVOLO (UDC) riferisce alla Commissione, rilevando
che la manovra finanziaria per il 2005 e per il triennio 2005-2007 contiene
diverse misure concernenti il comparto agricolo, che si inseriscono in un
più ampio quadro di politica di riordino e ammodernamento del settore,
avviato con le manovre finanziarie degli anni precedenti e con i diversi
provvedimenti adottati, tra i quali segnala il Programma nazionale per
gli interventi nel settore idrico, la tutela del made in Italy, il potenzia-
mento del Corpo forestale dello Stato e dell’Ispettorato centrale per la re-
pressione frodi.

Tale politica, che si inserisce opportunamente nel contesto comunita-
rio e internazionale, rivela che le scelte strategiche per il settore primario
si collocano necessariamente nel quadro delle nuove linee di politica agri-
cola adottate con la riforma di medio termine della PAC che entrerà in
vigore a partire dal 1º gennaio 2005. Al riguardo, si dovrà tenere conto
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sia delle prospettive di allargamento dell’Unione europea, sia, nell’ottica
di un mercato sempre più globale, della rilevante presenza dei Paesi euro-
mediterranei e di realtà economiche internazionali, anche nel quadro che
verrà delineato dall’ulteriore avanzamento dei negoziati sull’Organizza-
zione Mondiale del Commercio.

Nella cornice cosı̀ delineata, la politica avviata e perseguita dall’Italia
si è caratterizzata per alcuni aspetti salienti, volti ad evidenziare e raffor-
zare la rilevanza dell’agricoltura e del settore primario per l’economia del
Paese. Il radicale ammodernamento della legislazione in materia di agri-
coltura e l’adozione di politiche promozionali volte a favorire il migliora-
mento dell’efficienza delle strutture produttive, nel quadro di una politica
sempre orientata verso la piena valorizzazione della qualità e della tipicità
dei prodotti, trova completamento nelle misure previste nel disegno di
legge finanziaria all’esame della Commissione. In particolare le misure
previste costituiscono il naturale sviluppo degli importanti provvedimenti
di politica agricola adottati negli anni precedenti, i quali necessitano per-
ciò esclusivamente di ulteriori affinamenti, particolarmente sotto il profilo
fiscale.

Per quanto concerne le prospettive di medio e lungo periodo dell’a-
gricoltura italiana, va richiamata l’attenzione sulla necessità di continuare
a garantire un’adeguata competitività del comparto, nel quadro economico
interno ed internazionale, tramite misure che consentano agli operatori di
poter realizzare i propri obiettivi, in un contesto generale di sviluppo e ri-
lancio del settore. In questo senso, il profilo prevalentemente fiscale e or-
dinamentale delle misure adottate appare pienamente coerente con gli im-
pegni assunti dal Governo, volti ad accrescere la competitività del Paese
in generale.

In particolare appare di tutta evidenza il rilievo attribuito, nell’azione
politica governativa, alla tutela delle produzioni di qualità, intese come
elemento distintivo dell’agricoltura italiana in una fase di sempre mag-
giore apertura dei mercati e dei commerci. Si tratta di un orientamento
saldo nelle scelte politiche volte a tutelare la capacità di concorrenza
del Paese, e che si coniuga con l’attenzione dedicata alla sicurezza alimen-
tare, a salvaguardia della potenzialità economica del Paese e degli inte-
ressi dei consumatori. Sotto questo profilo, appare di particolare impor-
tanza la costituzionalizzazione della materia della sicurezza alimentare
che potrebbe discendere dall’entrata in vigore della riforma costituzionale,
attualmente all’esame del Senato.

Il Relatore ricorda pertanto l’azione posta in essere per il potenzia-
mento del settore agroalimentare, finalizzata a inserire l’agricoltura e il
settore primario tra gli assi portanti del sistema economico nazionale, in
grado di influire in modo rilevante sulle linee di sviluppo dell’intero ap-
parato produttivo.

Nella direzione indicata si muovono le misure concernenti il settore,
contenute nella manovra all’esame, sia nella legge finanziaria che negli
stanziamenti di bilancio della Tabella 13.
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Passando ad esaminare lo stato di previsione del Ministero delle po-
litiche agricole e forestali, il relatore ricorda preliminarmente sia la strut-
tura dello stato di previsione, risultante dalla riforma del bilancio posta
dalla legge 3 aprile 1997, n. 94, e dal decreto legislativo 7 agosto 1997,
n. 279, e successive modificazioni, sia la nuova organizzazione del Mini-
stero delle politiche agricole e forestali, in base al decreto del Presidente
della Repubblica n. 450 del 2000, che ha provveduto a determinare la
nuova strutturazione dell’organismo ministeriale in due dipartimenti, Di-
partimento delle politiche di mercato e Dipartimento della qualità dei pro-
dotti agroalimentari e dei servizi, con conseguente revisione dei centri di
responsabilità amministrativa. Nella Nota preliminare alla Tabella 13 sono
fornite analitiche indicazioni sull’attività dei due Dipartimenti.

A decorrere dall’esercizio per il 2003 i centri di responsabilità del Di-
castero agricolo sono i seguenti: Gabinetto e uffici di diretta collabora-
zione all’opera del Ministro; Dipartimento delle politiche di mercato; Di-
partimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi; Ispetto-
rato centrale repressione frodi e Corpo forestale dello Stato. Le funzioni
obiettivo individuate per il Ministero delle politiche agricole e forestali
sono: Servizi generali; Difesa; Ordine pubblico e sicurezza; Affari econo-
mici e Protezione dell’ambiente.

Per quel che concerne il bilancio di competenza, il relatore ricorda
altresı̀ che il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato
per l’anno 2005, nel testo originario del Governo, prevedeva per il Mini-
stero delle politiche agricole e forestali (Tabella 13) una spesa comples-
siva in termini di competenza a legislazione vigente pari a 1.480,8 milioni
di euro, tenuto conto degli effetti del disegno di legge finanziaria quale è
stato approvato dall’altro ramo del Parlamento, mentre la spesa comples-
siva in termini di competenza è ora pari a 1.574,7 milioni di euro.

In particolare, la Tabella 13, nel testo originario, prevedeva spese di
parte corrente pari a 783,9 milioni di euro (736,4 per il 2004), e spese in
conto capitale pari a 696,8 milioni di euro (718 milioni nel 2004). Le
nuove previsioni, nel testo sottoposto ora al Senato, sono pari a 837,4 mi-
lioni di euro per la parte corrente, e a 737,3 milioni di euro in conto ca-
pitale.

Il Relatore illustra quindi il dato dei residui passivi, costituiti, in linea
di massima, dalle somme che, nell’esercizio finanziario precedente, sono
state oggetto di impegno contabile, ma non effettivamente spese (in ter-
mini di cassa).

Lo stato di previsione in esame presume che l’ammontare dei residui
passivi esistenti al 1º gennaio 2005 sarà pari a 1.106,3 milioni di euro, di
cui 61,09 milioni relativi alla parte corrente e 1.045,26 milioni di euro re-
lativi al conto capitale. Rispetto alle previsioni assestate per l’esercizio fi-
nanziario 2004, si prevede quindi una riduzione dei residui passivi di
1.117,5 milioni di euro (di cui 140,1 per la parte corrente e 977,4 in conto
capitale).

Per quel che concerne le autorizzazioni di cassa, la cosiddetta massa
spendibile ammonta per l’anno 2005 a 2.681,08 milioni di euro con una
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riduzione di 301 milioni di euro rispetto alle previsioni della legge di bi-
lancio 2004.

L’autorizzazione complessiva di cassa, relativa ai pagamenti è stabi-
lita in 2.329,6 milioni di euro, di cui 849,5 milioni per la parte corrente e
1.480 milioni per il conto capitale.

Il livello complessivo dell’autorizzazione di cassa presenta un coeffi-
ciente medio di realizzazione, rispetto al volume della massa spendibile,
pari all’86,9 per cento (era dell’84,04 per cento alla stregua delle previ-
sioni del bilancio 2004).

Rispetto alle previsioni assestate per il 2004, l’autorizzazione com-
plessiva di cassa presenta una riduzione di 254,3 milioni di euro; in par-
ticolare, la parte corrente registra una riduzione di 25,9 milioni di euro,
mentre il conto capitale reca una diminuzione di 226,4 milioni di euro.

Dopo aver rilevato che anche per il Ministero delle politiche agricole
e forestali si applica la riduzione prevista all’articolo 3, comma 1 (regola
del «due per cento») per un importo di 9,8 milioni di euro, come eviden-
ziato nell’elenco 2, allegato al disegno di legge finanziaria, il relatore
passa ad esaminare il contenuto del disegno di legge finanziaria, ricor-
dando che le disposizioni di interesse della Commissione, nel testo tra-
smesso dalla Camera dei deputati, sono l’articolo 15, l’articolo 17, comma
1, l’articolo 35, comma 2 e l’articolo 42, commi da 31 a 37.

L’articolo 15 contiene disposizioni in materia di assicurazioni contro
i rischi in agricoltura a seguito di calamità naturali, in primo luogo attra-
verso un trasferimento di risorse finanziarie all’interno del Fondo di soli-
darietà nazionale. La disciplina degli interventi per eventi calamitosi in
agricoltura è stata di recente interamente rivista con il decreto legislativo
n. 102 del 2004, adottato in attuazione della delega contenuta all’articolo
1 della legge n. 38 del 2003 («Collegato agricolo»), che ha abrogato inte-
ramente la normativa previgente in materia.

L’autorizzazione di spesa per gli interventi compensativi e di ripri-
stino viene ridotta di 50 milioni di euro, che vengono però contestual-
mente destinati ad interventi agevolativi per la stipula di contratti assicu-
rativi contro i danni in agricoltura alla produzione e alle strutture, por-
tando in tal modo il contributo statale da 100 a 150 milioni di euro, e
ciò al fine di incentivare il passaggio dal sistema contributivo indennizza-
torio a quello assicurativo.

Il comma 2 istituisce un duplice sistema di determinazione della do-
tazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, in luogo dell’unico
attualmente previsto. La norma, in particolare, prevede che mentre la do-
tazione per gli incentivi volti alla stipula di contratti assicurativi sia defi-
nita nella Tabella D della legge finanziaria, per gli interventi compensativi
e di ripristino si provvede a valere sul Fondo di protezione civile, come
determinato nella Tabella C della legge stessa.

Il comma 3 provvede ad incrementare la dotazione del Fondo per la
riassicurazione dei rischi, istituito presso l’ISMEA, e finalizzato a soste-
nere la competitività delle imprese e a favorire la riduzione delle conse-
guenze dei rischi atmosferici.
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Al comma 4, la dotazione del Fondo di investimento nel capitale di
rischio, istituito sempre presso l’ISMEA per l’anno 2005, viene aumentata
di 50 milioni di euro: tale Fondo, previsto con l’articolo 66, comma 3,
della legge finanziaria per il 2003, eroga un regime di aiuti per facilitare
l’accesso al mercato dei capitali da parte di imprese agricole ed agroali-
mentari.

Il Relatore ricorda che il Fondo (per la cui gestione l’ISMEA è auto-
rizzata a costituire una società di capitali) ha lo scopo di supportare i pro-
grammi di investimento di piccole e medie imprese operanti nel settore
agricolo ed agroalimentare, con l’obiettivo di promuoverne la nascita e
lo sviluppo, e di favorire la creazione di nuova occupazione, attraverso
operazioni finanziarie finalizzate all’espansione dei mercati di capitale
di rischio.

L’articolo 17, comma 1, attribuisce, tra l’altro, al Corpo forestale
dello Stato la possibilità di assumere personale a tempo determinato, pre-
cisando tuttavia che la spesa per tale personale non può superare quella
sostenuta per lo stesso personale nell’anno 2004.

All’articolo 35 del disegno di legge, nel corso dell’esame presso l’al-
tro ramo del Parlamento, è stato inserito un comma 2, che aggiorna il qua-
dro normativo concernente gli organismi pagatori alle modifiche introdotte
dal decreto legislativo n. 165 del 1999, con l’estensione agli organismi pa-
gatori regionali delle norme fiscali già vigenti per l’ex AIMA.

Con riguardo all’articolo 42, il relatore segnala che il comma 1, pre-
cisata la specificità della disciplina delle società cooperative a mutualità
prevalente, stabilisce per tali tipi societari una riduzione della quota di
utili da destinarsi a riserva indivisibile, mentre il comma 2 stabilisce
che sulla quota del 20 per cento degli utili delle cooperative agricole e
della pesca (e dei relativi consorzi) non si applica l’agevolazione fiscale
dell’esenzione dalle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 601 del 1973.

Il comma 3 limita l’applicazione delle agevolazioni previste all’arti-
colo 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 601, stabi-
lendo l’esenzione dalle imposte sui redditi di una quota del reddito impo-
nibile delle società cooperative di produzione e lavoro (e dei relativi con-
sorzi) corrispondente all’IRAP pagata sul reddito imponibile. L’agevola-
zione appare di estremo interesse in quanto volta a superare il regime
di indeducibilità che ha sempre caratterizzato tale tipologia di imposta.

Sul piano degli interventi fiscali inseriti nelle precedenti manovre,
sono state prorogate di un anno tutte le agevolazioni fiscali in favore
del settore in scadenza.

In particolare, il medesimo articolo 42, al comma 31, interviene in
modo significativo con riguardo al regime speciale dell’IVA previsto
per il settore primario in quanto, alla lettera a), viene prorogata di un ul-
teriore anno l’applicazione della speciale imposta sul valore aggiunto ai
produttori che realizzino un volume di affari superiore ai 40 milioni di
«vecchie lire». Anche per le cessioni di prodotti agricoli ed ittici, di cui
al decreto legislativo n. 313 del 1997, viene prorogata l’estensione del-
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l’IVA con le specifiche aliquote previste, ferma restando l’operatività dei
meccanismi di detrazione basati sulla percentuale di compensazione. D’al-
tro canto, la lettera b) prevede la proroga di un ulteriore anno anche per le
imprese che esercitino più attività contemporaneamente, ai sensi del
comma 5-bis dell’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 313 del 1997.

Per quanto concerne il regime IRPEF, appare rilevante altresı̀ il
comma 33 che proroga di un ulteriore anno il termine di cui all’articolo
19, comma 3, della legge n. 289 del 2002. In tal modo viene ampliata
la possibilità – introdotta con la legge finanziaria per il 2002 – di fruire
della specifica detrazione IRPEF per gli interventi di manutenzione e di
salvaguardia del patrimonio boschivo: al riguardo si segnala che la detra-
zione concerne l’adozione urgente di misure di tutela ambientale e di di-
fesa del suolo dai rischi di dissesto idrogeologico.

Il comma 34 modifica, riducendola sensibilmente, l’aliquota IRAP da
applicarsi ai soggetti operanti nel settore agricolo e della pesca per l’anno
2004. Difatti, mentre precisa che per il periodo di imposta 2005 l’aliquota
è individuata nel 3,75 per cento, tale comma riduce dal 3,75 all’1,9 per
cento l’aliquota applicabile nel 2004.

Rilevanti appaiono inoltre le proroghe per le agevolazioni fiscali per
la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina, di cui al
comma 35, che vengono prorogate di un ulteriore anno, fino al 31 dicem-
bre 3005.

Il comma 36 proroga per l’anno 2005 le disposizioni di cui alla legge
n. 388 del 2000 (Legge finanziaria 2001). Si tratta dei benefici fiscali e
previdenziali attribuiti alle imprese esercitanti attività di pesca costiera
nonché attività di pesca in acque interne e lagunari, attraverso la conces-
sione di un credito di imposta pari al 70 per cento dell’IRPEF sulle retri-
buzioni di lavoro dipendente ed autonomo da corrispondere al personale di
bordo e in un’imponibilità del reddito pari al 44 per cento.

Di particolare interesse appare inoltre il comma 37 che reca, in gene-
rale, numerose agevolazioni sulle accise di prodotti energetici e combusti-
bili, con particolare riferimento alla lettera h) che prevede la proroga,
sempre per l’anno 2005, dell’esenzione dell’accisa sul gasolio utilizzato
nelle coltivazioni sotto serra.

Il Relatore passa quindi ad esaminare le Tabelle annesse al disegno di
legge finanziaria. Relativamente alla Tabella A – indicazione delle voci da
includere nel Fondo speciale di parte corrente – per quanto concerne il
Ministero delle politiche agricole e forestali sono iscritti 29,8 milioni di
euro per l’anno 2005 e 25 milioni rispettivamente per gli anni 2006 e
2007. Viene peraltro precisato, nella relazione al disegno di legge presen-
tato in prima lettura presso la Camera, che l’accantonamento viene desti-
nato alla valorizzazione dei territori montani, alla disciplina dell’apicol-
tura, all’istituzione del parco nazionale subappennino Dauno e alla tutela
e valorizzazione dell’agriturismo.

Con riguardo alla Tabella B – indicazione delle voci da includere nel
Fondo speciale di conto capitale – per il MIPAF non viene previsto alcun
accantonamento.



23 Novembre 2004 9ª Commissione– 80 –

Nella Tabella C – relativa agli stanziamenti autorizzati in relazione a
disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge
finanziaria – viene previsto per il MIPAF, per ciascuno degli anni 2005,
2006 e 2007, un importo complessivo di 119,91 milioni di euro. In parti-
colare gli stanziamenti afferiscono a diversi provvedimenti: in primo
luogo la legge n. 267 del 1991, concernente l’attuazione del terzo Piano
nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito pescherec-
cio, con particolare riferimento all’articolo 1, relativo all’attuazione del
Piano nazionale della pesca marittima, per una quantificazione pari a
19,23 milioni per il 2005, 2006 e 2007. Sono altresı̀ previsti stanziamenti
in relazione alla legge n. 549 del 1995 recante misure di razionalizzazione
della finanza pubblica nella parte in cui, all’articolo 1, comma 43, viene
prevista l’erogazione di contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni
ed altri organismi, per una quantificazione pari a 5,92 milioni, per cia-
scuno dei tre anni considerati. Tali stanziamenti appaiono di particolare
rilevanza ove si consideri che tra gli organismi beneficiari rientrano l’Isti-
tuto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) e l’Isti-
tuto nazionale di economia agraria (INEA).

Ulteriori risorse sono inoltre previste per il Consiglio per la ricerca e
la sperimentazione in agricoltura, istituito a seguito dell’importante riorga-
nizzazione effettuata con decreto legislativo n. 454 del 1999, che ha con-
sentito di unificare la responsabilità e la gestione per obiettivi dei princi-
pali istituti di ricerca facenti capo al MIPAF. In particolare, per ciascuno
dei tre anni considerati, viene individuato uno stanziamento pari a 94,76
milioni di euro.

Il Relatore segnala che, relativamente allo stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia, sempre nell’ambito della Tabella C, è stato previ-
sto, con riguardo al decreto legislativo n. 165 del 1999, modificato dal de-
creto legislativo n. 188 del 1999, istitutivo dell’AGEA, un taglio di 5,2
milioni per ogni anno del triennio 2005-2007, con un’attribuzione pari a
245,21 milioni per ciascuno degli anni considerati.

Con riguardo alla Tabella D, rileva unicamente lo stanziamento pre-
visto in relazione al Ministero dell’economia e delle finanze di 11 milioni
di euro per l’anno 2005 per l’attuazione della legge n. 97 del 1994, re-
cante «Nuove disposizioni per le zone montane».

Nella Tabella E per il MIPAF viene disposta una riduzione pari a
93,717 milioni di euro a valere sull’importo previsto dalla legge finanzia-
ria per il 2002 con riguardo al Fondo unico da ripartire – investimenti in
agricoltura, foreste e pesca.

Nella Tabella F, per la quale non si opera alcuna rimodulazione di
spesa, sono previste risorse sia con riguardo agli interventi finanziari a so-
stegno delle imprese agricole, ai sensi del decreto legislativo n. 102 del
2004, sia al fine di incentivare il sistema di assicurazione contro le cala-
mità naturali; con riferimento alla difesa del suolo ed alla tutela ambien-
tale, sono indicati stanziamenti, in favore della legge n. 97 del 1994, re-
cante «Nuove disposizioni per le zone montane».
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Il presidente RONCONI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore VICINI (DS-U) rileva preliminarmente che la legge finan-
ziaria per l’anno 2005, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, ap-
pare inadeguata a garantire le esigenze delle imprese che operano nel mer-
cato agroalimentare e dei consumatori ed a incentivare lo sviluppo del set-
tore primario e del territorio rurale, soprattutto alla luce del contesto inter-
nazionale che richiede sempre maggiore competitività. Stigmatizza sia l’i-
nadeguatezza delle risorse finanziarie sia l’inefficacia della politica agri-
cola seguita dal Governo, tale da indurre ad affermare che, quest’anno,
non ci sia una vera «finanziaria agricola». La manovra di finanza pub-
blica, in altre parole, conferma lo scarso rilievo assegnato dal Governo
al comparto primario, in assenza di linee programmatiche chiare sul futuro
sviluppo di settore vitali per l’economia nazionale, quali l’agricoltura e
l’alimentare.

Il sistema agroalimentare italiano vive un momento di acuta crisi,
causata dalla crescente diminuzione di competitività del sistema delle im-
prese e dalla difficoltà di tutelare nei mercati mondiali la qualità dei pro-
dotti nazionali. In particolare, desta preoccupazione la mancata protezione
a livello internazionale dei prodotti tipici e tradizionali (già tutelati nel
mercato comunitario con i segni distintivi Dop e Igp), attraverso l’introdu-
zione di un «albo» delle denominazioni protette in seno alla Organizza-
zione Mondiale del Commercio.

Diversamente da Gran Bretagna, Germania, Francia e Spagna, che so-
stengono in maniera rilevante il comparto agroalimentare, per l’Italia non
rappresenta che l’8,7 per cento del valore aggiunto con un forte saldo ne-
gativo della bilancia agroalimentare; inoltre, sono peggiorati tutti gli indi-
catori di performance commerciale: il grado di copertura è passato da 73,5
a 71,5; la propensione ad esportare è scesa da 26,5 a 25,4, mentre il grado
di autoapprovvigionamento è variato da 91,3 a 90,8.

Entrando nel merito della manovra finanziaria 2005, rileva l’opportu-
nità di trasferire le funzioni della Cassa per la formazione della proprietà
contadina dall’ISMEA alle Regioni, e di istituire l’Agenzia per lo sviluppo
dei territori.

Osserva che l’ISMEA, ente controllato direttamente dal MIPAF, è or-
mai diventato un vero e proprio apparato decisorio ed istituzionale paral-
lelo al Ministero, posto che il Governo ha delegato parti consistenti delle
funzioni politiche ad un ente esterno ed ha creato una grave situazione di
deficit di democrazia, non essendovi un costante monitoraggio ed un reale
controllo dei capitali pubblici gestiti: si pensi, ad esempio, all’utilizzo
delle risorse derivate dagli interessi per i mutui fondiari, che se fossero
state di competenza di un istituto di credito sarebbero state attentamente
vagliate dalla Banca d’Italia; inoltre, nella legge finanziaria si dispone
un ulteriore trasferimento di fondi di 50 milioni di euro a favore di tale
ente.

Propone pertanto lo spostamento alle Regioni delle funzioni prima
detenute dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina e il rior-
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dino dell’istituto, limitando la sua attività agli scopi originari per cui è
stato istituito, alla luce delle funzioni attribuite dal nuovo Titolo V della
Costituzione alle Regioni.

Per la promozione ed il progresso dei sistemi territoriali, propone in-
vece l’istituzione di un’autonoma agenzia («Agenzia per lo sviluppo dei
territori»), alla quale assegnare le risorse oggi convogliate all’ISMEA,
con lo scopo di incentivare uno sviluppo integrato delle aree svantaggiate
ed attrarre risorse e capitali nel Mezzogiorno. All’Agenzia dovrebbero
partecipare le Regioni (attraverso rappresentanti nominati dalla Confe-
renza Stato-Regioni), le organizzazioni professionali (agricole e non) e
il MIPAF, coordinati dal Ministero dell’economia, che garantirebbe le
condizioni per l’approvazione di piani di sviluppo non isolati, bensı̀ tra
loro connessi e collegati, formanti una rete sistematica di servizi per il
progresso dell’economia del Mezzogiorno.

Relativamente alla Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare,
sottolinea che nella legge finanziaria nulla è disposto riguardo all’istitu-
zione di tale Autorità: appare pertanto opportuno proporre l’introduzione
dell’Agenzia nazionale, in quanto istituzione necessaria a coordinare la ri-
cerca, la prevenzione, l’indirizzo ed il controllo delle norme igienico-sani-
tarie nell’ambito della filiera alimentare. Essa dovrebbe avere struttura,
funzioni, compiti e procedure speculari all’Autorità europea, per garantire
un’efficace collaborazione con quest’ultima ed una posizione, scientifica-
mente autorevole, dell’Italia nella valutazione del rischio; inizialmente po-
trebbe essere finanziata trasferendo i fondi stanziati nella finanziaria all’I-
SMEA.

Poiché nella legge finanziaria nessun fondo è previsto per attuare le
disposizioni previste dal decreto legislativo n. 99 del 2004 a favore dei
giovani imprenditori agricoli che avrebbe dovuto essere disposto già da
quest’anno, preannuncia la proposta di erogare delle risorse ad hoc per
l’attivazione di tale fondo.

In relazione alla tassazione delle cooperative agricole e della piccola
pesca, ricordato quanto previsto dall’articolo 36, comma 1, della legge fi-
nanziaria, al riguardo propone di eliminare l’ulteriore tassazione ivi previ-
sta in capo agli agricoltori ed ai pescatori.

Ricordato poi che l’articolo 15 della finanziaria concerne la materia
delle assicurazioni contro i rischi in agricoltura a seguito di calamità na-
turali, osserva che, oltre al già rilevato aumento di risorse per l’ISMEA,
tale articolo non dispone che un trasferimento da un’autorizzazione di
spesa del Fondo di solidarietà nazionale ad altro, senza alcun reale au-
mento della dotazione del Fondo. Propone quindi un sistema assicurativo
pubblico di protezione dai rischi (ad esempio come quello introdotto negli
USA) e ricorda che, allo stato, in Italia, le polizze multirischio sono state
avviate in via sperimentale e rappresentano solo lo 0,31 per cento del nu-
mero delle polizze (643 su 210.643), lo 0,1 per cento delle superfici assi-
curate e lo 0,25 per cento del valore assicurato.

