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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)

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 2004

455ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato per l’interno D’Alı̀.

La seduta inizia alle ore 10,15.

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»

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 24 novembre
con l’esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto di
quella seduta.

Il presidente PASTORE, anche alla luce del dibattito fin qui svolto,
esprime perplessità sulla formulazione dell’articolo 1, comma 1: il suo te-
nore letterale infatti, potrebbe indurre a ritenere che la conservazione del-
l’Ente Ordine Mauriziano come ente ospedaliero operi «dalla data di en-
trata in vigore» del decreto-legge n. 277 anziché dalla entrata in vigore
della XIV disposizione finale della Costituzione. Soprattutto, nel preve-
dere che tale mantenimento avviene «fino alla data di entrata in vigore
della legge regionale con la quale la regione Piemonte ne disciplinerà la
natura giuridica», il provvedimento in esame sembra prefigurare un ter-
mine finale per la conservazione dell’Ente e consentire alla legge regio-
nale, intervenendo sulla sua natura giuridica, di escludere che sia mante-
nuto quale ente ospedaliero. In conclusione, ritiene necessaria una rifor-
mulazione dell’articolo 1, comma 1, che fughi tali dubbi di conformità
alla XIV disposizione finale della Costituzione.

Il relatore MALAN (FI) concorda pienamente con le perplessità
espresse dal presidente, riservandosi di presentare emendamenti in tal
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senso per l’esame in Assemblea; preannuncia che in tale fase presenterà
anche un emendamento all’articolo 2, comma 7, volto a individuare alcuni
contenuti necessari dello Statuto della Fondazione Mauriziana. Presenta
invece sin d’ora un emendamento formale (2.100, pubblicato in allegato
al presente resoconto) di contenuto identico ad altro emendamento a pro-
pria firma. Esprime, infine, parere contrario su tutti gli emendamenti pre-
sentati, tranne che sull’emendamento 3.2 sul quale il parere è favorevole.

Il sottosegretario D’ALÌ, dopo aver dichiarato di concordare con le
modifiche prefigurate dal presidente e dal relatore, segnala l’opportunità
di riformulare anche l’articolo 2, comma 5, stabilendo che i beni dell’Or-
dine Mauriziano sono conferiti in godimento – e non in uso – alla Fonda-
zione per la valorizzazione del patrimonio culturale di pertinenza sabauda
esistente nella regione Piemonte, e chiarendo alcuni aspetti in merito alla
costituzione di quest’ultima.

Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, ad ecce-
zione di quelli del relatore e dell’emendamento 3.2, su cui il parere è fa-
vorevole.

In assenza dei proponenti gli emendamenti 1.2, 2.2 e 2.3 sono dichia-
rati decaduti.

Viene invece approvato l’emendamento 2.11.

Gli emendamenti da 2.4 a 2.6, in assenza dei proponenti, sono dichia-
rati decaduti, mentre l’emendamento 2.100, posto in votazione, è appro-
vato.

Dopo che gli emendamenti 2.7 e 2.8 sono stati dichiarati decaduti,
viene approvato l’emendamento 2.10.

Dichiarati decaduti gli emendamenti da 2.1 a 3.4, viene posto in vo-
tazione e approvato l’emendamento 3.2, mentre anche l’emendamento 3.3
viene dichiarato decaduto.

In attesa che la Commissione bilancio esprima il proprio parere sul
provvedimento in titolo, il seguito dell’esame viene rinviato.

INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente PASTORE avverte che l’ordine del giorno della seduta
pomeridiana è integrato con il seguito dell’esame in sede referente del di-
segno di legge n. 3227, recante interventi straordinari per il riordino e il
risanamento economico dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,30.



25 Novembre 2004 1ª Commissione– 5 –

456ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Brancher.

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il presidente

della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
Enzo Ghigo, il presidente della Regione Marche Vito D’Ambrosio e l’as-

sessore per gli affari istituzionali della Regione Emilia-Romagna Luciano
Vandelli, accompagnati da Alessia Grillo, Alessio Limonet, Stefano Mira-

belli, Laura Morandi e Iaia Pasquini, nonché il professore Antonio Bal-
dassarre e il professore Beniamino Caravita di Toritto.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PASTORE rammenta il regime di pubblicità dei lavori –
mediante trasmissione audiovisiva – già adottato nelle precedenti audizioni
e propone di estenderlo a quelle che stanno per iniziare, avendo acquisito
in proposito il consenso preventivo del Presidente del Senato.

La Commissione concorda.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sui provvedimenti in itinere di attuazione e di

revisione della Parte II della Costituzione: audizioni dei rappresentanti della Confe-

renza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e del professore Antonio

Baldassarre

Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 18 novem-
bre.

Il presidente PASTORE introduce il tema dell’audizione, con partico-
lare riferimento al disegno di legge costituzionale n. 2544-B (modifiche
alla Parte II della Costituzione), all’esame della Commissione in sede
referente.
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Hanno quindi la parola il presidente GHIGO, che mette a disposi-
zione della Commissione un documento della Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e delle Province autonome, il presidente D’AMBROSIO e
l’assessore VANDELLI.

Alle domande dei senatori BASSANINI (DS-U) e VITALI (DS-U)

rispondono il presidente GHIGO, il presidente D’AMBROSIO, l’assessore
VANDELLI.

Il presidente PASTORE li ringrazia e li congeda, dichiarando con-
clusa l’audizione.

La seduta, sospesa alle ore 14,50, riprende alle ore 14,55.

Viene introdotto il professore Antonio BALDASSARE, convocato in
audizione: questi svolge un intervento introduttivo sul tema già enunciato
dal Presidente.

Seguono le domande del senatore D’ONOFRIO (UDC), relatore alla
Commissione sul disegno di legge costituzionale 2544-B, e dei senatori
BASSANINI (DS-U) e VILLONE (DS-U).

Risponde il professore BALDASSARE, che infine è ringraziato e
congedato dal Presidente.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è momentaneamente sospeso.

IN SEDE REFERENTE

(2544-B) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche alla Parte II della

Costituzione, approvato in prima deliberazione dal Senato e modificato dalla Camera

dei deputati

(1941) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE

DELLA PUGLIA – Disposizioni concernenti la forma di governo regionale

(2025) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE

DELLA CALABRIA – Modifiche ed integrazioni degli articoli 122 e 126 della Costitu-

zione

(2556) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VIZZINI ed altri. – Modifica

degli articoli 121 e 126 della Costituzione

(2651) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE

DELLE MARCHE – Modifica all’articolo 126 della Costituzione

(Seguito dell’esame del disegno di legge n. 2544-B, congiunzione. Seguito dell’esame con-

giunto dei disegni di legge nn. 1941, 2025, 2556 e 2651 e rinvio. Seguito dell’esame con-

giunto dei disegni di legge nn. 1941, 2025, 2556 e 2651, congiunzione con il seguito del-

l’esame del disegno di legge n. 2544-B e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 17 novembre.
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Su proposta del PRESIDENTE, si conviene di svolgere congiunta-
mente, d’ora innanzi, l’esame dei disegni di legge in titolo, considerato
che l’articolo 44 del disegno di legge n. 2544-B, al comma 2 introdotto
dal Senato in prima lettura, corrisponde nella sostanza all’oggetto degli
altri disegni di legge. Si intende – precisa il Presidente – che il testo da
considerare quale base di esame sia il disegno di legge n. 2544-B.

Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito.

Nella discussione generale interviene il senatore D’AMICO
(Mar-DL-U), il quale esprime apprezzamento per le considerazioni svolte
dal relatore in sede di introduzione dell’esame in seconda lettura, dalle
quali si intende che il Senato non si limiterà ad una funzione solo ratifi-
catoria dei lavori svolti dalla Camera dei deputati.

Commentando le modifiche apportate dall’altro ramo del Parlamento,
osserva che la ripartizione delle competenze legislative prevista in sede di
riforma del Titolo V e confermata con alcune correzioni nel testo in
esame, dovrebbe implicare l’esistenza di una autorevole Camera rappre-
sentativa delle autonomie territoriali. Al contrario, il Senato, anche per
il particolare meccanismo di elezione dei componenti contestuale alle ele-
zioni dei consigli regionali, appare non in grado di svolgere una funzione
di raccordo istituzionale fra gli enti della Repubblica.

Per quanto riguarda la forma di Governo, ritiene che il potere di scio-
glimento attribuito al Primo ministro risponde alle esigenze che postula un
sistema bipolare e multipartitico, dove non si può non riconoscere al pre-
mier il potere di governare la propria maggioranza. Tuttavia, quel potere
di scioglimento risulta condizionato dalla volontà di un esiguo numero di
parlamentari di maggioranza. Allo stesso gruppo, sarebbe rimessa la fa-
coltà di costringere il Presidente della Repubblica a decretare lo sciogli-
mento della Camera dei deputati, in caso di dimissioni del Primo ministro,
anche quando al suo interno l’intera Camera – e non solo la maggioranza
– ritenesse di proseguire la legislatura affidando la guida del Governo a un
nuovo Primo ministro.

Il principio secondo cui la legittimazione democratica investe unita-
riamente il Primo ministro, la maggioranza, i deputati che ne fanno parte
e il programma di governo dà luogo, a suo avviso, a una inopportuna ri-
gidità. Si sarebbe dovuto prevedere, per tale ipotesi, un limite (6 mesi – 1
anno) entro il quale procedere comunque a nuove elezioni.

Osserva che la recente proposta di reintrodurre il principio proporzio-
nale appare in contraddizione con le argomentazioni recate a sostegno del
progetto di riforma costituzionale, cioè che si tratterebbe di un adegua-
mento al principio maggioritario introdotto a partire dal 1994. L’unitarietà
della legittimazione democratica comporterebbe, inoltre, un ruolo dei par-
titi che si esaurisce nel contributo al risultato della coalizione e alla indi-
cazione del premier, mentre il meccanismo proporzionale esalterebbe il
profilo peculiare di ciascun partito.
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Sottolinea l’insufficienza delle disposizioni in materia di garanzie co-
stituzionali. A suo giudizio, si continuano a ignorare alcuni errori che, da
questo punto di vista, hanno caratterizzato la vita della Carta costituzio-
nale. In particolare, la mancata previsione del ricorso alla Corte costituzio-
nale per le controversie relative ai titoli di accesso alla carica di parlamen-
tare: conservare alle Camere di appartenenza il giudizio, soprattutto in
presenza del principio maggioritario, comporta il rischio che la maggio-
ranza alteri il funzionamento della vita parlamentare.

Analogamente si dovrebbe riconoscere alle minoranze (sia pure attra-
verso quorum qualificati) la facoltà di ricorrere alla Corte sulla regolarità
delle procedure legislative, soprattutto per i provvedimenti che più difficil-
mente pervengono al vaglio della Consulta attraverso il ricorso inciden-
tale, in particolare quelli che regolano il funzionamento della pubblica am-
ministrazione. Dovrebbe anche essere rivista, a suo avviso, la disciplina
delle incompatibilità e delle ineleggibilità.

Commenta negativamente, quindi, la soppressione delle norme sullo
status speciale di «capo dell’opposizione», che rappresenterebbe uno stru-
mento di tenuta dei gruppi di minoranza, a garanzia del principio di alter-
nanza. Il rinvio della disciplina dei diritti delle opposizioni al Regola-
mento della Camera appare insufficiente, in quanto la minoranza riveste
un ruolo importante non solo sotto il profilo parlamentare.

Infine, ritenendo ammissibile il ricorso all’articolo 138 della Costitu-
zione, in assenza di norme in senso contrario, osserva che l’incertezza
sulla coalizione che risulterà vincente nelle elezioni politiche, consenti-
rebbe di realizzare una revisione costituzionale equilibrata e condivisa.
È un’occasione che dovrebbe essere colta; ma la sua parte politica in
sede di consultazione referendaria non si farà costringere a posizioni con-
servatrici e illustrerà ai cittadini un progetto alternativo di riforma della
Costituzione.

Il relatore D’ONOFRIO (UDC) ricorda che la questione elettorale
venne collegata alla revisione costituzionale all’epoca della Commissione
bicamerale De Mita-Iotti. Successivamente, in occasione dei lavori della
Commissione presieduta dall’onorevole D’Alema e poi in sede di elabora-
zione del disegno di legge costituzionale in esame, fu considerata un pre-
supposto di riferimento: infatti, malgrado le correzioni apportate dalla Ca-
mera dei deputati, l’impianto è connotato nel senso di adeguare la forma
di Governo all’affermarsi del principio maggioritario.

Proprio la prospettazione di un ritorno al meccanismo proporzionale
da parte del suo partito pone l’esigenza di una riflessione sulla compatibi-
lità della forma di Governo individuata. E’ questa, sottolinea, la ragione
strutturale per cui ritiene che il testo pervenuto dalla Camera dei deputati
non deve considerarsi definitivo.

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

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

Seguito dell’indagine conoscitiva sui provvedimenti in itinere di attuazione e di revi-

sione della Parte II della Costituzione: audizione del professore Beniamino Caravita

di Toritto

Prosegue l’indagine conoscitiva, precedentemente sospesa.

Il presidente PASTORE introduce il tema dell’audizione, con partico-
lare riferimento al disegno di legge costituzionale n. 2544-B (modifiche
alla Parte II della Costituzione), all’esame della Commissione in sede re-
ferente.

Ha quindi la parola il professore Beniamino Caravita di Toritto, che
successivamente risponde ai quesiti del senatore D’ONOFRIO (UDC), re-
latore alla Commissione sul disegno di legge costituzionale 2544-B e del
presidente PASTORE. Questi ringrazia infine il professore Caravita e lo
congeda, dichiarando conclusa l’audizione.

Il seguito dell’indagine è quindi rinviato.

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

(Seguito e conclusione dell’esame)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE informa che la Commissione bilancio ha pronun-
ciato un parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo. Ricorda, quindi,
che nella seduta precedente era stato esaurito l’esame degli emendamenti.

Il senatore EUFEMI (UDC) conferma le perplessità già esposte nella
seduta di ieri, in particolare sotto il profilo della compatibilità costituzio-
nale del decreto-legge e si riserva di rappresentare gli stessi argomenti cri-
tici nella discussione in Assemblea.

È quindi conferito al relatore MALAN il mandato a riferire in As-
semblea per la conversione in legge del decreto-legge, con le modifiche
accolte nel corso dell’esame, richiedendo l’autorizzazione a riferire in
forma orale.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE annuncia il programma dei lavori per la set-
timana successiva: martedı̀ 30 novembre, dopo la consueta seduta della
sottocommissione per i pareri e l’abituale riunione settimanale dell’ufficio
di presidenza, convocati in successione dalle ore 15, avrà luogo una seduta
plenaria, alle ore 15,30, per proseguire la discussione generale sul disegno
di legge costituzionale n. 2544-B (riforma dell’ordinamento della Repub-
blica): sono previsti gli interventi dei senatori Vitali, Marini, Bordon,
Boco, Magnalbò e Kofler. La discussione generale proseguirà mercoledı̀
1º dicembre in due sedute, alle ore 9,30 con gli interventi dei senatori
Guerzoni, Valditara, Villone, Angius e della senatrice Dentamaro; alle
ore 14,30, con l’intervento del senatore Passigli; giovedı̀ 2 dicembre,
dopo una audizione informale dell’Unioncamere sul disegno di legge di
semplificazione 2005 (A.S. 3186), con particolare riferimento all’articolo
4, riprenderanno le audizioni sullo stesso argomento di riforma costituzio-
nale: alle ore 11 saranno ascoltati, anche a tale riguardo, i rappresentanti
dell’Unioncamere e alle ore 11,30 i rappresentanti del Forum permanente
del Terzo Settore, con particolare riferimento alla sussidiarietà orizzontale;
alle ore 12 si concluderà la discussione generale sul disegno di legge n.
2544-B, con gli interventi dei senatori Del Pennino e Vizzini; alle ore
14,30 vi sarà l’audizione dei rappresentanti della Conferenza dei Presi-
denti dell’Assemblea e dei Consigli regionali e delle province autonome;
alle ore 15,30 l’audizione del professore Vincenzo Lippolis; infine, alle
ore 16,30, l’audizione del professore Augusto Barbera.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,30.
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3227

al testo del decreto-legge

2.100
Malan, relatore

Al comma 4, sostituire le parole: «approvato con», con le seguenti:
«di cui al».
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B I L A N C I O (5ª)

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 2004

577ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI richiama la proposta di calendario dei la-
vori per l’esame dei documenti di bilancio, già illustrata nelle sedute pre-
cedenti, la quale prevede, in particolare, che dopo lo svolgimento delle re-
lazioni nell’odierna seduta pomeridiana, segua l’avvio della discussione
generale, che proseguirà domani, venerdı̀ 26 novembre, per riprendere
martedı̀ 30 novembre, quando potrebbe avere altresı̀ inizio, con la seduta
notturna nella stessa giornata, l’esame degli emendamenti, che dovrebbe
concludersi nella giornata di lunedı̀ 6 dicembre, in conformità con il ca-
lendario fissato dall’Assemblea. Propone quindi di fissare il termine per
la presentazione degli emendamenti al disegno di legge di bilancio e al
disegno di legge finanziaria alle ore 18 di lunedı̀ 29 novembre.

Il senatore MORANDO (DS-U) ritiene condivisibile l’ipotesi di ca-
lendario prospettata dal presidente Azzollini. In relazione all’eventuale
presentazione, da parte del Governo, del preannunciato emendamento al
disegno di legge finanziaria n. 3223, che dovrebbe contenere misure di
sgravio fiscale, chiede poi di sapere se lo stesso verrà presentato entro
il termine generale proposto per lunedı̀ 29 novembre alle ore 18, rilevando
in ogni caso l’esigenza di fissare fin da ora un termine per la presenta-
zione dei relativi subemendamenti, che dovrebbe essere sufficientemente
congruo, in considerazione della evidente complessità delle questioni sot-
tese al preannunciato emendamento.
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Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) chiede se nella seduta pomeri-
diana di oggi avrà luogo soltanto lo svolgimento delle relazioni di maggio-
ranza e di minoranza sui documenti di bilancio, o se avrà anche inizio la
relativa discussione generale, nel qual caso manifesta l’intenzione di svol-
gere un proprio intervento.

Il sottosegretario VEGAS, in risposta al quesito del senatore Mo-
rando, fa presente che il Governo si è già impegnato a presentare l’emen-
damento al disegno di legge finanziaria, concernente le misure di sgravio
fiscale, entro il termine generale fissato per lunedı̀ 29, alle ore 18. Con-
ferma, inoltre, che allo stato, e salvo imprevisti, non vi sono ragioni per
ritenere che tale termine non verrà rispettato.

Il senatore GIARETTA (Mar-DL-U) preannuncia la presentazione di
relazioni di minoranza sul disegno di legge di bilancio, di cui sarà egli
stesso estensore, e sul disegno di legge finanziaria, a cura del senatore
Marini.

Il presidente AZZOLLINI, in relazione alla questione dei subemenda-
menti all’emendamento del Governo in tema di riforma fiscale, propone di
fissare, in via puramente indicativa, il relativo termine di presentazione
per martedı̀ 30 novembre alle ore 18, nel presupposto che il Governo de-
positi il proprio emendamento entro il termine generale di lunedı̀ 29 alle
ore 18. Si riserva comunque di valutare con la Commissione l’eventuale
possibilità di posticipare il suddetto termine in relazione all’effettivo mo-
mento in cui avverrà la presentazione del preannunciato emendamento go-
vernativo e alla complessità dello stesso, impegnandosi ad assicurare un
termine congruo per il deposito dei subemendamenti, in ogni caso non in-
feriore alle ventiquattro ore.

Relativamente alla richiesta del senatore Ripamonti, precisa che nel
corso della seduta pomeridiana, oltre allo svolgimento delle relazioni di
maggioranza e di minoranza sui documenti di bilancio, ove la Commis-
sione lo ritenga, potrà essere avviata anche la discussione generale, alla
quale potranno quindi intervenire tutti i senatori interessati.

La Commissione conviene, infine, con la proposta del calendario dei
lavori testé illustrata dal Presidente.

Il presidente AZZOLLINI avverte che il senatore Grillotti non potrà
partecipare alle sedute della sessione di bilancio in quanto assente per mo-
tivi di salute. Nell’impegnarsi a tenerlo comunque informato sul proseguo
dei lavori, esprime fervidi auguri al senatore Grillotti per un pronto e com-
pleto ristabilimento, nonché per un rapido ritorno all’attività parlamentare.

Si unisce unanime la Commissione.
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Il sottosegretario VEGAS, a nome del Governo, si unisce anch’egli
agli auguri della Commissione per un pronto ristabilimento del senatore
Grillotti.

SUL REGIME DI AMMISSIBILITÀ DEGLI EMENDAMENTI SUI DOCUMENTI DI

BILANCIO 2003

Il presidente AZZOLLINI fa presente che per la sessione di bilancio
in corso sono confermate, in conformità con l’apposita circolare del Pre-
sidente del Senato diramata lo scorso anno, le regole di ammissibilità de-
gli emendamenti finalizzate al perseguimento dei saldi finanziari definiti
nella risoluzione approvativa del Documento di programmazione econo-
mico-finanziaria 2005-2008 (e relativa Nota di aggiornamento) con riferi-
mento al saldo netto da finanziare, al fabbisogno di cassa del settore sta-
tale e all’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Tenendo
conto delle novità introdotte dalla legge n. 208 del 1999, riguardo al con-
tenuto del disegno di legge finanziaria, non sono ammissibili emendamenti
aggiuntivi privi di effetti finanziari con decorrenza dal primo anno consi-
derato nel bilancio pluriennale; emendamenti contenenti norme di delega
(ivi comprese le modifiche a norme di delega già in vigore) o di carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio (articolo 11, comma 3, alinea, della
legge n. 468 del 1978, come modificata dalla legge n. 208 del 1999);
emendamenti di modifica delle norme di contabilità generale dello Stato
(articolo 128, comma 6, del Regolamento); emendamenti volti a introdurre
disposizioni di per sé stesse prive di effetti finanziari o con effetto neu-
trale, salvo che siano volte ad assicurare la piena attuazione di interventi
disposti con precedenti manovre. Restano ammissibili, in ogni caso, emen-
damenti introduttivi di norme che rientravano già nel contenuto proprio
della legge finanziaria, come, ad esempio, i maggiori oneri correnti di per-
sonale riconducibili all’attuazione degli istituti contrattuali e ai rinnovi
contrattuali (ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera h), della legge n.
468 del 1978). Per quanto riguarda le misure con effetto di riduzione
dei saldi, sono ammissibili emendamenti sostitutivi nel rispetto della com-
pensazione finanziaria e dei vincoli generali di contenuto proprio di cui
sopra, a condizione che non presentino carattere ordinamentale o organiz-
zatorio, salvo che non siano finalizzate a conseguire un rilevante effetto di
miglioramento dei saldi ovvero ad accelerare i processi di privatizzazione
e di dismissione del patrimonio immobiliare, con effetti di riduzione del
fabbisogno fin dal primo anno considerato nel bilancio. Sono ammissibili
emendamenti aggiuntivi purché con esclusivo contenuto ed effetto di mi-
glioramento, nonché emendamenti sostitutivi nel rispetto della compensa-
zione e del contenuto proprio e soppressivi, a condizione della compensa-
zione. Sono inammissibili le norme che dispongono l’uso parziale di ri-
sparmi, a meno che non siano destinati all’attuazione degli istituti contrat-
tuali e ai rinnovi contrattuali. Per quanto riguarda le norme di sostegno
all’economia, sono ammissibili emendamenti aggiuntivi con contenuto di
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finalizzazione diretta al sostegno o al rilancio dell’economia, in quanto tali
da incidere sulle grandezze che misurano l’economia nazionale, fermo re-
stando il rispetto dei vincoli generali di contenuto proprio di cui sopra (de-
lega, carattere ordinamentale ed organizzatorio e modifiche norme conta-
bili). Rileva, inoltre, che gli emendamenti non possono contenere: inter-
venti di carattere localistico o micro-settoriale, intendendosi per tali quelli
dunque riferiti ad ambiti soggettivi o territoriali che per la loro portata non
sono in grado di incidere significativamente sulle grandezze dell’economia
nazionale o della finanza pubblica e norme comportanti oneri netti per fi-
nalità non direttamente assimilabili al sostegno dell’economia. Sono in-
vece ammissibili le norme di razionalizzazione finanziaria, finalizzate a
rendere più flessibile e trasparente lo strumento del finanziamento di inter-
venti di sostegno all’economia; le norme onerose (ovviamente compen-
sate), finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell’economia, an-
che attraverso la riduzione del costo del lavoro o dell’imposizione sul red-
dito e misure di carattere generale che si sostanziano in un aumento del
reddito disponibile (è fatto salvo, comunque, l’obbligo di compensazione
finanziaria). Sono ammissibili emendamenti sostitutivi alle stesse condi-
zioni degli aggiuntivi per quanto riguarda gli effetti finanziari e la com-
pensazione nonché per il contenuto proprio (divieto di norme locali-
stico-microsettoriali, di deleghe, di norme organizzatorie o ordinamentali,
di modifica delle norme di contabilità). Sono inoltre ammissibili emenda-
menti soppressivi. Infine, sono ammissibili, ai sensi dell’articolo 11,
comma 3, lettera i-quater della legge n. 468 del 1978, come modificato
dalla legge n. 246 del 2002 di conversione del decreto-legge n. 194 del
2002, emendamenti recanti misure correttive degli effetti finanziari delle
leggi in vigore, ovvero, sotto il vincolo della compensazione, emenda-
menti di copertura di ulteriori oneri a legislazione vigente.

Sotto il profilo della compensazione finanziaria, gli emendamenti che
comportano conseguenze finanziarie peggiorative dei saldi debbono essere
costruiti a doppia voce, di cui la seconda è costituita dalla copertura; la
compensazione deve riguardare gli effetti sul saldo netto da finanziare
di competenza del bilancio dello Stato, sul fabbisogno del settore statale
e sull’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni; per il secondo
e il terzo aspetto, occorre tener conto degli effetti come quantificati nella
relazione tecnica in relazione ai vari obiettivi e quindi considerando gli
eventuali coefficienti di realizzazione assunti dal Governo. La compensa-
zione deve riferirsi agli effetti dell’emendamento a partire dal primo anno
del triennio di riferimento e per tutta la durata della loro vigenza e deve
garantire dunque mezzi di copertura di durata e quantità almeno uguale
rispetto all’onere. Pertanto, in relazione ai limiti di impegno, sono ammis-
sibili solo emendamenti compensati al loro interno ovvero sulla relativa
quota dei fondi speciali, rimanendo dunque esclusa la possibilità di ricor-
rere per finalità di copertura ai limiti di impegno previsti da leggi vigenti,
in quanto corrispondenti ad obblighi di spesa già in corso. Poiché il prov-
vedimento non presenta in sé margini utilizzabili, tutti gli emendamenti
con conseguenze finanziarie debbono essere compensati; non possono es-
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sere usati mezzi di parte capitale per coprire oneri correnti; è vietato lo
scavalco tra disegno di legge di bilancio e disegno di legge finanziaria;
non possono essere utilizzate per copertura variazioni nella stima delle en-
trate. Per quanto riguarda l’emendabilità della parte tabellare del disegno
di legge finanziaria, le riduzioni di spesa corrente possono essere utilizzate
per finanziare tutti gli incrementi; le riduzioni di spesa di conto capitale
possono compensare solo gli incrementi di spese della stessa natura. La
tabella F può essere solo rimodulata, previa compensazione sia sui singoli
esercizi finanziari che nel complesso: per rifinanziare o definanziare una
legge di tabella F occorre comunque rispettivamente usare la tabella D
o E; per la tabella C, sono inammissibili emendamenti aggiuntivi in
quanto non trovino esplicito fondamento in apposito rinvio operato dalla
legislazione vigente, soppressivi o modificativi (in questo ultimo caso di
elementi non numerici). Sono inammissibili altresı̀ emendamenti aggiun-
tivi di un finanziamento triennale nella tabella D, ancorché recanti uno
stanziamento di conto capitale classificato tra le norme di sostegno dell’e-
conomia, che non siano ricompresi nell’apposito allegato della legge fi-
nanziaria 2000 o non trovino esplicito fondamento in apposito rinvio ope-
rato dalla legislazione vigente. Per un finanziamento annuale, la condi-
zione necessaria per l’ammissibilità è la previsione di uno stanziamento
di competenza (quindi non è sufficiente la sussistenza di residui) nell’ul-
timo esercizio finanziario, sempre ovviamente che si tratti di una legge di
spesa di conto capitale. In caso di approvazione, le compensazioni super-
flue si intendono per non apposte, quelle esuberanti sono computate per il
necessario, ove possibile, quelle incerte vengono adeguate, salva la con-
gruità. In linea generale, gli emendamenti dovranno essere formulati in
modo da garantire una chiara e reciproca collaborazione tra la portata
della disposizione onerosa e la parte compensativa. Occorre tener conto
comunque della maggiore formalità delle procedure di Assemblea, soprat-
tutto in relazione alle coperture normative multiple e ripetitive.

Ritiene altresı̀ opportuno chiarire che gli emendamenti che utilizzino
il margine di copertura apertosi a seguito della possibilità di ripristinare il
saldo netto da finanziare del disegno di legge finanziaria iniziale possono
prevedere solo oneri di conto capitale e non anche di parte corrente, atteso
che il saldo netto da finanziare incorpora una componente di conto capi-
tale che non può essere utilizzata per la copertura di oneri correnti.

Per quanto riguarda il voto dell’articolo 3 del disegno di legge finan-
ziaria, dato che l’allegato ivi richiamato è riferito alle categorie, fermo ri-
manendo il principio che il voto, sulla base della legge di contabilità, deve
essere espresso per u.p.b., sono ammissibili emendamenti – in 5a Commis-
sione – riferiti alle categorie, sia pure con il vincolo della non dequalifi-
cazione della spesa e dell’effetto di una crescita complessiva delle due ca-
tegorie del 2 per cento, indicando eventualmente le u.p.b. di riferimento
desumendole dalla Nota di variazioni con il dettaglio per capitoli, che
dà conto dei capitoli all’interno delle u.p.b. che risultano variati in appro-
vazione dell’articolo 3, comma 1, elenco 2. Naturalmente, in caso di ap-
provazione, l’emendamento si tradurrà, oltre che in una modifica degli im-
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porti della categoria interessata di cui all’elenco 2, in una coerente modi-
fica della Nota di variazioni finale da approvarsi da parte del Senato.

Per quanto riguarda le regole di ammissibilità degli emendamenti al
bilancio, gli emendamenti debbono essere riferiti alle unità previsionali di
base (u.p.b.) e non potranno contenere riferimenti a capitoli, neanche sotto
forma di specificazione interna alle u.p.b.; pertanto, gli emendamenti for-
mulati con riferimento esclusivo a capitoli di bilancio sono inammissibili,
mentre da quelli formulati con riferimento alle u.p.b. sarà espunto ogni
eventuale riferimento anche a capitoli. Le previsioni di cassa sono emen-
dabili senza restrizioni nei limiti della massa spendibile (somma di com-
petenza più residui), salvo l’obbligo di compensazione. Quanto alle previ-
sioni di competenza, possono essere oggetto di emendamento esclusiva-
mente le u.p.b. dei diversi stati di previsione per gli importi corrispondenti
a dotazioni direttamente stabilite dallo stesso bilancio. Sono invece inam-
missibili emendamenti alle u.p.b. per le previsioni di spesa la cui dota-
zione sia determinata direttamente da legge sostanziale (in tal caso gli
emendamenti possono essere presentati alla legge finanziaria, nei limiti
consentiti dalle sue diverse tabelle). Poiché le varie tabelle della finanzia-
ria, in particolare le tabelle C, D ed F recano già l’indicazione delle u.p.b.
e dei capitoli di riferimento, prima di variare gli importi iscritti in una
u.p.b. di bilancio è opportuno controllare che gli stessi non siano già di-
rettamente stabiliti dalle tabelle C, D e F della «finanziaria». Mentre le
u.p.b., per gli importi la cui dotazione è rimessa al bilancio, possono es-
sere in generale emendabili in senso riduttivo (con conseguente migliora-
mento dei saldi): il loro utilizzo come mezzo di copertura, sia pure nel
solo ambito del bilancio, è soggetto a numerose restrizioni. Non possono
essere utilizzati come mezzo di copertura: gli importi relativi alle previ-
sioni di entrata; gli importi relativi alle spese per interessi; gli importi re-
lativi alle spese per il trattamento economico del personale in servizio e in
quiescenza; gli importi corrispondenti alle quote delle unità previsionali di
base afferenti a fattori legislativi e a spese obbligatorie.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U), nel prendere atto della novità, in
tema di criteri di ammissibilità degli emendamenti ai documenti di bilan-
cio, collegata all’introduzione dell’articolo 3 del disegno di legge finanzia-
ria, rileva con preoccupazione che la citata norma rompe procedure e cri-
teri, in tema di formazione della legge di bilancio, ormai da tempo conso-
lidati. Il disegno di legge finanziaria, infatti, assorbe parti di competenza
del disegno di legge di bilancio, cosı̀ violando le norme contabili e sot-
traendo ai senatori delle Commissioni di merito la possibilità di parteci-
pare al processo di formazione del bilancio stesso, intervenendo sulle unità
previsionali di base di competenza. Ricorda che, in base al Regolamento,
gli emendamenti riferiti al disegno di legge del bilancio devono essere
presentati nelle Commissioni permanenti competenti per materia e quindi,
una volta approvati, dinanzi alla Commissione bilancio, che, ove decida di
respingerli, deve comunque darne adeguata menzione nella propria rela-
zione generale. Con la modifica procedurale introdotta in conseguenza
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dell’articolo 3 del disegno di legge finanziaria, invece, l’esame degli
emendamenti ai documenti di bilancio viene sostanzialmente accentrato
nella 5a Commissione permanente, creando confusione ed espropriando
della loro competenza le Commissioni di settore.

Ritiene che, al fine di evitare tale situazione, si sarebbe dovuto sop-
primere direttamente l’articolo 3, ovvero precisare all’interno dell’allegato
elenco 2, anziché le sole categorie di spesa, anche le specifiche unità pre-
visionali di base, in modo da consentire alle singole Commissioni di inter-
venire sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio.

Il senatore GIARETTA (Mar-DL-U), in merito alla questione dell’e-
mendabilità delle u.p.b. interessate dalla disposizione dell’articolo 3 del
disegno di legge n. 3223, osserva che l’allegato elenco 2 indica solo le
macrocategorie di spesa e non le specifiche u.p.b., ciò che evidentemente
limita l’attività emendativa dei membri del Parlamento.

Richiama poi l’intenzione, preannunciata dal Governo, di presentare
uno specifico emendamento al disegno di legge finanziaria volto a ripristi-
nare l’originario valore del saldo netto da finanziare nell’articolo 1, al fine
di dare copertura al contestuale ripristino della dotazione iniziale della Ta-
bella B. Ove il Governo presentasse effettivamente un siffatto emenda-
mento e questo venisse approvato, fa notare che si precluderebbe sia
per i senatori della maggioranza che per quelli dell’opposizione la possi-
bilità di presentare emendamenti i cui oneri si coprano, in modo analogo,
ossia ripristinando in tutto o in parte il saldo netto da finanziare. Chiede
pertanto un chiarimento sul punto.

Il senatore MORANDO (DS-U) ritiene che, al fine di consentire la
presentazione di proposte modificative recanti copertura a valere del mar-
gine connesso al ripristino totale o parziale del saldo netto da finanziare,
dopo l’eventuale presentazione del relativo emendamento da parte del Go-
verno, le altre proposte emendative potrebbero essere trasformate, anche
d’ufficio, in subemendamenti alla proposta del Governo.