In materia di gestione delle risorse idriche, osserva che la legge fi-
nanziaria si limita a prorogare le risorse per attuare interventi nel settore
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idrico, anche nell’ambito del nuovo «Programma nazionale degli inter-
venti nel settore idrico» ed a far intervenire in concertazione il MIPAF
nella individuazione degli interventi da finanziare nel programma nazio-
nale. Osserva inoltre che manca una vera e propria programmazione a li-
vello territoriale delle infrastrutture e delle opere di bonifica. L’emergenza
in cui versa il settore richiederebbe una scelta prioritaria a favore delle in-
frastrutture destinate all’agricoltura, attraverso la redazione di un auto-
nomo piano di sviluppo: la programmazione dovrebbe nascere a livello
territoriale (regionale) e trovare un quadro nazionale di riferimento in
un Piano nazionale delle infrastrutture idriche per l’agricoltura definito di-
rettamente dal MIPAF (di concerto con gli altri Ministeri competenti), nel
quadro delle competenze concorrenti previste dall’articolo 117 della Costi-
tuzione.

Ritiene pertanto necessari incentivi alle imprese per la gestione di-
retta delle risorse idriche che potrebbero essere di natura fiscale o credi-
tizia, ovvero consistere in contributi e potrebbero essere finalizzati alla in-
novazione delle tecniche di irrigazione, alla costruzione di bacini o invasi
per l’accumulo dell’acqua piovana o ad effettuare opere di gestione o bo-
nifica. Altra preoccupazione riguarda la gestione per la montagna per la
quale mancano interventi adeguati.

Ha quindi la parola la senatrice DE PETRIS (Verdi-U), la quale
svolge preliminarmente alcune considerazioni critiche in ordine alle con-
seguenze, in termini anche procedurali, di quanto previsto all’articolo 3,
comma 1, in relazione al cosiddetto tetto di crescita del 2 per cento, rela-
tivo alle riduzioni di stanziamenti discrezionali non aventi natura obbliga-
toria (relativamente agli investimenti fissi lordi e ai consumi intermedi),
riduzione cui ha fatto riferimento anche il senatore Ruvolo nella sua rela-
zione introduttiva.

Osserva al riguardo che, trattandosi di un tetto all’incremento dei li-
velli di stanziamento che fa riferimento a stanziamenti di natura discrezio-
nale non sorretti quindi da una previsione obbligatoria in termini di legi-
slazione vigente, più correttamente le cosiddette riduzioni di spesa avreb-
bero dovuto essere predisposte direttamente nella legge di bilancio. La
scelta di avere inserito tali cosiddetti tagli nella stessa legge finanziaria,
attraverso quanto disposto dall’articolo 3 che addirittura fa riferimento,
nella stessa rubrica, al bilancio dello stato, finisce per distorcere lo stesso
rapporto tra la Commissione bilancio e le Commissioni di merito: infatti
viene cosı̀ inficiata la possibilità – per le Commissioni di merito – di esa-
minare nel merito le scelte effettuate dal Governo nel dimensionamento
finanziario delle varie U.P.B. e ciò in quanto le riduzioni di stanziamenti
discrezionali esplicitate nell’elenco numero 2 relativamente ai vari mini-
steri non sono articolate per U.P.B. e quindi, anche nel caso del MIPAF,
non consentono di conoscere in dettaglio le riduzioni effettuate per le sin-
gole unità previsionali di bilancio. Non solo pertanto è da considerare im-
propria la scelta di effettuare una commistione fra i due strumenti della
manovra di bilancio ma, l’imposizione di un tetto generico, senza un’elen-
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cazione dettagliata delle U.P.B. su cui incide, nei fatti determina una vio-
lazione di quanto previsto all’articolo 128 del Regolamento. Nel prean-
nunciare pertanto una proposta emendativa volta a sopprimere l’articolo
3, riportando nell’alveo della legge di bilancio quanto ivi previsto, rileva
criticamente come lo stesso esame della legge di bilancio avvenga in pen-
denza della incognita rappresentata dall’emendamento, ancora in corso di
predisposizione da parte del Governo e della sua maggioranza, relativo ai
tagli fiscali sull’IRPEF, che potrà determinare ulteriori riduzioni di spesa
da utilizzare a copertura. Svolge quindi delle considerazioni fortemente
critiche sulle principali scelte normative e finanziarie effettuate con la
legge finanziaria sia in tema di dismissioni immobiliari che di condono
edilizio sottolineando come il probabile sfondamento del tetto del 3 per
cento per il deficit per il 2004 potrebbe riverberarsi anche sugli anni suc-
cessivi tanto da rendere necessaria una ulteriore manovra correttiva. In
particolare svolge considerazioni critiche sulle dismissioni immobiliari
previste anche per la rete viaria, nonché su quanto previsto in materia
di patto di stabilità interno, di rinnovo dei contratti e di sanità.

Entrando nel merito delle disposizioni relative al settore agricolo os-
serva che la finanziaria all’esame non può nemmeno essere definita come
uno strumento di routine in quanto, a fronte di una crisi grave che investe
il settore agricolo ed agroalimentare, manca da parte del Governo l’assun-
zione di adeguate misure per difendere la competitività del settore proprio
alla vigilia dell’entrata in vigore, nel gennaio del 2005, della nuova stru-
mentazione della PAC e del regolamento sulla tracciabilità obbligatoria
degli alimenti. A fronte di un consistente calo dei consumi dei generi ali-
mentari e di un ancor più grave calo dei prezzi all’origine dei prodotti ali-
mentari, che ha investito non solo il settore ortofrutticolo ma anche il set-
tore zootecnico, ci si sarebbe aspettata una legge finanziaria ben diversa
dall’attuale, che si limita invece a prevedere le consuete proroghe dei re-
gimi fiscali in un arco ancora una volta annuale. Nel ricordare di avere più
volte anche in passato segnalato l’esigenza di restituire un quadro di cer-
tezze al settore anche sul piano fiscale, sottolinea ulteriormente che il di-
segno di legge all’esame si limita a disporre meri travasi di risorse all’in-
terno del Fondo di solidarietà e ad incrementare quel Fondo di riassicura-
zione dei rischi gestito dall’ISMEA. Manca invece un approccio serio che
tenga conto dei gravi problemi del settore che deve affrontare gli effetti
della prossima entrata in vigore della nuova PAC. Si parla molto da parte
del Governo e della maggioranza di qualità dei prodotti, di trasparenza
della filiera, di tutela del made in Italy, ma mancano interventi per tra-
durre queste opzioni generiche e meramente declamatorie in strumenta-
zioni concrete sul piano normativo e finanziario. Preannuncia pertanto
una serie di proposte di modifica volte ad assicurare il sostegno qualitativo
al settore e ad articolare una serie di misure anticongiunturali concentrate
pertanto sulle problematiche di fondo che interessano il comparto primario
al fine di restituire un quadro di certezze anche sul piano fiscale agli ope-
ratori del settore. Nell’auspicare che il successivo dibattito possa ulterior-
mente approfondire le tematiche sollevate, deve però esprimere sin d’ora
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un giudizio completamente negativo sull’articolazione della manovra per
il settore agricolo.

Il presidente RONCONI propone di fissare il termine per la presen-
tazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti alla Tabella 13
alle ore 10,30 di domani, mercoledı̀ 24 novembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,20.
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I N D U S T R I A (10ª)

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 2004

228ª Seduta

Presidenza del Presidente

PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Val-

ducci.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(3224 e 3224-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2005 e bilan-
cio pluriennale per il triennio 2005-2007 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla

Camera dei deputati

– (Tabb. 3 e 3-bis) Stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l’anno

finanziario 2005

(3223) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005), approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporto alla 5ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore IERVOLINO (UDC), rileva che il disegno di legge finan-
ziaria approvato dalla Camera e ora all’esame del Senato contiene, già
nell’articolato, alcune disposizioni di diretta competenza della Commis-
sione industria. Si tratta, in particolare, delle disposizioni contenute all’ar-
ticolo 31 e concernenti il rifinanziamento della sezione speciale del fondo
di garanzia per la piccola e media impresa di cui alla legge n. 662 del
1996. Tale fondo, istituito presso il Mediocredito centrale, è finalizzato
alla copertura dei crediti concessi dalle banche a favore delle piccole e
medie imprese e la sezione speciale, che viene rifinanziata, ha il compito
di garantire i finanziamenti concessi a piccole e medie imprese e finaliz-
zati alla introduzione di innovazioni di processi e di prodotto mediante
l’uso di tecnologie digitali. La disposizione in esame, oltre al finanzia-
mento integrativo, prevede che il Ministro delle attività produttive deter-
mini le caratteristiche degli interventi finanziabili, tenuto conto dei requi-
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siti previsti dalla nuova disciplina di Basilea sui requisiti minimi di capi-
tale per le banche. Nello stesso articolo 31 sono contenute varie disposi-
zioni relative al progetto denominato «PC ai giovani». Esse sono volte a
estendere la portata del progetto sia dal punto di vista dei destinatari sia in
ordine ai criteri di erogazione.

Ritiene opportuno sottolineare, inoltre, che l’articolo 35, contenente
disposizioni varie, ai commi 1, 3 e 5 si occupa di migliorare la normativa
concernente la campagna promozionale straordinaria a favore del made in
Italy, già prevista dalla legge finanziaria del 2004. In particolare, vengono
razionalizzate le disposizioni di gestione dei due fondi che erano stati isti-
tuiti relativamente alla stessa campagna promozionale e per l’assistenza
legale internazionale alle imprese per la tutela contro le violazioni dei di-
ritti relativi alla proprietà industriale ed intellettuale. Tenendo conto del
fatto che i due fondi sono attualmente finanziati con le medesime risorse,
il comma 1 dell’articolo 35 le riconduce sotto un unico fondo da ripartire
con provvedimento del Ministro delle attività produttive. Il successivo
comma 3 si riferisce, invece, alla formazione, in materia di internaziona-
lizzazione, di studenti italiani e stranieri e prevede che lo stesso fondo uni-
tario determinato dal comma 1 possa essere utilizzato anche per tale fina-
lità e che a tale scopo il Ministero delle attività produttive possa promuo-
vere protocolli di intesa con le università e le associazioni industriali di
categoria e con la collaborazione dell’ICE. Il comma 5, infine, prevede
che l’istituto per la promozione industriale (IPI) adotti appositi programmi
pluriennali con l’obiettivo di assicurare l’efficace svolgimento delle atti-
vità e delle iniziative per la promozione imprenditoriale. Tali programmi
sono definiti d’intesa con il Ministero delle attività produttive e si iscri-
vono nel quadro delle attività istituzionali dell’IPI come definite dalla
legge n. 32 del 1995. A fronte di tale previsione si determina, peraltro,
un finanziamento di 25 milioni di euro annui a valere sulle disponibilità
del fondo unico per gli incentivi alle imprese.

Segnala inoltre che gli articoli 32 e 33 del disegno di legge finanzia-
ria contengono disposizioni relative all’attrazione di investimenti nelle
aree sottoutilizzate e per la promozione di fondi comuni di investimento
nelle medesime aree. L’articolo 32, in particolare, regola le agevolazioni
di competenza di Sviluppo Italia, precisando che esse devono essere desti-
nate alle imprese capaci di produrre effetti economici addizionali e dure-
voli. Si determina, altresı̀, l’ammontare percentuale dei contributi in conto
interessi, in conto capitale e per le partecipazioni temporanee al capitale
sociale. L’articolo 33, invece, consente al dipartimento per l’innovazione
e le tecnologie della Presidenza del Consiglio di acquistare quote di fondi
di investimento per favorire l’afflusso di capitali di rischio a favore delle
piccole e medie imprese con caratteristiche innovative che siano localiz-
zate nelle aree sottoutilizzate.

Passando ad analizzare gli stanziamenti disposti nelle tabelle allegate
alla finanziaria, precisa che nella tabella A, relativa al fondo speciale di
parte corrente, non figurano risorse di pertinenza del Ministero delle atti-
vità produttive, mentre la tabella B, relativa invece al fondo speciale di
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conto capitale, prevede un accantonamento per il solo 2005 di 15,5 milioni
di euro, finalizzati al finanziamento dell’internazionalizzazione delle im-
prese e al riordino degli enti operanti nel medesimo settore.

Per quanto riguarda la tabella C, che quantifica i finanziamenti per le
leggi di spesa di carattere permanente sia correnti che in conto capitale,
sono riportate sotto la rubrica relativa al Ministero delle attività produttive
le erogazioni relative all’Autorità garante della concorrenza e del mercato,
all’Ente nazionale italiano per il turismo, all’Ente nazionale energia e am-
biente, all’Istituto per il commercio con l’estero e quelle, da suddividere
successivamente, a favore di altri enti, istituti, associazioni e fondazioni.
Per le dotazioni delle voci inserite in tale tabella non si registrano varia-
zioni particolarmente significative rispetto allo stanziamento a legislazione
vigente.

Nella tabella D, relativa al rifinanziamento di norme recanti inter-
venti di sostegno all’economia classificati tra le spese in conto capitale,
non si evidenziano interventi di diretta competenza del Ministero delle at-
tività produttive. Segnala tuttavia che il rifinanziamento del Fondo per le
aree sottoutilizzate – istituito dalla legge finanziaria del 2003 e alimentato
nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’economia – per un
importo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e di
7.800 milioni di euro per il 2007.

La tabella E non include riduzioni di autorizzazioni di spesa relative
a provvedimenti legislativi di competenza del Ministero delle attività pro-
duttive.

Con la tabella F si procede a rimodulare alcuni degli stanziamenti de-
rivanti da autorizzazioni di spesa previste da leggi pluriennali di compe-
tenza del Ministero. In particolare, viene disposto uno slittamento di 50
milioni di euro dal 2005 al 2006 per quanto riguarda l’autorizzazione di
spesa prevista dall’articolo 52 della legge n. 448 del 1998 per il Fondo
per gli incentivi alle imprese, la cui dotazione pertanto risulta di 100 mi-
lioni di euro sia per il 2005 che per il 2006. Uno slittamento di 50 milioni
di euro dal 2005 al 2006 è previsto anche per la legge n. 488 del 1992: i
fondi a disposizione per il 2005 ammontano cosı̀ a 700 milioni di euro,
mentre per il 2006 gli stanziamenti ammontano a 50 milioni di euro.

Per quanto riguarda infine le legge n. 208 del 1998, relativa alla pro-
secuzione degli interventi nelle aree depresse, la rimodulazione effettuata
dalla tabella F determina uno slittamento al 2006 di 1.400 dei 2.375,7 mi-
lioni di euro iscritti in bilancio per il 2005. La somma disponibile per tale
anno risulta pertanto di 975,7 milioni di euro.

Nella Tabella in esame non vi sono ulteriori rimodulazioni di compe-
tenza delle Attività produttive: le dotazioni per gli altri interventi che gra-
vano sul bilancio del Ministero rimangono pertanto quelle previste a legi-
slazione vigente.

Osserva inoltre che nell’allegato 2 al disegno di legge in esame ven-
gono individuati gli stanziamenti che confluiscono nei fondi per gli inve-
stimenti dei vari ministeri. Per quanto riguarda la competenza della Com-
missione industria si fa riferimento al Fondo da ripartire per gli investi-
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menti nel settore degli incentivi alle imprese, istituito nello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia. Per il 2005, lo stanziamento comples-
sivo di 125,8 milioni di euro è suddiviso tra il finanziamento degli inter-
venti per la ripresa delle attività nelle zone colpite dagli eventi alluvionali
del 1994 (100 milioni di euro) e il finanziamento dei crediti all’esporta-
zione di cui all’articolo 12, comma 2 della legge n. 266 del 1997 (25,8
milioni di euro). Per quest’ultimo intervento, la stessa cifra è prevista an-
che per gli anni 2006 e 2007.

Passando ad esaminare il disegno di legge di bilancio, lo stato di pre-
visione del Ministero delle attività produttive per l’anno finanziario 2005,
al netto degli effetti del disegno di legge finanziaria, reca una spesa com-
plessiva di 3.228,5 milioni di euro, suddivisi in 435,4 milioni di euro per
le spese correnti e 2.793 milioni di euro per le spese in conto capitale. La
consistenza presunta dei residui passivi al 1º gennaio 2005 è valutata in
8.085,2 milioni di euro, con un decremento di poco più di un milione
di euro rispetto alle previsioni assestate. Tale andamento dei residui con-
sente di definire la cosiddetta «massa spendibile» per l’anno 2005 per un
totale di oltre 11 milioni di euro. Le autorizzazioni di cassa, che indicano
il limite massimo entro il quale l’amministrazione è autorizzata ad effet-
tuare pagamenti, ammontano a circa 3.500 milioni di euro.

La suddivisione degli stanziamenti di competenza per centri di re-
sponsabilità assegna 2.735,4 milioni di euro al centro di responsabilità
«Imprese», 223,6 milioni alle «Reti energetiche», 232,4, al centro di re-
sponsabilità «Internazionalizzazione», 24,5 milioni al «Mercato» e 12,6
milioni al «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione del Ministro».

I fondi assegnati al centro di responsabilità «Imprese» sono quasi in-
teramente assorbiti dalle spese in conto capitale, finalizzate in particolare
al finanziamento degli investimenti delle imprese. Gli stanziamenti per il
Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese disposti nello stato di pre-
visione del Ministero delle attività produttive ammontano a 2.351,5 mi-
lioni di euro, mentre per il settore aeronautico risultano disponibili
154,1 milioni di euro. Fa presente che nella Relazione della competente
Direzione Generale si segnala che, nell’esercizio 2004, l’attività di eroga-
zione delle agevolazioni ha subito un sostanziale blocco, in attesa dell’i-
stituzione dei Fondi rotativi previsti dall’articolo 72 della legge n. 289
del 2002, fermo restando lo svolgimento dell’attività istruttoria delle
istanze presentate dalle imprese. Per il 2005 si prevede una contrazione
dell’attività di concessione, legata alla diminuzione delle risorse destinate
alle agevolazioni alle imprese. Del resto, prosegue il relatore, è lo stesso
articolo 4 della finanziaria a prevedere che il rispetto del limite di incre-
mento del 2 per cento delle spese della pubblica amministrazione sia ga-
rantito, per un ammontare pari a 2750 milioni di euro, mediante la limi-
tazione dei pagamenti a favore dei beneficiari del fondo per gli investi-
menti e gli incentivi alle imprese del Ministero delle attività produttive.
È negli impegni del Governo, come indicato nel DPEF e ribadito succes-
sivamente, l’adozione di misure che, razionalizzando il sistema degli in-
centivi, garantiscano un volume di investimenti capace di rilanciare il si-
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stema economico italiano e recuperare competitività a livello internazio-
nale. In quest’ottica, l’introduzione di meccanismi di restituzione in sosti-
tuzione del più tradizionale strumento dei contributi a fondo perduto po-
trebbe realmente determinare una maggiore responsabilizzazione delle im-
prese e un maggior coinvolgimento del sistema finanziario a sostegno
dello sviluppo. Fa tuttavia presente che qualsiasi politica di rilancio eco-
nomico non può prescindere dal Mezzogiorno e che il recupero di compe-
titività del Paese deve necessariamente passare attraverso la riduzione del
divario di sviluppo e di occupazione con l’Europa. Di qui la necessità di
definire misure che consentano di superare le arretratezze che penalizzano
le imprese, tenendo conto – anche in termini di stanziamenti di bilancio –
della particolarità e dei bisogni del Sud e delle aree depresse.

Anche in riferimento ai singoli settori di competenza del Ministero,
l’obiettivo delle politiche da realizzare è quello di favorire la competiti-
vità, anche estera, del sistema produttivo italiano.

Dal punto di vista internazionale, l’attuazione delle misure recente-
mente approvate dal Senato potrà sicuramente offrire alle imprese italiane
un primo, utile, strumento di sostegno per la loro affermazione sui mercati
stranieri.

L’allargamento dell’Unione Europea e la conseguente definizione di
un mercato più vasto e concorrenziale, governato da regole comuni e con-
divise, offre un’ulteriore occasione di sviluppo ed espansione che le im-
prese del nostro Paese sapranno cogliere.

Dal punto di vista interno, nella consapevolezza che il raggiungi-
mento di risultati soddisfacenti in campo internazionale non può prescin-
dere dalla difesa delle caratteristiche specifiche della produzione italiana,
particolare risalto sarà dato alle azioni per la tutela del made in Italy,
come dimostra l’inserimento nel disegno di legge finanziaria delle già ci-
tate disposizioni in materia. In quest’ottica, assume uno specifico rilievo il
riordino della normativa sulla tutela della proprietà industriale, in questi
giorni all’esame del Parlamento.

Per quanto riguarda poi le politiche a vantaggio dei consumatori,
nella Relazione che accompagna la tabella sottolinea che, con l’obiettivo
di accentuare la concorrenza e la trasparenza del mercato, verranno innan-
zitutto proseguite le attività di monitoraggio dei prezzi e delle tariffe e le
iniziative volte a facilitare la diffusione delle informazioni. Un rafforza-
mento della posizione negoziale dei consumatori potrà venire anche dalla
semplificazione della normativa vigente in materia: il codice che rag-
gruppa le norme sulla tutela dei consumatori è già stato approvato dal
Consiglio dei Ministri e sarà in breve presentato in Parlamento per l’ac-
quisizione dei prescritti pareri.

Per favorire – per quanto di competenza del Ministero – il rilancio
dei consumi, continueranno ad essere finanziate le iniziative per sostenere
l’accesso al credito per l’acquisto di beni. Come la Commissione ha avuto
recentemente modo di verificare, sono state introdotte modifiche norma-
tive finalizzate a migliorare l’operatività del relativo Fondo di garanzia,
rendendo peraltro più elastica la concessione delle agevolazioni.
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Quanto al settore turistico, nel rispetto della suddivisione di compe-

tenze determinata dalla riforma del Titolo V, l’azione del Ministero, quale
organo di riferimento unitario per l’intero settore, sarà indirizzata soprat-
tutto verso finalità strategiche, volte a sollecitare la promozione del si-

stema Italia all’estero. Dal punto di vista interno, anche nel corso del
2005 proseguirà il positivo processo di collaborazione e concertazione
tra il Ministero e le amministrazioni regionali per l’attuazione della legge

n. 135 del 2001. L’avvio dei programmi di sviluppo dei sistemi turistici
locali, peraltro, sta testimoniando come la realizzazione di azioni coordi-

nate tra centro e autonomie locali possa avere ricadute molto positive sia
in termini imprenditoriali che occupazionali e contribuisca a favorire il ri-
lancio della competitività del prodotto turistico italiano sul mercato mon-

diale, anche attraverso la promozione di singole aree di attrazione turi-
stica.

Nel settore energetico, infine, l’attuazione della legge Marzano do-
vrebbe consentire il rafforzamento della sicurezza e della flessibilità degli

approvvigionamenti e la parallela riduzione dei costi dell’energia. Ritiene
tuttavia necessario proseguire gli sforzi per il completamento del processo
di liberalizzazione del mercato, non solo favorendo i meccanismi di incon-

tro tra domanda ed offerta ma anche promuovendo lo sviluppo delle ne-
cessarie infrastrutture di trasporto, con particolare riferimento a quelle
delle aree non adeguatamente sviluppate.

Nel proporre la formulazione di un rapporto positivo da trasmettere
alla Commissione bilancio che esaminerà in sede referente i documenti fi-

nanziari per il 2005, sottolinea che tali documenti si muovono nell’ottica
complessiva di fronteggiare, in modo attivo, la difficile congiuntura eco-

nomica. Dal punto di vista della Commissione industria, ritiene opportuno
evidenziare che gli obiettivi prioritari da perseguire dovrebbero essere
quelli di attuare le politiche idonee a predisporre la struttura produttiva

italiana per realizzare, nel contesto delle condizioni internazionali, il più
ampio progresso in termini di crescita e sviluppo. Ciò, in termini concreti,
significa operare con coerenza per migliorare la competitività internazio-

nale delle imprese. Nel contempo, appare indispensabile favorire la ripresa
anche attraverso un adeguato rafforzamento dei consumi interni. Si tratta,

in questo caso, di migliorare la capacità di acquisto delle famiglie ed in
particolare di quelle con minori disponibilità. Tale obiettivo ha quindi la
duplice natura di essere funzionale al rilancio dell’economia e di muoversi

nell’ottica di natura sociale di proteggere i ceti più esposti agli aumenti
dei prezzi che si sono registrati.

La legge finanziaria del 2005 ha quindi il compito di conciliare que-
sti diversi obiettivi e ciò senza prescindere dai vincoli europei, che senza

voler entrare nel merito della loro efficacia in termini di sviluppo dell’e-
conomia, debbono però essere considerati anche alla luce del cospicuo de-
bito pubblico italiano. Da questo punto di vista, appare indispensabile por-

tare avanti il cammino intrapreso di graduale, ma costante riduzione del
debito.
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A suo avviso la legge finanziaria tiene conto in modo adeguato di tali
esigenze: basti pensare al valore della misura anti-deficit contenuta agli
articoli 2 e 3 secondo cui le spese e gli stanziamenti di bilancio possono
essere incrementati entro il limite del 2 per cento rispetto alle previsioni,
con la contestuale rideterminazione delle relative autorizzazioni di spesa.
Si tratta di una misura certamente condivisibile, perché si basa sulla ne-
cessaria gradualità degli interventi e mira ad eliminare gli eventuali spre-
chi attraverso un’opera di responsabilizzazione delle singole amministra-
zioni. Analogo discorso può essere sviluppato relativamente alla cosid-
detta finanza decentrata.

La conferma di una impostazione coerente con la salvaguardia degli
obiettivi finanziari può coniugarsi, d’altra parte, con il perseguimento
delle già citate finalità in termini di competitività e di crescita dei con-
sumi. Interventi specifici in questa direzione potranno essere assunti con
un provvedimento collegato alla manovra finanziaria. Ricorda, tuttavia,
che misure importanti per la competitività sono già contenute nel disegno
di legge di semplificazione per il 2005, nel quale sono previsti interventi
che potranno rendere più agevole l’attività di impresa, nonché l’attrazione
degli investimenti. Occorre puntare poi con decisione sulla incentivazione
delle attività di ricerca e innovazione. È auspicabile che si possa raggiun-
gere su tali finalità un punto di incontro soddisfacente tra le varie esigenze
prospettate.