Il presidente AZZOLLINI, in replica alle osservazioni del senatore
Ripamonti sulla correttezza della procedura di emendabilità conseguente
all’applicazione dell’articolo 3 del disegno di legge finanziaria, precisa
che tale procedura non innova le regole vigenti, essendo la diretta appli-
cazione di una precisa norma del Regolamento (articolo 129 comma 3),
secondo la quale al disegno di legge di bilancio «sono ammissibili solo
emendamenti relativi a previsioni di bilancio non correlati a disposizioni
del disegno di legge finanziaria». Di conseguenza, poiché l’articolo 3 in-
terviene direttamente sulla quantificazione di alcune u.p.b. del bilancio, in-
dicate specificamente nella Nota di variazione, a termini di Regolamento è
del tutto possibile intervenire con emendamenti all’articolo 3, comma 1,
elenco 2, che richiamino anche le singole u.p.b., ma gli stessi devono es-
sere riferiti solo al disegno di legge finanziaria, e vanno presentati, quindi,
dinnanzi alla Commissione bilancio.
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Circa la questione di emendamenti al disegno di legge finanziaria che
dovessero finanziarsi, in tutto o in parte, utilizzando il margine di coper-
tura apertosi a seguito della possibilità di ripristinare il saldo netto da fi-
nanziare iniziale, ritiene che la Commissione possa studiare le soluzioni
più opportune al fine di non precludere comunque la discussione sui sud-
detti emendamenti, anche a seguito della presentazione del preannunciato
emendamento del Governo, eventualmente trasformando in subemenda-
menti all’emendamento del Governo le proposte modificative. Si riserva
comunque di valutare meglio nel prosieguo la questione, invitando i sena-
tori interessati a segnalare per tempo emendamenti di particolare rilievo.

La Commissione approva, infine, i criteri di ammissibilità degli
emendamenti enunciati dal presidente Azzollini.

SCONVOCAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA ANTIMERIDIANA DELLA SOTTOCOM-

MISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta antimeridiana della
Sottocommissione per i pareri, già convocata per oggi alle ore 9,45, non
avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 10,20.

578ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(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
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– (Tabb. 1, 1-bis, 2 e 2-bis) Stati di previsione dell’entrata e del Ministero dell’economia

e delle finanze 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

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore IZZO (FI) illustra il disegno di legge di bilancio, preci-
sando che in esso le previsioni di entrata e di spesa sono quantificate in
base alle norme esistenti al momento in cui il disegno di legge viene pre-
disposto. Conseguentemente, non sono in esso contemplate le misure della
manovra correttiva posta in essere per assicurare il conseguimento dell’o-
biettivo dell’indebitamento netto della pubblica amministrazione, pari al
2,7 per cento, effetti che vengono infatti scontati attraverso le note di va-
riazioni.

Stante il rilievo assunto, nell’ambito del disegno di legge finanziaria,
dalle misure per il contenimento della spesa pubblica, destinate a produrre
immediati riflessi sul bilancio, che fanno inoltre seguito ad analoghe di-
sposizioni intervenute negli scorsi anni, ritiene che il Bilancio di previ-
sione acquisisca una rinnovata centralità nella corrente sessione, che rende
pertanto necessario affrontare con attenzione il tema più ampio della qua-
lità delle prestazioni rese dalle pubbliche amministrazioni e della necessità
di una maggiore responsabilizzazione delle stesse amministrazioni.

Il Governo ha infatti dimostrato, prosegue il relatore, che esistono
ampi margini di intervento sugli stanziamenti allocati nel bilancio, senza
con ciò dover mettere a repentaglio il livello e la qualità dei servizi resi
ai cittadini.

Ricorda inoltre che nel corso dei lavori svolti presso l’altro ramo del
Parlamento, sono stati acquisiti alcuni importanti chiarimenti dal Governo
che, da ultimo, si sono tradotti nell’approvazione di un elenco allegato al
disegno di legge finanziaria, con il quale sono stati specificati, per ciascun
ministero, gli importi delle riduzioni operate con riferimento ai consumi
intermedi ed agli investimenti fissi lordi. È pertanto oggi possibile di-
sporre di un quadro più puntuale sulla misura e sulle voci di spesa inserite
nel bilancio dello Stato che sarebbero interessate dall’applicazione della
regola del 2 per cento.

Ritiene tuttavia opportuno svolgere alcune considerazioni: in primo
luogo occorrerebbe, a suo avviso, verificare quanta parte degli stanzia-
menti iscritti possa essere considerata veramente intangibile sia sotto un
profilo meramente giuridico che dal punto di vista degli effetti che un’e-
ventuale modificazione dei relativi importi comporterebbe per l’attività
delle amministrazioni e, soprattutto, per i destinatari di queste attività.

In sostanza, occorre svolgere un’approfondita analisi, acquisendo dati
puntuali e non soltanto generiche e approssimative valutazioni sulla quota
della spesa iscritta a bilancio effettivamente riconducibile ad esplicite pre-
visioni di legge preesistenti; sarebbe altresı̀ opportuno effettuare approfon-
dimenti sulla misura entro la quale le cosiddette spese obbligatorie pos-
sono considerarsi vincolate e non riducibili, sui criteri che vengono assunti
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per la quantificazione delle spese discrezionali e sul livello di consapevo-
lezza, da parte delle amministrazioni, circa le dimensioni degli stanzia-
menti che vengono assegnati ad alcune voci di spesa e sui fattori che
ne determinano l’andamento.

È evidente che, attualmente, persistono i limiti di una riforma della
legislazione contabile realizzata a metà, per cui, in realtà, il livello di tra-
sparenza sugli andamenti della spesa e di responsabilità delle strutture di-
rigenziali dell’amministrazione è ancora troppo basso. Né va trascurato il
limite derivante dal fatto che, tuttora, la nostra legislazione non è struttu-
rata per programmi verificabili in corso d’opera.

Ritiene pertanto necessario reperire adeguate risorse finanziarie per
garantire un’adeguata copertura alla realizzazione del secondo modulo
della riforma fiscale, non potendo ritenersi che oltre il 95 per cento delle
risorse disponibili sia sottratto a qualunque possibilità di una accurata ve-
rifica e di una eventuale redistribuzione. A suo avviso, non è infatti accet-
tabile l’interpretazione secondo la quale gli andamenti tendenziali della
spesa procedono in modo inerziale, anche in assenza di novità sul versante
legislativo.

Alla luce delle considerazioni svolte ritiene necessario effettuare un
attento esame del bilancio, attraverso un confronto serrato con le diverse
amministrazioni, per verificare l’effettiva capacità di spesa delle risorse ad
esse assegnate. È innegabile, infatti, che nell’esperienza italiana prevalga
la funzione «autorizzativa» del bilancio, legata all’esigenza di dare cer-
tezza giuridica alle amministrazioni, le quali sono abilitate ad effettuare
impegni e pagamenti fino all’importo stabilito, secondo una logica per
cui il profilo giuridico-formale della legittimazione alla spesa risulta pre-
valente rispetto a quello sostanziale del conseguimento effettivo dei risul-
tati attesi. Né può ritenersi che le informazioni essenziali contenute nella
relazione introduttiva del disegno di legge di bilancio siano sufficienti a
dare un quadro di come vengono spese le risorse disponibili a bilancio.

Illustra quindi i dati riportati nel disegno di legge di bilancio per
l’anno 2005 (considerate le modificazioni apportate dalla Nota di varia-
zione approvata dalla Camera dei deputati), relativi alle entrate finali
(pari a 409,9 miliardi di euro a fronte dell’assestamento 2004 pari a
372,6 miliardi euro), alle spese finali (pari a 463,4 miliardi di euro a
fronte dell’assestamento 2004 pari a 429,6 miliardi di euro) , al saldo
netto da finanziare (pari a 53,4 miliardi di euro a fronte dell’assestamento
2004 pari a 56,9 miliardi di euro), alla stima della spesa per interessi (pari
a 71,8 miliardi di euro a fronte dell’assestamento 2004 pari a 74,9 miliardi
di euro), all’avanzo primario del bilancio dello Stato (pari a 18,4 miliardi
di euro a fronte dell’assestamento 2004 pari a 17,9 miliardi di euro), al
ricorso al mercato (pari a 233 miliardi di euro a fronte dell’assestamento
2004 pari a 285,7 miliardi di euro) ed alle spese correnti al netto degli
interessi sul debito pubblico (pari a 351,8 miliardi di euro a fronte dell’as-
sestamento 2004 pari a 310,3 miliardi di euro. Rileva che la spesa in conto
capitale risulta ridotta rispetto al dato assestato (pari a 44,3 miliardi di
euro), per un ammontare pari a 4,6 miliardi di euro, scendendo a 39,7 mi-
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liardi. Passando alle previsioni di cassa, il disegno di legge di bilancio
reca per l’anno 2005 previsioni di incassi e di pagamenti finali pari, rispet-
tivamente, a 399,3 miliardi e a 482 miliardi di euro, nonché un saldo netto
da finanziare pari a 82,7 miliardi di euro. Per gli anni successivi al 2005,
in corrispondenza con una riduzione dell’indebitamento netto delle ammi-
nistrazioni pubbliche, che, sulla base degli obiettivi indicati nella nota di
aggiornamento al DPEF, dovrebbe assestarsi al 2 per cento del PIL nel
2006 e all’1,4 per cento nel 2007, il bilancio pluriennale programmatico
prevede un percorso di riduzione del saldo netto da finanziare dai 43 mi-
liardi del 2006 ai 39 miliardi di euro del 2007 con un avanzo primario che
passa dai 29 miliardi del 2006 ai 36 miliardi di euro del 2007.

Segnala, in particolare, che nel corso dell’esame presso l’altro ramo
del Parlamento, rispetto al testo presentato dal Governo sono state appor-
tate una serie di modifiche, per lo più aventi carattere ordinamentale, tra le
quali illustra l’aggiunta del comma 37 dell’articolo 2, concernente lo stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, che stanzia le
risorse da destinare alle Agenzie fiscali su un unico capitolo delle perti-
nenti unità previsionali di base, nonché il nuovo comma 25 aggiunto al-
l’articolo 18, che prevede che il contributo annuo all’Autorità per le ga-
ranzie nelle comunicazioni e all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas
siano assegnati direttamente ai bilanci dei predetti enti. Richiama, altresı̀,
lo spostamento di 5 milioni di euro dalle spese di funzionamento dell’am-
ministrazione generale del Ministero dell’economia e delle finanze, a fa-
vore delle spese di mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto
dei detenuti del Ministero della giustizia, nonché il comma 9 aggiunto al-
l’articolo 10, relativo alla separata evidenziazione contabile delle risorse
destinate al rimborso dei vettori che operano i servizi aerei di linea tra
gli scali aeroportuali della Sardegna e delle isole minori della Sicilia ed
i principali aeroporti nazionali.

In conclusione, sottolinea come occorra muoversi in direzione di una
maggiore responsabilizzazione delle amministrazioni, e favorire rapida-
mente la massima organizzazione dei dati contabili, elaborati dalle diverse
istituzioni, indispensabile per rimuovere l’attuale situazione di incertezza
per cui i diversi dati si prestano a polemiche improduttive.

In relazione ai suddetti profili, l’intervento operato mediante le dispo-
sizioni contenute nel disegno di legge finanziaria e, in particolare, nell’ar-
ticolo 3, deve valutarsi senz’altro in modo favorevole. Esso, tra l’altro, co-
stituisce uno stimolo importante ad una lettura più attenta del bilancio, che
consenta di comprendere le effettive necessità di finanziamento, sulla base
della reale di capacità di spesa, superando la logica incrementale che, sino
ad ora, ha determinato l’allocazione delle risorse.

Il relatore al disegno di legge finanziaria Paolo FRANCO (LP) os-
serva che il disegno di legge finanziaria per l’anno 2005, mira ad affron-
tare l’annoso problema della «dimensione della spesa pubblica» introdu-
cendo per la prima volta dei semplici ma efficaci meccanismi di controllo
e dell’aumento della spesa pubblica.
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In un’ottica di risanamento del sistema Paese, l’Italia risulta piena-
mente in linea con le politiche europee di «rispetto» e «risanamento» di
Bilancio dettate dal Patto di Stabilità, considerato che in un contesto eco-
nomico difficile come quello attuale, dove le imprese sono costrette al-
l’austerità ed al recupero di produttività, non si può pensare che il mondo
della Pubblica Amministrazione rimanga estraneo a tale situazione.

Poiché le imprese appaiono reagire positivamente alla crisi congiun-
turale europea (con un aumento del PIL italiano nel terzo trimestre pari al
0,4 per cento contro un 0,1 di Francia e Germania), non è possibile, a suo
avviso, continuare a lasciare la spesa della pubblica amministrazione fuori
controllo.

Rispetto agli anni precedenti la manovra finanziaria propone una so-
stanziale novità nel contenimento della spesa pubblica: nel passato si par-
tiva dall’aumento tendenziale della spesa, delle entrate e del deficit. Suc-
cessivamente, si procedeva ad effettuare alcuni grandi tagli su poche voci
di bilancio, per raggiungere gli obiettivi prefissati. In tal modo, pur inter-
venendo in talune aree di spesa, di fatto si lasciava crescere spontanea-
mente il resto della spesa corrente incrementando a seguire le entrate, e
spesso mediante il ricorso al mercato. Il metodo adottato per la finanziaria
2005 capovolge invece l’impostazione tradizionale e pone come cardine
progettuale la situazione di spesa del 2004 alla quale viene applicato un
incremento nominale ed uniforme, con alcune eccezioni, come le spese
del personale ed altre con priorità sociale e strategica. Ciò consentirà di
fatto un controllo ed una conseguente riduzione programmata dell’au-
mento della spesa pubblica.

La manovra finanziaria 2005 scaturisce come logica conseguenza del
DPEF 2005-2008 e della successiva manovra correttiva, attuata con il de-
creto-legge 12 luglio 2004, n. 168. Il provvedimento dovrebbe produrre un
impatto sull’economia nazionale di circa 24 miliardi di euro; uno dei prin-
cipali obiettivi manifestamente perseguiti sarà rappresentato dalla ridu-
zione, nel 2005, del deficit pubblico, al 2,7 per cento (in opposizione
ad un deficit tendenziale del 4,4 per cento): non si deve infatti dimenticare
che l’attuale manovra è stata condizionata dall’esigenza di ricondurre l’an-
damento dei saldi di finanza pubblica entro i parametri derivanti dall’ap-
partenenza all’Unione economica e monetaria.

In presenza di un quadro congiunturale problematico, caratterizzato
da una flebile crescita economica all’interno dell’area euro, l’aggiusta-
mento strutturale dei conti pubblici, da tempo auspicato ed attualmente
previsto dalla legge finanziaria, dovrebbe contemplare la sostituzione delle
misure una tantum (presenti in misura minore rispetto agli anni passati) in
favore di interventi strutturali; al contempo, dovrebbe favorire l’innalza-
mento del tasso di crescita reale e potenziale del nostro Paese.

Con l’attuale disegno di legge ci si prefigge, pertanto, una riduzione
strutturale del deficit tendenziale, un programma di sviluppo che miri ad
un miglioramento della competitività del sistema paese, un sostegno dei
redditi nonché una accelerazione della riduzione del debito pubblico.
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Da un punto di vista prettamente finanziario, l’articolato della legge
finanziaria 2005 dovrebbe produrre risparmi per circa 9,7 miliardi attra-
verso operazioni di contenimento della spesa pubblica, che saranno prin-
cipalmente perseguite tramite l’applicazione della cosiddetta golden rule,
ovverosia della citata introduzione di un tetto al 2 per cento sulle spese
della Pubblica Amministrazione. Una serie di interventi dovrebbero poi
garantire 5,8 miliardi di euro sotto forma di maggiori entrate nette (che
dovrebbero dunque crescere del 3,5 per cento rispetto all’anno prece-
dente). Ulteriori 7 miliardi dovrebbero essere garantiti tramite operazioni
una tantum aventi per oggetto i beni immobili dello Stato; 1,5 miliardi
di euro dovrebbero poi essere risparmiati grazie ad un minore impatto
della spesa per interessi (rispetto a quanto originariamente calcolato per
il 2005). Nell’ambito delle maggiori spese sono da segnalare i maggiori
oneri dovuti all’utilizzo di risorse destinate alla sicurezza e alla lotta al
terrorismo.

Per il 2005, il livello massimo del saldo netto da finanziare era stato
originariamente determinato (in termini di competenza) in 50.000 milioni
di euro, al netto di 5.494 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tutta-
via tale ammontare, in seguito all’approvazione di un emendamento nel
corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento, è stato ridotto di
circa 862 milioni di euro. Il taglio ha riguardato i fondi del ministero del-
l’Economia destinati sia alla copertura degli emendamenti alla Finanziaria
che ad eventuali nuove leggi di spesa, contenuti nella Tabella B. L’emen-
damento dell’opposizione ha di fatto reso inammissibili gli emendamenti
collegati alla Tabella B. Di conseguenza si è verificata una serie di rica-
dute a catena nei confronti dei ministeri della giustizia, dell’economia,
dell’istruzione, dell’ambiente, degli esteri, della salute, dei beni culturali,
i cui bilanci dovranno inevitabilmente essere rivisti.

La manovra finanziaria dovrebbe snodarsi attraverso una serie di in-
terventi che riguarderanno il limite del 2 per cento all’incremento delle
spese, gli incentivi alle imprese, il fisco, gli enti locali, le misure una tan-

tum, la sanità, i beni culturali ed il pubblico impiego. Per quanto attiene al
limite di spesa del 2 per cento, osserva in particolare che tale tetto ha per
oggetto la spesa delle pubbliche amministrazioni e dovrebbe consentire,
per il 2005, un pareggio del saldo corrente. La golden rule, dovrebbe es-
sere applicata anche al bilancio dello Stato e alla Tesoreria, ma potranno
esservi delle eccezioni. Anche gli incentivi alle imprese sono soggetti alla
regola del tetto di crescita di spesa del 2 per cento; in particolare le risorse
destinate al Fondo aree sottoutilizzate sono fissate in 6.500 milioni di euro
per l’anno 2005.

Sul fronte del fisco, si prevede una serie di misure volte all’aggior-
namento degli studi di settore i quali saranno revisionati antro 4 anni dalla
loro introduzione e successivamente aggiornati (annualmente) in base alle
elaborazioni ISTAT. Si attuerà, inoltre, la cosiddetta pianificazione fiscale
triennale, con la quale si dovrebbe stabilire in maniera preventiva l’am-
montare di imposte da pagare nel corso di un triennio, mentre a i contri-
buenti aderenti al piano sarà garantita una serie di benefici. In materia di
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IVA, sono state introdotte una serie di norme dirette a contrastare l’eva-
sione.

Per quanto riguarda gli enti locali, vi potranno essere deroghe al tetto
del 2 per cento: gli enti locali potranno infatti beneficiare (nel corso del
2005) di una crescita di spesa superiore (pari al 4,8 per cento) ma riferita
al 2003: il complesso delle spese correnti ed in conto capitale, per cia-
scuna regione a statuto ordinario, per l’anno 2005 non potrà essere supe-
riore al corrispondente ammontare di spese dell’anno 2003 incrementato
del 4,8 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si prevede la percentuale di
incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese correnti ed in conto
capitale determinate per l’anno precedente in conformità agli obiettivi sta-
biliti nel provvedimento. Al contempo, si prevede un trattamento diffe-
rente a favore delle province, dei comuni oltre i 3000 abitanti e delle co-
munità montane non oltre i 10.000 abitanti. Si prevede inoltre che gli enti
potranno eccedere i limiti di spesa solo per spese di investimento e nei
limiti dei proventi derivanti da alienazione di beni immobili, mobili, non-
ché delle erogazioni a titolo gratuito e liberalità. Le regioni, a loro volta,
possono destinare le nuove entrate alla copertura degli eventuali disavanzi
di gestione accertati nel settore sanitari.

Anche nel settore della Sanità, si applicherà la golden rule, per cui la
spesa sanitaria sarà pari a quella del 2004 accresciuta del 2 per cento, ad
esclusione di quella per il personale. Nel comparto del pubblico impiego,
il disegno di legge finanziaria dovrebbe aumentare le risorse disponibili di
circa 56 milioni di euro, ma la crescita delle retribuzioni dei dipendenti
pubblici sarà contenuta entro il 3,7 per cento. Ulteriori 22 milioni di
euro saranno destinati ad aumenti salariali, di cui la quasi totalità a favore
del personale di polizia e Forze armate. È poi previsto il blocco delle
nuove assunzioni, una stretta riguardante il personale a termine e i con-
tratti di formazione lavoro, che saranno più difficilmente convertibili in
contratti a tempo determinato.

Per quanto riguarda i beni culturali, si prevede che nella loro gestione
siano coinvolti i privati: ad esempio, gli immobili che non producono ren-
dita e per i quali lo Stato non percepisce alcun tipo di reddito, qualora ab-
biano bisogno di operazioni di restauro, possono essere concessi in ge-
stione ai privati in cambio di un canone. I privati dovranno anche occu-
parsi della manutenzione ed i costi che sosterranno potranno andare in ri-
duzione del canone che viene corrisposto allo Stato.

Si sofferma quindi sulle singole disposizioni del disegno di legge fi-
nanziaria, a partire dall’articolo 1, al cui riguardo ricorda che l’applica-
zione delle misure correttive avverrà mediante rideterminazione degli
stanziamenti di bilancio a legislazione vigente in sede di nota di varia-
zioni, con la quale si recepiranno gli effetti della nuova legge finanziaria.
In considerazione di ciò, le previsioni indicate nel progetto di bilancio
2005 a legislazione vigente, in conseguenza degli effetti derivanti dalla
manovra indicata nel disegno di legge finanziaria, vedono una riduzione
complessiva del saldo netto da finanziare di competenza per 12.369 mi-
lioni di euro. Analoghe variazioni interessano il bilancio di cassa: sulla
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base di questa rideterminazione il saldo netto di competenza complessivo
da finanziare (ovvero la misura del debito che deriverà dalla gestione del
bilancio per il nuovo esercizio) per il 2005 è pari a 49.138 milioni di euro.
Corrispondentemente, in accordo con il DPEF e con l’obiettivo di indebi-
tamento netto fissato al 2,7 per cento del PIL, il ricorso al mercato finan-
ziario (tenuto conto del debito generato dalla gestione di bilancio 2005 e
delle operazioni di rimborso prestiti già contratti ed in scadenza nel corso
dell’anno) è fissato in termini di competenza 2005 nella misura di 244.138
milioni di euro.

Circa la questione di quale saldo assumere per valutare l’ammissibi-
lità degli emendamenti, fa presente che un caso si è verificato nel 1999 in
relazione al disegno di legge di assestamento, tale da presentare problema-
tiche affini a quella del «ripristino». Sul piano informale in Commissione
bilancio fu sollevato un dubbio di ammissibilità, per rispetto della prassi,
su un emendamento governativo che, nel riadeguare la spesa sanitaria, non
sarebbe stato coperto, nell’intesa di utilizzare una quota del miglioramento
del saldo ad opera dell’assestamento rispetto a quello iniziale della «finan-
ziaria». L’emendamento fu poi presentato ed approvato dalla Camera dei
Deputati senza una formale copertura e di conseguenza incrementando il
saldo, sia pur nei limiti del miglioramento dell’assestamento rispetto al
saldo iniziale previsto nella legge finanziaria. Pur essendo riferita ad un
disegno di legge estraneo alla sessione di bilancio, la questione tuttavia
si caratterizza per aspetti similari sul piano metodologico, in quanto l’as-
sestamento presenta le stesse problematiche del bilancio e per il profilo in
discussione il medesimo problema, ossia quello di quale saldo da assu-
mere per valutare l’ammissibilità. Dalla declaratoria positiva di ammissi-
bilità della Camera deriva che in quell’occasione, sia pure in un contesto
di miglioramento dei saldi, per un documento di bilancio la linea per l’e-
mendabilità fu fissata non al livello del disegno di legge in discussione,
ma a quello iniziale fissato per l’intero anno dalla «finanziaria». Metodo-
logicamente, dunque, mutatis mutandis (ivi incluso il fatto che si tratta di
una pronunzia della Camera), il principio desumibile dal precedente va
ben al di là del caso in questione del «ripristino», in quanto si assunse
come limite un saldo anteriore al testo di riferimento e peggiore rispetto
a quello recato da quest’ultimo, mentre per il «ripristino» si tratta solo
di riportare il testo al suo livello iniziale, non a saldi anteriormente indi-
cati. La questione del ripristino del saldo è, quindi, sul punto senza prece-
denti, in quanto non era mai accaduto che in sede di disegno di legge fi-
nanziaria, in una delle Camere ed in prima lettura, fosse stato approvato
un saldo migliore di quello proposto dal Governo.

A suo avviso, al riguardo, le questioni poste sono due: una di carat-
tere procedurale, proprio della Commissione, ed una di carattere istituzio-
nale. Nella prima si tratta di affrontare una questione nuova e di prendere
una decisione destinata a segnare un precedente, considerato che sono stati
rispettati tutti i criteri dei saldi, ed in particolare quelli della loro diminu-
zione, quelli del loro essere sempre inferiori, o quanto meno uguali, a
quelli fissati prima nel documento di programmazione economico-finan-
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ziaria, poi nella nota di aggiornamento. La questione di carattere istituzio-
nale riguarda invece l’autonomia di una Camera rispetto all’altra, cioè se
l’attività parlamentare di un sistema ancora a bicameralismo perfetto possa
o meno essere considerato un unicum. In altri termini se esiste o meno as-
soluta libertà d’iniziativa nelle due Camere, assoluta indipendenza ed
autonomia decisionale, senza vincoli, senza che le sequenze temporali
possano incidere nella manifestazione del consenso istituzionale.

Sottolinea, in proposito, che la prassi non può superare l’assoluta
autonomia istituzionale di una Camera rispetto all’altra. Ricorda, altresı̀,
che l’impegno assunto dal Governo nei confronti dell’Unione europea
non è riferito al saldo indicato nel testo della finanziaria, ma è stato as-
sunto sul saldo contenuto nella nota di aggiornamento del DPEF, che è
inferiore a quello risultante nel testo della finanziaria modificato dalla Ca-
mera dei deputati. Infine, prosegue, vi è da considerare che anche l’oppo-
sizione, per gli interventi ascoltati nelle premesse all’introduzione della
sessione di bilancio, conviene che, trattando le riduzioni della tabella re-
lativa agli accantonamenti in conto capitale, si tolgano possibilità di inve-
stimento certamente necessarie Paese.

Si sofferma quindi sulle disposizioni in materia di spesa, di cui al Ti-
tolo II, osservando che tra gli articoli relativi alle spese delle pubbliche
amministrazioni spicca la norma di cui all’articolo 2, che prevede la citata
misura adottata dal Governo, per il contenimento della spesa complessiva,
in quanto si stabilisce che per il triennio 2005-2007 non si possa oltrepas-
sare il 2 per cento di incremento rispetto al precedente esercizio fatte salve
alcune specifiche eccezioni riguardanti le spese degli organi costituzionali,
per interessi su titoli di Stato, per le prestazioni sociali e per i trasferi-
menti all’Unione europea. Si tratta di una misura che ritiene pienamente
condivisibile, in quanto costituisce, rispetto alle precedenti leggi finanzia-
rie, una importantissima innovazione e potrebbe rappresentare un primo e
duraturo passo verso un risanamento concreto dei conti pubblici.

L’articolo 3 attua la regola incrementale del 2 per cento agli stanzia-
menti iscritti, in termini di competenza e cassa, nel bilancio dello Stato ai
fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 2, prevedendo
che per il triennio 2005-2007 gli stanziamenti di competenza e di cassa
delle spese delle spese aventi impatto diretto sul conto consolidato delle
pubbliche amministrazioni possano essere incrementati nel limite del 2
per cento rispetto alle corrispondenti previsioni iniziali degli esercizi pre-
cedenti. L’articolo inoltre stabilisce che la spesa annua per studi ed inca-
richi di consulenza, per gli anni 2005-2007, ad esclusione delle eccezioni
ivi previste, non deve essere superiore a quella sostenuta nel 2004; stabi-
lisce inoltre, sempre nei confronti delle pubbliche amministrazioni una se-
rie ulteriore di limiti di spesa.

La limitazione dei pagamenti, di cui all’articolo 4, è diretta poi a con-
sentire il raggiungimento dell’obiettivo fissato nell’articolo 3 per il bilan-
cio dello Stato, mentre l’articolo 5 prevede misure per controllare i flussi
di tesoreria per conseguire gli obiettivi di crescita previsti nel triennio
2005-2007 e realizzare gli obiettivi finanziari indicati negli articoli 3 e
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4. L’articolo 6 prevede il vincolo dell’incremento delle spese finali degli
Enti territoriali nel rispetto della regola generale del 2 per cento. Conse-
guentemente, per la prima volta, nel rispetto delle norme comunitarie,
sono assoggettate alla disciplina del patto non solo le spese correnti, ma
anche le spese in conto capitale. Riguardo ai soggetti sottoposti al vincolo,
precisa che la proposta del Governo è stata modificata prevedendo il ri-
spetto del patto solo per i comuni sopra i 3.000 abitanti, le comunità mon-
tane-isolane e le unioni di comuni sopra ai 10.000 abitanti.

Rispetto al testo del Governo, la Camera ha soppresso il riferimento
agli enti locali cosı̀ come definiti nel testo unico di cui al decreto legisla-
tivo 18 agosto 2000, n. 267, all’articolo 2, commi 1 e 2: al riguardo pro-
pone una riformulazione precisativa all’articolo 6, comma 1), relativa-
mente agli enti territoriali soggetti all’articolo 6, citando come soggetti
gli Enti cosı̀ come definiti nel citato testo unico degli enti locali, articolo
2, commi 1 e 2, con esclusione dei comuni sotto i 3.000 abitanti, le co-
munità montane-isolane e le unioni di comuni ed i consorzi sotto ai
10.000 abitanti. Ciò consentirebbe, in particolare, di assoggettare anche
i consorzi tra comuni alla normativa del patto di stabilità, in termini di
equità di trattamento della pubblica Amministrazione e di raggiungimento
di ulteriori risparmi nella spesa pubblica, oltre che di applicazione degli
effetti sanzionatori in caso di non rispetto del patto. Precisa tra l’altro
che i Consorzi sono già compresi nell’Elenco 1 allegato al disegno di
legge finanziaria in riferimento all’articolo 2, per il rispetto del 2 per
cento. Rileva altresı̀ che il comma 6 consente il superamento dei limiti
di spesa del patto solo per investimenti in conto capitale e nei limiti dei
proventi derivanti da alienazioni di beni immobili e mobili, nonché delle
erogazioni a titolo gratuito e liberalità. A tal proposito stante il rispetto
degli equilibri finanziari degli Enti interessati e del Patto di stabilità sug-
gerisce di valutare l’opportunità di comprendere tra i proventi citati nel
comma 6, anche altre entrate proprie dell’ente (oneri di urbanizzazione,
concessioni cimiteriali, proventi derivanti dalla concertazione urbanistica,
altre entrate proprie). La spesa in conto capitale correlata a tali entrate do-
vrebbe poter essere impegnata solo dopo il relativo accertamento delle en-
trate corrispondenti e a tal proposito vincolate. Le maggiori spese in conto
capitale sostenute dall’ente per effetto di tale disposizione, verrebbero in-
vece escluse negli anni successivi dal computo della spesa complessiva
per il calcolo del rispetto del patto di stabilità a salvaguardia degli obiet-
tivi di contenimento della spesa pubblica.

Si sofferma quindi analiticamente sulle altre disposizioni di cui al ti-
tolo II, illustrandone i contenuti. Gli articoli da 10 a 15, prosegue il rela-
tore, affrontano il problema delle metodologie e strumenti di indebita-
mento nonché della gestione finanziaria degli Enti pubblici introducendo
a tal proposito novità «operative» tese al miglioramento della gestione
delle operazioni finanziarie, sempre nell’ottica della riduzione della spesa.
In particolare, le disposizioni contenute nel comma 4 dell’articolo 12 per-
metteranno di ottenere un risparmio di spesa netta per interessi di circa
1.500 milioni di euro.
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Con riguardo agli interventi in materia di personale e organizzazione
amministrativa, ed in particolare alle spese del personale del pubblico im-
piego, segnala che attraverso le disposizioni previste, unitamente a quelle
già stanziate nella legge finanziaria del 2004, si arriva ad un incremento
percentuale pari al 3,7 per cento, seppur tecnicamente riferito al biennio
2004-2005. Per le ragioni di finanza pubblica già ampiamente esposte,
non risulta a suo avviso opportuno ipotizzare un’attenuazione delle regole
sul blocco delle assunzioni; tali regole infatti non hanno impedito che ne-
gli anni scorsi si verificassero condizioni di superamento delle spese pre-
viste al riguardo con risultati non coerenti con gli obiettivi. Relativamente
alle politiche di spesa del personale statale, una riflessione più approfon-
dita meriterebbero argomenti come il blocco del turn-over per il personale
a tempo indeterminato, la mobilità obbligatoria, gli aumenti contrattuali
oltre il tetto del 2 per cento, l’abrogazione della proroga sui contratti a
termine, alla reale validità dei «lavori socialmente utili». Analoghe consi-
derazioni relative alla gestione del personale del comparto scuola dovreb-
bero indurre a scelte più coraggiose in funzione di un reale obiettivo di
razionalizzazione delle risorse. Andrebbe a suo avviso introdotto anche
un meccanismo più democratico di sostenimento dei sacrifici del perso-
nale scolastico, coinvolgendo non solo il corpo docente ma anche verso
il Personale ATA la cui politica di gestione dovrebbe vedere un maggiore
contributo al perseguimento dei risparmi ed ottimizzazione di risorse nel
mondo scolastico.

Per quanto riguarda gli interventi in materia previdenziale e sociale,
gli articoli da 20 a 24 recano delle norme tecniche di natura previdenziale,
nel campo della formazione del personale: relativamente all’articolo 24 e
agli stanziamenti in favore del Forum per le politiche giovanili, ritiene che
la ripartizione segua una logica vetusta e assai poco in linea con una vi-
sione federalista dello Stato, stante la destinazione della quota maggiorita-
ria pari al 70 per cento direttamente al forum di Roma ed il restante 30
per cento al resto del territorio nazionale.

Si sofferma poi sugli articoli 25 e 26, relativi alla spesa sanitaria na-
zionale, che costituisce notoriamente una spina nel fianco per la pubblica
amministrazione e soprattutto per i bilanci regionali. Per far fronte a tale
problema, l’articolo 25 interviene a ridefinire, per un periodo di tempo
triennale, il patto di stabilità interno nel settore sanitario, già regolato
per gli anni 2002, 2003 e 2004 dall’accordo Stato-Regioni dell’8 agosto
2001. La previsione comporta un aumento di spesa nella misura in cui
provvede ad aumentare il concorso dello Stato al finanziamento del Servi-
zio sanitario nazionale rispetto al livello pattuito nell’Accordo dell’8 ago-
sto per il 2004, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal
2005. Nello specifico, il finanziamento complessivo del Servizio sanitario
nazionale viene incrementato a 88. 250 milioni di euro per il 2005. L’ac-
cesso ai finanziamenti integrativi statali, tuttavia, viene condizionato al ri-
spetto di determinati parametri di efficienza, attinenti al contenimento dei
costi di produzione, al pareggio del bilancio aziendale, alla ristrutturazione
della rete ospedaliera, al rispetto del tetto di spesa programmato nel set-



25 Novembre 2004 5ª Commissione– 30 –

tore dell’assistenza farmaceutica a livello regionale. Nel corso dell’esame
in prima lettura alla Camera, prosegue il relatore, sono stati inoltre intro-
dotti i commi 3 e 4, che attribuiscono al Ministro della salute, con appo-
sito regolamento, il compito di definire gli standard qualitativi e quantita-
tivi di cui ai livelli essenziali di assistenza, nonché il compito di fissare le
tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni as-
sistenziali. Le nuove disposizioni sono finalizzate ad agevolare la quanti-
ficazione delle risorse da corrispondere alle regioni per il finanziamento
dei livelli essenziali di assistenza e a garantire l’effettiva erogazione di
questi ultimi. Nel solco di quanto già prospettato dal Governo nella di-
scussione del provvedimento alla Camera, ritiene peraltro opportuna una
modifica dei commi 3, 4 e 5, al fine di conciliare la disciplina in oggetto
con l’autonomia costituzionale delle regioni.