Si apre il dibattito.

Il senatore COVIELLO (Mar-DL-U), pur esprimendo apprezzamento
per lo sforzo compiuto dal Relatore, volto ad offrire una disamina esau-
stiva dei documenti di bilancio, privilegiandone gli aspetti positivi,
esprime profonde perplessità sui contenuti della manovra presentata dal
Governo che appare risolversi in un insieme di slittamenti nei finanzia-
menti previsti e misure che impoveriscono le risorse finanziarie a sostegno
del tessuto produttivo nazionale.

La scarsità di reali ed efficaci misure di sostegno appare tanto più
grave, a suo avviso, in quanto l’attuale manovra, approvata a seguito di
un dibattito confuso e tormentato presso l’altro ramo del Parlamento, in-
terviene in una fase ormai avanzata della legislatura.

Ritiene inoltre che l’approvazione da parte della Camera debba con-
siderarsi un atto di natura essenzialmente formale, in quanto si è preferito
rinviare l’analisi delle questioni salienti in seconda lettura, nel corso del
quale è inoltre atteso un maxi-emendamento del Governo, che dovrebbe
individuare con precisione le misure realmente proposte. Per tali ragioni,
ritiene probabile che, anche nell’attuale sede, l’esame dei documenti di bi-
lancio avrà un carattere prettamente formale sino a che tale emendamento
non sarà effettivamente presentato.

A circa due terzi dell’attuale legislatura, il bilancio dei risultati con-
seguiti dall’attuale maggioranza è caratterizzato da una serie di impegni
più volte assunti e mai mantenuti e dal nascere o dal forte acutizzarsi
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di una serie di problematiche ulteriori: in primo luogo, osserva l’oratore,

mai come nell’attuale periodo si è registrata una cosı̀ forte tensione fra le

Istituzioni del Paese, ed in particolar modo nel rapporto tra Regioni ed

enti locali con il Governo centrale, il quale, a suo avviso, ha sistematica-

mente proceduto ad una forte devoluzione di poteri e funzioni senza sup-

portare tali aggravi con adeguate risorse finanziarie. In secondo luogo, si è

registrato un preoccupante impoverimento delle famiglie, con una forte

perdita del potere di acquisto dei salari e delle pensioni, al quale si è ag-

giunto un andamento crescente nei costi dei servizi pubblici, richiamando,

a tale riguardo, la grave condizione in cui attualmente versa il settore del

pubblico impiego.

In terzo luogo, fa osservare che negli ultimi anni si è assistito ad un

grave declino industriale, esponendo i dati forniti da una nota rivista eco-

nomica, che mostrano come nell’arco di un solo anno l’Italia sia scivolata

dal quarantesimo al quarantasettesimo posto nella graduatoria internazio-

nale. Per la prima volta, prosegue il senatore Coviello, anche nelle floride

aree produttive del Nord-Est, si è manifestato un calo dell’occupazione,

aggravato dalla ricerca da parte delle imprese di regioni economicamente

più vantaggiose, presso altri Paesi.

Ritiene inoltre che ai problemi già elencati debba aggiungersi il forte

disagio subito dal sistema scolastico nazionale, non tanto sul piano del

merito delle riforme introdotte quanto sotto il profilo delle risorse asse-

gnate che ritiene largamente insufficienti.

Nel ripercorrere analiticamente i dibattiti di carattere politico che

sono in corso presso l’attuale maggioranza in ordine al tema della ridu-

zione della pressione fiscale, ritiene che i problemi di rilancio dell’econo-

mia del Paese non possano essere risolti attraverso risparmi che, nell’ottica

della singola famiglia, saranno di valore modesto e pertanto inidonei a ri-

lanciare i consumi e la produzione. È quanto meno singolare, prosegue

l’oratore, rilevare la mancanza di un preciso progetto e di adeguate risorse

per sostenere l’economia nazionale, proprio in un momento di rilevanza

storica, nel quale è stato raggiunto un accordo comune per la competitività

che ha unito le differenti posizioni della Confindustria e dei principali sin-

dacati.

A suo avviso, il forte debito pubblico che grava sullo Stato italiano

comporta la necessità di operare una precisa scelta di campo tra l’obiettivo

della competitività e quello della riduzione fiscale che, almeno nell’imme-

diato, non possono essere perseguiti contemporaneamente. Ritiene inoltre

che la riduzione del debito pubblico sia certamente possibile e auspicabile,

come dimostra il caso del Belgio, che in tempi relativamente brevi ha

compiuto un grosso sforzo, riuscendo ad arrivare alla soglia del 94 per

cento.

Ripercorre quindi analiticamente le misure proposte nel disegno di

legge finanziaria e già illustrate dal relatore Iervolino, che ritiene ineffi-

caci a causa della grave insufficienza delle risorse stanziate.
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Si sofferma poi sull’attuale situazione del Mezzogiorno, che ha visto
negli ultimi anni una graduale ma costante riduzione delle misure di soste-
gno, stigmatizzando in particolare gli effetti deleteri che ha prodotto il ve-
nir meno dell’agevolazione del credito di imposta, che aveva mostrato, a
suo avviso, di costituire un importante fattore di spinta. Ritiene infatti che
il rigore nell’elargizione delle risorse non si esprima attraverso tagli netti
delle disponibilità ma attraverso un più attento controllo nella scelta dei
soggetti beneficiari ed un efficace monitoraggio in ordine al mantenimento
degli impegni da parte degli imprenditori, richiamando in particolare la si-
tuazione della regione Basilicata.

Per tali considerazioni, esprime un convinto dissenso sul complesso
delle misure contenute nei documenti di bilancio all’esame della Commis-
sione.

Il senatore GARRAFFA (DS-U), dichiara di condividere le valuta-
zioni formulate dal senatore Coviello. In effetti, la logica prevalente se-
guita nel disegno di legge finanziaria è quella di differire ad esercizi suc-
cessivi finanziamenti già stanziati. In tal modo, si continuano ad alimen-
tare delle aspettative cui però non corrispondono effettivi ed attuali stan-
ziamenti di bilancio. Ciò provoca conseguenze molto gravi nell’economia
reale: cita, a titolo d’esempio, la situazione che si è determinata in Sicilia,
dove si è raggiunto ormai il livello di circa 100 mila nuovi emigranti, ap-
partenenti anche a categorie molto specializzate.

Di fronte a tale stato di cose, il Governo e la sua maggioranza reagi-
scono alimentando un vero e proprio scontro istituzionale e proponendo un
disegno di legge finanziaria che non introduce elementi costruttivi e di
prospettiva. Vi è inoltre la fondata preoccupazione che si vogliano eludere
i vincoli europei. Auspica che il Ministro dell’economia non si presti ad
iniziative che finirebbero per determinare una situazione di grave pericolo.

Sottolinea come gli slittamenti di bilancio cui ha fatto riferimento
danno luogo, al di là delle mistificazioni, a veri e propri tagli che pena-
lizzano innanzitutto le imprese. Si chiede quale sia, in tale contesto, il
ruolo del Ministero delle attività produttive, mentre si comprende la posi-
zione assunta dalla Confindustria sia a livello nazionale che a livello re-
gionale. In realtà da parte delle categorie produttive si chiedono interventi
mirati che favoriscano le imprese e i lavoratori. Per questo, sarebbe utile,
qualora vi siano le condizioni finanziarie, agire attraverso la riduzione dei
contributi e dell’IRAP e non penalizzando gli strumenti di incentivazione
come è avvenuto per la legge n. 488 e per il prestito d’onore. La conse-
guenza di questi tagli, è, infatti, l’aumento del divario tra le diverse aree
del paese a scapito del Mezzogiorno. Anche l’intervento sugli studi di set-
tore costituisce un serio problema per le imprese che perdono in tal modo
un punto di riferimento certo per la loro attività.

Ritiene che le dichiarazioni odierne del Presidente del Consiglio si
presentino esclusivamente come un ricatto alla sua maggioranza, mentre,
nella realtà, la discussione sulla legge finanziaria deve ancora iniziare
dato che l’emendamento che viene preannunciato riguarderà probabil-
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mente il 30 per cento della manovra. Assolutamente non condivisibile ap-
pare peraltro il preannunciato intervento fiscale, che favorirebbe soprat-
tutto i ceti medio-alti. Si augura che i parlamentari eletti nelle regioni
del Sud si rendano conto di tale situazione e assumano comportamenti po-
litici conseguenti. Si augura anche che il Vice Ministro Miccichè man-
tenga la promessa di dimettersi in presenza di misure che penalizzano il
Mezzogiorno.

Interviene brevemente il relatore IERVOLINO (UDC) per sollecitare
gli esponenti dell’opposizione a rappresentare non solo delle critiche ma
anche proposte e suggerimenti.

Il senatore GARRAFFA (DS-U) ricorda di aver testè proposto alcune
modifiche concrete: evitare il differimento delle risorse già stanziate a fa-
vore delle imprese, procedere attraverso la riduzione dei contributi per le
imprese e i lavoratori, non procedere a riduzioni fiscali che avvantaggino
soprattutto i redditi medio-alti, intervenire sull’IRAP e confermare gli
studi di settore.

Si associa il senatore COVIELLO (Mar-DL-U).

Il presidente PONTONE propone di fissare il termine per la presen-
tazione degli eventuali emendamenti alla Tabella del Ministero delle atti-
vità produttive alle ore 9,30 di domani.

Conviene la Commissione e il seguito dell’esame congiunto è quindi
rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente PONTONE avverte che la Commissione è convocata do-
mani mattina alle ore 9,30, per il seguito dell’esame congiunto dei docu-
menti di bilancio.

La seduta termina alle ore 17.
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LAVORO , PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 2004

283ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche

sociali Viespoli.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(3224 e 3224-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2005 e bilan-
cio pluriennale per il triennio 2005-2007 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla

Camera dei deputati

– (Tabb. 4 e 4-bis) Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

per l’anno finanziario 2005

(3223) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005), approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporto alla 5ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

In apertura di seduta, prima di dare la parola al senatore Morra, re-
latore alla Commissione, il PRESIDENTE fornisce alcune precisazioni
in ordine ai profili regolamentari attinenti all’ammissibilità degli ordini
del giorno e degli emendamenti inerenti ai documenti di bilancio.

Per quel che concerne gli ordini del giorno, rileva che sono ammis-
sibili sia quelli riferiti alla tabella 4 del bilancio, sia quelli riferiti alla fi-
nanziaria per le parti di competenza. L’approvazione di ordini del giorno
da parte della Commissione competente per materia ovvero l’accoglimento
degli stessi da parte del Governo si configurano come deliberazioni a ca-
rattere definitivo: solo se respinti o comunque non accettati dal Governo,
gli ordini del giorno possono essere ripresentati in Assemblea da otto Se-
natori.

Il Presidente ricorda quindi che l’unità elementare dello stato di pre-
visione su cui cade l’approvazione parlamentare è costituita dall’unità pre-
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visionale di base (UPB): a tale proposito, fa presente che sono ammissibili
solo emendamenti alla tabella 4 del disegno di legge di bilancio che pro-
ducano riduzioni nette di spesa o che si compensino nell’ambito della ta-
bella medesima – purché non riguardino spese obbligatorie – ovvero che
siano privi di effetti finanziari. Non è peraltro possibile prefigurare un au-
mento delle spese correnti, riducendo contestualmente spese in conto ca-
pitale, come pure non è consentita la modificazione di spese obbligatorie
ovvero di spese determinate direttamente da norme di legge sostanziali o
dal disegno di legge collegato e dal disegno di legge finanziaria.

Gli emendamenti al disegno di legge finanziaria vanno presentati alla
Commissione bilancio, mentre gli emendamenti alla tabella 4, se appro-
vati, diventano proposte della 11ª Commissione alla Commissione bilan-
cio, e su di essi quest’ultima deve pronunciarsi; se respinti possono essere
ripresentati in Assemblea anche da un solo senatore.

Il Presidente conclude il proprio intervento, proponendo di fissare per
le ore 12 del 24 novembre il termine per la presentazione degli emenda-
menti inerenti alla tabella 4 del disegno di legge di bilancio, nonché per la
presentazione di ordini del giorno relativi ad entrambi i provvedimenti in
titolo.

Conviene la Commissione su tale proposta.

Introduce l’esame il relatore alla Commissione MORRA (FI), eviden-
ziando che la manovra di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 si
propone essenzialmente di conciliare l’osservanza dei vincoli di natura co-
munitaria con l’esigenza di contenere le spinte recessive per l’economia
italiana. La linea di fondo che ispira la politica economica del Governo,
quindi, appare orientata nella direzione del sostegno alla competitività e
allo sviluppo dell’economia, proiettandosi oltre i confini, piuttosto limita-
tivi, del mero mantenimento di un quadro di finanza pubblica compatibile
con i parametri del Patto di stabilità e di crescita.

Il dato preoccupante, costituito dal progressivo deterioramento dell’a-
vanzo primario, determinatosi negli ultimi anni, ha indotto il Governo ad
adottare misure volte a consentire un rigoroso controllo della spesa pub-
blica, senza peraltro ricorrere ad alcun aggravio della pressione fiscale, su-
scettibile di esplicare effetti pregiudizievoli per l’economia. In tale pro-
spettiva si colloca l’individuazione di un limite del 2 per cento riguardo
all’incremento delle spese delle pubbliche amministrazioni, di cui all’arti-
colo 2 comma 1 del disegno di legge finanziaria per il 2005, limite, peral-
tro, che, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, non si applica, tra l’al-
tro, alle spese per prestazioni sociali in denaro connesse a diritti sogget-
tivi. Va inoltre osservato che la riduzione della pressione fiscale, che,
una volta definita nei suoi aspetti di tecnici, entrerà a costituire parte inte-
grante della manovra finanziaria all’esame, non costituisce solo un’attua-
zione del programma elettorale della Casa delle libertà, ma si pone anche
come elemento qualificante della politica economica adottata dall’Esecu-
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tivo, orientata nella direzione della promozione dello sviluppo e dei con-

sumi.

Il disegno di legge finanziaria per il 2005 reca, nel complesso, come

si evince dall’allegato 7 e dai suoi successivi aggiornamenti, in termini di

competenza – e rispetto alla legislazione vigente –, una maggiore spesa

per il 2005, pari a 4.158,2 milioni di euro, a fronte della quale è tuttavia

previsto un effetto positivo sulle entrate, pari a 12.416,9 milioni. Per il

2006 e il 2007 è invece stimata una riduzione delle spese – sempre in ter-

mini di competenza rispetto alla legislazione vigente per i medesimi anni

– pari, rispettivamente, a 102,9 milioni e a 90 milioni. Anche per tali anni

è previsto un effetto positivo sulle entrate, compreso tra i 3.000 ed i 3.500

milioni.

In termini di fabbisogno di cassa del settore statale, è stimato un ef-

fetto positivo in termini sia di riduzione della spesa sia di incremento delle

entrate, nella misura, rispettivamente, di 9.347,9 milioni per il 2005,

9.644,2 milioni per il 2006 e 11.117,2 milioni per il 2007 e di 12.729,8

milioni per il 2005, 3.862,1 milioni per il 2006 e di 4.290,5 milioni per

il 2007: i suddetti valori relativi al profilo della cassa sono analoghi a

quelli attinenti al saldo dell’indebitamento netto delle pubbliche ammini-

strazioni, cioè, al profilo della cosiddetta competenza.

Passando all’esame delle parti del disegno di legge finanziaria di

competenza della Commissione, il relatore evidenzia che l’articolo 14, in-

trodotto durante l’esame presso la Camera dei deputati, detta disposizioni

volte a contrastare, e allo stesso tempo a prevenire, un utilizzo illecito dei

finanziamenti pubblici, destinati ad avviamento, aggiornamento e forma-

zione professionale, utilizzazione di lavoratori e sgravi contributivi per

il personale addetto all’attività produttiva.

Gli enti e le società che fruiscono di finanziamenti a carico di bilanci

pubblici o dell’Unione Europea per tali citati settori, devono dotarsi entro

il 31 ottobre 2005, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

di specifiche misure organizzative e di funzionamento idonee a prevenire

il rischio del compimento di illeciti, secondo quanto stabilito dalle norme

sulla responsabilità amministrativa nel decreto legislativo n. 231 del 2001.

Tali specifiche misure devono essere approvate dall’Istituto per lo svi-

luppo e la formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), secondo ta-

riffe predeterminate e pubbliche, definite sulla base del costo effettivo

del servizio. L’articolo in esame prevede inoltre che tali somme vengano

attribuite all’ISFOL mediante riassegnazione ai sensi del decreto del Pre-

sidente della Repubblica del 10 novembre 1999, n. 469.

Il comma 4 dell’articolo 19 – inserito dalla Camera dei deputati – in-

crementa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 la

dotazione finanziaria per il funzionamento della Commissione di garanzia

per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali –

dotazione che, nella legislazione vigente, è pari a 2.416.187 euro per cia-

scuno dei medesimi anni.
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L’articolo 20 determina l’adeguamento per l’anno 2005 degli stanzia-
menti del bilancio statale a favore della gestione INPS degli interventi as-
sistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

Gli incrementi concernono, nella misura di 532,37 milioni di euro, la
quota assistenziale a carico dello Stato dei trattamenti pensionistici erogati
dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalla gestioni speciale minatori e
dall’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spet-
tacolo – ENPALS –, e nella misura di 131,55 milioni di euro, lo stanzia-
mento relativo al concorso all’onere pensionistico derivante dai trattamenti
di invalidità liquidati anteriormente all’entrata in vigore della legge 12
giugno 1984, n. 222.

L’adeguamento delle quote di cui al comma 1, lettera a) e b), dell’ar-
ticolo in esame si determina, ai sensi della legislazione vigente in materia,
in base alla variazione dell’indice nazionale annuo dei prezzi al consumo
per le famiglie degli operai e degli impiegati calcolato dall’ISTAT.

Il comma 2 specifica che nel 2005 la quota assistenziale a carico
dello Stato dei trattamenti pensionistici erogati dal Fondo pensioni lavora-
tori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione spe-
ciale minatori e dall’ENPALS – in base all’incremento di cui al prece-
dente comma 1, lettera a) – risulta complessivamente pari a 15.740,39 mi-
lioni di euro: per l’anno 2004 l’importo è risultato pari a 15.208,02 mi-
lioni. Lo stanziamento relativo al concorso all’onere pensionistico deri-
vante dai trattamenti di invalidità liquidati anteriormente all’entrata in vi-
gore dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, ammonta invece – in base all’in-
cremento di cui al comma 1, lettera b) – a 3.889,53 milioni di euro: nel
2004 esso è pari a 3.757,98 milioni.

Ai sensi del comma 3 – che conferma implicitamente i criteri posti
dall’articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 – la ri-
partizione degli importi tra le gestioni interessate dovrà essere effettuata
mediante ricorso alla conferenza di servizi.

L’articolo 21 reca disposizioni relative ai trasferimenti all’INPS, sta-
bilendo ai commi 1 e 2, che i maggiori oneri – rispetto alle previsioni –
per gli esercizi finanziari precedenti al 2004, concernenti il finanziamento,
da parte dello Stato, della gestione INPS degli interventi assistenziali e di
sostegno alle gestioni previdenziali, siano coperti mediante compensazione
con i minori oneri relativi ad altri trasferimenti dal bilancio dello Stato al-
l’INPS, inerenti ad anticipazioni sul fabbisogno finanziario delle gestioni
previdenziali, a trasferimenti riguardanti l’assistenza ai portatori di handi-
cap grave, ai trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, alle
prestazioni per la tubercolosi e ai pensionamenti anticipati, nonché ad altri
trasferimenti, relativi ad oneri per prestazioni e provvidenze varie.

Il comma 3 utilizza un analogo meccanismo di compensazione rela-
tivo ai trasferimenti all’INPS per il finanziamento dei maggiori oneri – ri-
spetto a quelli previsti – derivanti dalla Gestione per l’erogazione delle
pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti, per
la quale, a partire dal 2002, si è registrato un rilevante incremento della
spesa.
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Peraltro, in questo caso, i maggiore oneri – a differenza di quelli cui
si riferiscono i commi 1 e 2 – riguardano l’esercizio finanziario in corso e
quelli futuri: per il finanziamento degli stessi, si attua in sostanza, come
risulta anche dalla relazione tecnica, una riduzione dei trasferimenti al-
l’INPS per alcuni capitoli di spesa – incremento delle pensioni in favore
di soggetti disagiati, prestazioni per la tubercolosi, pensionamenti antici-
pati e, per il solo 2004, assistenza ai portatori di handicap grave e contri-
buzione figurativa in favore di sordomuti e invalidi- le cui dotazioni si ri-
tengono superiori alle esigenze dell’Istituto.

L’articolo 22 reca una parziale revisione della disciplina relativa ai
fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua,
di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, nonché di alcune disposizioni normative finanziarie in ma-
teria di formazione professionale.

Va preliminarmente ricordato che i fondi interprofessionali summen-
zionati sono costituiti, sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori e dei lavoratori maggiormente rappre-
sentative sul piano nazionale, per i settori dell’industria, dell’agricoltura,
del terziario e dell’artigianato, e fatta salva la possibilità che gli stessi ac-
cordi prevedano la costituzione di fondi anche per settori diversi.

In base alla legislazione vigente, le entrate derivanti dall’addizionale
contributiva dello 0,30 per cento – addizionale destinata, in via generale,
al finanziamento del sistema della formazione professionale – sono trasfe-
rite dall’INPS al fondo indicato dal datore e al quale il datore stesso ade-
risce, secondo le modalità di seguito evidenziate. In particolare, le entrate
corrispondenti alla quota – pari ad un terzo, cioè a 0,1 punti percentuali –
dell’addizionale che spetterebbe, in via ordinaria, al Fondo di rotazione
per la formazione professionale e per l’accesso al Fondo sociale europeo,
sono attribuite in misura integrale al fondo indicato dal datore; le entrate
corrispondenti alla restante quota – cioè ai due terzi – sono anch’esse de-
stinate al fondo prescelto, nel limite, tuttavia, di un importo pari a circa
103,291 milioni di euro. Si ricorda che tale quota spetta, in assenza di
adesione – nonché, in ogni caso, per la misura eccedente il suddetto im-
porto – al Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie,
ai fini del cofinanziamento degli interventi del Fondo sociale europeo.

Le novelle introdotte dall’articolo in esame attengono eminentemente
ai profili inerenti al finanziamento dei fondi nonché in generale alla desti-
nazione del gettito proveniente dalla suddetta addizionale: alla stregua di
tale nuova normativa le entrate derivanti dall’addizionale verrebbero attri-
buite integralmente al fondo indicato dal datore, in caso di adesione. Ver-
rebbe quindi soppresso il limite massimo summenzionato- pari a circa
103,291 milioni di euro – che trova attualmente applicazione sulla quota
dei due terzi dell’addizionale, restando tuttavia fermo che un eguale im-
porto – a valere sul gettito derivante dall’addizionale – debba essere de-
stinato al finanziamento del restante sistema della formazione professio-
nale. Quest’ultimo importo sarebbe peraltro conferito al Fondo di rota-
zione per la formazione professionale e per l’accesso al Fondo sociale eu-
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ropeo, anziché al Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comu-
nitarie.

La novella specifica altresı̀ che l’INPS deduce dalle somme da trasfe-
rire ai fondi interprofessionali i costi amministrativi. Inoltre il termine per
l’adesione ai medesimi fondi interprofessionali viene fissato al 31 ottobre
di ogni anno, con effetto dal 1º gennaio dell’anno successivo, mentre,
nella disciplina vigente, le adesioni o disdette hanno efficacia dal 30 giu-
gno di ciascun anno. Si prevede poi che entro il 31 gennaio di ogni anno e
a decorrere dal 2005, l’INPS comunichi, sulla base delle adesioni perve-
nute al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai fondi interprofes-
sionali, le previsioni sull’entità delle entrate spettanti sia ai suddetti fondi
sia al restante sistema dalla formazione professionale.

L’articolo 23, comma 1, incrementa di 10 milioni di euro per l’anno
2005, il fondo di rotazione per gli asili nido e micro-nidi nei luoghi di la-
voro, di cui all’articolo 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e succes-
sive modificazioni; il comma 2 – inserito dalla Camera dei deputati – pre-
cisa che la gestione di tali strutture può essere affidata a soggetti sia in-
terni che esterni.

L’articolo 24, anch’esso introdotto durante l’esame presso la Camera
dei deputati, istituisce un Fondo speciale per promuovere le politiche gio-
vanili finalizzate alla partecipazione dei giovani nella società e nelle isti-
tuzioni sia sotto l’aspetto culturale che sotto quello sociale.

Il Fondo, a cui è destinata una quota parte del Fondo nazionale per le
politiche sociali, pari a 500 mila euro per il 2005, ha tra le sue finalità
quella di sostenere la capacità progettuale creativa dei giovani, di favorire
la formazione di nuove realtà associative e il consolidamento di quelle già
esistenti. Il 70 per cento della quota del Fondo stanziata per il 2005 è de-
stinata al finanziamento del Forum nazionale dei giovani, con sede in
Roma; il restante 30 per cento sarà invece ripartito tra i Forum regionali
e locali in misura proporzionale alla presenza di associazioni e di giovani
sul territorio.

Riguardo ai profili attinenti al rapporto di lavoro nelle pubbliche am-
ministrazioni – prosegue il relatore – si segnalano taluni aspetti di parti-
colare rilievo, pur nella consapevolezza che tale materia rientra anche nel-
l’ambito delle attribuzioni della 1ª Commissione.

L’articolo 17, comma 1, dispone che le pubbliche amministrazioni
per l’anno 2005 possano avvalersi di personale e tempo determinato o as-
sunto con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa nel limite della spesa media annua sostenuta per le stesse fi-
nalità nel triennio 1999-2001. Le limitazioni in questione non si applicano
nei confronti del personale infermieristico del servizio sanitario nazionale,
nonché nei confronti delle regioni e delle autonomie locali. Non possono
invece avvalersi di rapporto di lavoro flessibili gli enti locali i quali per
l’anno 2004 non abbiano rispettato le regole del Patto di stabilità interno.
Si dettano poi disposizioni specifiche per il personale a tempo determinato
in servizio presso il Corpo forestale dello Stato nell’anno 2005, stabilendo
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che l’ammontare massimo di tale spesa non possa superare quella soste-
nuta per lo stesso personale nell’anno 2004.