Si sofferma quindi sulle disposizioni di cui al Capo VI, relativo al
finanziamento degli investimenti, ed in particolare sugli articoli da 27 a
33, concernenti tematiche di rilievo primario, quali i servizi informatici
della pubblica amministrazione centrale, oltre a recare disposizioni in ma-
teria ambientale e di protezione civile; al riguardo richiama l’attenzione
sulle modifiche accolte in sede dibattimentale alla Camera che, oltre ad
altri interventi, sostanzialmente trasformano il regime assicurativo per i ri-
schi da calamità naturali da obbligatorio a «volontario». Le disposizioni di
cui al citato Capo VI recano inoltre misure di rifinanzianamento o finan-
ziamento o agevolative finalizzate a specifici interventi a sostegno dell’in-
novazione e delle tecnologie, interventi o disposizioni a favore degli inve-
stimenti nelle aree sottoutilizzate e nel mezzogiorno, tendenti a trasfor-
mare i sovvenzionamenti dello Stato in finanziamenti a tasso agevolato
al fine di responsabilizzare maggiormente le aziende. Le risorse per il
Mezzogiorno vedono comunque uno stanziamento aggiuntivo di 8 mi-
liardi, in linea con lo 0,60 per cento del PIL stabilito con le parti econo-
miche e sociali nel «patto per l’Italia» del 2002. Ricorda che le misure di
sostegno del Mezzogiorno non sono riuscite a risolvere l’annoso problema
del divario economico esistente all’interno del Paese. Ritiene pertanto ne-
cessario introdurre a breve un efficace controllo e raffronto tra l’entità
delle risorse assegnate ed i risultati prodotti in termini di ampliamento
della base produttiva, anche attraverso un riordino generale della norma-
tiva vigente attraverso una sorta di legge obiettivo per le aree sottoutiliz-
zate, come peraltro già indicato da altri colleghi della maggioranza. In me-
rito alle modifiche sulla normativa inerente i Confidi, apportate da un
emendamento approvato alla Camera, auspica che la Commissione valuti
l’opportunità di tornare sul punto, soprattutto alla luce del lavoro svolto
dalla Commissione Finanze e Tesoro del Senato, presso la quale è ancora
in esame una breve ed organica modifica della normativa, secondo le ne-
cessità rilevate dopo il primo periodo di applicazione della nuova legge.

Si sofferma quindi sulle disposizioni di cui al Capo VII, rilevando in
particolare che all’articolo 37 (interventi in materia di giustizia) vengono
proposte modifiche al Testo unico sulle spese per la giustizia ed in parti-
colare sulla disciplina del contributo unificato d’iscrizione a ruolo, con
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l’eliminazione di molte delle esenzioni finora vigenti e la variazione al
rialzo degli scaglioni, e su altre disposizioni.

Nell’esaminare le disposizioni in materia di entrata, di cui al Titolo
III, fa presente che nella relazione alla finanziaria presentata alla Camera
il relatore ha dichiarato che la Commissione bilancio non è riuscita ad esa-
minare gli emendamenti che a tali disposizioni erano stati presentati ri-
mandando di fatto all’esame dell’Assemblea il necessario approfondi-
mento, e che l’evolversi del dibattito parlamentare ha visto il ritiro degli
emendamenti con l’approvazione del testo presentato. Poiché alla manovra
sulle entrate è affidato circa il 60 per cento dell’aggiustamento dei conti,
per un importo quantificato in 7.274 milioni di euro a titolo di entrate tri-
butarie più 7 miliardi di euro derivanti dalle alienazioni dei beni immobili
del patrimonio dello Stato, risulta evidente lo sforzo che il Senato dovrà
sostenere in questa sessione di bilancio per dare una risposta adeguata
alle esigenze manifestate. Passando ad illustrare le norme di riferimento,
ribadisce che l’articolo 38 fissa una serie di disposizioni volte a contra-
stare l’evasione fiscale sulle locazioni degli immobili, dettando inoltre
una serie di interventi relativi al classamento dei fabbricati, alla superficie
tassabile ai fini TARSU, nonché obblighi in termini di comunicazioni
sulle locazioni in essere e sulla registrazione dei contratti. L’articolo 39
fissa delle norme di contrasto all’evasione in materia dell’IVA, con la
reintroduzione di alcuni obblighi tra i quali alcuni precedentemente aboliti
quali l’elenco clienti e fornitori o l’obbligo di comunicazione all’agenzia
delle entrate i dati delle dichiarazioni d’intento per al lotta all’evasione di
frodi realizzate con l’utilizzo del plafond. Al riguardo sarebbe a suo av-
viso sicuramente più efficace e meno burocratica una norma che preve-
desse adempimenti per i soli esportatori abituali che godono dell’agevola-
zione e non per i loro fornitori, ed osserva che, in un sistema di legalità,
se la lotta all’evasione costituisce obiettivo indiscutibile e condivisibile,
non deve tuttavia tradursi in nuovi adempimenti e complicazioni per i
contribuenti ed in particolare per le imprese. Le imprese hanno affrontato
in questi anni ingenti spese per far fronte alla modernizzazione intrapresa
dallo Stato (quali gli obblighi di presentazione in via telematica delle di-
chiarazioni fiscali e previdenziali): spetta pertanto allo Stato sfruttare al
meglio i propri mezzi, senza gravare ulteriormente i contribuenti con gra-
vosi quanto inefficaci adempimenti di natura burocratica che alla fine pro-
vocano un enorme danno, in termini di percezione negativa dell’ammini-
strazione pubblica, ben superiore ai benefici prospettati. L’articolo 40 in-
troduce l’Istituto della pianificazione fiscale concordata dettandone le
norme ed individuando il relativo gettito. Al riguardo, richiama l’atten-
zione della Commissione sulle conseguenze che comporta il comma 34,
in quanto stabilisce l’obbligo di versamento tramite il modello F24 anche
dell’imposta comunale sugli immobili (attualmente eventualità solamente
facoltativa). A suo avviso, i principi di federalismo fiscale, e di rapidità
e chiarezza della riscossione delle risorse, rendono opportuno il manteni-
mento della facoltà in questione e quindi il ripristino dell’originaria norma
legislativa con la completa abrogazione del comma. Sempre l’articolo 40,
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ai commi 13-20, tratta le nuove disposizioni relative agli studi di settore la
cui revisione, secondo gli ambiti della manovra, dovrebbe assicurare una
parte cospicua delle maggiori entrate tributarie previste. La norma è stata
accolta con grande preoccupazione da parte delle categorie economiche
interessate, preoccupate per un ulteriore aggravio fiscale e burocratico in
tempi di crisi generalizzata dei mercati e di sofferenza per l’economia, at-
teso che gli studi di settore gravano sulle aziende con ricavi fino ai 5 mi-
lioni di Euro vale a dire in prevalenza le piccole e medie imprese. È evi-
dente, osserva il relatore, che disposizioni tipo l’aggiornamento annuale
automatico (agganciato agli indici Istat) vale a dire incrementi di reddito
imputati ai contribuenti per decreto, che nulla hanno a che vedere con il
valore della produzione industriale, o tipo l’estensione del campo di appli-
cabilità degli studi di settore, generano viva preoccupazione nel tessuto
economico produttivo del Paese, in quanto non si può pensare che l’am-
ministrazione fiscale, non riuscendo a stanare gli evasori, tenda a colpire
la globalità dei contribuenti con una miriade di adempimenti inutili e co-
stosi, in termini di risorse, e con la presunzione della percezione dei red-
diti. A tal proposito auspica che l’attesa proposta del Governo volta agli
annunciati interventi di natura fiscale e di sviluppo possa sciogliere anche
tali perplessità. Nel ricordare che in questi ultimi giorni le indicazioni pro-
poste dalle varie parti politiche hanno percorso quasi tutte le possibilità
concrete di attuazione della riduzione fiscale, ribadisce che l’impegno
della maggioranza alla riduzione del peso fiscale è parte fondamentale
del programma. Dietro alle diatribe di questi e dei prossimi giorni si mo-
streranno due scuole di pensiero che vedono prevalere in maniera diversa
l’economia di mercato e quella dello stato sociale, autonomia e federali-
smo e centralismo democratico.

Si riserva infine di valutare in sede di replica anche i rapporti delle
altre Commissioni, che certamente saranno utili e validi ai fini del con-
fronto in termini di apporto, di sensibilizzazione e di contenuti sulle pro-
blematiche.

Nel manifestare sin d’ora la propria piena disponibilità, auspica uno
svolgimento dei lavori nel più ampio spirito collaborativo.

Il senatore GIARETTA (Mar-DL-U), relatore di minoranza sul dise-
gno di legge di bilancio, dopo aver preannunciato che nel suo intervento
offrirà una lettura prevalentemente politica dei dati espressi dagli atti in
esame, sottolinea, in primo luogo, come gli stessi costituiscano senza dub-
bio una caduta delle ambizioni riformiste del Governo, disattendendo
quella promessa di discontinuità con le passate amministrazioni, connotate
spesso da giudizi negativi, che sono peraltro non sempre rispondenti al
vero. Reputa quindi le modalità concrete disposte per dare attuazione
alla regola del tetto del due per cento della spesa una conferma della ge-
stione a dir poco approssimativa e disordinata del Governo, non essendo
stata l’innovazione accompagnata da misure finalizzate ad assicurare mag-
gior trasparenza e correttezza dei dati contabili, anche sotto il profilo me-
ramente formale oltre che controlli più efficaci. Ne è risultata invece una
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maggiore opacità del bilancio, ed al tempo stesso una diminuzione della
possibilità di controllo del Parlamento e delle amministrazioni a ciò pre-
poste.

I dati espressi dai documenti di bilancio, anche alla luce della nota di
variazione, confermano la rinuncia del Governo ad intervenire concreta-
mente sui problemi nodali dell’Italia che andrebbero invece affrontati
con decisione.

Richiama quindi l’attenzione sui principali indicatori dai quali
emerge la reale situazione della finanza pubblica nazionale ed, a tal
fine, evidenzia il forte decremento dell’avanzo primario passato dal livello
del 5,2 per cento del PIL raggiunto nella scorsa legislatura, al 2,9 per
cento del 2003, il deficit tendenziale che si attesta intorno al 4,4 per cento
– dato significativo rispetto al quale andrà valutata l’entità della manovra
all’esame del Parlamento – ed il rallentamento del processo di diminu-
zione del debito pubblico. Stigmatizza quindi l’evidente contraddizione
della politica del Governo nel momento in cui all’incremento delle inizia-
tive dirette ad introdurre tetti di spesa non corrisponde, avuto riguardo ai
dati reali, una diminuzione effettiva della spesa, registrandosi invece un
aumento considerevole della stessa, in particolare di quella corrente.

Ritiene quindi che il Governo non abbia tenuto nella dovuta conside-
razione due emergenze. In primo luogo la forte riduzione del potere d’ac-
quisto e la crisi della domanda, con il conseguente rischio povertà che è
concreto per molti cittadini, come testimoniano i dati Istat, riferendosi, in
particolare, all’incremento dell’11 per cento del prezzo della benzina, a
quello dell’3.8 per cento dei prezzi dei servizi pubblici e del 5,6 per cento
della spesa farmaceutica. Appare inoltre in diminuzione la capacità di ri-
sparmio, mentre aumentano le famiglie che fanno ricorso all’indebita-
mento, in particolare con riferimento al credito al consumo. Cresce altresı̀
la concentrazione della ricchezza, rilevandosi che l’1 per cento della po-
polazione è passata, negli ultimi anni, a detenere il 13 per cento del red-
dito dal 9 di riferimento.

Altra emergenza sottovalutata dal Governo è quella della perdita di
competitività dell’intero sistema Italia, registrandosi negli ultimi anni
una forte riduzione della quota del prodotto derivante dal commercio
estero, la perdita di posizioni nell’indice WEF (World Economic Forum)
– essendo l’Italia passata dal 26º al 41º posto – in considerazione del de-
terioramento del quadro normativo ed infrastrutturale e nel contempo in-
dici di competitività (sulla base di dati della Banca d’Italia) che testimo-
niano, in tre anni una perdita del 10 per cento.

Sottolinea quindi come alle criticità del sistema scolastico nazionale
il Governo pensi di rispondere con finanziamenti insufficienti e, di contro,
significative sono le problematiche connesse all’introduzione, avvenuta
con grande enfasi, del tetto del due per cento alla spesa. Ricorda che,
come dichiarato dal Presidente del Consiglio e dal relatore Franco, la
maggioranza attraverso tale strumento intenderebbe realizzare non già ta-
gli di spesa ma incrementi certi per tutti i capitoli entro il tetto dell’ in-
flazione, introducendo in tal modo una reale novità diretta a garantire
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più serietà e trasparenza. Si tratta invece – continua l’oratore – di consi-
derazioni esclusivamente teoriche e suggestive se non fosse che un si-
stema di questo tipo presenta alcuni difetti importanti, finendo ad esempio
per premiare i centri di spesa più generosi. Se da un lato sarà l’applica-
zione concreta del tetto a determinare il giudizio sulla manovra e possibile
dire sin d’ora che della «regola Gordon Brown» sono stati presi soltanto i
difetti. Contesta altresı̀ l’esattezza delle previsioni, elemento questo indi-
spensabile affinché il sistema possa funzionare correttamente, ponendo
in discussione la correttezza dell’aver assunto a parametro il pre-consun-
tivo 2004 rispetto al tendenziale 2005. Sarebbe necessario a tal fine un
monitoraggio più accurato, per verificare se su quella base sia possibile
ottenere risparmi di spesa, sottolineando come si finisca per rendere strut-
turale un sistema di tagli e di limitazioni della spesa che con certezza non
darà gli effetti sperati. Adduce a tal fine dati della Corte dei conti sugli
effetti «di rimbalzo» del cosiddetto decreto taglia spese, riferendo di ulte-
riori perplessità in proposito che possono trarsi da elaborazioni del CNEL
e del Servizio del bilancio del Senato.

Si sofferma quindi sulla tematica della regolazione delle partite ecce-
denti, osservando come parte consistente non riguardi gli oneri obbligatori
ma la materia dei consumi intermedi, cosicché una buona parte degli stessi
verrebbe compensata dalla necessità degli effetti derivanti dalla regola-
mentazione delle eccedenze di spesa. Sottolinea quindi come basterebbe
fare un’analisi accurata dei documenti consegnati al Parlamento dal Te-
soro e quelli relativi all’applicazione sulle unità previsionali di base per
constatare come tra il primo e l’ultimo documento del Governo vi sia
un’applicazione della regola che porta a risultati assolutamente diversifi-
cati. L’enfasi riposta sul tetto del 2 per cento fa passare in secondo piano
il fatto che gran parte della regolazione è posta a carico di enti pubblici,
diversi dallo Stato, come regioni, enti territoriali ed università, potendosi
quindi dubitare della sua efficacia in sede applicativa.

Osserva inoltre come anche quest’anno si sia persa l’occasione di
dare un carattere permanente al patto di stabilità, con la conseguenza
che non verranno premiati comportamenti virtuosi né sarà assicurato un
sistema di aiuti diffuso che è essenziale invece alla tenuta sociale dell’I-
talia. Da un lato infatti si indebolisce la razionalità del sistema di bilancio
e con esso necessariamente se ne diminuisce l’efficacia, con procedure
non chiare e razionali, dall’altro, parte consistente dei tagli riguardano
le spese per investimenti. È questo un aspetto che si pone in contraddi-
zione con la recente iniziativa del Governo, assunta in sede europea, di
promuovere la revisione del patto di stabilità, proprio eliminando il tetto
di spesa per investimenti. Richiama quindi l’attenzione sui tagli che inte-
ressano il Ministero delle infrastrutture e quello della difesa, osservando in
particolare che questi ultimi contraddicono la politica estera del Governo
che sarà conseguentemente chiamato ad assumerne la responsabilità
avendo scelto di esporre i militari italiani a rischi immotivati.

Riferisce quindi alcuni dati significativi offerti da talune elaborazioni
effettuate da autorevoli istituti di ricerca che confermano le considerazioni
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critiche effettuate, quantificando ad esempio in 2,8 miliardi di euro gli ef-
fetti della manovra con fortissime limitazioni rispetto alle previsioni. Man-
cano poi concrete ed efficaci iniziative del Governo per risolvere le emer-
genze dell’Italia, registrandosi invece tagli importanti, tra l’altro, ai fondi
per favorire l’occupazione ed a quelli diretti a promuovere le politiche so-
ciali. Sottolinea quindi come la legge obiettivo si sia rivelata uno stru-
mento insufficiente ed inefficace per far partire le opere pubbliche.

Riferendosi quindi alla tabella relativa alle entrate, l’oratore fa ri-
serva, per una compiuta valutazione delle stesse, di conoscere l’emenda-
mento preannunciato dal Governo sulla riforma fiscale. Quanto alle consi-
derazioni del relatore Franco sugli interventi relativi agli studi di settore,
ed in particolare all’impegno del Governo ad eliminare il meccanismo del-
l’automatismo, osserva come tale iniziativa, richiedendo coperture rile-
vanti, risulti a suo avviso poco credibile. Constata quindi la profonda mo-
difica in atto del rapporto tra imposizione fiscale diretta ed indiretta, con
un decremento dell’imposizione diretta significativo, che fa degradare il
sistema di progressività previsto dalla Costituzione.

Quanto agli interventi in materia di pubblico impiego, osserva come
sia stia assistendo ad un fenomeno pericoloso per le prospettive dell’Italia.
Invece di intervenire per ridurre il personale, aumentandone nel contempo
la qualità, per dar vita ad uno Stato leggero ma al tempo stesso autorevole,
si aumenta la quantità del personale che nonostante i tetti cresce. Al
tempo stesso l’imposizione del blocco delle assunzioni determina solo pre-
carietà ed una rinuncia ad una Pubblica Amministrazione capace di avere
nel suo interno un sistema di conoscenze ed esperienze consolidate. La-
menta quindi i tagli riguardanti la spesa per strumenti informatici e quelli
relativi alla formazione del personale, sottolineando ancora una volta
come non possa ritenersi questa la maniera corretta di riformare il pub-
blico impiego. Conclude richiamando l’attenzione sull’avvenuto sgretola-
mento di regole che presidiano alla corretta formazione del bilancio e
sulla incapacità del Governo ad elaborare una politica efficace, in un mo-
mento cosı̀ delicato per l’Italia, osservando come un’ambiziosa politica fi-
scale che miri al rilancio della domanda ha bisogno di un quadro di cer-
tezze.

Il senatore MARINI (Misto-SDI), relatore di minoranza sul disegno di
legge finanziaria, sottolinea in primo luogo il carattere surreale dell’esame
in corso in considerazione del fatto che all’esterno del Parlamento l’atten-
zione si incentra invece su tutt’altro tema che è quello della riforma fi-
scale. Passando all’esame del disegno di legge finanziaria, anche con rife-
rimento alla nota di aggiornamento al Documento di programmazione eco-
nomico-finanziaria ed alla Relazione previsionale e programmatica, os-
serva che se vengono confermati gli obiettivi ed, in particolare, si prevede
la discesa dell’indebitamento netto, di contro gli analisti più qualificati già
parlano di uno sfondamento del tetto del 3 per cento, ragion per cui si può
ritenere che la finanziaria abbia già fallito i suoi obiettivi prima ancora di
essere varata. Dopo aver riferito alcuni dati sulle previsioni delle entrate –
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a suo avviso difficilmente credibili – si sofferma sull’introduzione del
tetto del 2 per cento per sottolineare i limiti che un’applicazione genera-
lizzata dello stesso finisce per porre alle determinazioni del Parlamento,
impedendo allo stesso di definire una selezione degli interventi. Sottolinea
quindi l’atteggiamento contraddittorio del Governo che, da un lato, chiede
di riconsiderare in sede europea i parametri del patto stabilità, introdu-
cendo deroghe ai limiti di spesa in conto capitale, e dall’altro in ambito
nazionale riferisce il tetto del 2 per cento senza distinguere tra spesa in
conto corrente e conto capitale, rinunciando in tal modo ad una politica
di sviluppo ed alla promozione di un processo virtuoso. Fa quindi riferi-
mento al patto stabilità interno, che dovrebbe comportare una limitazione
spesa della pubblica amministrazione nel suo complesso, in quanto limite
generale all’azione degli enti locali, osservando come anche in tal caso
emerga un’altra contraddizione della politica del Governo. Dopo aver ri-
cordato l’iter parlamentare della riforma in senso federale della Costitu-
zione, ritiene la stessa in contrasto con i limiti imposti alle autonomie lo-
cali attraverso il patto di stabilità, ipotizzando che la riforma della Costi-
tuzione per la maggioranza è soltanto un paravento dietro il quale si na-
sconde la ferma convinzione di favore per uno Stato di tipo centralista.
Formula quindi critiche con riferimento alle limitazioni alle erogazioni
di cassa nelle spese per investimenti allo sviluppo. Si tratta di limiti che
avranno ripercussioni rilevanti per le imprese che operano nelle aree sotto
utilizzate, trattandosi di imprese deboli, per le quali un ritardo nella ero-
gazione della spesa potrà avere effetti devastanti.

Riferendosi quindi alle previsioni in materia di rivalutazione della
base imponibile, ritiene che gli effetti di tali disposizioni si verificheranno
soltanto dopo il 2005 con conseguenze per quanto attiene alla correttezza
delle previsioni di copertura. Quanto alle previsioni in materia di controllo
fiscale e di lotta all’evasione, ritiene, anche in tali casi, difficile ipotizzare
entrate certe, e soprattutto nel breve periodo, con la conseguenza che tali
errate previsioni determineranno probabilmente un altro buco nei conti
pubblici. Non comprende come l’intervento sugli studi di settore, che
per lo più interessa piccole e medie imprese, determinando un decremento
degli utili già molto spesso insufficienti, potrà determinare maggiori en-
trate. È invece ipotizzabile una forte reazione degli interessati, chiamati
ad adempimenti burocratici non funzionali alle rispettive attività altre
che alle stesse finalità sottese alle relative previsioni. Anche le entrate pre-
viste derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare rivestono un
carattere del tutto ipotetico.

Riferendosi quindi alla proposta di dismissione delle strade statali, ri-
spetto alle quali poi lo Stato è chiamato a corrispondere un pedaggio, os-
serva come in tal modo lo Stato, incassando soldi che poi spende negli
anni successivi, finisce inammissibilmente per realizzare un trasferimento
di debito negli anni successivi al 2005. Ritiene quindi come sia errata tutta
l’impostazione della manovra, non riuscendo la finanziaria proposta a dare
una sola risposta concreta ai problemi. Non un solo passaggio per incen-
tivare realmente i consumi è contenuto nel disegno di legge finanziaria e
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le ipotesi di riduzione fiscale costituiscono al momento un dato ipotetico
che non tiene conto dello stato di profondo disagio delle famiglie.

Registra quindi l’assenza di iniziative per favorire la competitività
delle imprese italiane, favorendo la riduzione dei costi, l’innovazione tec-
nologica e la ricerca. Si registra invece un aumento dell’indebitamento ed
un’insufficienza assoluta degli stanziamenti relativi all’istruzione. Lo Stato
dovrebbe mettere i giovani in condizione di poter studiare ed invece pre-
ferisce a cittadini pensanti «soggetti mediatici», evidentemente perché «il
cittadino razionale» non potrà che essere contro questa politica ed il Go-
verno che la realizza.

Sottolinea le possibili controindicazioni del tetto del 2 per cento, ri-
spetto agli impegni di spesa per acquisti di beni e servizi già assunti dalla
Pubblica Amministrazione con la conseguenza che l’effetto del tetto sarà
che il debito verrà trasferito negli esercizi successivi. È quindi evidente
che si tratta di un contenimento apparente che inoltre non valorizza
quei segnali positivi di vivacità che la politica degli incentivi alle imprese
aveva determinato per il Sud Italia. Conclude il suo intervento stigmatiz-
zando l’assenza di interventi per il lavoro, attraverso la previsione di am-
mortizzatori sociali e per le famiglie. Anche sotto il profilo della realizza-
zione delle grandi opere, tanto reclamizzato dal Governo, si registra una
riduzione dell’1, 7 per cento, con conseguenze significative in materia.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U), intervenendo in discussione ge-
nerale, preliminarmente osserva che non farà riferimento alle misure di
sviluppo e coesione sociale o a quelle finalizzate a stimolare la crescita
del Paese, ritenendo in proposito sufficienti e condivisibili le riflessioni
già svolte dai relatori Giaretta e Marini. Su tali argomenti poi sono state
preannunciate iniziative del Governo, riferendosi agli sgravi fiscali ed al
cosiddetto collegato sulla competitività, ragion per cui si fa riserva di in-
tervenire in futuro su questi argomenti. Preannuncia la presentazione, in-
sieme agli altri Gruppi dell’opposizione, di emendamenti unitari per far sı̀
che l’Italia sappia reagire a questa fase di indubbio declino.

Ritenendo quindi di non dilungarsi sullo stato del sistema delle im-
prese e sulla situazione economica nel complesso, osserva come sia la
prima volta che si verifica, dal dopoguerra ad oggi, che il reddito reale
delle famiglie diminuisce. È questo un dato rilevantissimo e costituisce
un elemento di riflessione che deve interessare tutti, interrogandosi su
come i cittadini oggi riescano ad arrivare con il proprio stipendio alla
fine del mese. Si sofferma quindi su alcuni aspetti di carattere generale,
sottolineando come il quadro programmatico che scaturisce dai documenti
all’esame sia estremamente preoccupante in quanto si è di fronte ad una
manovra finanziaria di ben 24 miliardi di euro. Aspetto questo tralasciato
o messo in disparte, essendosi invece preferito discutere di altro. L’obiet-
tivo della manovra – alla quale va aggiunta la manovrina di circa 7 mi-
liardi di euro realizzata lo scorso luglio – è quello di riportare il rapporto
deficit PIL al di sotto del 3 per cento per stare entro i parametri del patto
di stabilità. Sottolinea quindi come quella in esame è, in realtà, la terza



25 Novembre 2004 5ª Commissione– 38 –

manovra per ordine di importanza, dopo quelle del Governo Amato e

quella del Governo Prodi. I dati richiamati sono la dimostrazione del
buco clamoroso che si è verificato nei conti pubblici, e quale emerge dagli
stessi documenti presentati dal Governo. Evidenzia quindi come il previsto

gettito derivante dal condono non potrà realizzarsi nel 2004, e cosı̀ pure
per quello relativo al concordato preventivo ed alle dismissioni immobi-
liari. Secondo la relazione della Corte dei conti, alcune partite di entrata

non producono effetti e quindi non è in alcun modo prevedibile che il
2004 si chiuda con il risultato preventivato; al tempo stesso il Fondo mo-

netario internazionale ritiene opportuna, già nel 2005, un’ulteriore mano-
vra correttiva. Il quadro di riferimento è quindi il seguente: si introduce
una manovra notevolmente pesante e nello stesso tempo si adducono pre-

visioni che da più parti si valutano di difficile realizzazione.

Soffermandosi quindi sull’applicazione del cosiddetto metodo Gordon

Brown, osserva come il problema di fondo, guardando anche tagli realiz-
zati rispetto alle risorse dei vari ministeri, è che si produce una decurta-

zione delle spese per consumi intermedi e sugli investimenti, in maniera
casuale, con tagli realizzati senza criterio ed in maniera rilevantissima.

Riferendosi al dibattito svolto alla Camera dei deputati, dichiara di
non condividere la scelta fatta dai Gruppi dell’opposizione di ritirare tutti
gli emendamenti, ritenendo che sarebbe stato invece preferibile costringere

la maggioranza a confrontarsi su alcune significative proposte emendative.

Sottolinea quindi l’abilità politica del presidente Berlusconi per aver

spostato l’attenzione sugli sgravi fiscali quando invece il disegno di legge
finanziaria prevede un aumento della pressione fiscale di 7 miliardi e

mezzo di euro. Ricorda quindi come in passato la manovra finanziaria
non si limitava a contenere le spese ma si preoccupava giustamente anche
di porre in essere iniziative per favorire la crescita, che invece oggi man-

cano Altra questione importante riguarda il dato relativo agli effetti indotti
della finanziaria, che è indicato come inesistente. Dunque per il Governo
la finanziaria non produrrà effetti indotti sullo sviluppo e quindi si può ri-

tenere che queste misure avranno certamente un effetto depressivo sulla
crescita del prodotto interno lordo. Riservandosi quindi di intervenire

sul tema della riduzione delle tasse quando sarà presentato l’emendamento
del Governo, preannunciando sin d’ora la presentazione di una proposta
alternativa. Ritiene inoltre che vada richiamata l’attenzione sulla materia

ambientale, rispetto alla quale si prevede una drastica riduzione delle pre-
visioni di spesa. Ciò è grave non tanto per la riduzione di spesa ma perché
in tal modo risulta che il Governo non ha compreso che le politiche am-

bientali possono essere un’opportunità per creare competitività e per ren-
dere l’Italia più moderna, venendo ridotti gli stanziamenti per la difesa del

suolo, per la protezione civile, per la tutela ambientale e gli interventi re-
lativi alle bonifiche dei siti inquinati. Preannuncia anche su tali questioni
la presentazione di significative proposte emendative, auspicando un utile

confronto parlamentare dal quale emerga una maggiore attenzione per i
problemi sollevati.
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Il senatore TAROLLI (UDC), intervenendo in discussione generale,
osserva preliminarmente che il disegno di legge finanziaria costituisce
l’occasione per fare il punto sullo stato dell’economia italiana anche ri-
spetto agli altri Stati non soltanto europei. I dati relativi alla crescita sti-
mata, pari al 2.2, sono in linea con quelli degli altri stati europei, essendo
quella della bassa crescita ormai una costante da qualche anno. Tali dati
dovrebbero suggerire a tutti di cominciare a pensare non soltanto all’Eu-
ropa monetaria, ma ad un politica industriale di sviluppo e crescita euro-
pea, eventualmente anche prendendo in considerazione un aggiornamento
del patto di stabilità, senza timori di sorta.

Si sofferma quindi sulla peculiarità della situazione italiana, nella
quale si registrano un tasso di occupazione che cresce in modo costante
negli ultimi anni e consumi che nel complesso tengono, sostenendo la cre-
scita del Paese. In Germania, ad esempio, il dato relativo ai consumi è in-
vece negativo, con conseguenze significative sulla crescita. Quanto all’in-
flazione, essa appare in linea con quella degli altri paesi. La crescita della
spesa per investimenti è di circa il 2,7 per cento mentre gli interessi sul
debito pubblico, a partire dal 1998, sono passati dall’8 al 5 per cento
con un risparmio di circa 80.000 miliardi di vecchie lire. Sottolinea, di
contro, come la spesa primaria sia cresciuta del cinque per cento all’anno,
rispetto al prodotto interno lordo, e come lo squilibrio nella bilancia dei
pagamenti sia un dato indiscutibilmente negativo che deve indurre pari-
menti a riflettere. Da quanto precede emerge dunque che vi sono luci
ed ombre che dovrebbero suggerire di porre l’attenzione in particolare
su due questioni fondamentali: il tema della finanza pubblica e quello
della struttura complessiva del Paese. Quanto alla situazione della finanza
pubblica, a fronte di un accertamento che è il tendenziale 2005, del 4-4,5
per cento, con una manovra correttiva che contiene il deficit al 2, 7 per
cento, il dato fondamentale è l’introduzione anche nell’esperienza italiana
del metodo Gordon Brown. È questo un metodo innovativo, mai utilizzato
nelle scelte governative che potrebbe dare una risposta risolutiva a mali
antichi dell’Italia. Auspica quindi che anche l’opposizione condivida tale
strumento senza atteggiamenti pregiudiziali ma con proposte costruttive,
avendo tutti l’interesse che lo strumento possa realmente funzionare. At-
traverso la previsione di appositi strumenti diretti al monitoraggio ed al
controllo dell’efficacia dell’innovazione, ipotizzando al riguardo il coin-
volgimento delle parti sociali, ritiene che la stessa non determinerà una
opacità nei rapporti tra Governo e Parlamento.

Altra questione sulla quale richiama l’attenzione è quella della debo-
lezza della struttura produttiva dell’Italia. Alla luce della scarsa disponibi-
lità delle risorse occorrerà fare scelte di qualità, e, quindi, non potrà essere
dato un sostegno indifferenziato al mondo produttivo mentre invece occor-
rerà agevolare la competitività internazionale, favorendo la creazione di
nuovi prodotti ed incentivando la ricerca applicata.

Richiama quindi l’attenzione su un’altra questione, che costituisce
una vera emergenza del Paese, che è quella familiare. Al riguardo sotto-
linea che i dati in materia sono di grande preoccupazione, registrandosi
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un tasso di crescita demografica dello 0,4 rispetto alla media europea
dell’1 per cento, non sufficientemente compensato dall’immigrazione. An-
che l’indicatore riferito alla composizione delle famiglie è tra i più bassi
d’Europa. Ritiene quindi necessario intervenire sul punto, prevedendo in-
centivi economici mirati, indirizzati alle famiglie che fanno figli, a partire
dal secondo, e aumentare i servizi pubblici per l’infanzia.

Passando quindi al tema della riduzione della pressione fiscale, dopo
aver dato conto delle diverse opinioni sul punto, sottolinea come in Italia
una forte corrente di pensiero, pur ritenendo che la riduzione possa avere
effetti benefici per l’economia, considera che ciò non possa prescindere da
un’economia in crescita e da una finanza pubblica sana. Richiama quindi
l’attenzione sulle peculiarità della situazione italiana, ricordando come la
Casa delle libertà abbia vinto le elezioni proprio sulla base di un impegno
preciso, quello cioè dell’abbassamento della pressione fiscale, che non può
essere disatteso. La riforma fiscale preannunciata non va quindi valutata
esclusivamente dal punto di vista della coerenza economica, ma tenendo
conto del dato politico sopra riferito, dal quale dipende la credibilità della
maggioranza. Avrebbe altrimenti ragione l’opposizione a rivolgere alla
maggioranza la critica di non aver rispettato un impegno preciso con gli
elettori, con tutte le conseguenze che da ciò deriverebbero.

Conclusivamente, ritiene che un approccio corretto dovrebbe andare
nella direzione del rispetto degli impegni presi con gli elettori, tenendo
conto al tempo stesso delle condizioni economiche del Paese. L’emenda-
mento preannunciato dal Governo contribuirà quindi ad aumentare il tasso
di democraticità nel paese, con misure che nel contempo contribuiranno a
rendere più competitivo il sistema Italia.

Su proposta del PRESIDENTE, il seguito dell’esame è quindi rin-
viato.

La seduta termina alle ore 18,15.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 2004

243ª Seduta

Presidenza del Presidente

PEDRIZZI

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

Contento.

La seduta inizia alle ore 9,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore EUFEMI (UDC) prende la parola per esprimere il proprio

disappunto per la conclusione della discussione generale nel corso della

seduta di ieri, circostanza che gli ha precluso la possibilità di svolgere

il proprio intervento prima delle repliche delle relatori. Rimarca la propria

contrarietà per le modifiche apportate al calendario delle sedute già con-

vocate, mancando peraltro qualsiasi esigenza di accelerazione dei lavori

per la sessione di bilancio. Ritiene che tale atteggiamento nella condu-

zione dei lavori possa, in qualche misura, ledere le prerogative della pro-

pria parte politica.

Il presidente PEDRIZZI fa notare come le modifiche al programma

dei lavori siano state adottate con il consenso unanime di tutti i membri

della Commissione presenti, anche alla luce del calendario dei lavori del-

l’Assemblea già deliberato, al fine di esprimere entro i termini assegnati i

rapporti. Rimane salva come ovvio, la possibilità per il senatore Eufemi di

esprimere analiticamente, anche a nome della propria parte politica, le va-

lutazioni sui documenti di bilancio, con un intervento sulle due proposte

di rapporto.
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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. 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

(Rapporti alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame congiunto. Rapporti fa-

vorevoli con osservazioni)

Si riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di
ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri sono state svolte le
repliche dei relatori.

Interviene quindi per la replica il sottosegretario CONTENTO, il
quale rileva anzitutto come la manovra di bilancio, pur rispondendo essen-
zialmente all’esigenza di stabilizzazione dei conti pubblici, debba essere
inquadrata nell’ottica del programma di Governo, che prevede, oltre al rie-
quilibrio finanziario anche un provvedimento di riduzione della pressione
fiscale – in particolare nei confronti di famiglie e piccole e medie imprese
– e misure finalizzate al rilancio della competitività delle imprese.

Ai rilievi formulati circa la tardività della presentazione dell’emenda-
mento del Governo in materia fiscale, risponde che in sede di approva-
zione parlamentare della Nota di variazione era stato formulato l’invito
al Governo a presentare tale misura nell’ambito dell’esame del disegno
di legge finanziaria per il 2005, e che tale termine verrà rispettato, pur
concordando sul fatto che una più sollecita predisposizione avrebbe con-
sentito un esame maggiormente approfondito.