Ai sensi dei commi 2, 3 e 4, è data facoltà ad alcune amministrazioni
centrali, alla magistratura amministrativa, all’INPS, all’INPDAP e all’I-
NAIL, nonché all’agenzia per la protezione dell’ambiente e al centro na-
zionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, di prorogare al
31 dicembre 2005 i rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere,
a vario titolo. Analoga disposizione è contenuta, al comma 5, per quanto
riguarda la possibilità di prosecuzione dell’attività nell’anno 2005 per gli
impiegati temporanei assunti per l’espletamento delle operazioni inerenti
alla rilevazione dei cittadini italiani residenti all’estero.

Al comma 6 si prevede che le procedure di conversione in rapporti di
lavoro a tempo determinato dei contratti di formazione lavoro debbano at-
tenersi alla disciplina prevista per l’assunzione di personale a tempo inde-
terminato, precisando tuttavia che i rapporti in essere instaurati con il pre-
detto personale siano comunque prorogati al 31 dicembre 2005.

Al comma 7 si prevede che per gli enti di ricerca, per le università,
per le scuole superiori a ordinamento speciale e per l’istituto superiore per
la prevenzione e sicurezza del lavoro siano fatti salvi i rapporti di lavoro
flessibili finalizzati all’attuazione di progetti di ricerca ovvero di progetti
finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui
oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del
fondo di finanziamento ordinario delle università.

Infine, il comma 3 dell’articolo 19 attribuisce all’ARAN il potere di
intervenire nei giudizi innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice
del lavoro, aventi ad oggetto le controversie relative ai rapporti di lavoro
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni al fine di garantire la cor-
retta interpretazione e l’uniforme applicazione dei contratti collettivi. Re-
lativamente al personale in regime di diritto pubblico – ai sensi dell’arti-
colo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001 – si prevede che, per le con-
troversie derivanti dalle specifiche discipline ordinamentali e retributive,
l’intervento in giudizio possa essere assicurato attraverso la Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, d’intesa
con il Ministero dell’economia e delle finanze.

Relativamente alle tabelle inerenti al disegno di legge finanziaria, si
evidenzia che la tabella A – la quale costituisce un fondo per le spese di
natura corrente derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede pos-
sano essere approvati nel triennio di riferimento – prevede un incremento,
rispetto allo stato a legislazione vigente, di 7.000 migliaia di euro per il
2005 e di 15.000 migliaia per il 2006 dell’accantonamento relativo al Mi-
nistero del lavoro e delle politiche sociali, mentre per l’anno 2007 è dispo-
sta una riduzione, pari a 150.000 migliaia di euro. Si ricorda che quest’ul-
tima variazione negativa è dovuta ad un emendamento approvato dalla Ca-
mera, mentre il disegno di legge finanziaria originario prevedeva anche
per tale anno un incremento – nella misura di 18.000 migliaia di euro –
rispetto alla legislazione vigente.
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L’accantonamento complessivo relativo al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali ammonta quindi a 777.300 migliaia di euro per il
2005, a 785.500 migliaia per il 2006 e a 617.500 migliaia per il 2007.

Secondo la relazione illustrativa del disegno di legge finanziaria nel
testo presentato alla Camera dei deputati, l’accantonamento in esame con-
cerne – oltre che la riforma dell’ordinamento giudiziario – i trattamenti
pensionistici dei ferrovieri, la riforma dell’indennità ordinaria di disoccu-
pazione nonché contributi in favore dei minorati della vista.

Occorrerebbe valutare la congruità – rispetto a tali destinazioni –
della misura dell’accantonamento, alla luce della considerazione che la ri-
duzione operata dalla Camera e relativa al 2007 sembrerebbe imporre un
andamento decrescente degli oneri.

Si ricorda inoltre che la suddetta destinazione concernente i tratta-
menti pensionistici dei ferrovieri è presente anche nell’ambito dell’accan-
tonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze.

La tabella B – che costituisce un fondo per le spese di conto capitale
derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere ap-
provati nel triennio di riferimento – non reca alcun accantonamento per
il Ministero in questione.

La tabella C – che concerne le norme per le quali la quantificazione
delle dotazioni finanziarie permanenti è rimessa alla legge finanziaria – ha
operato alcune rimodulazioni, inerenti lo stato di previsione del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, rispetto agli stanziamenti stabiliti dalla
legislazione vigente. In particolare, il finanziamento relativo alla Commis-
sione di vigilanza sui fondi pensione, di cui all’art. 13 della legge n. 335
del 1995, viene ridotto di 46 migliaia di euro annui a decorrere dal 2005.
Inoltre, lo stanziamento per i contributi concessi agli enti privati gestori di
attività formative per le spese generali di amministrazione, relative al
coordinamento a livello nazionale dei medesimi – contributi di cui all’art.
80, comma 4, della legge n. 448 del 1998 – viene anch’esso ridotto di 46
migliaia di euro annui a decorrere dal 2005. Sempre riguardo alla tabella
C si fa presente che il fondo nazionale per le politiche sociali – di cui al-
l’art. 59, comma 44, della legge n. 449 del 1997 – viene incrementato di
23.307 migliaia di euro per il 2005 e di 12.307 migliaia per ciascuno degli
anni 2006 e 2007.

Si ricorda infine che, in base al combinato disposto delle tabelle D e
F, il fondo per l’occupazione, di cui all’art. 1, comma 7, del decreto legge
n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, nella legge n. 236 del
1993, è incrementato di 10.000 migliaia di euro per il 2005, 110.000 mi-
gliaia per il 2006 e di 60.000 migliaia per il 2007.

Riguardo allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle po-
litiche sociali per l’anno finanziario 2005 si fa presente che lo stesso reca
una spesa complessiva – in termini di competenza – di 67.680,2 milioni di
euro, di cui 66.514,8 milioni per la parte corrente e 1.165,4 milioni per il
conto capitale.
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Tali importi sono comprensivi degli effetti derivanti dal disegno di
legge finanziaria 2005 – sia dalle norme già presenti nel testo originario
(e rimaste immutate) sia da quelle modificate o introdotte dalla Ca-
mera –.

Per lo stato di previsione in esame, questi effetti risultato pari – come
si evince dalla prima nota di variazioni – ad un incremento di 609,6 mi-
lioni. In particolare, le quote relative alla parte corrente e al conto capitale
registrano un aumento pari, rispettivamente, a 594,3 milioni e a 15,3 mi-
lioni.

Rispetto alle previsioni assestate per l’anno 2004, la spesa del pre-
sente stato – come modificato dalla prima nota di variazioni – reca un in-
cremento di 1.452,3 milioni di euro. In particolare, la quota relativa alla
parte corrente registra un aumento pari a 1.762,0 milioni, mentre quella
in conto capitale presenta una riduzione pari a 309,7 milioni.

Riguardo ai residui passivi – i quali sono costituiti, in linea di mas-
sima, dalle somme che, nell’esercizio finanziario precedente, sono state
oggetto di impegno contabile, ma non effettivamente spese (in termini
di cassa) –, il loro ammontare è stimato, per lo stato di previsione mini-
steriale in esame, pari a 5.365,2 milioni di euro.

L’autorizzazione complessiva di cassa – relativa, cioè, ai pagamenti –
è stabilita in 69.144,8 milioni di euro, di cui 66.007,8 milioni per la parte
corrente e 3.137,0 milioni per il conto captale.

Anche tali importi sono comprensivi delle modifiche indicate nella
prima nota di variazioni.

Rispetto alle previsioni assetate per il 2004, l’autorizzazione com-
plessiva di cassa presenta un aumento di 439,9 milioni di euro; in partico-
lare, la parte corrente registra una diminuzione di 299,5 milioni, mentre il
conto capitale reca un aumento di 739,3 milioni.

Si apre il dibattito.

Il senatore BATTAFARANO (DS-U) rileva preliminarmente che la
discussione in ordine ai provvedimenti in titolo inizia senza che siano stati
chiariti gli intendimenti dell’Esecutivo e delle forze politiche della Casa
delle libertà su taluni aspetti di primaria importanza, quali quello attinente
alla riduzione della pressione fiscale – in ordine a cui si registra un ampio
dibattito, anche interno alla coalizione di maggioranza – e quello relativo
alle preannunciate misure volte alla promozione della competitività, per
l’introduzione delle quali non è stato ancora precisato lo strumento norma-
tivo prescelto. Tale ultima questione non è secondaria, in quanto la pre-
sentazione di un emendamento al disegno di legge finanziaria, relativa-
mente a tale intervento, potrebbe garantirne una più celere approvazione,
mentre la presentazione di un disegno di legge collegato comporterebbe
tempi più lunghi di esame, non compatibili con l’esigenza di intervenire
tempestivamente su tale materia.

Riguardo ai profili di merito della manovra di finanza pubblica all’e-
same, il senatore Battafarano osserva preliminarmente che lo scenario eco-
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nomico nel quale essa si colloca presenta caratteristiche molto preoccu-
panti, se si considera che l’andamento del prodotto interno lordo tende at-
tualmente ad attestarsi su livelli negativi ed è altresı̀ riscontrabile in am-
bito macroeconomico una sensibile riduzione dei consumi.

La situazione occupazionale registra un decremento complessivo del
tasso di occupazione, soprattutto nelle aree territoriali del Nord-Est e del
Mezzogiorno, e il costante incremento dei prezzi al consumo, verificatosi
negli ultimi anni, ha ridotto notevolmente il potere di acquisto di stipendi,
salari e pensioni; relativamente al sistema imprenditoriale, si riscontra
inoltre una profonda crisi delle aziende italiane sotto il profilo della com-
petitività, suscettibile di compromettere ulteriormente la presenza del si-
stema produttivo nazionale sui mercati mondiali.

La manovra finanziaria prospettata dall’Esecutivo non è idonea ad in-
dividuare congrui rimedi in ordine ai nodi problematici fin qui evidenziati.
Anche per quanto concerne la sempre più critica realtà del Mezzogiorno,
desta fortissima perplessità la scelta di ridurre le risorse disponibili per il
2005, facendo slittare al 2006 e al 2007 gli incrementi di spesa e rin-
viando in tal modo investimenti che invece sono indispensabili per un ri-
lancio economico e produttivo del Sud Italia.

Il sistema di incentivazione alle imprese incentrato sul credito d’im-
posta è stato poi smantellato nei suoi cardini essenziali, senza tener conto
dell’importanza e degli effetti positivi per il Mezzogiorno espletati da tali
misure negli ultimi anni.

Mentre nel corso della passata legislatura la crescita economica del
Sud Italia si era realizzata ad un tasso superiore rispetto al Centro
Nord, a partire dal 2001 si è verificata una netta inversione di tendenza,
che dimostra, al di là di qualsiasi ulteriore argomentazione, lo scarso in-
teresse delle forze politiche di maggioranza per il futuro del Mezzogiorno.
A confermare questo giudizio, occorre poi registrare l’assoluta assenza del
Governo rispetto alla recente intesa stipulata tra le organizzazioni sinda-
cali dei lavoratori e dei datori di lavoro, contenente proposte molto inte-
ressanti per la ripresa economica e occupazionale del Mezzogiorno.

L’inadeguatezza della manovra finanziaria prospettata dall’Esecutivo
involge anche i profili attinenti alle politiche sociali: l’articolo 21 del di-
segno di legge finanziaria per il 2005 introduce infatti tagli preoccupanti
sulle somme trasferite dallo Stato all’INPS, riguardanti il settore dell’assi-
stenza ai portatori di handicap grave ed altri importanti ambiti del sistema
di tutela sociale.

In tale situazione – prosegue il senatore Battafarano – i Gruppi poli-
tici facenti capo all’opposizione devono individuare proposte di modifiche
concrete, in grado, se non di capovolgere, come pure sarebbe necessario,
l’impostazione della manovra di finanza pubblica all’esame, quanto meno
di contenerne gli effetti più negativi: occorre in primo luogo estendere a
tutti gli aventi diritto l’incremento della pensione minima a 516 euro men-
sili, dando cosı̀ attuazione ad una delle promesse elettorali più clamorosa-
mente disattese dal Governo, che ha provveduto solo per una minima
parte e per un numero estremamente ridotto di beneficiari; altri emenda-
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menti dovrebbero poi riguardare la restituzione del fiscal drag; l’introdu-
zione di un regime fiscale più favorevole per il trattamento di fine rap-
porto – materia peraltro oggetto di un provvedimento approvato dalla Ca-
mera dei deputati ed inspiegabilmente fermo al Senato –; misure a favore
di nuclei familiari con disabili gravi a carico; il ripristino del reddito mi-
nino di inserimento; la riduzione degli oneri contributivi per l’assunzione
di personale di bassa qualifica – finalizzata ad incentivare l’occupazione
attraverso la riduzione del costo del lavoro – ed infine altre misure per
il rilancio del Mezzogiorno.

L’oratore conclude il proprio intervento esprimendo un giudizio com-
plessivamente negativo sulla manovra finanziaria prospettata dall’Esecu-
tivo.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) dichiara preliminarmente di con-
cordare con l’intervento del senatore Battafarano e di condividere, in par-
ticolare, le proposte di modifica ed integrazione del disegno di legge fi-
nanziaria 2005 esposte nella parte conclusiva della sua esposizione. A
tale proposito, esprime l’auspicio che tali proposte si traducano in specifici
emendamenti sottoscritti unitariamente da tutti i gruppi politici dell’oppo-
sizione, in modo tale da configurare una vera e propria proposta di politica
economica alternativa a quella del Governo.

Ricorda quindi che l’articolo 2 del disegno di legge finanziaria intro-
duce per il triennio 2005-2007 un tetto all’incremento della spesa com-
plessiva delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico
consolidato, pari al 2 per cento rispetto alle previsioni aggiornate del pre-
cedente anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e programma-
tica. Grazie all’iniziativa dei gruppi politici dell’opposizione, nel corso
del dibattito alla Camera dei deputati, l’articolo 3, che stabilisce le cate-
gorie economiche interessate da tale vincolo e precisa che esso riguarda
sia la competenza sia la cassa, è stato integrato con un allegato – elenco
2 – recante, per ciascun dicastero, l’indicazione delle riduzioni di stanzia-
menti discrezionali, inerenti le categorie degli investimenti fissi lordi e dei
consumi intermedi. Tutte le altre categorie economiche di spesa si collo-
cano infatti al di sotto del tetto di spesa di cui all’articolo 2, anche per
effetto delle correzioni apportate con la manovra correttiva dei conti pub-
blici varata con il decreto-legge n. 168 del 2004. Per il Ministero del la-
voro e delle politiche sociali la riduzione di spesa prevista è pari a 16,90
milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

L’elenco 2 allegato all’articolo 3 – prosegue il senatore Ripamonti –
non contiene però l’indicazione delle singole unità previsionali di base
sulle quali viene attuata la riduzione dello stanziamento, né, ovviamente,
la misura di esso. E, poiché le categorie economiche interessate sono co-
stituite da stanziamenti discrezionali non obbligatori, non esistendo un fat-
tore legislativo sottostante, non si comprende per quali ragioni il Governo
sia intervenuto attraverso il disegno di legge finanziaria e non diretta-
mente, operando i tagli in discussione nell’ambito dello stato di previsione
di ciascun dicastero.
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Le modalità di questo intervento normativo ha poi delle implicazioni
precise in ordine alla possibilità, per le Commissioni permanenti chiamate
a pronunciarsi in sede consultiva sui disegni di legge finanziaria e di bi-
lancio, di esercitare in modo adeguato il controllo sul processo di forma-
zione del bilancio e di accogliere emendamenti ai singoli stati di previ-
sione. In proposito, il senatore Ripamonti ricorda che, ai sensi dell’articolo
128, comma 2, del Regolamento del Senato, gli emendamenti alle tabelle
del disegno di legge riguardante il bilancio dello Stato possono essere pro-
posti alla 5ª Commissione permanente solo dalle Commissioni permanenti,
a conclusione dell’esame in sede consultiva. In caso di reiezione, inoltre,
la Commissione bilancio deve farne menzione nella relazione all’Assem-
blea. Il tetto del 2 per cento posto dal disegno di legge finanziaria produce
tagli casuali che, in alcuni casi, sono suscettibili di compromettere le at-
tività delle pubbliche amministrazioni: intervenendo in modo indiscrimi-
nato sulla spesa statale, senza un’indicazione delle singole unità previsio-
nali assoggettate alla riduzione dello stanziamento, esso si traduce pertanto
in una limitazione posta alla prerogativa di ciascun parlamentare, di pro-
porre emendamenti al disegno di legge di bilancio, che, si ricorda, vanno
per l’appunto riferiti alle unità previsionali di base. Ne deriva una vera e
propria distorsione del rapporto tra la Commissione bilancio e le Commis-
sioni chiamate a pronunciarsi in sede consultiva sul complesso della ma-
novra. Su tale questione il senatore Ripamonti ritiene che sarebbe oppor-
tuno conoscere l’avviso della Presidenza della Commissione.

Occorrerebbe pertanto sopprimere l’articolo 3, eliminando in tal
modo l’impropria sovrapposizione che si è venuta a determinare tra il di-
segno di legge finanziaria e quello di bilancio; in via subordinata, si do-
vrebbe articolare il già ricordato elenco 2 in unità previsionali di base, sot-
toponendo preliminarmente alle Commissioni di merito le parti di compe-
tenza.

Proseguendo nella sua esposizione, il senatore Ripamonti ricorda in-
fine che nel documento originario presentato dal Ministro dell’economia
nel corso delle audizioni alla Camera dei deputati erano state indicate ri-
duzioni di autorizzazioni di spesa per 20,6 milioni di euro, non meglio
precisate nell’allegato al disegno di legge finanziaria. Anche in questo
caso, è opportuno ricordare che per attivare il definanziamento di una
legge vigente è necessario utilizzare la tabella E allegata alla legge finan-
ziaria.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 2004

241ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Guidi.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(3224 e 3224-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2005 e bilan-
cio pluriennale per il triennio 2005-2007 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla

Camera dei deputati

– (Tabb. 15 e 15-bis) Stato di previsione del Ministero della salute per l’anno finanziario

2005

(3223) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005), approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporto alla 5ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente TOMASSINI ricorda che, ai sensi dell’articolo 126,
comma 1, del Regolamento, su bilancio e legge finanziaria, per la parte
di competenza della Commissione, dovrà svolgersi un’unica discussione
generale.

Per quanto riguarda la presentazione di ordini del giorno questi, ai
sensi dell’articolo 127, comma 1, del Regolamento, devono esclusiva-
mente concernere la materia di competenza della Commissione.

Per gli emendamenti al disegno di legge finanziaria, sede inderoga-
bile di competenza è esclusivamente, ai sensi dell’articolo 128, comma
1, del Regolamento, la 5ª Commissione permanente.

Nella Commissione di merito possono essere presentati unicamente
emendamenti concernenti la tabella di bilancio. Premesso che l’unità ele-
mentare dello stato di previsione su cui cade l’approvazione parlamentare
è costituita dall’unità previsionale di base sono proponibili in questa sede
esclusivamente emendamenti compensativi concernenti lo stesso stato di
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previsione, emendamenti che propongono riduzioni nette ad un singolo
stato di previsione, non correlate con variazioni di segno opposto in altri
stati di previsione, infine gli emendamenti privi di conseguenze finanzia-
rie. Dà quindi la parola al senatore Salini per lo svolgimento della rela-
zione.

Nell’introdurre l’esame, il relatore SALINI (FI) ricorda i due obiet-
tivi prioritari posti dall’ultimo documento di programmazione economico
finanziaria: l’aggiustamento strutturale della finanza pubblica e l’innalza-
mento del tasso di crescita dell’economia, la cui compatibilità può e deve
essere assicurata tramite la riduzione tendenziale del deficit, la realizza-
zione di un programma di sviluppo volto principalmente al sostegno della
competitività e dei redditi, attraverso gli investimenti in infrastrutture ma-
teriali ed immateriali, nonché l’accelerazione della riduzione del debito
pubblico. Il disegno di legge finanziaria per il 2005, prosegue, è ispirata
a tali criteri e tiene conto del fatto che le tre azioni si integrano in maniera
sinergica. Esso introduce inoltre una novità metodologica di rilievo ri-
spetto all’impostazione tradizionale: il Governo non parte più dall’au-
mento tendenziale della spesa consolidata, delle entrate e del deficit, ma
dalla situazione di fatto della spesa, per applicare poi a tutti un incremento
nominale ed uniforme del 2 per cento, con alcune eccezioni legate alla
priorità sociale ed alla programmazione strategica. Le disposizioni inerenti
la materia sanitaria, ricompresse negli articoli 17, 25 e 26, tengono conto
dell’accordo siglato l’8 agosto 2001 dallo Stato e dalle Regioni, in cui, a
fronte di un finanziamento certo da parte dello Stato, le regioni si impe-
gnavano a fornire servizi inclusi nei livelli essenziali di assistenza. Ciò no-
nostante, le regioni hanno erogato in maniera non omogenea i servizi,
creando una disparità di trattamento per il cittadino-utente e cagionando
disavanzi negli anni 2002, 2003 e, sicuramente, anche nel 2004, anno
per il quale il livello complessivo di spesa è di 81 miliardi di euro.

Il Relatore nota quindi come il disegno di legge finanziaria in esame
rechi complessivamente, in termini di competenza contabile – e rispetto
alla legislazione vigente – una maggiore spesa per il 2005, pari a
4.158,2 milioni di euro, a fronte della quale è tuttavia previsto un effetto
positivo sulle entrate, pari a 12.416,9 milioni. Per il 2006 e il 2007 è in-
vece stimata una riduzione delle spese, pari, rispettivamente, a 102,9 mi-
lioni e a 90 milioni. Anche per tali anni è previsto un effetto positivo sulle
entrate, compreso tra i 3.000 ed i 3.500 milioni. In termini di fabbisogno
di cassa del settore statale, è stimato un effetto positivo in termini sia di
riduzione della spesa sia di incremento delle entrate: tali valori sono pari,
rispettivamente, a 9.347,9 milioni per il 2005, 9.644,2 milioni per il 2006
e a 11.117,2 milioni per il 2007 e a 12.729,8 milioni per il 2005, 3.862,1
milioni per il 2006 e a 4.290,5 per il 2007. Tali valori relativi sono ana-
loghi a quelli attinenti al saldo dell’indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni.

Riferisce quindi sulle disposizioni più specificamente inerenti la ma-
teria sanitaria.
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Il primo periodo del comma 2 dell’articolo 17 – evidenzia il relatore
– autorizza la prosecuzione di alcuni contratti, tra i quali quelli stipulati
dal Ministero della salute ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della legge
n. 494 del 1999, relativi all’assunzione di 160 unità tra medici, personale
tecnico-sanitario e amministrativo. Ricorda inoltre che il comma 1 del me-
desimo articolo esclude che le limitazioni ivi previste alla spesa per il per-
sonale assunto con contratto a tempo determinato si applichino al perso-
nale infermieristico del Servizio sanitario nazionale.

Il Relatore si sofferma quindi sull’articolo 25, che prevede una serie
di misure volte a contenere la spesa sanitaria all’interno dei nuovi tetti
massimi di spesa, rinviando per la definizione puntuale di alcune di
esse alla Conferenza Stato-regioni, posto peraltro che alla spesa sanitaria
si applicano meccanismi di crescita vincolata diversi da quelli applicati,
in via generale, a regioni e province autonome ai sensi dell’articolo 6
del disegno di legge finanziaria. Rileva a tale proposito che il rapporto
tra spesa sanitaria pubblica e PIL, in base ai nuovi livelli della spesa in-
dicati dal comma 1, è pari al 6,25 per cento per il 2005; 6,1 per cento per
il 2006 e 5,96 per cento per il 2007.

Passando ad illustrare le singole disposizioni, nota che, ai sensi del
comma 1, nel prossimo triennio il livello massimo della spesa per il fun-
zionamento del Servizio sanitario nazionale è stabilito in 88.250 milioni di
euro per il 2005, 90.014 milioni di euro per il 2006 e 91.813 milioni di
euro per il 2007, comprensivo del finanziamento integrativo dell’ospedale
«Bambin Gesù» di Roma in misura pari a 50 milioni annui, nonché la co-
pertura, sul versante sanitario, dei provvedimenti legislativi di regolarizza-
zione di lavoratori extracomunitari, come approvata dalla Conferenza
Stato-Regioni.

Il comma 2 conferma i livelli massimi della spesa farmaceutica già
previsti dalla legislazione vigente: l’onere derivante dall’assistenza farma-
ceutica territoriale non può superare, a livello nazionale ed in ogni singola
regione, il 13 per cento del totale della spesa sanitaria corrente a carico
del SSN; l’onere derivante dall’assistenza farmaceutica complessiva, a li-
vello sia generale che di singola regione, che comprende anche quella re-
lativa al trattamento dei pazienti in regime di ricovero ospedaliero, non
può superare, a livello nazionale ed in ogni singola regione, il 16 per
cento del totale della spesa sanitaria corrente a carico del SSN.

Il Relatore pone altresı̀ in evidenza che la norma ribadisce l’obbligo
per l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) di garantire per la quota a pro-
prio carico il rispetto dei livelli di spesa farmaceutica sopra indicati, spe-
cificando inoltre che le direttive del Ministro della salute all’Agenzia in-
cludono il conseguimento dell’obiettivo del rispetto del predetto livello di
spesa. Prosegue osservando come l’ultimo periodo del comma 2, intro-
dotto dalla Camera, sia volto a promuove nuovi interventi da parte del-
l’AIFA per il confezionamento ottimale – anche relativamente alle cosid-
dette «confezioni d’avvio» – e attribuendo all’Agenzia il compito di stilare
un elenco di prodotti medicinali per i quali sia possibile ricorrere alla pre-
scrizione e alla vendita per unità posologiche.
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Riguardo al comma 3, introdotto dalla Camera, rileva come esso rin-
vii l’individuazione degli standard qualitativi e quantitativi di cui ai livelli
essenziali di assistenza ad un regolamento, da emanare entro il 30 giugno
2005, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su pro-
posta del Ministro della salute e sentita la Conferenza Stato regioni. Lo
stesso iter si applica per la definizione degli standard relativi alle tipolo-
gie di assistenza e servizi per le aree di offerta individuate dal Piano sa-
nitario nazionale. A giudizio del relatore, tale disposizione appare finaliz-
zata a superare la disomogeneità tra le diverse aree del territorio nella ero-
gazione dei servizi, con conseguenti disparità, sia nei costi sostenuti dalle
singole regioni nell’assistenza sanitaria, sia nel trattamento riservato ai cit-
tadini con differente residenza.