Fa poi notare come la riduzione delle aliquote Irpef fosse sin dal
principio della legislatura una misura inclusa nel programma di Governo,
e come non si sia proceduto in tale direzione immediatamente, per il mu-
tato contesto economico. Infatti, rileva come la congiuntura economica in-
ternazionale sfavorevole abbia influito in modo decisivo sulla situazione
del Paese, analogamente a quanto avvenuto negli altri Stati membri del-
l’Unione europea; relativamente ai dati sull’andamento del commercio
mondiale, fa osservare che nel medio periodo si evidenzia un rallenta-
mento della crescita ed un mutamento dello scenario complessivo princi-
palmente dovuto al ruolo di primo piano assunto dalle economie dei Paesi
emergenti.

Evidenzia quindi come, a fronte della progressiva perdita del potere
di acquisto da parte delle famiglie, anche in conseguenza delle ricadute
dell’introduzione dell’euro, il Governo si accinga a ridurre la pressione fi-
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scale, non senza aver preventivamente provveduto – com’è giusto – al
riassetto della spesa pubblica. A tale ultimo proposito, sottolinea come
l’introduzione del limite massimo alla crescita della spesa della Pubblica
Amministrazione incida su tutti i segmenti della spesa pubblica. D’altro
canto le modifiche all’articolo 6 del disegno di legge finanziaria in base
al patto di stabilità testimoniano della capacità di ascolto del Governo ri-
spetto a indicazioni parlamentari.

In ordine all’esigenza da più parti sottolineata della necessità di un
sostegno alla ripresa economica del Paese, rileva come l’Esecutivo intenda
agire su un duplice versante: da un lato, la riduzione dell’imposizione fi-
scale e della spesa pubblica – pur senza incidere sulla spesa per i servizi
sociali e, in particolare, nel settore sanitario, – dall’altro adottando misure
di supporto alla competitività delle imprese, da modulare a seconda del
contesto economico, non esistendo soluzioni valide in astratto sempre e
comunque. Su tale ultima problematica, evidenzia peraltro la disponibilità
del Governo a prendere in considerazione anche i suggerimenti prove-
nienti dall’opposizione.

Per quanto concerne la problematica relativa alla possibile revisione
del patto di stabilità, fa presente che le difficoltà connesse all’esigenza del
rispetto dei parametri di Maastricht non si sono presentate solamente in
Italia, bensı̀ anche negli altri Paesi europei, i quali hanno egualmente ri-
sentito della sfavorevole congiuntura economica nazionale.

Conclude auspicando un dialogo costruttivo tra le forze politiche nel-
l’interesse del Paese, a fronte di uno scenario che si presenta estrema-
mente incerto e difficile.

Il presidente PEDRIZZI, preso atto della mancata presentazione di
emendamenti e ordini del giorno riferiti alle tabelle e alle parti del disegno
di legge finanziaria di competenza della Commissione, avverte che si pas-
serà all’esame del rapporto sulle tabelle nn. 1 e 1-bis e alle relative parti
di competenza del disegno di legge finanziaria.

Il relatore KAPPLER (AN) illustra una proposta di rapporto favore-
vole con osservazioni sulle tabelle nn. 1e 1-bis e sulle relative parti di
competenza del disegno di legge finanziaria del seguente tenore:

«La 6ª Commissione permanente, esaminato lo stato di previsione
dell’entrata per l’anno 2005 nonché le parti corrispondenti del disegno
di legge finanziaria, esprime, parere favorevole con le seguenti osserva-
zioni.

In termini di indirizzi generali di politica tributaria la Commissione
sostiene l’obiettivo di dare continuità alla attuazione dei principi recati
dalla legge di delega di riforma del sistema tributario statale, attraverso
un secondo ed incisivo intervento a sostegno del reddito disponibile con
una significativa riduzione delle aliquote dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche.
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In relazione alle risultanze finora emerse dall’indagine conoscitiva sul
trattamento fiscale dei redditi familiari, infatti, e con l’obiettivo di difen-
dere il reddito disponibile dalla erosione indotta dall’aumento dei prezzi
dei beni di più largo consumo, la Commissione sostiene l’obiettivo di ri-
durre il prelievo fiscale sui redditi familiari, riequilibrando anche il tradi-
zionale svantaggio delle famiglie monoreddito; in particolare la Commis-
sione giudica prioritario un intervento tributario che incrementi la deduci-
bilità degli oneri sostenuti per i figli a carico: appare necessario indiriz-
zare al secondo figlio specifiche misure di sostegno fiscale e quindi con-
tribuendo in tal modo anche ad incentivare il tasso di natalità.

Per quanto riguarda inoltre il recupero di risorse da destinare a tale
riduzione fiscale, la Commissione apprezza in particolar modo le misure
recate dal disegno di legge finanziaria volte a contrastare l’evasione fi-
scale e a dare certezza e tranquillità ai contribuenti attraverso l’applica-
zione su larga scala della pianificazione tributaria concordata.

La Commissione apprezza infine le norme volte a rivedere, in ma-
niera concordata con le categorie produttive interessate, gli strumenti di
definizione induttiva degli imponibili contenuti negli studi di settore.

La Commissione sottopone infine alla Commissione di merito alcune
osservazioni concernenti gli articoli 38 e 40 del disegno di legge n. 3223.

Disciplina delle locazioni

con riferimento all’articolo 38, comma 11, il quale esclude l’appli-
cazione di alcuni poteri di accertamento da parte dell’Amministrazione fi-
nanziaria relativamente ai redditi di fabbricati derivanti da locazione, va-
luti la Commissione di merito l’opportunità di rivedere la formulazione
della disposizione, sostituendo il riferimento al valore catastale dell’immo-
bile con quello dell’effettivo reddito derivante dai canoni di locazione;

valuti la Commissione di merito l’opportunità di sopprimere il
comma 15 dell’articolo 38, il quale prevede la nullità dei contratti di lo-
cazione di unità immobiliari non registrate, in quanto tale previsione ap-
pare in contrasto con le previsioni dello Statuto dei diritti del contribuente,
nonché con le disposizioni del codice civile in materia di nullità.

Pianificazione fiscale

valuti la Commissione di merito, con riferimento all’articolo 40,
comma 2, lettera b), la possibilità di modificare tale previsione, proce-
dendo all’esclusione dalla pianificazione fiscale concordata dei soggetti
che non erano in attività al 1º gennaio 2004, invece che quelli non in at-
tività al 1º gennaio 2002, cosı̀ da ampliare la platea dei soggetti interessati
al nuovo istituto; escludere questi ultimi può rappresentare una considere-
vole limitazione alla fruizione della pianificazione da parte di soggetti in
attività, al periodo d’imposta 2005, primo tra quelli relativi al triennio og-
getto di adesione, già da quattro anni;

valuti la Commissione di merito, con riferimento all’articolo 40,
comma 6, la possibilità di ampliare le fattispecie inibitorie dei poteri di
accertamento ordinariamente attribuiti all’Amministrazione finanziaria an-
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che con riferimento a quelle esercitabili in base all’articolo 41-bis del de-
creto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 – cosiddetti "accer-
tamenti parziali" – salvo i casi in cui dai processi verbali di constatazione
redatti e dalle segnalazioni risultino elementi che consentono di presumere
condotte che integrano i requisiti per l’applicazione delle disposizioni di
cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo n. 74 del 2000;

valuti la Commissione di merito, con riferimento all’articolo 40,
comma 10, l’eventualità di prevedere l’ampliamento dell’inoperabilità del-
l’inibizione dei poteri di accertamento e dei benefici in materia di aliquote
fiscali agevolate ed esenzione dalla contribuzione previdenziale di cui al
comma 6 del medesimo articolo 40, nei casi in cui vengano constatate
condotte del contribuente che integrano i requisiti per l’applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo
n. 74 del 2000;

si osserva che la formulazione del comma 13 dell’articolo 40, che
prevede l’introduzione di un meccanismo di revisione automatico, sulla
base degli indici ISTAT, delle risultanze degli studi di settore, potrebbe
snaturare il carattere degli studi stessi, essendo preferibile invece la revi-
sione degli stessi, anche al fine di tenere conto delle effettive variazioni di
redditività, in aumento o in diminuzione che possono essersi verificate nei
vari settori di attività;

con riferimento al comma 19 dell’articolo 40, esprime una qualche
riserva sulla non esclusione degli accertamenti sulla base degli studi di
settore dei contribuenti in contabilità ordinaria, senza subordinare tale pos-
sibilità ad alcuna condizione;

con riferimento al comma 34 dell’articolo 40, il quale prevede che
il versamento dell’imposta comunale sugli immobili si esegue utilizzando
esclusivamente il modello F24, valuti la Commissione di merito la possi-
bilità di riformulare la disposizione, nel senso di mantenere l’opzione a
effettuare il versamento anche con gli strumenti già attualmente previsti».

A giudizio del senatore CAMBURSANO (Mar-DL-U), il disegno di
legge finanziaria presenta, senza che di ciò emerga chiara consapevolezza,
una serie di misure che incrementano la pressione fiscale complessiva: al
di là degli annunci quindi, il Governo ha già scelto una strada di inaspri-
mento del prelievo di cui occorre prendere atto. In secondo luogo, la ma-
novra di aggiustamento dei conti pubblici, fondata su tagli alle spese e ag-
gravi di imposta, non appare sufficientemente solida e credibile, cosı̀ come
dimostrato dal «Rapporto di consenso» prodotto per il CNEL da primari
istituti di ricerca economica. Le previsioni degli esperti indicano un netto
peggioramento del rapporto tra il deficit e il PIL per il 2005, anche in ra-
gione di voci di entrata e spesa, rispettivamente sovrastimate e sottosti-
mate, in modo tale da minare la credibilità dell’intera impalcatura finan-
ziaria. In particolare, sono incerte le stime sulle maggiori entrate derivanti
da misure di valorizzazione del patrimonio pubblico, mentre sono assolu-
tamente sovrastimati i risparmi di spesa cifrati in circa 2 miliardi di euro.
L’aspetto certamente più allarmante, e dal quale oggettivamente non si
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può prescindere, è il crollo dell’avanzo primario: attualmente esso si atte-
sta intorno al 2 per cento, mentre invece era di oltre il 5 per cento rispetto
al Pil nel 2001.

Gli aggravi di imposta per il 2005 riguardano l’aumento dell’aliquota
erariale sulle vincite del lotto, l’accisa sui tabacchi, l’imposta sostitutiva
sugli atti giudiziari, la modifica della base imponibile per il calcolo del-
l’Ici, la revisione degli studi di settore e, per finire, il non ancora smentito
pedaggio per la circolazione su tratti di strade di competenza dell’Anas.
Una semplice sommatoria degli effetti delle citate disposizioni con il man-
cato intervento di salvaguardia sui redditi percepiti a titolo di trattamento
di fine rapporto dopo il varo della legge finanziaria per il 2003 e il taglio
delle spese, dimostra come il Governo si accinge a ridurre le risorse dispo-
nibili delle imprese e delle famiglie per circa 14 miliardi di euro.

In tale contesto, si susseguono gli annunci su ipotesi di riduzione
delle aliquote dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

La maggioranza di Governo appare distante dalle effettive esigenze
del Paese, Se si tiene conto delle condizioni reali dell’economia italiana
e di comparti fondamentali della società. L’oratore poi critica in maniera
analitica le ipotesi di modifica dei parametri di calcolo dei criteri fissati
dal Trattato di Maastricht, facendo osservare che l’Italia, in ragione dell’e-
levatissimo rapporto tra debito pubblico e Prodotto interno lordo, potrebbe
essere costretta ad attuare manovre di rientro nei prossimi due anni del-
l’ordine complessivo di circa 36 miliardi di euro, per rientrare nei parame-
tri. Esprime viva preoccupazione, infine, in relazione alle anticipazioni
comparse sulla stampa in merito alle modalità di copertura delle minori
entrate derivanti dall’ipotizzata riduzione delle aliquote Irpef: finanziare
il taglio delle imposte attraverso una proroga del condono edilizio signi-
fica minare definitivamente la stabilità dei conti pubblici e proseguire
su una strada dissennata di sanatorie e condoni. Di fronte alla incontrover-
tibilità dei dati sull’andamento effettivo dei conti pubblici, esprime poi il
dubbio che la maggioranza di Governo stia scientemente operando per fini
elettoralistici, senza alcuna valutazione delle conseguenze sull’equilibrio
dei conti pubblici. Ritiene di aver cosı̀ motivato il voto contrario della
propria parte politica sulla proposta di rapporto favorevole.

Il senatore EUFEMI (UDC) sottolinea in premessa l’esigenza di ope-
rare in continuità rispetto agli indirizzi contenuti nel Documento di pro-
grammazione economica e finanziaria, osservando come il tema del rilan-
cio della competitività delle imprese debba rimanere al centro del dibat-
tito. A suo giudizio lo schema di rapporto illustrato dal senatore Kappler
avrebbe dovuto contenere uno specifico accenno agli interventi volti ad
attenuare il peso dell’imposta regionale sulle attività produttive sui conti
aziendali. Rammenta come sia già emersa una proposta di una modifica
della disciplina Irap al fine di favorire le nuove assunzioni (con una mag-
giorazione dell’agevolazione per i neoassunti delle imprese localizzate nel
Mezzogiorno) gli investimenti in ricerca, e per estendere l’area di non tas-
sabilità del reddito di impresa per le aziende di minore dimensione. In ri-
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ferimento alle misure di sostegno alle imprese, tra l’altro, sottolinea l’esi-
genza di raccomandare alla 5a Commissione permanente di prevedere un
incremento dello stanziamento riferito all’Artigiancassa, per il ruolo che
essa svolge a sostegno delle piccole e medie imprese.

Per quanto riguarda invece le osservazioni riferite al trattamento fi-
scale dei redditi familiari, l’accenno al sostegno al secondo figlio va cer-
tamente nella direzione auspicata, ma ricorda come una misura comples-
siva di riequilibrio non può che partire dalla revisione del sistema impo-
sitivo dei redditi delle famiglie che introduca il metodo del quoziente fa-
miliare.

A suo parere non possono però essere dimenticate altre questioni di-
rettamente connesse con le spese affrontate dalla famiglie. Per le attività
di cura e di assistenza degli anziani si ricorre al lavoro sommerso: per-
tanto, l’introduzione di una detrazione o deduzione delle spese per tali at-
tività avrebbe anche l’effetto indiretto di far emergere nuova base impo-
nibile. Più in generale, ritiene essenziale elevare la soglia di detraibilità
(attualmente al 19 per cento) di determinati oneri, poiché al momento la
percentuale indicata non rende conveniente l’eventuale rispetto degli ob-
blighi di rendicontazione di tali spese.

Per quanto riguarda invece il tema più generale del contrasto all’eva-
sione, sottolinea come andrebbe affrontata la questione della diffusa elu-
sione degli obblighi fiscali relativamente all’acquisto di autovetture che,
fittiziamente, vengono contabilizzate come costi da parte di professionisti
ed autonomi.

Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare pubblico, ribadisce la
preoccupazione, già espressa nei mesi scorsi, che gli interventi sul patri-
monio immobiliare del Ministero della Difesa vadano riequilibrati con mi-
sure che affrontino la questione degli inquilini sine titulo, in modo da evi-
tare un contenzioso incerto nei tempi e oneroso per le parti.

Sull’ipotesi di introdurre il pedaggio per strade appartenenti all’Anas,
ritiene, che sia appropriato coinvolgere nei costi di manutenzione gli
utenti delle opere pubbliche; e più in generale sostiene che l’introduzione
di una tassa di scopo per effettuare importanti investimenti nel settore fer-
roviario possa rappresentare una soluzione teoricamente inattaccabile e
concretamente utile per il sistema dei trasporti nazionale.

Per quanto concerne invece la prevista manovra di riduzione delle
aliquote dell’imposta sui redditi delle persone fisiche, lamenta l’assenza
di una proposta chiara e definitiva del Governo, sottolineando la necessità
che ci sia una valutazione approfondita delle modalità di copertura delle
minori entrate, richiamando l’attenzione sulla esigenza di tenere sotto con-
trollo l’andamento dei conti pubblici

Passando poi a commentare le osservazioni svolte dal relatore su spe-
cifiche disposizioni della legge finanziaria, ritiene che l’osservazione in
merito alle modalità di versamento dell’imposta comunale sugli immobili
possa essere integrata con una sollecitazione a non ridurre i margini di
scelta degli enti locali. In merito invece all’imposizione sui redditi delle
locazioni immobiliari, ritiene preferibile sottoporre tali redditi ad una im-
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posta sostitutiva con aliquota al 12,50 per cento. Dopo aver commentato
con preoccupazione il rischio che la tempistica della revisione degli studi
di settore non consenta di ottenere il gettito previsto, conclude il proprio
intervento richiamando l’attenzione sulla esigenza di tener conto dei con-
tribuenti cosiddetti «incapienti», per evitare che la prevista riduzione delle
imposte non vada a beneficio proprio dei redditi più bassi.

Il senatore KAPPLER (AN), alla luce dei rilievi emersi nel corso del
dibattito, modifica la proposta di rapporto favorevole nel senso di inserire,
nell’osservazione relativa alla riduzione del prelievo fiscale sui redditi fa-
miliari, l’esplicito riferimento al metodo del quoziente familiare. Ulteriori
integrazioni riguardano la menzione della necessità di rivolgere maggiore
attenzione a misure che possano favorire anziani in difficoltà economica
che abbiano bisogno di assistenza, nonché l’espressione di un invito al
Governo affinché valuti un eventuale allargamento del sistema delle detra-
zioni fiscali.