Quanto ai commi 4 e 5, a loro volta introdotti dalla Camera, nota che
essi prevedono la ricognizione e l’aggiornamento, con cadenza biennale,
delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni e delle fun-
zioni assistenziali; tali tariffe sono assunte come riferimento per la valuta-
zione della congruità delle risorse necessarie per il soddisfacimento dei
LEA, mentre è facoltà delle regioni stabilire tariffe superiori – ma in tal
caso i maggiori costi sostenuti sono posti a loro carico – o inferiori, fermo
restando il divieto di applicare tariffe diverse a seconda della residenza del
paziente.

Il Relatore richiama quindi l’attenzione sui commi da 6 a 10, che ri-
propongono e rafforzano, anche per il triennio 2005 – 2007, i meccanismi
di incentivazione e di sanzione, già previsti dalla legislazione vigente a
partire dal 2001, nei confronti delle regioni che non conseguiranno gli
obiettivi di contenimento della spesa. In particolare, i commi 6 e 8 subor-
dinano l’accesso al finanziamento integrale alla stipula di una Intesa tra lo
Stato e le Regioni, ai sensi del comma 6 dell’articolo 8 della legge 131 del
2003, concernente specifici impegni per il conseguimento degli obiettivi di
spesa prefissati. II comma 6, nel testo modificato dalla Camera, prevede
che l’Intesa – per la quale, peraltro, non è previsto un termine – al fine
di contenere i costi del SSN, disciplini: gli adempimenti previsti dalla vi-
gente legislazione; i casi in cui siano stabilite modalità di affiancamento di
rappresentanti dei Ministeri della salute e dell’economia e finanze per una
migliore definizione delle misure da adottare; il potenziamento degli
adempimenti relativi al monitoraggio della spesa; l’effettiva realizzazione
da parte delle regioni del processo di razionalizzazione delle reti strutturali
dell’offerta e della domanda ospedaliere, anche al fine di garantire il rie-
quilibrio della disponibilità dei posti letto per acuti e per lungodegenza e
riabilitazione, la promozione del passaggio dal ricovero ordinario al rico-
vero diurno e gli interventi di prevenzione, in coerenza con il Piano sani-
tario nazionale; il vincolo di crescita della spesa del 2 per cento annuo
delle voci dei costi di produzione, con esclusione di quelli per il perso-
nale, indicati nel bilancio di previsione dell’anno precedente; l’obbligo
per le regioni di garantire l’equilibrio economico finanziario delle proprie
strutture sanitarie attraverso sistemi di verifica trimestrale della coerenza
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degli andamenti con gli obiettivi dell’indebitamento netto delle Ammini-
strazione pubbliche e l’adozione obbligatoria delle misure per la ricondu-
zione in equilibrio della gestione, nonché delle ipotesi di decadenza del
direttore generale.

Osserva quindi che, ai sensi del comma 7, ove si verifichi una situa-
zione di squilibrio gestionale evidenziato dalla verifica trimestrale, le re-
gioni hanno l’obbligo di adottare i provvedimenti necessari, mentre in
base al comma 9 – inserito dalla Camera – le regioni sono tenute ad atti-
vare specifici meccanismi di raccordo fra tutte le strutture sanitarie, i me-
dici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, attribuendo loro il
compito di segnalare alle strutture competenti le situazioni di inefficienza
gestionale ed organizzativa che implichino la violazione degli obiettivi di
contenimento della dinamica dei costi previsti dalle disposizioni in esame.

Per quanto riguarda il comma 10, rileva che la Regione in condizione
di squilibrio gestionale procede alla verifica delle cause ed elabora un pro-
gramma di riqualificazione del Servizio sanitario regionale. È inoltre di-
sposta la definizione di un accordo tra la Regione interessata e i Ministri
della salute, dell’economia e delle finanze per l’individuazione degli inter-
venti necessari al raggiungimento dell’equilibrio economico, anche te-
nendo conto dei livelli essenziali di assistenza e degli impegni di cui al-
l’intesa tra lo Stato e le regioni previsto dal comma 6.

Riferisce inoltre sul comma 11, modificato dalla Camera, il quale di-
sciplina le conseguenze del mancato rispetto dei livelli di spesa farmaceu-
tica, prevedendo che l’erogazione di una quota dei trasferimenti comples-
sivi – in misura pari a 1.000 milioni di euro per il 2005, 1.200 milioni di
euro per il 2006 e 1.400 milioni di euro per il 2007 – sia condizionata al
raggiungimento degli obiettivi prefissati. La norma subordina il riconosci-
mento di tali somme alla condizione che sia rispettato dalle regioni l’o-
biettivo per la quota a loro carico sulla spesa farmaceutica previsto dal-
l’articolo 48 del decreto-legge n. 269 del 2003. Il comma 12, infine, disci-
plina le modalità di erogazione dei trasferimenti da parte della Tesoreria,
in relazione ai livelli di spesa e ai vincoli posti dai commi precedenti.

Per quanto concerne l’articolo 26 – riguardante la rideterminazione
della misura delle sanzioni per infrazioni al divieto di fumare e la riasse-
gnazione a singole amministrazioni per scopi predeterminati dei proventi
delle sanzioni medesime –, il relatore segnala che il comma 1 è volto
ad inasprire le sanzioni per le violazioni della disciplina sul divieto di
fumo e previste dalla disciplina vigente. In particolare, esso stabilisce l’in-
cremento nella misura del 10 per cento delle sanzioni di cui all’articolo
51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Ricorda a tale proposito
che le sanzioni previste dalla legislazione vigente sono le seguenti: tra 25
e 250 euro per la violazione del divieto; raddoppio della precedente per
violazione del divieto in presenza di una donna in evidente stato di gravi-
danza o di lattanti o bambini fino a 12 anni di età; tra 200 e 2.000 euro
per violazione da parte da parte di coloro cui spetta il compito di assicu-
rare il rispetto del divieto medesimo. In quest’ultimo caso, inoltre, la pena
è aumentata della metà qualora gli impianti di condizionamento non siano



23 Novembre 2004 12ª Commissione– 113 –

funzionanti o perfettamente efficienti, ovvero non siano condotti in ma-
niera idonea.

In base al comma 2, i maggiori proventi derivanti dall’elevamento
delle sanzioni di cui al precedente comma – limitatamente a quelle irro-
gate da organi dello Stato – confluiscono in appositi capitoli di spesa dello
stato di previsione del Ministero della salute per il potenziamento degli
organi ispettivi e di controllo e per la realizzazione di campagne di infor-
mazione e di educazione alla salute volte alla prevenzione del tabagismo e
delle patologie ad esso connesse, mentre il comma 3 conferma l’autonomo
potere delle regioni di disporre dei proventi derivanti dalle sanzioni irro-
gate dagli organi di polizia locale.

Segnala poi l’articolo 42, comma 30, che fissa in 3.615,20 euro il li-
mite di deducibilità per l’anno 2005 dal reddito di lavoro dipendente dei
contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavora-
tore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità
a disposizioni di contratto di accordo o di regolamento aziendale.

Il Relatore conclude illustrando le tabelle del disegno di legge finan-
ziaria. Osserva preliminarmente che la Tabella A incrementa, rispetto allo
stato a legislazione vigente, di 25 mila migliaia di euro l’accantonamento
relativo al Ministero della salute. Il totale degli importi risulta quindi pari
a 92.332 migliaia di euro per il 2005 e a 92.723 migliaia per ciascuno de-
gli anni 2006 e 2007. Secondo la relazione illustrativa del disegno di legge
finanziaria originario, l’accantonamento in esame è destinato alla coper-
tura della nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione
nazionale di emoderivati, delle borse di studio per i medici specializzandi,
delle disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione ses-
suale, delle modifiche all’articolo 3 della legge n. 210 del 1992, relative
alla soppressione dei termini per il conseguimento dell’indennizzo in fa-
vore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa
di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderi-
vati, nonché alla copertura di interventi vari.

Relativamente alla Tabella B, che non reca alcun accantonamento per
il Ministero della salute, ricorda che una posta – per il solo anno 2005 e
pari a 50.000 migliaia di euro – era prevista per la copertura di interventi
vari nel disegno di legge finanziaria originario ed è stata soppressa dalla
Camera.

La Tabella C, rispetto agli stanziamenti stabiliti dalla legislazione vi-
gente, opera le seguenti rimodulazioni, inerenti lo stato di previsione del
Ministero della salute: il contributo all’Organizzazione Mondiale della Sa-
nità, di cui al decreto legislativo. n. 1068 del 1947, è incrementato di 393
migliaia di euro annui a decorrere dal 2005; il contributo alla Croce Rossa
Italiana, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980,
è aumentato di 689 migliaia di euro annui a decorrere dal 2005; il fondo
da destinare alle attività di ricerca e sperimentazione, di cui all’articolo 12
del decreto legislativo n. 502 del 1992, è incrementato di 4.136 migliaia di
euro annui a decorrere dal 2005; il finanziamento dell’Istituto superiore di
sanità, di cui al decreto legislativo n. 267 del 1993, che resta invariato per
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l’anno 2005, viene ridotto di 4.023 migliaia di euro per il 2006 e di 23
migliaia per il 2007; il finanziamento dell’Istituto superiore di prevenzione
e sicurezza del lavoro, di cui al decreto legislativo n. 268 del 1993, è in-
crementato di 6.698 migliaia di euro annui a decorrere dal 2005; lo stan-
ziamento da ripartire ai sensi dell’art. 1, comma 43, della legge n. 549 del
1995 tra gli enti, istituti, associazioni, fondazioni od altri organismi che
beneficiano di contributi a carico del Ministero in esame è ridotto di
137 migliaia di euro annui a decorrere dal 2005; il finanziamento dell’A-
genzia per i servizi sanitari regionali, di cui all’art. 2, comma 4, del de-
creto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
129 del 2001, è ridotto di 118 migliaia di euro annui a decorrere dal
2005; una riduzione abbastanza lieve, pari a 1 migliaio di euro annui a
decorrere dal 2005, concerne infine il finanziamento dell’Agenzia italiana
del farmaco, di cui all’art. 48, comma 9, del decreto-legge n. 269 del
2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 326 del 2003.

In base al combinato disposto delle Tabelle D e F, lo stanziamento –
iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze – relativo agli interventi in materia di edilizia sanitaria, di cui all’ar-
ticolo 50, comma 1, lettera c), della legge n. 448 del 1998, presenta una
riduzione pari a 100 milioni di euro per il 2005 e a 2.700 milioni per il
2006, mentre si registra un incremento per gli anni 2007 e 2008, pari, ri-
spettivamente, a 700 milioni e a 3.100 milioni.

Il Relatore conclude evidenziando che la Tabella F opera una rimo-
dulazione dello stanziamento relativo al Policlinico Umberto I di Roma, di
cui all’articolo 3, comma 144, della legge n. 350 del 2003 – stanziamento
anch’esso iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze –. La rimodulazione consiste nello slittamento dal 2006 al
2007 di una quota pari a 15 milioni di euro.

Il presidente TOMASSINI propone di fissare il termine per la presen-
tazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno concernenti la Ta-
bella di bilancio alle ore 20 di oggi.

Il senatore FALOMI (Misto) interviene sottolineando la necessità di
prevedere un termine meno ravvicinato, tenuto anche conto delle difficoltà
di ordine tecnico riguardanti il sistema informatico del Senato.

Il presidente TOMASSINI propone quindi di fissare i termini per la
presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno, rispettivamente
alle ore 10 e alle ore 11 di domani, mercoledı̀ 24 novembre.

La Commissione conviene.

Il senatore LONGHI (DS-U) è dell’avviso che il disegno di legge fi-
nanziaria in esame sia privo di una concreta rilevanza, siccome i suoi con-
tenuti fondamentali sono tuttora oggetto del dibattito in corso tra le forze
politiche componenti la coalizione governativa. Considera pertanto prefe-
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ribile rinviare l’esame, cosı̀ che la Commissione possa esprimersi su un
testo che sia realmente espressivo di una volontà politica definita.

Il presidente TOMASSINI replica rilevando che, sulla base dell’espe-
rienza, è frequente che il disegno di legge finanziaria sia oggetto di ripen-
samenti anche ampi in corso di seconda lettura. In risposta ad un quesito
posto dal senatore CARELLA (Verdi-U), ritiene inoltre che l’esame possa
concludersi nella seduta pomeridiana di domani.

Il senatore MASCIONI (DS-U) considera insoddisfacente la risposta
all’intervento del senatore Longhi, il quale ha posto una questione politica
fondamentale, in ragione dell’attuale stato dei rapporti tra i partiti di mag-
gioranza, per cui il Senato rischia realmente, in questa fase, di esaminare
inutilmente un disegno di legge finanziaria non supportato da un disegno
politico già delineato.

Il senatore LONGHI (DS-U) propone una sospensione dell’esame dei
disegni di legge in titolo in attesa della presentazione da parte del Go-
verno dei veri contenuti della manovra.

Dopo un breve intervento del PRESIDENTE che ricorda la perento-
rietà dei termini per la presentazione dei rapporti da parte delle Commis-
sioni di merito, la Commissione non conviene con la proposta del senatore
Longhi.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 2004

377ª Seduta

Presidenza del Presidente

NOVI

indi del Vice Presidente
MULAS

Intervengono i sottosegretari di Stato per l’ambiente e la tutela del

territorio, Tortoli e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Ventucci.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

(3224 e 3224-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2005 e bilan-
cio pluriennale per il triennio 2005-2008 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla

Camera dei deputati

– (Tabb. 2 e 2-bis) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per

l’anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza)

– (Tabb. 9 e 9-bis) Stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del ter-

ritorio per l’anno finanziario 2005

– (Tabb. 10 e 10-bis) Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

per l’anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza)

– (Tabb. 14 e 14-bis) Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per

l’anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza)

(3223) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005), approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporti alla 5ª Commissione. Esame congiunto e rinvio. Esame della Tabella 9 e delle

connesse parti del disegno di legge finanziaria e rinvio. Esame delle parti di competenza

delle Tabelle 2, 10 e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria e rinvio)

Il presidente NOVI propone che gli eventuali emendamenti ed ordini
del giorno alla Tabella 9 e, per le sole parti di competenza, alle Tabelle 10
e 2 siano presentati entro le ore 19 di oggi. Propone altresı̀ che eventuali
emendamenti ed ordini del giorno alle parti di competenza della Tabella
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14 siano presentati entro le ore 12 di domani, mercoledı̀ 24 novembre
2004.

Non facendosi osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

Si procede quindi all’esame dello stato di previsione del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e delle connesse parti del disegno
di legge finanziaria.

Il relatore, senatore SPECCHIA (AN) si sofferma sulla Tabella 9 re-
cante lo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio, osservando che tale stato di previsione per il 2005, come modi-
ficato dalla Nota di variazioni, reca, quanto alla competenza, spese per
complessivi 1.090,01 milioni di euro, con una riduzione pari a 326,15 mi-
lioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2004. Il complesso delle
spese risulta in particolare cosı̀ ripartito: 681,9 milioni di euro per la parte
capitale, con una riduzione di 310 milioni di euro rispetto alle previsioni
assestate del 2004; 408 milioni di euro per la parte corrente, con una ri-
duzione pari a 2 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate del 2004.

In relazione ai Centri di responsabilità, a seguito dell’emanazione del
nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio, disposta con D.P.R. 17 giugno 2003, n. 261, il pro-
getto di bilancio di previsione per il 2005 considera 7 Centri di responsa-
bilità amministrativa, che rispecchiano le nuove direzioni generali previste
dall’articolo 1, comma 2: Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’o-
pera del Ministro; Protezione della natura; Qualità della vita; Ricerca am-
bientale e sviluppo; Salvaguardia ambientale; Difesa del suolo; Servizi in-
terni del Ministero. Per quanto attiene alla suddivisione delle spese per
Centro di responsabilità si può constatare che la maggior parte degli stan-
ziamenti risulta iscritta al Centro Gabinetto e uffici di diretta collabora-
zione all’opera del Ministro, la cui dotazione di competenza è pari a
590,02 milioni di euro. Seguono il Centro Protezione della natura con
spese pari a 144,56 milioni di euro e il Centro Servizi interni del Mini-
stero con spese pari a 118,37 milioni di euro. Si osserva, altresı̀, che gli
stanziamenti della quasi totalità dei Centri di responsabilità vengono ri-
dotti rispetto alle previsioni assestate del 2004. Per quanto riguarda i re-
sidui, la riduzione interviene su tutti i centri di responsabilità, mentre
per gli stanziamenti di competenza si registra un incremento solo per il
Centro di responsabilità Protezione della natura. Dopo aver illustrato sin-
teticamente gli stanziamenti complessivi per ciascuno dei menzionati Cen-
tri di responsabilità, si sofferma sulla consistenza dei residui passivi, la
quale è stata valutata complessivamente in circa 1.400 milioni di euro. I
residui accertati al 1º gennaio 2004 sono stati pari a circa 2.000 milioni
di euro con una riduzione di circa 654 milioni di euro.

Con riferimento alle parti di competenza del disegno di legge finan-
ziaria, occorre preliminarmente ricordare che dalla versione originaria del
provvedimento, trasmessa alla Camera dei deputati, sono state stralciate
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alcune disposizioni attinenti alle tematiche ambientali: si tratta dell’arti-
colo 18 sulla riorganizzazione delle strutture in materia di tutela dell’in-
quinamento marino e delle energie rinnovabili, dell’articolo 25 in tema
di attività ambientali e culturali – con disposizioni riguardanti anche la di-
fesa del suolo e il dissesto idrogeologico – e dell’articolo 26, comma 4,
con riferimento alla attività di riconversione dell’area Cornigliano-Ge-
nova.

In relazione alle singole Tabelle del disegno di legge finanziaria, la
Tabella A reca stanziamenti di 2,49 milioni di euro per il 2005 e 7,69 mi-
lioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. La Tabella B reca stan-
ziamenti di 72 milioni di euro per il 2005, di 9,5 milioni di euro per il
2006 e di 5 milioni di euro per il 2007, mentre la Tabella C prevede stan-
ziamenti pari a circa 197 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005,
2006 e 2007. La Tabella E contiene un riferimento all’articolo 1, comma
1, della legge n. 426 del 1998, con un definanziamento di 4,5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

Per quanto concerne le parti dell’articolato di competenza della Com-
missione, occorre segnalare l’articolo 28 che al comma 1 reca una norma
di carattere contabile relativa alle somme da versare in entrata per revoche
ed economie dei finanziamenti di cui alla legge n. 344 del 1997. Il comma
2, introdotto dalla Camera dei deputati, è invece volto ad autorizzare la
prosecuzione degli interventi per la realizzazione di un piano di risana-
mento ambientale delle aree portuali del Basso Adriatico. A tale riguardo,
si rileva che risulterebbero appostate in bilancio e disponibili le sole ri-
sorse relative al decreto-legge n. 209 del 2002. A tal fine, sarebbe oppor-
tuno chiarire se tra le finalità cui destinare tali risorse si intende ricom-
prendere anche la prosecuzione del piano di risanamento ambientale delle
aree menzionate cui erano destinati finanziamenti per il solo anno 2002.
L’articolo 42, comma 37, prevede poi l’applicazione di alcune agevola-
zioni in materia di accise di prodotti energetici, mentre i commi 43 e
44 del medesimo articolo recano misure di esenzione dall’accisa per il
biodiesel. Il comma 45 dell’articolo 42 dispone una proroga del termine
per l’adozione del regolamento relativo alla tariffa dei rifiuti urbani. In
merito a quest’ultima disposizione, si osserva che essa interviene soltanto
sulla lettera a) dell’articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 158 del 1999, con riferimento ai comuni che abbiano rag-
giunto un grado di copertura dei costi superiore all’85 per cento. Senon-
ché, con la fine del 2004 scade anche il termine assegnato ai comuni
che abbiano raggiunto un grado di copertura dei costi tra il 55 e l’85
per cento. Si avrebbe pertanto l’effetto di un periodo transitorio più breve
concesso ai comuni che hanno raggiunto una percentuale di copertura mi-
nore.

Coglie quindi l’occasione per illustrare l’ordine del giorno n. 1 – già
presentato nelle precedenti sessioni di bilancio ed allegato al resoconto
della seduta odierna – con il quale si torna a chiedere la conclusione
dei regimi commissariali, essendo inaccettabile che lo stato di emergenza
diventi permanente in alcune aree del Paese. Per quanto concerne le linee
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generali della manovra finanziaria per il 2005, è evidente che ci si sarebbe
attesi un quadro migliore delle risorse finanziarie disponibili per la Tabella
relativa al Ministero dell’ambiente. Tuttavia, la difficile congiuntura eco-
nomica ha imposto al Governo scelte difficili, anche se è auspicabile che
la situazione complessiva migliori nell’immediato futuro. In tale direzione,
potrà risultare determinante la capacità di intervento del Parlamento, so-
prattutto allo scopo di dare seguito a quella sensibilità ambientale che ne-
gli ultimi anni si è particolarmente accresciuta, senza trascurare poi i set-
tori normativi che necessitano di urgente riforma, ad iniziare da quello sui
rifiuti nel quale occorrerebbe giungere ad una corretta definizione della
nozione giuridica di rifiuto.

Il presidente MULAS dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore GIOVANELLI (DS) rileva che dalla lettura della Tabella
n. 9 emerge una drastica riduzione dei fondi, con particolare riguardo alle
spese per gli investimenti. Si tratta di un dato preoccupante, soprattutto se
confrontato con un generale aumento delle spese correnti per beni e ser-
vizi e con l’anomala concentrazione di risorse che ancora una volta si rin-
viene nel Centro di responsabilità del Gabinetto e degli uffici di diretta
collaborazione del Ministro. Inoltre, non sono ben definiti i criteri con i
quali si sono operati questi consistenti tagli di risorse e non vi è alcuna
consapevolezza delle strategie necessarie per dare attuazione agli impegni
sottoscritti con il Protocollo di Kyoto. Si assiste quindi al varo di politiche
di scarsa prospettiva che, come nel caso degli interventi sulle accise, si
limitano a riproporre proroghe, mentre sono evidenti anche carenze per
quanto attiene al tema delle bonifiche e alle misure che servirebbero
per l’area della pianura Padana.

Al di là dei singoli aspetti di merito, una delle questioni maggior-
mente negative è data dalla estraneità della materia ambientale da qual-
siasi ipotesi di riforma del carico fiscale che pare concentrarsi unicamente
sui redditi medio-alti senza alcuna attenzione per le famiglie a basso red-
dito e per le imprese. Sarebbe stato invece auspicabile un intervento più
coraggioso a favore della ricerca e dello sviluppo, nonché per investimenti
innovativi per la riduzione dell’inquinamento. Più in generale, ad un so-
stanziale ridimensionamento degli strumenti di comando e di controllo
si sta ora aggiungendo una serie di carenze anche per quanto attiene
agli strumenti di mercato. Alla luce di tali considerazioni, a nome della
propria parte politica, esprime un giudizio critico sulla Tabella 9 e sulle
connesse parti del disegno di legge finanziaria.

Il senatore RIZZI (FI) si congratula con il relatore che ha saputo ana-
lizzare gli aspetti complessi contenuti nella Tabella in esame.

Il senatore ROLLANDIN (Aut) osserva che la riduzione delle risorse
messe a disposizione del Ministero ambiente appare evidente, sebbene
essa risulti in parte giustificata dalla difficile situazione economica gene-
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rale. Tuttavia, proprio l’esistenza di questo scenario avrebbe dovuto in-

durre a scelte diverse rispetto a quelle che sono state operate; in partico-

lare si avverte una contraddizione fra le dichiarazioni di principio circa

l’importanza della entrata in vigore del Protocollo di Kyoto e le concrete

misure che sono contenute nei documenti di bilancio, soprattutto per

quanto riguarda la misura degli investimenti. Se, da un lato, in numerosi

settori come la difesa del suolo e la valorizzazione delle aree montane si

ravvisano forti carenze, dall’altro, si insiste nel riproporre misure per il ri-

sparmio energetico aventi un orizzonte temporaneo, quando invece sa-

rebbe stato necessario intervenire in via strutturale. Con analoga preoccu-

pazione debbono poi essere analizzate le riduzioni dei fondi per gli Enti

parco, nonostante il loro numero sia in crescente aumento; si tratta, peral-

tro, di interventi riduttivi che stridono con l’alta concentrazione di risorse

destinate al Centro di responsabilità del Gabinetto del Ministro. Nel sotto-

lineare come una riduzione delle risorse colpisca anche la ricerca ambien-

tale, conclude sottolineando che nei documenti di bilancio in esame sem-

bra mancare il coraggio necessario per interventi e misure in un settore

strategico come quello ambientale.

Il senatore ZAPPACOSTA (AN), dopo aver espresso il proprio ap-

prezzamento per la relazione svolta dal senatore Specchia, ritiene che le

considerazioni attinenti alla Tabella 9 ed alle connesse parti del disegno

di legge finanziaria devono partire da due presupposti: la particolare situa-

zione politica e l’esigenza di rigore finanziario. Nel bilancio di compe-

tenza si ravvisa, per quanto concerne gli stanziamenti di competenza,

una spesa di circa 1.000 milioni di euro, con una riduzione pari a 326 mi-

lioni di euro rispetto alle previsioni assestate del 2004. Il generale quadro

di riduzione delle risorse – che ha colpito anche il Ministero dell’ambiente

– non può non tener conto della difficile congiuntura economica sia euro-

pea che italiana, in un momento nel quale, invece, le economie degli Stati

Uniti e della Cina sono in forte crescita.

A queste argomentazioni di carattere generale si deve poi aggiungere

un’analisi specifica per il comparto ambientale nel quale sembra presente

un paradosso: da una parte, negli ultimi anni, è certamente cresciuta la

cultura ambientale del Paese; tuttavia, dall’altra, talvolta l’opinione pub-

blica non supporta nel dovuto modo le scelte compiute dall’Esecutivo

nel raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità ambien-

tale. Molto spesso, del resto, si tratta di superare ritardi e danni che si tra-

scinano da diverso tempo: basti ad esempio ricordare il rapporto svolto nei

primi anni ’60 sulla complessiva situazione del dissesto idrogeologico del

Paese, rapporto che è però rimasto ignorato, salvo poi riconoscere, di

fronte a talune emergenze, la rilevanza dell’attività preventiva.

Nonostante il quadro delle risorse finanziarie non sia incoraggiante

ritiene comunque che l’Esecutivo abbia rispettato i propri impegni con ri-

ferimento alle politiche ambientali.
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Il seguito dell’esame della Tabella 9 e delle corrispondenti parti del
disegno di legge finanziaria è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,30, riprende alle ore 16.

Si passa quindi all’esame dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per l’anno finanziario 2005 (Tab. 10) e delle
connesse parti del disegno di legge finanziaria, per le parti di competenza
della Commissione.

Il relatore BERGAMO (UDC) riferisce innanzitutto sullo stato di pre-
visione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’anno finan-
ziario 2005, ricordando come la suddivisione delle spese, per la parte di
competenza della 13a Commissione, veda una dotazione di competenza
pari a poco meno di 600 milioni di euro per il Centro di responsabilità
relativo al Gabinetto e agli uffici di diretta collaborazione del Ministro,
con un aumento di circa 180 milioni di euro rispetto al dato assestato
2004.

Di competenza della Commissione sono anche i Centri di responsa-
bilità relativi al coordinamento dello sviluppo del territorio ed alle infra-
strutture stradali, edilizia e regolazione dei lavori pubblici. In particolare,
la maggior parte degli stanziamenti di competenza di cui al Centro di re-
sponsabilità in materia di coordinamento dello sviluppo del territorio ap-
partiene alla parte capitale per gli investimenti, di cui circa 370 milioni
di euro concernono interventi per Venezia.

Con riferimento al Centro di responsabilità in materia di infrastrutture
stradali, edilizia e regolazione dei lavori pubblici, si segnalano le unità
previsionali di base sul sostegno all’accesso alla locazione abitativa – in
relazione alla quale si registra una riduzione quando invece occorrereb-
bero maggiori risorse – sulla concessione di contributi agli interventi di
edilizia residenziale e, per quanto riguarda la parte capitale, sul risana-
mento e sviluppo dell’area urbana di Reggio Calabria e sul piano di rico-
struzione della città di Ancona.

Quanto ai residui passivi, quelli accertati al 1º gennaio 2004 erano
stati pari a circa 8 milioni e mezzo di euro, mentre quelli presunti al 1º
gennaio 2005 ammonterebbero a circa 5.800 milioni di euro, con una ri-
duzione di oltre 2.600 milioni di euro.

Venendo alle Tabelle del disegno di legge finanziaria, la Tabella A
reca stanziamenti per interventi in materia di beni e attività culturali e
di sport, mentre la Tabella C reca stanziamenti per la legge n. 431 del
1998 recante disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad
uso abitativo.

L’articolato del disegno di legge finanziaria, infine, reca, all’articolo
38, commi 1-3, modificazioni al Decreto del Presidente della Repubblica
n. 605 del 1973, recante disposizioni in materia di anagrafe tributaria, e, in
particolare, al comma 3, rimette a provvedimento da emanarsi dai direttori
delle Agenzie delle entrate la determinazione delle informazioni analitiche
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che individuano univocamente le unità immobiliari, da acquisire con rife-
rimento ai contratti di cui al comma 9; si tratta presumibilmente dei con-
tratti di fornitura di energia elettrica, gas, servizi idrici e telefonici, indi-
cati al comma 2, per cui il riferimento al comma 9 dovrebbe essere retti-
ficato di conseguenza.

L’articolo 41, comma 11, interviene con riferimento alla disciplina di
cui all’articolo 2 della legge n. 449 del 1997, in materia di trasferimento
in proprietà a titolo gratuito, ai comuni, degli alloggi di edilizia residen-
ziale pubblica. Anche qui, al fine di evitare dubbi interpretativi, sarebbe
opportuna un’integrazione dello stesso comma 11, nel senso di chiarire
se viene o no abrogata la disposizione di cui all’articolo 2, comma 1, della
legge n. 449 del 1997.

Il seguito dell’esame della Tabella 10 e delle connesse parti del dise-
gno di legge finanziaria, limitatamente alle parti di competenza della
Commissione, viene quindi rinviato.

Si passa quindi all’esame dello stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2005 (Tab. 2) e delle
connesse parti del disegno di legge finanziaria, limitatamente alla compe-
tenza della Commissione.

Il senatore PONZO (FI) riferisce sul Centro di responsabilità 3, sof-
fermandosi brevemente sulle unità previsionali di base relative alla prote-
zione civile, da cui si evince come le risorse destinate al Fondo per gli
interventi del servizio civile nazionale siano state incrementate di circa
120 milioni di euro.

Quanto agli ulteriori stanziamenti di competenza della Commissione,
si segnalano le unità previsionali di base sul Fondo unico da ripartire per
gli investimenti in difesa del suolo e tutela ambientale, sulla prevenzione
dall’inquinamento atmosferico ed acustico, sul risparmio idrico, sulla di-
fesa del suolo, sull’edilizia abitativa, sulle calamità naturali, sugli inter-
venti per Venezia e sul risanamento e la ricostruzione delle zone terremo-
tate.

Dopo aver riferito sui contenuti delle Tabelle del disegno di legge fi-
nanziaria – che recano il rifinanziamento della legge n. 225 del 1992 sul
servizio nazionale della protezione civile e della legge n. 353 del 2000 su-
gli incendi boschivi – passa ad illustrare l’articolo 30 del disegno di legge
finanziaria, che prevede, al comma 1, l’istituzione di un Fondo di garan-
zia, gestito da CONSAP S.p.A., finalizzato ad avviare un regime assicura-
tivo, a carattere volontario – a differenza di quanto era previsto nel testo
originario del disegno di legge finanziaria – per la copertura del rischio da
calamità naturali. Si prevede un parere vincolante delle Commissioni par-
lamentari competenti, previsione alquanto insolita, anche in considera-
zione del fatto che il parere dei due organi parlamentari, per far valere
il proprio carattere vincolante, dovrebbe essere conforme.
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Infine il comma 2 del medesimo articolo 30 prevede una spesa quin-
dicennale di 50 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi e del-
l’opera di ricostruzione in tutti i territori colpiti da calamità naturali per i
quali sia già stato dichiarato lo stato d’emergenza.

Chiede a questo punto la parola il sottosegretario VENTUCCI, il
quale sottolinea innanzitutto come la manovra finanziaria per il 2005 si
contraddistingua per un approccio alquanto diverso rispetto alle manovre
precedenti, basandosi concretamente sui dati effettivi registrati nell’anno
di riferimento antecedente.

Illustra pertanto una relazione sulle attività del Dipartimento della
protezione civile per l’anno 2004, ponendo in evidenza come il Diparti-
mento, sulla base dei risultati conseguiti, miri a migliorare l’efficienza
complessiva del Paese in termini sia di prime normative tecniche, sia di
concreti interventi, anche potenziando le attività di formazione e ricerca:
si pensi allo sviluppo della rete sismica nazionale e della rete accelerome-
trica nazionale. Inoltre, mentre per quanto riguarda il rischio vulcanico è
stato già potenziato il sistema di monitoraggio e controllo, per ciò che
concerne il rischio idraulico ed idrogeologico, un notevole impulso hanno
ricevuto e continuano a ricevere le reti per il monitoraggio costante delle
situazioni di esposizione al rischio attraverso il sistema dei Centri funzio-
nali operanti nelle diverse regioni ed il potenziamento della rete radar me-
teorologica. Quanto gli incendi boschivi, il Dipartimento ha potenziato la
flotta aerea dello Stato ed ha avviato la sperimentazione di ulteriori mezzi.

In tale contesto, degno di nota è l’articolo 30 del disegno di legge
finanziaria, che prevede l’avvio di un sistema assicurativo contro il rischio
delle calamità naturali fondato su principi di non obbligatorietà delle po-
lizze.

Evidenzia infine come nel disegno di legge finanziaria e nel disegno
di legge di approvazione del bilancio vengano complessivamente assicu-
rate risorse di volume pari a quelle dell’anno precedente, per importi, ri-
spettivamente, di 201 milioni di euro per il Fondo nazionale di protezione
civile e di circa 154 milioni di euro per il Fondo regionale di protezione
civile.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore GASBARRI (DS-U) sottolinea innanzitutto come le incer-
tezze e le incongruenze che contraddistinguono l’operato del Dipartimento
della protezione civile e, più in generale, l’attività del Governo in tale
campo, siano testimoniate con tutta evidenza dal singolare ed irrituale at-
teggiamento del rappresentante del Governo, il quale, chiedendo di poter
illustrare la relazione sulle attività del Dipartimento subito dopo la rela-
zione del senatore Ponzo, ha svolto una sorta di escusatio non petita.

In realtà, infatti, la situazione del settore della protezione civile è tut-
t’altro che confortante, ed un esempio sintomatico delle inefficienze e de-
gli sprechi che contraddistinguono tale comparto è rappresentato da quanto
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riferito dall’ultimo numero del settimanale l’Espresso in relazione al pro-
getto di risistemazione della rete fognaria di Trapani. Il Dipartimento è in-
fatti intervenuto chiedendo di assumere la direzione dei lavori, potendo
poi procedere all’attribuzione delle opere da realizzare anche mediante
trattativa privata; è evidente che cosı̀ facendo si potrà assistere all’ulteriore
spreco di milioni di euro, che si aggiungeranno a quelli derivanti dalla
nuova convenzione tra il Dipartimento e l’Istituto nazionale di geofisica
e vulcanologia.

È singolare, poi, che sia stata riproposta anche quest’anno la formula
della copertura assicurativa per i danni derivanti da calamità naturali, dopo
che una simile soluzione era stata espunta dai documenti di bilancio del-
l’anno scorso. Anzi, se il testo originario del disegno di legge finanziaria,
pur proponendo un’inaccettabile copertura assicuratoria, aveva pur tuttavia
una sua ratio, l’articolo 30, come pervenuto dalla Camera dei deputati, ap-
pare del tutto privo di senso, per cui la soluzione migliore appare quella di
sopprimerlo tout court. Al riguardo, è significativo che sia stata messa in
evidenza l’anomalia rappresentata dalla previsione di un parere vincolante
delle Commissioni parlamentari.

Quanto agli stanziamenti disposti, sarebbe interessante comprendere
in base a quali logiche siano stati previsti in favore di talune piuttosto
che altre zone colpite da eventi calamitosi, in una situazione in cui non
è stata neanche fatta chiarezza sulle stime concernenti i costi di ricostru-
zione conseguenti al terremoto che ha colpito il Molise nel 2002. La verità
è che, se non sono esplosi apparentemente problemi gravi nel settore della
protezione civile, ciò si deve al fatto che per fortuna, negli ultimi due
anni, l’Italia non è stata colpita da seri eventi calamitosi.

Chiede a questo punto nuovamente la parola il sottosegretario VEN-
TUCCI il quale osserva come, evidentemente, il senatore Gasbarri non ab-
bia compreso che il rappresentante del Governo, chiedendo la parola su-
bito dopo lo svolgimento della relazione del senatore Ponzo, aveva inteso
ispirarsi al nuovo metodo di redazione della legge finanziaria facendo il
punto sull’attività svolta dal Dipartimento della protezione civile nel 2004.

Il seguito dell’esame della Tabella 2 e delle connesse parti del dise-
gno di legge finanziaria, per quanto di competenza della 13a Commis-
sione, viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,30.
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ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3223

0/3223/1/13ª
Il Relatore

«La Commissione ambiente del Senato della Repubblica,
in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2005,

premesso:

che a partire dal febbraio 1994 sono state commissariate le regioni
Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, a seguito di situazioni di emergenza
connesse al ciclo dei rifiuti e, in alcuni casi, anche alla depurazione delle
acque;

che commissariamento di cosı̀ lunga durata, a parte i risultati non
sempre soddisfacenti, non sono condivisibili, anche perché lo stato di
emergenza sembra diventato ormai il regime ordinario;

che quanto verificatosi ha sostanzialmente alterato il sistema istitu-
zionale della ripartizione delle competenze con un esproprio non sempre
giustificato del ruolo delle regioni e delle autonomie locali;

impegna il Governo

a porre fine, senza ulteriori proroghe, ai commissariamento innanzi
citati entro il 31 dicembre 2004».
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 2004

171ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell’ar-
ticolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità
della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema au-
diovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresı̀ che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Vice Direttore del TG1 sugli spazi di informazione della trasmissione

televisiva «Unomattina»

(Svolgimento e conclusione)

Dopo una breve introduzione del Presidente PETRUCCIOLI, il dottor
ROSSETI illustra la struttura della trasmissione «Unomattina», facendo
presente come questa, fin dalla sua istituzione 19 anni fa, rappresenti un
caso fino ad oggi unico di trasmissione realizzata in collaborazione tra
una struttura di rete ed una di testata.

La trasmissione ha quindi due redazioni separate – la prima, dipen-
dente da RAIUNO, che cura gli aspetti relativi all’intrattenimento, allo
spettacolo, alla cultura ed al costume, e l’altra, dipendente dal TG1, che
cura gli aspetti giornalistici – ed è previsto che dei due o più conduttori
che, secondo le diverse formule adottate nei vari periodi della storia della
trasmissione, almeno uno sia un giornalista, al quale è affidata in via
esclusiva la conduzione delle parti della trasmissione in cui si tratti di po-
litica.
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Il dottor Rosseti si sofferma quindi sulla questione della partecipa-
zione di soggetti politici alle trasmissioni.

In primo luogo egli fa presente che negli ultimi anni, proprio per non
complicare i criteri di attuazione dell’imparzialità e del pluralismo, si è
ritenuto di ospitare unicamente membri del Parlamento nazionale od euro-
peo, evitando quindi la partecipazione di sindaci o consiglieri regionali.

In secondo luogo, riservandosi di inviare alla Commissione i dati
completi riguardanti gli ultimi anni, egli fa presente che dalla ripresa della
trasmissione avvenuta il 23 settembre e fino alla data di domani 24 no-
vembre, sono stati invitati 10 esponenti dei Democratici di sinistra, 9 di
Forza Italia, 8 di Alleanza Nazionale, 6 della Margherita, 3 della Lega
Nord, 2 dei Verdi, 1 dell’Unione democristiana e di centro ed 1 di Rifon-
dazione comunista.

I criteri con cui vengono scelte le forze politiche da invitare contem-
perano l’equa partecipazione nel lungo periodo di tutti i partiti con l’attua-
lità politica. Ad esempio quando è stata affrontata la questione dei cosid-
detti espropri proletari, sono stati invitati in trasmissione i deputati Russo
Spena e Conso.

Il dottor Rosseti chiede quindi alla Commissione di fornire indica-
zioni, a lui stesso e all’azienda, sul comportamento da tenere per la scelta
degli ospiti.

In passato, infatti, egli si era attenuto alla cosiddetta regola dei tre
terzi, invitando individualmente gli esponenti di governo a spiegare deci-
sioni o proposte dell’esecutivo, ed invitando in puntate successive espo-
nenti della maggioranza e dell’opposizione a dibattere tra di loro sulle
proposte del governo.

Ultimamente però per due volte, in occasione di partecipazioni del
ministro Giovanardi e della ministra Prestigiacomo, l’Autorità per le ga-
ranzie nelle comunicazioni, su denuncia del senatore Falomi e del depu-
tato Gentiloni Silveri, ha censurato tale scelta editoriale, invitando di con-
seguenza la RAI a valutare l’opportunità di sanzioni disciplinari nei suoi
confronti.

Il deputato Giuseppe GIANNI osserva come dagli stessi dati forniti
dal dottor Rosseti, risulti evidente il trattamento iniquo delle forze politi-
che minori, come l’UDC che ha avuto un solo passaggio su 40. Ciò appare
evidentemente in contrasto non solo con il diritto di tutte le forze politiche
ad avere accesso all’informazione, ma anche e soprattutto con il diritto dei
cittadini ad essere correttamente informati sul dibattito politico.

Il deputato BUTTI osserva in primo luogo come l’intervento del dot-
tor Rosseti sia stato utile per chiarire la struttura del programma «Unomat-
tina», un chiarimento che risulta particolarmente utile anche alla luce della
giurisprudenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che sem-
bra a volte non aver chiara la distinzione tra programmi di informazione e
di intrattenimento.
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Peraltro, come ha spiegato il dottor Rosseti, gli interventi dell’Auto-
rità per le garanzie nelle comunicazioni ripropongono anche il problema
del criterio attraverso il quale si realizza il pluralismo informativo. È un
problema del quale la Commissione dovrà farsi carico, ed a tal proposito
egli invita i colleghi dell’opposizione ad un atteggiamento costruttivo e
collaborativo, dal momento che non si può rimanere in una situazione
di incertezza che consente, ad esempio, di sostenere il criterio dei tre terzi
quando è al governo il centrosinistra e di avversarlo quando invece sembra
danneggiare la propria parte politica.

Il presidente PETRUCCIOLI fa presente in primo luogo al deputato
Butti che la Commissione non può modificare nè interloquire con le deci-
sioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

La Commissione infatti formula i suoi atti di indirizzo ed evidente-
mente li modifica, ma non può poi sindacare sulla concreta applicazione
che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dà a tali atti nella
sua giurisprudenza, fermo restando il diritto dei singoli commissari di
esprimere pubblicamente le loro valutazioni di merito.

Per quanto riguarda la questione relativa alla cosiddetta regola dei tre
terzi, il Presidente fa poi osservare al dottor Rosseti che tale regola, che fu
adottata dalla RAI sull’esempio di quanto avveniva nel sistema radiotele-
visivo francese, era diretta a disciplinare essenzialmente i notiziari, nel
senso cioè non solo di ripartire secondo questo criterio le notizie riguar-
danti attività del governo, della maggioranza o dell’opposizione, ma anche
di trasmettere, con un equilibrio dei tempi, le notizie concernenti le inizia-
tive del governo suscettibili di essere discusse, e le relative opinioni di
maggioranza ed opposizione.

Diverso è il caso dei programmi di approfondimento, dove invece è
opportuno che le questioni controverse siano sempre presentate in contrad-
dittorio, nei limiti ovviamente di quanto consentito dalla formula del pro-
gramma.

In ogni caso i criteri che vanno seguiti sono quelli recati dalle racco-
mandazioni numeri 1 e 2 dell’atto di indirizzo dell’11 marzo 2003.

Il senatore IERVOLINO, nell’associarsi alle considerazioni svolte dal
deputato Giuseppe Gianni, osserva come proprio il criterio richiamato dal
dottor Rosseti della attualità informativa induce a valutare negativamente
la sottorappresentazione in questi due mesi dell’Unione democristiana e di
centro che è stata protagonista in numerose fasi del dibattito politico.

Il deputato GIULIETTI ritiene che una chiarezza di norme e di indi-
rizzi sia la strada maestra per contrastare il ricorso ad una concezione di-
sciplinare del confronto con il giornalismo radiotelevisivo che è a suo pa-
rere sempre da rifiutare.

Egli si sofferma quindi sulla questione della regola dei tre terzi fa-
cendo presente come questa si collocasse in un quadro che teneva conto
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della complessiva situazione di quelle che sono, ormai, le sei reti pubbli-
che italiane.

L’oratore chiede quindi al dottor Rosseti chiarimenti sulla perdurante
assenza dell’Unità dalla rassegna stampa.

Egli chiede poi al dottor Rosseti se «Unomattina» si senta in qualche
modo vincolata da recenti affermazioni del direttore Del Noce secondo cui
la satira andrebbe evitata su RAIUNO.

Infine auspica che non si ripetano in futuro vicende come quella che
lo ha visto protagonista, escluso come persona non grata da un dibattito
ad «Unomattina» sul disegno di legge contro le truffe televisive del quale
egli è presentatore insieme al deputato Gamba di Alleanza Nazionale.

Il deputato CAPARINI, nel ringraziare il direttore dottor Rosseti, ri-
tiene che la sua audizione abbia confermato la necessità di una verifica in
Commissione dell’atto di indirizzo del pluralisimo che è stato approvato
con il consenso di tutti ma che è stato poi soggetto ad interpretazioni
non sempre univoche. L’oratore fa quindi presente al dottor Rosseti l’op-
portunità che una trasmissione popolare come Unomattina dia un adeguato
spazio a quella che è giustamente definita come «questione settentrionale»
ed alla grave crisi economica che determina crescenti difficoltà per le fa-
miglie del Nord che hanno diritto di essere informate e di potersi confron-
tare con i propri parlamentari.

Dopo un intervento del senatore LABELLARTE, il quale concorda
con i colleghi Gianni e Iervolino sulla necessità di dare spazio adeguato
alle forze politiche minori e rileva come i socialisti democratici italiani
siano stati del tutto assenti dalle trasmissioni di Unomattina, il deputato
GENTILONI SILVERI ritiene che il dibattito in corso abbia confermato
da un lato l’opportunità della decisione a suo tempo assunta dalla Com-
missione di emanare un atto sulle garanzie del pluralismo ed al tempo
stesso abbia messo in luce le difficoltà attuative ed interpretative che si
sono palesate in questi undici mesi e che rendono auspicabile una rifles-
sione sull’atto di indirizzo.

Il senatore MINARDO segnala come nella trasmissione «Occhio alla
spesa» dello scorso 20 novembre sia stato lanciato un inaccettabile attacco
ai produttori per la crescita dei prezzi al consumo dei prodotti ortofrutti-
coli, tanto più ingiusto nei confronti dei produttori meridionali che spesso
si vedono praticare dalla grande distribuzione prezzi inferiori fino ad un
decimo dei prezzi a cui i prodotti sono venduti ai consumatori.

Il dottor ROSSETI, intervenendo in sede di replica, fa presente in
primo luogo al deputato Gianni che il calcolo dei passaggi di questa o
quella forza politica non può essere svolto solo nell’arco dei due mesi,
ma deve tenere conto dell’intero anno.

In ogni caso egli assume come criterio il peso elettorale e parlamen-
tare dei singoli partiti, senza in alcun modo fare preferenze.
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Per quanto riguarda la questione sollevata dal deputato Giulietti rela-
tiva alla rassegna stampa di Unomattina, egli fa presente che il criterio
adottato è quello di presentare i quattro giornali non specializzati maggior-
mente letti, Corriere della Sera, Il Messaggero, La Repubblica e la Stampa
– quelli specializzati quando se ne presenti l’occasione, alternando ad
esempio per le notizie sportive il Corriere dello Sport, La Gazzetta dello
Sport e Tuttosport – e di dare per una volta sola notizie sui quotidiani e
settimanali in uscita. In ogni caso sono esclusi i quotidiani classificati di
partito.

Egli conclude ribadendo la necessità di indicazioni da parte della
Commissione; ad esempio c’è da chiedersi se, come ha sempre fatto in
passato, in occasione di congressi di partito potrà invitare il solo neosegre-
tario o presidente eletto o se dovrà anche dare spazio ad un suo competi-
tore.

Osserva infine, con riferimento all’intervento del senatore Minardo,
che «Occhio alla spesa» non rientra nella sua competenza. In ogni caso
«Unomattina» ha affrontato di recente proprio il problema della sperequa-
zione tra l’alto prezzo al consumo dei prodotti agricoli, e le basse remu-
nerazioni degli agricoltori.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Rosseti e dichiara conclusa l’au-
dizione.

Comunica altresı̀ che il ministro dell’economia ha dato la sua dispo-
nibilità a svolgere l’audizione per mercoledı̀ prossimo 1º dicembre.

La seduta termina alle ore 15,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 2004

59ª Seduta

Presidenza del Presidente
Roberto CENTARO

La seduta inizia alle ore 10,45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che l’Ufficio di Presidenza allargato ai
rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 3 novembre 2004, ha deliberato
di nominare quale consulente a tempo parziale il dottor Otello Lupacchini.

SULL’ORDINE DEI LAVORI

L’onorevole LEONI e il senatore BRUTTI sottolineano l’urgenza di
una discussione sulla presenza crescente della criminalità organizzata nella
regione laziale e in particolare sul litorale romano.

Il PRESIDENTE assicura che investirà della questione l’Ufficio di
Presidenza.

Il senatore AYALA chiede l’acquisizione presso la DDA di Potenza
dell’ordinanza di custodia cautelare relativa all’operazione «Iena 2».

Il PRESIDENTE dà assicurazioni in merito.

Seguito della discussione, ai sensi della legge istitutiva 19 ottobre 2001, n. 386, sulle

questioni emerse in sede di applicazione della nuova normativa in tema di regime car-

cerario speciale previsto dall’articolo 41-bis dell’ordinamento penitenziario (legge 23

dicembre 2002, n. 279) – relatore alla Commissione, senatore Maritati.

Il relatore, senatore MARITATI, illustra una proposta di relazione
conclusiva.
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Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione.

Intervengono gli onorevoli LUMIA e SINISI, che pongono quesiti e
richiedono documentazione.

Il PRESIDENTE assicura agli intervenuti che darà seguito alle loro
richieste.

Rinvia quindi il seguito della discussione alla prossima seduta, che
avrà luogo martedı̀ 30 novembre, alle ore 10,30.

La seduta termina alle ore 12,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

concernente il «Dossier Mitrokhin» e l’attività

d’Intelligence italiana

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 2004

66ª Seduta

Presidenza del Presidente

Paolo GUZZANTI

La seduta inizia alle ore 20,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata
per mezzo della trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso e
che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che il Presidente della Camera dei depu-
tati ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Francesco Car-
boni, in sostituzione del deputato Franca Chiaromonte, dimissionaria, alla
quale rivolge un sentito augurio di pronta guarigione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica il calendario dei lavori approvato dall’Uf-
ficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi nella riunione
del 20 ottobre 2004.

Rileva che, alla luce delle determinazioni assunte dalla Conferenza
dei capigruppi della Camera dei deputati in relazione alla discussione della
questione di fiducia, la seduta della Commissione prevista per domani,
alle ore 13,30, non potrà aver luogo.
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Si apre una breve discussione nel corso della quale prendono ripetu-
tamente la parola i deputati BIELLI, DUILIO e FALLICA e il senatore
ZANCAN.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene quindi che
il seguito dell’esame della proposta di relazione sia rinviato, al termine
della seduta odierna, a mercoledı̀ 15 dicembre 2004, alle ore 14.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che l’Ufficio di presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi ha deciso di richiedere al Ministero dell’interno
di consentire al collaboratore professor Sechi di accedere all’archivio, an-
che riservato, del Gabinetto del Ministero, al fine di rintracciare relazioni,
appunti e lettere dei capi della Polizia ai Ministri dell’interno e di questi
ultimi al Presidente del Consiglio, ai Ministri della difesa e in generale ai
membri del Governo pro tempore su aspetti inerenti l’inchiesta. Tale ac-
cesso è stato autorizzato dal Ministero in data 26 ottobre 2004. L’Ufficio
di presidenza integrato ha inoltre deliberato di trasformare la collabora-
zione del dottor Alfonso Sabella da tempo parziale a tempo pieno.

Il PRESIDENTE comunica quindi che, in data 16 novembre 2004, il
dottor Giulietto Chiesa ha rinunciato all’incarico di collaborazione, es-
sendo stato eletto parlamentare europeo.

Informa, altresı̀, che in data 16 novembre 2004 ha richiesto al SISDE
copia del fascicolo personale di Francesco Marra e al SISMI copia del fa-
scicolo intestato a MALABAR.

Il PRESIDENTE riferisce inoltre gli esiti della rogatoria internazio-
nale svolta in Francia dal 25 al 29 ottobre 2004. La delegazione della
Commissione ha potuto consultare gli atti giudiziari riguardanti Ilich Ra-
mirez Sanchez detto Carlos, ed in particolare la documentazione prove-
niente dagli archivi di alcuni Servizi di informazione e sicurezza dei Paesi
dell’ex Patto di Varsavia, e ha convenuto di acquisire gran parte della do-
cumentazione esaminata, che sarà pertanto trasmessa dall’autorità giudi-
ziaria francese alla Commissione, tramite il Ministero della giustizia,
non appena ultimate le operazioni di fotocopiatura e di autenticazione.
Il giudice Bruguière, cui rivolge un sentito ringraziamento per la disponi-
bilità dimostrata a corrispondere alle esigenze conoscitive dell’inchiesta,
ha sottolineato la necessità che gli atti trasmessi – in quanto coperti dal
vincolo del segreto istruttorio – non siano divulgati prima della chiusura
dell’inchiesta giudiziaria in Francia. Pertanto comunica di aver disposto
che la documentazione, una volta pervenuta, sia classificata come segreta
e possa essere consultata esclusivamente nei locali dell’archivio dai com-
missari e dai collaboratori, senza possibilità di estrarne copia. Tale regime
si estende anche agli atti trasmessi a suo tempo dal giudice Bruguière alla
Commissione sul terrorismo e le stragi e successivamente acquisiti dalla
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Commissione, trattandosi di documenti del medesimo fascicolo proces-
suale.

Informa infine che sono pervenuti ulteriori documenti, il cui elenco è
in distribuzione, che sono stati acquisiti agli atti dell’inchiesta.

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del Regolamento interno, della

proposta di relazione «Operazione Impedian (Archivio Mitrokhin) – Rapporto sull’at-

tività istruttoria svolta dalla Commissione»

La Commissione procede all’esame della proposta di relazione in ti-
tolo, iniziato nella seduta del 21 settembre e proseguito nelle sedute del
22, 28 e 29 settembre, del 5 e 19 ottobre 2004.

Il PRESIDENTE svolge la sua replica, nel corso della quale illustra
altresı̀ le modifiche da lui apportate alla proposta di relazione a seguito
della discussione svoltasi in Commissione.

Prende quindi la parola il deputato BIELLI, il quale preannuncia la
presentazione da parte delle opposizioni di una relazione alternativa a
quella del Presidente.

Il senatore MARINO svolge alcune precisazioni in merito alla rico-
struzione storico-politica fornita dal Presidente nel corso della replica e
preannuncia sin d’ora il suo voto contrario alla proposta di relazione in
titolo.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell’esame della proposta di rela-
zione in titolo alla seduta prevista per mercoledı̀ 15 dicembre 2004, alle
ore 14. La seduta prevista per domani, alle ore 13,30, non avrà luogo.

Avverte che l’Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi è convocato per domani, alle ore 13.

La seduta termina alle ore 22,15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull’attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 2004

Presidenza del Presidente

Francesco Maria AMORUSO

La seduta inizia alle ore 14.

ESAME DEI RISULTATI DELL’ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLI-

GATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Bilancio consuntivo 2003 e bilancio preventivo 2004 relativi alla Fondazione ente

nazionale assistenza agenti rappresentanti di commercio – ENASARCO

(Esame e conclusione)

La Commissione inizia l’esame dei bilanci in titolo.

Francesco Maria AMORUSO, presidente e relatore, introduce i temi
oggetto dell’esame. Avverte che il testo integrale della relazione sul bilan-
cio consuntivo 2003 e preventivo 2004 relativi all’Ente in questione sarà
pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna. For-
mula quindi la seguente proposta di considerazioni conclusive:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati
il bilancio consuntivo 2003 e il bilancio preventivo 2004 relativi all’Ente
nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio
(ENASARCO);

premesso che:

a) per il 2003 si conferma per l’Enasarco il perdurare di una situa-
zione di criticità strutturale nella gestione previdenziale che chiude con un
saldo fortemente negativo ed in ulteriore flessione rispetto al dato regi-
strato nel precedente esercizio;

b) la piena applicazione delle riforme avviate e approvate dal CdA
dovrebbe consentire il recupero dell’equilibrio del ramo della gestione
previdenziale;
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c) il riordino dell’ordinamento previdenziale ha comportato l’ado-
zione del metodo contributivo per il calcolo delle prestazioni a partire dai
versamenti obbligatori del 2004;

d) l’adeguamento del bilancio tecnico attuariale alle modifiche ci-
tate consentirà, stante le previsioni, di mantenere il rapporto tra il patrimo-
nio e la riserva legale della Fondazione sopra l’unità per i prossimi 15
anni;

e) in ordine alla gestione del patrimonio immobiliare, si evidenzia
una redditività lorda, anche se in crescita rispetto al 2002, ancora non pie-
namente soddisfacente (3,58 per cento);

f) per il patrimonio mobiliare, la Fondazione ha provveduto ad una
ristrutturazione del proprio portafoglio. Il 2003 rappresenta, quindi, un
esercizio di transizione per il quale non può formularsi una valutazione
significativa nel confronto con l’esercizio precedente;

g) in ordine ai costi di gestione, si continua a registrare anche per
il 2003 una sia pur lieve crescita, anche in riferimento ai compensi degli
organi. In aumento, in misura equilibrata, anche i costi del personale,
mentre una riduzione significativa, rispetto al 2002, interessa i costi per
le utenze, anche se il delta negativo si giustifica per il fatto che nel
2002 tale voce è stata portata a competenza, determinandosi un incre-
mento;

h) in ordine al livello di servizio reso agli utenti, si evidenziano
aree di miglioramento per quanto attiene i tempi medi di liquidazione
delle prestazioni pensionistiche che, tuttavia, continuano ad essere lunghi
(120 giorni per le pensioni di vecchiaia e di reversibilità, 180 per le pen-
sioni di invalidità);

esprime

Considerazioni conclusive favorevoli

con la seguente osservazione:

1) si ritiene opportuno un miglioramento dei tempi medi di liqui-
dazione delle prestazioni pensionistiche che sembrano essere ancora piut-
tosto lunghi».

Interviene, per formulare osservazioni, il senatore Tiziano TREU
(Mar-DL-U).

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, presidente e relatore, rifor-
mula conseguentemente la proposta di considerazioni conclusive favore-
voli con osservazioni (v. allegato 1).

La Commissione approva la proposta del relatore di considerazioni
conclusive favorevoli con osservazioni, come riformulata.



23 Novembre 2004 Commissioni bicamerali– 138 –

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, presidente e relatore, ri-
corda che le considerazioni conclusive, testè deliberate dalla Commis-
sione, confluiranno nella relazione annuale al Parlamento.

La seduta termina alle ore 14,15.
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Allegato 1

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE RIFORMULATE DAL
RELATORE E APPROVATE DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti ge-
stori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati il
bilancio consuntivo 2003 e il bilancio preventivo 2004 relativi all’Ente na-
zionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENA-
SARCO);

premesso che:

a) per il 2003 si conferma per l’Enasarco il perdurare di una situa-
zione di criticità strutturale nella gestione previdenziale che chiude con un
saldo fortemente negativo ed in ulteriore flessione rispetto al dato regi-
strato nel precedente esercizio;

b) la piena applicazione delle riforme avviate e approvate dal CdA
dovrebbe consentire il recupero dell’equilibrio del ramo della gestione
previdenziale;

c) il riordino dell’ordinamento previdenziale ha comportato l’ado-
zione del metodo contributivo per il calcolo delle prestazioni a partire dai
versamenti obbligatori del 2004;

d) l’adeguamento del bilancio tecnico attuariale alle modifiche ci-
tate consentirà, stante le previsioni, di mantenere il rapporto tra il patrimo-
nio e la riserva legale della Fondazione sopra l’unità per i prossimi 15
anni;

e) in ordine alla gestione del patrimonio immobiliare, si evidenzia
una redditività lorda, anche se in crescita rispetto al 2002, ancora non pie-
namente soddisfacente (3,58 per cento);

f) per il patrimonio mobiliare, la Fondazione ha provveduto ad una
ristrutturazione del proprio portafoglio. Il 2003 rappresenta, quindi, un
esercizio di transizione per il quale non può formularsi una valutazione
significativa nel confronto con l’esercizio precedente;

g) in ordine ai costi di gestione, si continua a registrare anche per
il 2003 una sia pur lieve crescita, anche in riferimento ai compensi degli
organi. In aumento, in misura equilibrata, anche i costi del personale,
mentre una riduzione significativa, rispetto al 2002, interessa i costi per
le utenze, anche se il delta negativo si giustifica per il fatto che nel
2002 tale voce è stata portata a competenza, determinandosi un incre-
mento;

h) in ordine al livello di servizio reso agli utenti, si evidenziano
aree di miglioramento per quanto attiene i tempi medi di liquidazione
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delle prestazioni pensionistiche che, tuttavia, continuano ad essere lunghi
(120 giorni per le pensioni di vecchiaia e di reversibilità, 180 per le pen-
sioni di invalidità);

esprime

Considerazioni conclusive favorevoli

con le seguenti osservazioni:

1) si ritiene opportuno un miglioramento dei tempi medi di liqui-
dazione delle prestazioni pensionistiche che sembrano essere ancora piut-
tosto lunghi;

2) si ritengono inoltre opportuni: un miglioramento dell’efficienza
organizzativa dell’ente; un maggior contenimento dei costi di gestione,
nonchè un maggiore dinamismo nella gestione del patrimonio immobi-
liare.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle cause dell’occultamento di fascicoli relativi

a crimini nazifascisti

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 2004

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del Presidente
Flavio TANZILLI

La seduta inizia alle ore 20,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Flavio TANZILLI, presidente, propone che, se non vi sono obiezioni,
la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l’attivazione dell’im-
pianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Flavio TANZILLI, presidente, comunica che la Commissione ha ac-
quisito i seguenti atti riservati:

dalla procura generale militare presso la Corte militare di appello
ulteriori fascicoli rinvenuti nel 1994 a Palazzo Cesi e successivamente tra-
smessi alla procura militare di La Spezia e, relativamente al fascicolo RG
n. 1796 G, alla procura militare di Verona.

La Commissione prende atto.

Flavio TANZILLI, presidente, propone, conformemente a quanto
convenuto nella riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappre-
sentanti dei gruppi, del 17 novembre, di richiedere al Tribunale militare
di Napoli copia del fascicolo processuale RG n. 2218, relativo all’eccidio
di Caiazzo.
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La Commissione concorda.

Flavio TANZILLI, presidente, propone, conformemente a quanto
convenuto nella riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappre-
sentanti dei gruppi, del 17 novembre, di richiedere al tribunale militare
di La Spezia copia del fascicolo processuale RG n. 996, relativo all’omi-
cidio di Afro Fiorini.

La Commissione concorda.

Flavio TANZILLI, presidente, propone, conformemente a quanto
convenuto nella riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappre-
sentanti dei gruppi, del 17 novembre, di richiedere all’Istituto storico della
resistenza e dell’età contemporanea Mario Morbiducci di Macerata copia
del manoscritto di Antonio Damiani sulla uccisione di Albo Damiani e
Francesco Saverio Bezzi.

La Commissione concorda.

Flavio TANZILLI, presidente, propone, conformemente a quanto
convenuto nella riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappre-
sentanti dei gruppi, del 17 novembre, di richiedere all’Istituto storico della
resistenza e dell’età contemporanea Mario Morbiducci di Macerata copia
di tutta la corrispondenza intercorsa tra il citato Istituto storico della resi-
stenza e la procura generale militare presso la Corte di cassazione.

La Commissione concorda.

Audizione del professor avvocato Emilio Paolo Quaranta, componente pro tempore del

Consiglio della magistratura militare

(Svolgimento e conclusione)

Flavio TANZILLI, presidente, introduce l’audizione all’ordine del
giorno.

Emilio Paolo QUARANTA, componente pro tempore del Consiglio

della magistratura militare, riferisce sui temi oggetto dell’inchiesta parla-
mentare.

Intervengono, a più riprese, per porre domande e formulare osserva-
zioni i deputati Carlo CARLI (DS-U), Enzo RAISI (AN) e il senatore
Giampaolo ZANCAN (VERDI-U) ai quali risponde Emilio Paolo QUA-
RANTA, componente pro tempore del Consiglio della magistratura mili-
tare.

Flavio TANZILLI, presidente, ringrazia il professor Emilio Paolo
Quaranta, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l’audizione.
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Flavio TANZILLI, presidente, sospende la seduta.

La seduta sospesa alle ore 20,30, riprende alle ore 20,45.

Audizione del dottor Giuseppe Mazzi, consigliere della Corte militare di appello di

Roma

(Svolgimento e conclusione)

Flavio TANZILLI, presidente, introduce l’audizione all’ordine del
giorno.

Giuseppe MAZZI, consigliere della Corte militare di appello di
Roma, riferisce sui temi oggetto dell’inchiesta parlamentare.

Intervengono, a più riprese, per porre domande e formulare osserva-
zioni Flavio TANZILLI, presidente, i deputati Carlo CARLI (DS-U) e
Enzo RAISI (AN) e i senatori Piero PELLICINI (AN) e Giampaolo ZAN-
CAN (VERDI-U), ai quali risponde Giuseppe MAZZI, consigliere della
Corte militare di appello di Roma.

Flavio TANZILLI, presidente, ringrazia il dottor Giuseppe Mazzi, i
colleghi intervenuti e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 22,45.
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S O T T O C O M M I S S I O N I

A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 2004

210ª Seduta

Presidenza del Presidente

FALCIER

Interviene il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 15,20.

(3196) Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga
o differimento di termini previsti da disposizioni legislative

(Parere su emendamenti all’Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore presidente FALCIER (FI) illustra gli emendamenti riferiti
al disegno di legge in titolo e propone di esprimere sul loro complesso,
per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 15,25.
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B I L A N C I O (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 2004

395ª seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

ria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15,30.

(3196) Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2004 n. 266, recante proroga
o differimento di termini previsti da disposizioni legislative

(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osserva-

zioni sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell’articolo 81

della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli

emendamenti)

Il relatore IZZO (FI) rileva, per quanto di competenza – premesso
che il provvedimento in esame è corredato di relazione tecnica, la quale
tuttavia fa riferimento ai soli articoli 4 e 11 – in relazione al citato articolo
4, che proroga di un anno (dal 7 novembre 2004 al 7 novembre 2005) l’at-
tività dell’ente irriguo di cui alla legge 18 ottobre 1961, n. 1048, indivi-
duando la relativa copertura nella riduzione dell’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228, come osservato nella nota del Servizio del bilancio, che occorre
acquisire chiarimenti in ordine alla natura discrezionale degli stanziamenti
oggetto della suddetta riduzione nonché in merito alla disponibilità delle
relative risorse. Per quanto concerne l’articolo 5, che pospone di un
anno, fino al 2009, i benefici in termini di credito di imposta per i giovani
imprenditori agricoli di cui al decreto legislativo n. 99 del 2004, come os-
servato dal Servizio del bilancio, segnala che occorre acquisire conferma
della disponibilità delle risorse, di cui al citato decreto legislativo n. 228
del 2001, richiamate ai fini della copertura per il 2009. La nota del Ser-
vizio del bilancio ricorda inoltre che in sede di esame dello schema pre-
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liminare del decreto legislativo n. 99 del 2004 (Atto del Governo n. 331)
erano emersi dei rilievi inerenti all’estensione soggettiva dell’agevola-
zione, sull’esclusione del credito d’imposta da ogni forma di imposizione
fiscale e sulle modalità di copertura a valere sulla richiamata autorizza-
zione di spesa. Segnala altresı̀ che nel parere reso sul suddetto Atto
n. 331 il 10 marzo 2004, la Commissione bilancio ha tra l’altro posto la
condizione, non recepita, di riformulare la clausola di copertura, di cui
al comma 5 richiamato nella lettera b) dell’articolo 5 del provvedimento
in esame, esplicitando la riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al
citato decreto legislativo n. 228 del 2001.

In ordine all’articolo 8, che proroga al 30 giugno 2005 il termine, re-
cato dall’articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per
l’individuazione, mediante uno o più regolamenti governativi, degli enti e
organismi pubblici ritenuti indispensabili e, quindi, da non sopprimere, os-
serva che il Servizio del bilancio evidenzia che la relazione tecnica riferita
alla citata legge n. 448 del 2001, pur non specificando gli effetti finanziari
della norma, li considerava congiuntamente ad altri articoli della legge
quantificando risparmi per gli anni dal 2002 al 2004. Fa presente che in
seguito all’ulteriore proroga, la relazione tecnica al decreto-legge n. 147
del 2003 asseriva che nel 2004, per effetto della proroga allora disposta,
si sarebbero dovuti manifestare sia i risparmi originariamente previsti
per il 2003 (29,5 milioni di euro) che quelli previsti per il 2004 (79 mi-
lioni di euro). Segnala pertanto al riguardo l’esigenza di acquisire chiari-
menti.

In merito all’articolo 10, rileva preliminarmente che lo stesso è volto
a neutralizzare gli effetti relativi agli incrementi retributivi derivanti dagli
adeguamenti per il personale non contrattualizzato previsti dall’articolo
24, comma 1, della legge n. 448 del 1998 e dall’applicazione del Contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale tecnico e amministrativo, ai
fini della determinazione del limite del 90 per cento previsto dall’articolo
51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, quale livello massimo
di spesa per il personale sul totale dei trasferimenti statali disposti annual-
mente attraverso il fondo di finanziamento ordinario. Sebbene il comma 3
dell’articolo 5 del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97 richiamato dalla
norma in esame, contempli una clausola di invarianza degli oneri, riscon-
tra l’esigenza di valutarne la compatibilità con l’articolo 3, comma 69
della legge n. 350 del 2003, legge finanziaria 2004, che prevede che
per ciascuno degli anni 2005 e 2006, previo esperimento delle procedure
di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento auto-
nomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore
a 200 unità siano tenuti a realizzare una riduzione del personale non infe-
riore all’1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2004.

Si sofferma quindi sull’articolo 11, che autorizza l’Istituto nazionale
di documentazione per l’innovazione educativa di cui all’articolo 2 del de-
creto legislativo 20 luglio 199, n. 258 ad avvalersi ancora, per la realizza-
zione del programma Socrates, del personale a tempo determinato con
contratti in scadenza nel 2005, sino al termine del detto anno. Osserva
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al riguardo che, sebbene la relazione tecnica precisi che non dovrebbe co-
munque comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato, poiché gli stessi ricadrebbero nell’ambito del finanziamento del me-
desimo programma comunitario Socrates, il Servizio del bilancio riscontra
l’esigenza di acquisire chiarimenti sulla quantificazione dei relativi effetti
finanziari rilevando l’esigenza di verificare l’esclusione di possibili effetti
di cassa connessi alle anticipazioni dei trattamenti da corrispondere, non-
ché di eventuali oneri indiretti correlati all’impiego da parte del suddetto
personale di locali e dotazioni strumentali.

Circa l’articolo 13, che proroga dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre
2005 il termine per la presentazione delle istanze da parte dei creditori per
la definizione transattiva delle controversie relative ai progetti speciali e
alle altre opere di cui alla delibera CIPE n. 157 del 1987 (inerenti a pro-
getti ex Agensud), come osservato dal Servizio del bilancio, fa presente
che occorre acquisire conferma che i criteri di soluzione delle controversie
risultino vantaggiosi per l’amministrazione, nonostante la norma consenta
di elevare il limite per la definizione transattiva fino ad un massimo del
50 per cento (e non soltanto del 25 per cento) dell’importo riconosciuto
ai soggetti ricorrenti. Per quanto concerne l’articolo 15, che differisce al
31 dicembre 2004 il termine per l’individuazione degli enti pubblici ai
quali applicare le misure di razionalizzazione previste dal decreto legisla-
tivo n. 419 del 1999, originariamente fissato al 30 giugno 2001, rileva che
il Servizio del bilancio evidenzia l’esigenza di acquisire chiarimenti dal
Governo circa gli effetti finanziari della disposizione, atteso che dalle ana-
loghe disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 della legge finanziaria per il
2002 discendevano effetti finanziari in termini di maggiori risparmi, per il
triennio 2002-2004.

L’articolo 16 proroga il termine di cui all’articolo 32, comma 22, del
decreto-legge n. 269 del 2003, concernente la rideterminazione dei canoni
demaniali marittimi. Al riguardo, osserva che la norma originaria, inserita
nel provvedimento «collegato» alla manovra di finanza pubblica per il
2004, impegnava il Governo a reperire maggiori entrate non inferiori a
140 milioni di euro, con il decreto interministeriale da adottare entro il
termine del 30 ottobre 2004, in mancanza del quale si prevedeva l’incre-
mento dei canoni per la concessione di uso, nella misura prevista dalle ta-
belle allegate al decreto ministeriale n. 342 del 1998, del 300 per cento,
con effetto dal 1º gennaio 2004. A fronte dell’ulteriore differimento del
termine finale in discorso (pur in presenza della clausola di rivalutazione
automatica dei canoni per la concessione d’uso), occorre valutare gli even-
tuali effetti finanziari, in particolare di cassa. Segnala che occorre infatti
verificare, pur scontando la retroattività al 1º gennaio 2004 del decreto
da adottare, se saranno sufficienti gli ultimi giorni di dicembre per introi-
tare le maggiori somme stimate, che dal punto di vista contabile sono con-
siderate nei saldi finanziari 2004 definiti con la manovra varata nello
scorso anno.

Per quanto concerne l’articolo 17, che dispone la proroga, dal 2004 al
2006 del termine di cui all’articolo 80, comma 18, della legge 27 dicem-
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bre 2002, n. 289 inerente all’autorizzazione al fondo di rotazione politiche
comunitarie ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, le quote dei
contributi comunitari e statali previste per il periodo 2000-2006, ricorda
che il Servizio del bilancio segnala, per i profili di interesse, che la misura
in rassegna determina, – come peraltro espressamente riconosciuto in re-
lazione illustrativa – effetti di cassa, a cui potrebbero correlarsi maggiori
oneri in conto interessi per il bilancio dello Stato.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO replica alle osservazioni
esposte dal relatore in ordine al testo del disegno di legge in titolo, preci-
sando che circa l’articolo 4, la riduzione dell’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 228 del 2001, utiliz-
zata a copertura dell’onere derivante dalla proroga delle attività dell’Ente
irriguo Umbro-Toscano, per un importo di 38.734 euro per l’anno 2004 e
di 232.406 euro per l’anno 2005, è di entità tale da non compromettere la
realizzazione delle finalità perseguite dal citato decreto legislativo n. 228.
Fa inoltre presente che la dotazione finanziaria complessiva dell’autorizza-
zione di spesa che si va a ridurre risulta adeguata rispetto agli interventi
da realizzare.

In merito all’articolo 5, sul credito d’imposta per giovani imprendi-
tori agricoli, rileva che lo slittamento dell’operatività del credito d’imposta
al quinquennio 2005-2009 non determina, con particolare riferimento al-
l’anno 2009, problemi di copertura finanziaria in quanto l’autorizzazione
di spesa ridotta ha carattere permanente e, sebbene già in parte utilizzata
a copertura di altri provvedimenti di spesa gravanti sul predetto esercizio
2009, presenta comunque le necessarie disponibilità. Con riferimento al-
l’articolo 8 precisa poi che l’ulteriore proroga del termine per l’individua-
zione degli enti e degli organismi pubblici ritenuti indispensabili e la con-
seguente soppressione di quelli per i quali non si è provveduto a tale in-
dividuazione è resa necessaria al fine di consentire il completamento del
complesso iter di approvazione in via definitiva del relativo regolamento,
ai sensi all’articolo 28 della legge n. 448 del 2001. In merito, fa presente
che per la disposizione di cui al citato articolo 28 erano effettivamente sti-
mati risparmi di spesa tuttavia considerato che i risultati attesi dall’ema-
nando decreto del Presidente della Repubblica non sono in linea con i be-
nefici previsti, ritiene opportuna la proposta di proroga del termine, al fine
di raggiungere, anche se parzialmente, gli obiettivi di risparmio.

Per quanto riguarda l’articolo 11 esclude che dalla proroga dei con-
tratti in questione possano derivare oneri riflessi a carico del bilancio dello
Stato, trattandosi del prolungamento di contratti di lavoro già in essere ri-
spetto ai quali i relativi costi risultano già coperti. In merito alla richiesta
di elementi di dettaglio circa la quantificazione degli oneri indicati nella
relazione tecnica, ribadisce che si tratta dell’attuazione di un programma
interamente finanziato dall’Unione europea.

In ordine all’articolo 13 conferma che i criteri di soluzione in via
transattiva delle controversie inerenti opere pubbliche di competenza ex
AGENSUD, la cui operatività con la norma in questione viene prorogata,
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risultino vantaggiosi per la Pubblica amministrazione, determinando un
minore onere rispetto a soluzioni giudiziarie o arbitrali adottate in assenza
dei medesimi criteri. Circa l’articolo 15, in relazione alle misure di razio-
nalizzazione previste dal decreto legislativo n. 419 del 1999, fa presente
che, in sede di emanazione del predetto decreto non furono considerati i
conseguenti effetti finanziari in termini di risparmio di spesa e, pertanto,
il differimento del termine in questione è da ritenersi privo di effetti finan-
ziari.

In ordine all’articolo 16 fa presente che non si stimano effetti finan-
ziari, in relazione al differimento del termine riguardante l’adozione del
decreto interministeriale per la rideterminazione dei canoni demaniali ma-
rittimi, mentre precisa che le anticipazioni del Fondo di rotazione per le
politiche comunitarie, di cui all’articolo 17, sono finalizzate a consentire
il raggiungimento dei livelli di spesa necessari per attivare i rientri finan-
ziari dall’Unione europea che, in base alla vigente disciplina dei Fondi
strutturali, eroga le risorse solo a titolo di rimborso delle spese già effet-
tuate dagli Stati membri entro termini perentori, pena la perdita dei con-
tributi comunitari, con aggravio per la finanza pubblica che dovrà soppe-
rire al minor intervento di Bruxelles. Pertanto, eventuali effetti minimi di
cassa, saranno ampiamente compensati dai vantaggi che la disposizione
recherà in termini di minor aggravio per la finanza pubblica.

Rileva altresı̀ che la disposizione di cui all’articolo 19 non è suscet-
tibile di determinare effetti finanziari negativi per minori entrate in termini
di sanzioni amministrative, in quanto tali entrate non sussistono a legisla-
zione vigente; infatti le stesse sanzioni non possono essere previste come
entrate certe dal 29 dicembre 2004, termine che si intenderebbe prorogare
al 10 gennaio 2005.

In riferimento all’articolo 10, in materia di compatibilità della pro-
roga dell’articolo 5 del decreto-legge n. 97 del 2004, con l’articolo 3,
comma 69 della legge n. 350 del 2003, fa presente che tale disposizione,
nella parte in cui prevede una riduzione del personale non inferiore all’1
per cento, non si applica alle università in quanto non incluse nelle ammi-
nistrazioni statali, né tra gli enti pubblici non economici destinatari della
predetta disposizione normativa. Inoltre, la clausola di invarianza degli
oneri, prevista dal comma 3 della disposizione in esame, dovrebbe consen-
tire l’osservanza del principio di contenimento della spesa di personale
previsto per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle sopra indicate.

Il senatore CADDEO (DS-U) ricorda che già in passato la Commis-
sione bilancio ha evidenziato i propri rilievi in ordine a provvedimenti co-
perti a valere dell’autorizzazione di spesa di cui al citato decreto legisla-
tivo n. 228 del 2001, richiamato dagli articoli 4 e 5, sul cui utilizzo non è
stata mai fatta sufficiente chiarezza né sotto il profilo delle quantificazioni
delle risorse effettivamente impiegate per le originarie finalità del decreto
n. 228 né per quanto concerne le misure di riduzione dei suddetti stanzia-
menti per coprire nuovi interventi.
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Sottolinea, altresı̀, l’inadeguatezza delle risposte del Governo per
quanto concerne l’esposizione dei presunti vantaggi derivanti allo Stato
dalla proroga delle misure per la definizione transattiva delle controversie
relative ai progetti dell’ex Agensud, di cui all’articolo 13, nonché la sot-
tostima dei rilevanti effetti di cassa – che andrebbero invece coperti – cor-
relati alle disposizioni sul Fondo di rotazione per le politiche comunitarie
di cui all’articolo 17.

Il senatore MORANDO (DS-U) si unisce ai rilievi del senatore Cad-
deo, sottolineando altresı̀ che, sulla base della stessa replica esposta dal
Governo, l’articolo 8 risulterebbe non oneroso solamente in quanto sono
già scoperti i saldi previsti dalla legge finanziaria 2002, non essendo an-
cora stato attuato l’articolo 28 della legge n. 448 del 2001.

Per quanto concerne l’articolo 10 manifesta le proprie perplessità sul-
l’avviso favorevole espresso dal sottosegretario Armosino ricordando che
in occasione dell’esame delle più recenti leggi finanziarie il Governo ha
invece sostenuto l’onerosità di proposte emendative recanti analoghe mi-
sure in materia di personale universitario.

Non appare infine suffragato da sufficienti elementi di quantifica-
zione il giudizio di non onerosità della proroga delle agevolazioni fiscali
per i giovani imprenditori agricoli, di cui all’articolo 5, alla luce del man-
cato chiarimento sulla destinazione delle risorse di cui alla citata autoriz-
zazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 228 del 2001.

Il presidente AZZOLLINI rileva il carattere esauriente dei chiari-
menti forniti dal rappresentante del Governo, che ha puntualmente risposto
a tutte le osservazioni del relatore, e, considerato in particolare che le di-
sposizioni di cui all’articolo 10 non sembrano violare le norme sulla pro-
grammazione delle assunzioni di cui alla legge finanziaria 2004, propone
di conferire mandato al relatore, con riferimento al testo, a formulare un
parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione econo-
mica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto
di competenza, parere di nulla osta nel presupposto, in relazione all’arti-
colo 10, che si applichi comunque l’articolo 3, comma 53, della legge
n. 350 del 2003.

Il senatore MORANDO (DS-U) preannuncia il voto contrario della
sua parte politica sulla proposta del Presidente, con riferimento ai rilievi
testé evidenziati.

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

Il relatore IZZO (FI) illustra quindi gli emendamenti trasmessi dal-
l’Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che le proposte
19.0.5, 19.0.24 e 19.0.200 sembrano comportare maggiori oneri non quan-
tificati né coperti correlati all’estensione del termine per l’adeguamento
degli statuti delle società cooperative perché queste possano beneficiare
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delle agevolazioni fiscali applicabili al settore. Fa presente che occorre
inoltre valutare i possibili effetti finanziari correlati alle seguenti proposte:
5.100 (da valutare in relazione alle osservazioni sul testo, che estende fino
al 2009, i benefici in termini di credito di imposta per i giovani impren-
ditori agricoli di cui al decreto legislativo n. 99 del 2004, mantenendone la
decorrenza dal 2004); 7.2 (che limita la facoltà dei comuni di percepire i
proventi delle sanzioni derivanti dal superamento di limiti di velocità sta-
biliti su base locale); 7.0.2 e 7.0.100 (che recano disposizioni che consen-
tono la ridefinizione delle dotazioni organiche di ordini e collegi profes-
sionali, di cui occorre verificare la compatibilità con i vincoli posti alla
rideterminazione delle dotazioni organiche degli enti pubblici non econo-
mici posti dall’articolo 34, comma 3, della legge n. 289 del 2002); 7.0.6
(suscettibile di ampliare il conferimento di incarichi retribuiti a pubblici
dipendenti sopprimendo, tra l’altro, l’esigenza di acquisire l’autorizzazione
dell’amministrazione di appartenenza); 7.0.7 (che configura la posizione di
mobilità temporanea senza assegni, di cui occorre valutare gli effetti, al-
meno in termini di oneri previdenziali); 8.1 (che pospone ulteriormente,
rispetto al testo, il termine per l’individuazione degli enti e organismi pub-
blici ritenuti indispensabili e, quindi, da non sopprimere); 10.100 (di cui
occorre valutare se il richiamo delle norme che prevedono l’esclusione
del personale non laureato ai fini della determinazione del limite del 90
per cento previsto dall’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, quale livello massimo di spesa per il personale sul totale
dei trasferimenti statali disposti annualmente attraverso il fondo di finan-
ziamento ordinario, sia suscettibile di determinare un’elusione dei vincoli
posti dalla legge n. 350 del 2003 all’assunzione di personale); 12.1 e 12.2
(di cui occorre valutare se determini effetti finanziari la disposizione che
prevede l’ulteriore prosecuzione dell’esercizio provvisorio dell’impresa da
parte dei consorzi agrari in liquidazione in presenza di situazioni ostative
all’attivazione della soluzione concordataria); 15.100 e 15.0.1 (che esten-
dono al 2006 i benefici fiscali previsti a legislazione vigente fino al 2005
per gli atti di trasformazione inerenti agli enti fieristici); 18.100 (che su-
pera il termine massimo del 2005 previsto dall’articolo 245 del decreto le-
gislativo n. 51 del 1998 per la proroga dell’impiego dei magistrati onorari
nei tribunali ordinari e nelle procure della Repubblica presso i tribunali
ordinari); 19.0.2 e 19.0.18 (che concedono la facoltà di procedere ad ulte-
riori variazioni o riaperture dei programmi di riallineamento contributivo
alle aziende di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 510 del 1996);
19.0.102 (di cui occorre verificare la compatibilità con le norme vigenti
in materia di programmazione delle assunzioni); 19.0.,103 (che sopprime
la norma che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro del personale
dichiarato inidoneo alla funzione di docente decorsi cinque anni dal man-
cato transito in altri ruoli della Pubblica amministrazione); 19.0.104 (che
sembra sopprimere il vincolo, per la restituzione dei contributi versati da
parte del personale già appartenente all’Agensud trasferito nei ruoli delle
Pubbliche amministrazioni, della rinuncia alla ricongiunzione dei periodi
previdenziali); 19.0.105 (in relazione al quale occorre verificare se le ri-
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sorse del fondo ivi richiamato non siano state già impegnate per valutare
la possibilità di ridisciplinarne i criteri di ripartizione).

Segnala, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emenda-
menti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in ordine agli emenda-
menti illustrati dal relatore, esprime avviso contrario sui seguenti: 5.100
(in quanto in attuazione dell’articolo 5 del decreto in esame le risorse de-
stinate a copertura dell’anno 2004 sono state utilizzate per altra finalità e
pertanto non sono più disponibili, conseguentemente l’emendamento è
privo di copertura finanziaria per l’anno 2004); 7.0.1 (in quanto la formu-
lazione della disposizione in esame che prevede l’invio all’organo di con-
trollo delle valutazioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286
non si adatta agli incarichi conferiti ai dirigenti di prima nomina. Rileva in
ogni caso l’inopportunità di trasmettere le suddette valutazioni agli organi
di controllo e revisione e alla Corte dei conti); 7.0.6 (in merito al quale
segnala l’inopportunità di sottrarre gli incarichi attribuiti da altre ammini-
strazioni alla valutazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza
con riguardo sia alla compatibilità dei suddetti incarichi con l’attività di
istituto, sia alla possibilità di espletare l’incarico senza interferire con l’or-
dinario svolgimento delle funzioni istituzionali da parte dell’incaricato);
7.0.2 e 7.0.100 (in quanto intesi a sottrarre all’approvazione del Ministero
vigilante, la determinazione delle dotazioni organiche, escludendo ogni
controllo sulle spese di personale degli enti in oggetto i quali, pur godendo
di una particolare autonomia finanziaria, sono comunque ricompresi in
uno dei comparti del pubblico impiego); 10.100 (in quanto la disposizione
richiamata forma oggetto di modifica da parte del comma 2 della norma
che si intende prorogare; conseguentemente, il richiamo al disposto di cui
all’articolo 8, comma 12, renderebbe inapplicabile il diverso criterio intro-
dotto per il personale che presta attività in regime convenzionale con il
Servizio sanitario nazionale ai fini del computo delle relative spese nei li-
miti del 90 per cento di cui all’articolo 51, comma 4, della legge 449 del
1997); 12.0.100 (in quanto la disposizione è suscettibile di comportare
oneri per contenziosi comunitari a causa del rinvio dell’attuazione delle
previste direttive comunitarie); 15.100 e 15.0.1 (in quanto comportereb-
bero minori entrate, non quantificate e prive di copertura finanziaria, de-
rivanti dalla proroga al 31 dicembre 2006 dei benefici di cui all’articolo
10, commi 5 e 6, della legge n. 7 del 2001); 19.0.102 (in quanto suscetti-
bile di recare oneri aggiuntivi, salvo subordinare le assunzioni, ivi previste
al regime autorizzatorio di cui all’articolo 39 comma 3-bis della legge 449
del 1997); 19.0.103 (in quanto riduce l’economie previste in applicazione
dell’articolo 35, comma 5, della legge n. 289 del 2002, parzialmente de-
stinate all’erario oltre che al personale della scuola con conseguente man-
canza di copertura finanziaria); 19.0.24, 19.0.5 e 19.0.200 (in quanto com-
porterebbero minori entrate, non quantificate e prive di copertura finanzia-
ria, derivanti dalla proroga delle agevolazioni fiscali a favore di società
cooperative e consorzi di cui all’articolo 223-duodecies delle disposizioni
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transitorie del codice civile); 19.0.2 e 19.0.18 (in quanto comportano mag-
giori oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria in relazione al-
l’estensione degli sgravi contributivi previsti dalla disposizione in esame);
19.0.104 (in quanto comporta oneri non quantificati e privi di copertura);
19.0.105 (in quanto il fondo di garanzia che si intende ripartire alle Re-
gioni e destinare ad interventi a favore degli studenti era finalizzato a ga-
ranzia dei prestiti fiduciari e una volta dichiarata costituzionalmente ille-
gittima la relativa disposizione istitutiva si ritiene che vada versato alle
entrate del bilancio dello Stato; aggiunge, al riguardo, che il diverso uti-
lizzo del fondo di garanzia in parola determinerebbe effetti negativi sul
livello di indebitamento).

Sui restanti emendamenti, per gli aspetti tecnico-finanziari di compe-
tenza della Commissione, non riscontra infine osservazioni da formulare,
salvo che sulla proposta 19.0.801, in ordine alla quale esprime avviso con-
trario, in quanto la proroga di dodici mesi della gestione del Fondo previ-
sto dall’articolo 12, comma 8, del decreto legislativo n. 28 del 2004 ed
affidato provvisoriamente alla Banca Nazionale del Lavoro, prolunga la
gestione fuori bilancio di risorse che alla scadenza prevista dal medesimo
articolo 12, dovrebbero essere versate al bilancio dello Stato, cosı̀ come
confermato dalla circolare di questo Dipartimento, n. 29 del 30 giugno
2004.

Il senatore MORANDO (DS-U), in conformità con i rilievi emersi in
relazione al testo, rileva il carattere ulteriormente oneroso della proposta
8.1 mentre osserva che la maggioranza, avendo ritenuto non oneroso l’ar-
ticolo 10 non può che esprimere un nulla osta sulla proposta 10.100. Sot-
tolinea, invece, gli effetti finanziari degli emendamenti 7.2, 7.0.7 e 18.100,
non condividendo, in proposito, l’avviso favorevole del rappresentante del
Governo.

Il presidente AZZOLLINI conviene con i rilievi espressi dal relatore
e dal Governo in ordine agli emendamenti, salvo che sulla proposta 5.0.1,
sulla quale la Commissione non può che rendere un parere di nulla osta, in
coerenza con il parere espresso sul testo, e sugli emendamenti 7.0.1,
12.0.100, e 19.0.801, in ordine ai quali le osservazioni esposte dal sotto-
segretario Maria Teresa Armosino non sembrano attenere ai profili di
competenza della Commissione, non risultando gli stessi effettivamente
scoperti. Ritiene invece che siano suscettibili di determinare effetti finan-
ziari le proposte 7.2, 7.0.7 e 18.100, richiamate dal relatore. Condivide
inoltre l’avviso non ostativo espresso dal rappresentante del Governo sulle
proposte 8.1, 12.1 e 12.2 rilevando infine che sull’emendamento 19.0.102
si può esprimere un parere di nulla osta con la condizione ipotizzata dal
sottosegretario Maria Teresa Armosino e che sulle proposte 15.100 e
15.0.1 il parere non ostativo può essere condizionato ad una riformula-
zione che assicuri che i benefici indicati si limitino al 2005. Propone, per-
tanto, di conferire mandato al relatore a formulare un parere del seguente
tenore: «La Commissione, esaminati inoltre i relativi emendamenti tra-
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smessi, incluse le ulteriori proposte 19.0.801, 9.800 e x1.0.104, esprime
parere di nulla osta sulle proposte 15.100 e 15.0.1 condizionato, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole «31 di-
cembre 2006» con le seguenti: «31 dicembre 2005», nonché parere di
nulla osta sulla proposta 19.0.102, a condizione, ai sensi della medesima
norma costituzionale, che vi sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
assunzioni di cui al presente comma sono subordinate al regime autorizza-
torio di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.
449.». Esprime infine parere contrario, ai sensi della suddetta norma costi-
tuzionale, sulle proposte 19.0.5, 19.0.24, 19.0.200, 7.2, 7.0.2, 7.0.100,
7.0.6, 7.0.7, 10.100, 18.100, 19.0.2, 19.0.18, 19.0.103, 19.0.104 e
19.0.105 e parere di nulla osta sui restanti emendamenti esaminati».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ODIERNA NOTTURA ED ANTICIPAZIONE DELLA

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente AZZOLLINI avverte, infine, che la seduta notturna della
Sottocommissione, già convocata alle ore 21,15, non avrà luogo mentre
quella antimeridiana di domani, già convocata alle ore 9,15, è anticipata
alle ore 9.

La Sottocommissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledı̀ 24 novembre 2004, ore 14,30

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Esame dei seguenti documenti:

– Richiesta di deliberazione sull’insindacabilità delle opinioni espresse,

avanzata dal senatore Francesco Carella, in relazione ad un procedi-

mento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Co-

senza.

– Richiesta di deliberazione sull’insindacabilità delle opinioni espresse,

avanzata dal senatore Raffaele Iannuzzi, in relazione al procedimento

penale n. 5617/03 RGNR – n. 6259/03 RG GIP pendente nei suoi con-

fronti presso il Tribunale di Milano.

AFFARI ASSEGNATI

Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere in tre

conflitti di attribuzione sollevati dal Tribunale di Potenza.

VERIFICA DEI POTERI

Verifica dei titoli di nomina a senatore a vita del professor Mario Luzi.
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A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

Mercoledı̀ 24 novembre 2004, ore 9,30 e 15,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2005 e bilancio

pluriennale per il triennio 2005-2007 e relativa Nota di variazioni

(3224 e 3224-bis) (Approvato dalla Camera dei deputati).

– Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per

l’anno finanziario 2005 (Tabb. 2 e 2-bis) (limitatamente alle parti di

competenza).

– Stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno finanziario

2005 (Tabb. 8 e 8-bis).

– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 2005) (3223) (Approvato dalla Camera dei

deputati).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277,

recante «interventi straordinari per il riordino e il risanamento econo-

mico dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino» (3227).

G I U S T I Z I A (2ª)

Mercoledı̀ 24 novembre 2004, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2005 e bilancio

pluriennale per il triennio 2005-2007 e relativa Nota di variazioni (3224

e 3224-bis) (Approvato dalla Camera dei deputati).
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– Stato di previsione del Ministero della giustizia per l’anno finanziario

2005 (Tabb. 5 e 5-bis).

– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 2005) (3223) (Approvato dalla Camera dei

deputati).

AFFARI ESTERI , EMIGRAZIONE (3ª)

Mercoledı̀ 24 novembre 2004, ore 9 e 15,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2005 e bilancio

pluriennale per il triennio 2005-2007 e relativa Nota di variazioni (3224

e 3224-bis) (Approvato dalla Camera dei deputati).

– Stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l’anno finanzia-

rio 2005 (Tabb. 6 e 6-bis).

– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 2005) (3223) (Approvato dalla Camera dei

deputati).

DIFESA (4ª)

Mercoledı̀ 24 novembre 2004, ore 9 e 15,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2005 e bilancio

pluriennale per il triennio 2005-2007 e relativa Nota di variazioni (3224

e 3224-bis) (Approvato dalla Camera dei deputati).
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– Stato di previsione del Ministero della difesa per l’anno finanziario

2005 (Tabb. 12 e 12-bis).

– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 2005) (3223) (Approvato dalla Camera dei

deputati).

F INANZE E TESORO (6ª)

Mercoledı̀ 24 novembre 2004, ore 9,30 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2005 e bilancio

pluriennale per il triennio 2005-2007 e relativa Nota di variazioni (3224

e 3224-bis) (Approvato dalla Camera dei deputati).

– Stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2005 (Tabb. 1 e

1-bis).

– Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per

l’anno finanziario 2005 (Tabb. 2 e 2-bis).

– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 2005) (3223) (Approvato dalla Camera dei

deputati).

I STRUZIONE (7ª)

Mercoledı̀ 24 novembre 2004, ore 9,30 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2005 e bilancio

pluriennale per il triennio 2005-2007 e relativa Nota di variazioni (3224

e 3224-bis) (Approvato dalla Camera dei deputati).
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– Stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca per l’anno finanziario 2005 (Tabb. 7 e 7-bis).

– Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per
l’anno finanziario 2005 (Tabb. 14 e 14-bis).

– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2005) (3223) (Approvato dalla Camera dei

deputati).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 24 novembre 2004, ore 9 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2005 e bilancio
pluriennale per il triennio 2005-2007 e relativa Nota di variazioni (3224

e 3224-bis) (Approvato dalla Camera dei deputati).

– Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per
l’anno finanziario 2005 (Tabb. 10 e 10-bis).

– Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni per l’anno finan-
ziario 2005 (Tabb. 11 e 11-bis).

– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 2005) (3223) (Approvato dalla Camera dei

deputati).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 24 novembre 2004, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2005 e bilancio
pluriennale per il triennio 2005-2007 e relativa Nota di variazioni (3224
e 3224-bis) (Approvato dalla Camera dei deputati).
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– Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per

l’anno finanziario 2005 (Tabb. 13 e 13-bis).

– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 2005) (3223) (Approvato dalla Camera dei

deputati).

INDUSTRIA (10ª)

Mercoledı̀ 24 novembre 2004, ore 9,30 e 15,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2005 e bilancio

pluriennale per il triennio 2005-2007 e relativa Nota di variazioni (3224

e 3224-bis) (Approvato dalla Camera dei deputati).

– Stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l’anno

finanziario 2005 (Tabb. 3 e 3-bis).

– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 2005) (3223) (Approvato dalla Camera dei

deputati).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledı̀ 24 novembre 2004, ore 9,30 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2005 e bilancio

pluriennale per il triennio 2005-2007 e relativa Nota di variazioni (3224

e 3224-bis) (Approvato dalla Camera dei deputati).
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– Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per

l’anno finanziario 2005 (Tabb. 4 e 4-bis).

– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 2005) (3223) (Approvato dalla Camera dei

deputati).

IG IENE E SANIT À (12ª)

Mercoledı̀ 24 novembre 2004, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2005 e bilancio

pluriennale per il triennio 2005-2007 e relativa Nota di variazioni (3224

e 3224-bis) (Approvato dalla Camera dei deputati).

– Stato di previsione del Ministero della salute per l’anno finanziario

2005 (Tabb. 15 e 15-bis).

– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 2005) (3223) (Approvato dalla Camera dei

deputati).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 24 novembre 2004, ore 9 e 14

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2005 e bilancio

pluriennale per il triennio 2005-2007 e relativa Nota di variazioni (3224

e 3224-bis) (Approvato dalla Camera dei deputati).
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– Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per

l’anno finanziario 2005 (Tabb. 2 e 2-bis) (limitatamente alle parti di

competenza).

– Stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del terri-

torio per l’anno finanziario 2005 (Tabb. 9 e 9-bis).

– Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per

l’anno finanziario 2005 (Tabb. 10 e 10-bis) (limitatamente alle parti di

competenza).

– Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per

l’anno finanziario 2005 (Tabb. 14 e 14-bis) (limitatamente alle parti

di competenza).

– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 2005) (3223) (Approvato dalla Camera dei

deputati).

POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 24 novembre 2004, ore 14

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto dei disegni di legge:

– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2005 e bilancio

pluriennale per il triennio 2005-2007 e relativa Nota di variazioni.

(3224 e 3224-bis) (Approvato dalla Camera dei deputati).

– Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per

l’anno finanziario 2005 (Tabb. 2 e 2-bis) (limitatamente alle parti di

competenza).

– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 2005) (3223) (Approvato dalla Camera dei

deputati).
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Mercoledı̀ 24 novembre 2004, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva concernente il ruolo delle Autonomie territoriali per

la promozione dello sviluppo, la coesione e la rimozione degli squilibri

economici e sociali del Paese: audizione di rappresentanti delle Autono-

mie territoriali.

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto dei disegni di legge:

– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 2005) (A.S. 3223) (Approvato dalla Camera dei

deputati).

– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2005 e bilancio

pluriennale per il triennio 2005-2007 (A.S. 3224) (Approvato dalla

Camera dei deputati).

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledı̀ 24 novembre 2004, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Direttore di RAISPORT, del Direttore diritti sportivi e del

Direttore acquisto diritti sportivi della RAI.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l’infanzia

Mercoledı̀ 24 novembre 2004, ore 20

Comunicazioni del Presidente sul programma dei lavori per il mese di di-
cembre 2004

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA

sull’anagrafe tributaria

Mercoledı̀ 24 novembre 2004, ore 14,15

INDAGINE CONOSCITIVA

Sui rapporti tra il sistema di gestione dell’anagrafe tributaria e le ammini-
strazioni locali:

– Audizione del ministro per l’innovazione e le tecnologie, Lucio Stanca.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull’attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledı̀ 24 novembre 2004, ore 8,30

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla valenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli
enti previdenziali pubblici e privati:

– Audizione del dottor Giovanni Guerisoli, Presidente del Consiglio di in-
dirizzo e vigilanza dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL); del dottor Guido Abbadessa, Presidente
del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Istituto nazionale di previ-
denza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP); del
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dottor Francesco Lotito, Presidente del Consiglio di indirizzo e vigi-
lanza dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e del dottor
Giancarlo Fontanelli, Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza
dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite

ad esso connesse

Mercoledı̀ 24 novembre 2004, ore 14 e 14,30

Ore 14

– Audizione del presidente del WWF Italia, Fulco Pratesi, e del coordina-
tore nazionale dell’Osservatorio ambiente e legalità di Legambiente,
Nunzio Cirino Groccia.

Ore 14,30

– Audizione dell’amministratore delegato di Trenitalia Spa, Roberto
Testore.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23,45
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