Il senatore TURCI (DS-U) illustra a sua volta una proposta di rap-
porto relativo alle tabelle nn. 1 e 1-bis e sulle relative parti di competenza
del disegno di legge finanziaria, recante la propria firma e quelle dei se-
natori D’amico, De Petris, Marino, Pasquini, Castellani, Cambursano, Bru-
nale e Bonavita del seguente tenore:

«La 6ª Commissione permanente,

premesso che,

la manovra finanziaria per il 2005 predisposta dal Governo ha un
carattere recessivo e non fornisce risposte ai problemi più urgenti del
paese, da quello del rischio del declino economico a quello della distribu-
zione sperequata del reddito, dalla riduzione del potere d’acquisto dei ceti
popolari alla precarizzazione dei rapporti di lavoro, dalla ulteriore margi-
nalizzazione delle aree svantaggiate del paese alle necessità di moderniz-
zazione del welfare;

sul piano istituzionale, si tende a svuotare il ruolo del Parlamento
in merito all’analisi e all’approvazione della manovra finanziaria, ren-
dendo sempre più ampia la discrezionalità dell’Esecutivo nel presentare
le proprie proposte e nel modificare le decisioni e gli indirizzi assunti
dal Parlamento;

paradossalmente, in sede di manovra finanziaria per il 2005, alla
Commissione Finanze non verrà consentito l’esame della proposta fiscale
più volte annunciata dal Governo;

considerato che,

la manovra di 24 miliardi di euro, costituita da interventi di ridu-
zione della spesa (tetto del 2 per cento per la pubblica amministrazione e
gli enti locali, tagli alla spesa corrente e in conto capitale), da entrate una
tantum (dismissioni immobiliari dirette e cartolarizzazioni), da interventi
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di manutenzione del gettito (studi di settore, revisione degli estimi cata-
stali e affitti) appare poco credibile – come evidenziato dal Fondo mone-
tario internazionale, dalla Corte dei Conti, dalla Banca d’Italia e documen-
tato dal "Rapporto di consenso" per il CNEL redatto in collaborazione dal
Cer, dal Ref e Prometeia – e tale da non consentire il raggiungimento de-
gli obiettivi, per l’anno 2005, di contenimento del deficit entro la soglia
del 3 per cento del PIL. Ciò in piena continuità con i provvedimenti adot-
tati nel corso degli ultimi tre anni dal governo di centro-destra che hanno
condotto il Paese sull’orlo del dissesto finanziario, senza peraltro incidere
in modo significativo sulla riduzione della pressione fiscale a carico dei
cittadini;

la manovra è incoerente con gli obiettivi di rilancio dell’economia
in quanto colpisce – attraverso la diminuzione dei trasferimenti di risorse,
la revisione degli studi di settore e la cosiddetta pianificazione fiscale con-
cordata – le imprese e i lavoratori autonomi, in particolare quelli del mez-
zogiorno, in un momento economico congiunturale difficile, nel quale la
sottrazione di risorse al sistema produttivo si configura come un ulteriore
fattore di rallentamento dell’economia del nostro paese;

l’applicazione di nuovi tetti di spesa per le regioni, gli enti locali e
l’università, oltre a limitare fortemente la capacità di gestione amministra-
tiva, di spesa e di investimento degli enti medesimi, ha come conseguenza
l’inevitabile taglio dei servizi per i cittadini, ovvero l’aumento dei costi e
delle tariffe dei medesimi servizi, nonché delle imposte locali;

tenuto conto che,

la manovra non contiene misure per la restituzione del fiscal drag,
ovvero misure contro il silenzioso ma costante aumento della pressione fi-
scale sui redditi reali dei cittadini;

non sono previste misure per la restituzione di oltre 1 miliardo di
euro di tassazione indebita sul TFR, posta a carico dei contribuenti a se-
guito dell’entrata in vigore del primo modulo della riforma fiscale e della
mancata applicazione della clausola di salvaguardia prevista dalla mede-
sima riforma; esprime parere contrario».

Evidenzia criticamente come nella manovra siano assenti misure fina-
lizzate al rilancio dell’economia: infatti, il mutato contesto economico in-
ternazionale imporrebbe la necessità di riposizionamento dell’apparato
produttivo nazionale.

Inoltre, sottolinea come la gestione della finanza pubblica perda ine-
vitabilmente credibilità qualora non si proceda ad una decisa opera di ri-
sanamento dei conti. In tale ambito, ritiene che procedere ad una riduzione
della pressione fiscale in presenza di un debito pubblico elevato determini
una necessità di copertura che inevitabilmente produrrà negative conse-
guenze in termini di finanza pubblica e lascia presagire l’insorgere della
necessità di procedere a nuovi interventi correttivi sui conti. Reputa inoltre
che a tale riduzione della pressione fiscale non necessariamente corrispon-
deranno gli auspicati effetti in termini di crescita delle spese per consumi.
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Su richiesta dei senatori CANTONI (FI) e AGOGLIATI (FI), precisa
che per misure a sostegno dello sviluppo economico del Paese intende in-
terventi selettivi a favore delle imprese che effettuano investimenti finaliz-
zati al progresso tecnologico dei prodotti e a favore delle Università e de-
gli istituti di ricerca scientifica.

Conclude rilevando criticamente come il testo del disegno di legge
finanziaria rechi numerosi aumenti d’imposta, citando a titolo esemplifica-
tivo il tributo sui tabacchi lavorati.

Ritiene di aver cosı̀ motivato a nome della propria parte politica il
voto contrario sulla proposta di rapporto illustrata dal senatore Kappler.

Interviene poi per dichiarazione di voto favorevole sulla proposta di
rapporto illustrata dal senatore Kappler il senatore COSTA (FI) il quale,
anche a nome della propria parte politica, esprime apprezzamento per le
disposizioni recate dal disegno di legge finanziaria sulle materie della fa-
miglia e della pianificazione fiscale concordata.

Auspica peraltro un intervento sui termini del condono fiscale di cui
all’articolo 9-bis della legge finanziaria per il 2003 e l’introduzione, per le
aree del Mezzogiorno, di un sistema di tassazione differenziata finalizzato
al riequilibrio economico tra le diverse aree del Paese.

Esprime infine una valutazione positiva per quanto concerne la prean-
nunciata riduzione della pressione fiscale, la quale non potrà certamente
produrre effetti sfavorevoli nei confronti dei contribuenti e, in generale,
con riferimento all’operato del Governo nell’ambito della presente mano-
vra di bilancio.

Interviene poi il senatore BALBONI (AN) il quale preannuncia, an-
che a nome della propria parte politica il voto favorevole sulla proposta
di rapporto formulata dal senatore Kappler.

Ai rilievi critici del senatore Cambursano replica che l’ingente am-
montare del debito pubblico è in larga parte riferibile non tanto all’operato
dell’attuale Esecutivo quanto alla situazione dei conti pubblici esistente al
termine della scorsa legislatura e, quindi, all’Esecutivo di centro sinistra.

Per quanto concerne la preannunciata riduzione della pressione fi-
scale, evidenzia come tale intervento costituisca attuazione della program-
mata riforma del sistema tributario nel suo complesso e come essa appaia
ampiamente condivisibile, poiché una maggiore equità dell’assetto tributa-
rio consentirà la diminuzione dell’evasione fiscale e della quota di econo-
mia sommersa.

Interviene quindi il senatore EUFEMI (UDC) per dichiarazione di
voto favorevole sulla proposta di rapporto del senatore Kappler, con le
modifiche accolte.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente
PEDRIZZI pone quindi in votazione la proposta di rapporto favorevole
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con osservazioni formulata dal senatore Kappler, inclusiva delle modifiche
da ultimo illustrate, la quale risulta approvata a maggioranza.

Risulta pertanto preclusa la votazione del rapporto di minoranza rife-
rito alle tabelle nn. 1 e 1-bis e alle relative parti del disegno di legge fi-
nanziaria.

Il PRESIDENTE invita il senatore Cantoni ad illustrare la proposta di
rapporto.

Il senatore CANTONI (FI), relatore per le tabelle nn. 2 e 2-bis e le
relative parti di competenza del disegno di legge finanziaria illustra il se-
guente schema di rapporto:

«La 6a Commissione,

premesso

che il rilancio della competitività dell’economia nazionale è l’o-
biettivo principale della politica economica e finanziaria, soprattutto nel
contesto difficile della congiuntura internazionale, caratterizzata dall’ap-
prezzamento dell’euro rispetto al dollaro e dalla crescita delle economie
emergenti come ad esempio quella cinese, che si giova di condizioni giu-
ridiche e sociali al di sotto dei livelli dei Paesi più industrializzati;

che tale azione di rilancio passa necessariamente per la costruzione
di infrastrutture materiali e immateriali in grado di colmare la inadeguata
dotazione dell’Italia rispetto agli altri Paesi industriali;

che sono assolutamente indispensabili agevolazioni e sostegno pub-
blico alle attività di ricerca e di innovazione per incrementare la pro-
duttività;

considerato

che, contemporaneamente, appare necessario varare una riforma fi-
scale che sia in grado di ridurre i vincoli che oggi frenano la crescita del-
l’Italia, dando maggiori risorse alle imprese e alle famiglie;

che occorre avviare una discussione sulle modalità applicative e
sull’interpretazione dei vincoli imposti dal rispetto dei parametri fissati
con il trattato di Maastricht, in particolare il criterio di calcolo del rap-
porto tra il deficit e il Prodotto interno lordo attualmente al 3 per cento,
pure importanti ai fini della salvaguardia della stabilità monetaria. Tale di-
scussione, finalizzata ad una maggiore flessibilità degli stessi, ovvero una
loro diversa interpretazione, appare ormai necessaria per il rilancio dell’e-
conomia italiana riducendo la spesa corrente e rilanciando quella per gli
investimenti;

che il contenimento della spesa corrente costituisce uno dei pilastri
dell’azione di rilancio dell’economia per liberare risorse pubbliche e
private;

che una componente essenziale della spesa pubblica è rappresen-
tata dalle uscite attribuite al comparto degli enti locali;



25 Novembre 2004 6ª Commissione– 52 –

che la manovra finanziaria per il 2005 e per gli anni successivi op-
portunamente mantiene un giusto equilibrio tra il contenimento della spesa
e il reperimento di ulteriori risorse finanziarie da parte degli enti locali,

la Commissione valuta positivamente le norme finalizzate al coin-
volgimento diretto degli enti locali nel rispetto del Patto di stabilità in-
terno e considera opportuna la sospensione dell’efficacia degli aumenti
dell’addizionale regionale e comunale IRPEF per gli anni 2005-2006;

invita peraltro la Commissione di merito a valutare con estrema at-
tenzione che l’articolo 6, comma 30, del disegno di legge si intenda rife-
rito anche alla sospensione delle maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta
regionale sulle attività produttive, chiarendo una formulazione che, al mo-
mento non appare inequivoca.

Esprime quindi parere favorevole sulle tabelle 2 e 2-bis e sulle parti
corrispondenti del disegno di legge n. 3223.

Con riguardo poi alle disposizioni in materia di consorzi di garanzia
collettiva dei fidi, inserite al comma 5 dell’articolo 31 del disegno di
legge finanziaria per il 2005, considerata la necessità di coordinare tali
norme con quelle elaborate in materia dalla Commissione, contenute nel
testo approvato dal Comitato ristretto recante modifiche all’articolo 13
del decreto-legge n. 269 del 2003, al fine di non disperdere l’approfondito
lavoro svolto sulla materia da questa Commissione, si raccomanda di re-
cepire nei termini più ampi possibili i contenuti del testo unificato all’e-
same della Commissione Finanze e tesoro».

In ragione delle specifiche osservazioni avanzate dai senatori Costa
ed Eufemi in precedenza, correlate comunque a questioni attinenti ai dise-
gni di legge per le parti di sua competenza, accoglie la proposta di modi-
ficare il rapporto testé illustrato con una sollecitazione alla Commissione
Bilancio finalizzata ad adeguare la dotazione finanziaria del fondo gestito
dall’Artigiancassa con una specifica misura incrementativa dello stanzia-
mento recato dalla tabella D della legge finanziaria, in ragione del ruolo
svolto a sostegno del tessuto delle piccole imprese. Inoltre accoglie la sol-
lecitazione del senatore Costa a fare uno specifico riferimento alla esi-
genza di utilizzare la fiscalità di vantaggio per attrarre investimenti nel
Mezzogiorno.

Dopo un intervento del sottosegretario CONTENTO, il relatore CAN-
TONI (FI) specifica che la discussione dei criteri di calcolo dei parametri
comunitari è necessaria per il rilancio non solo dell’economia italiana ma
anche di quella europea.

Il senatore PASQUINI (DS-U) motiva il parere contrario della pro-
pria parte politica sullo schema di rapporto testé illustrato dal senatore
Cantoni, osservando come esso eluda la questione fondamentale che
emerge dall’analisi della manovra predisposta dal Governo e cioè che
essa, disomogenea e frammentata, ha comunque pericolosi effetti recessivi
sul tessuto economico e sugli enti locali. A suo parere il relatore ha evi-
tato di dare spiegazioni circa il percorso che ha condotto il Governo a pre-
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sentare una manovra correttiva e di aggiustamento dei conti pubblici che,
per volume, rappresenta uno degli interventi più massicci posti in essere
negli ultimi decenni.

Una manovra che è tutta sbilanciata sul tentativo di riequilibrare i
conti pubblici, senza nessun accenno a misure di rilancio della competiti-
vità.

L’oratore ricorda poi che l’avanzo primario e la percentuale tra de-
bito e PIL raggiunti durante il Governo di centro-sinistra testimoniano
di una correttezza ed equilibrio nella conduzione della finanza pubblica
che non appartiene certo al Governo in carica. Mentre l’avanzo primario
si attesta ormai con difficoltà intorno al 2 per cento, vengono preannun-
ciate misure di riduzione del prelievo dalle quali si attendono mirabolanti
effetti positivi in termini macro-economici. Viceversa, l’economia italiana
avrebbe bisogno di misure particolari indirizzate alle aziende, di sostegno
alle attività di ricerca e di innovazione di processo e di prodotto, che pos-
sono dare risultati concreti nel medio periodo. Inoltre, dopo aver insistito
sulla aleatorietà delle stime di entrata e spesa per il prossimo esercizio,
paventa il rischio che un deterioramento dell’equilibrio dei conti pubblici
possa determinare una riduzione del rating internazionale del Paese ed una
conseguente crescita del costo del servizio del debito pubblico.

Esprime poi una valutazione specifica sulla particolare questione
della disciplina dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi: ricorda, infatti,
l’orientamento, pressoché unanime, della Commissione di contrarietà ri-
spetto alle modifiche apportate in tema dalla Camera dei deputati nel di-
segno di legge finanziaria e come, invece, essa fosse orientata a inserire
nel disegno di legge finanziaria le disposizioni all’esame della Commis-
sione Finanze e tesoro medesima in tema di confidi.

Ferma restando la contrarietà di ordine generale sul rapporto, ri-
chiama l’attenzione del relatore sulla possibilità di modificare il testo sulla
specifica questione tenendo conto di tali orientamenti, preannunciando pe-
raltro la presentazione di emendamenti per conto della propria parte poli-
tica in Commissione Bilancio.

Dà quindi per illustrato il seguente rapporto di minoranza recante la
propria firma unitamente a quella dei senatori Turci, D’amico, De Petris,
Marino, Castellani, Cambursano, Brunale, Bonavita:

«La 6ª Commissione Finanze,

esaminate, per le parti di competenza, la tabella n. 2, Stato di pre-
visione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario
2005, del disegno di legge C. 5311, recante "Bilancio dello Stato per
l’anno 2004 e bilancio pluriennale 2005-2007", e le connesse parti del di-
segno di legge C. 5310-bis, recante "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l’anno
2005)";

sottolineato come le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del dise-
gno di legge finanziaria, recanti limiti all’incremento delle spese delle
pubbliche amministrazioni, incidono negativamente, secondo la documen-
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tazione fornita dal Ministero dell’economia e delle finanze, sugli stanzia-
menti relativi alle Agenzie fiscali, al SECIT ed alla Guardia di Finanza,
compromettendone la funzionalità e la operatività nell’azione di contrasto
all’evasione fiscale;

considerato altresı̀ che si riducono gli stanziamenti per i rimborsi
dei crediti d’imposta dovuti ai contribuenti ed alle imprese, e che nulla
è previsto per estendere l’applicazione della clausola di salvaguardia ai
trattamenti di fine rapporto, delibera di riferire in senso contrario».

Il presidente PEDRIZZI, in relazione allo specifico argomento dei
confidi, in riferimento alle osservazioni svolte dal senatore Pasquini, ri-
tiene opportuno verificare l’orientamento della Commissione circa la pos-
sibilità di presentare un emendamento condiviso volto ad inserire nel di-
segno di legge finanziaria il testo predisposto dalla Commissione.

Interviene per dichiarazione di voto il senatore GENTILE (FI) che
preannuncia il voto favorevole della propria parte politica sul rapporto
predisposto dal relatore.

Interviene quindi il senatore BALBONI (AN), il quale, pur conve-
nendo con le osservazioni favorevoli contenute nel rapporto, propone al
senatore Cantoni di modificare solo l’osservazione concernente i consorzi
di garanzia collettiva dei fidi: ciò al fine di rafforzare ulteriormente la rac-
comandazione a recepire il lavoro compiuto dalla Commissione finanze,
eliminando, eventualmente, il riferimento al coordinamento tra quanto ap-
provato dalla Camera dei deputati in materia e le disposizioni varate dal
Comitato ristretto della Commissione.

Dopo un intervento del senatore CANTONI (FI), interviene il sena-
tore EUFEMI (UDC) che motiva il voto favorevole sullo schema di rap-
porto predisposto dal senatore Cantoni per quanto riguarda in generale i
contenuti delle tabelle nn. 2 e 2-bis e delle parti di competenza della legge
finanziaria.

Viceversa, sulla specifica questione dei consorzi di garanzia collettiva
dei fidi non condivide la proposta del Presidente di sottoscrivere un emen-
damento condiviso volto ad inserire nel disegno di legge finanziaria l’ar-
ticolato predisposto dalla Commissione in tale materia: da un lato, le di-
sposizioni approvate dalla Camera dei deputati di modifica dell’articolo 13
del decreto-legge n. 269 del 2003 non coincidono con gli indirizzi emersi
in Commissione; né d’altro canto è stato possibile finora avere una chiara
valutazione del Governo circa gli indirizzi da seguire. Ricorda inoltre di
aver sollecitato più volte nel corso dei lavori del Comitato ristretto una
modifica dell’articolo 13 citato volta a sopprimere il comma 43 dello
stesso. Non avendo registrato consenso su tale indicazione non ritiene pos-
sibile convergere su una proposta emendativa unitaria.

Purtuttavia ritiene condivisibile la proposta del senatore Balboni di
espungere dal rapporto predisposto dal senatore Cantoni l’indicazione di
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coordinare i contenuti del comma 5 dell’articolo 31 del disegno di legge
finanziaria, come approvato dalla Camera dei deputati, e le disposizioni in
materia di confidi all’attenzione della Commissione.

Il presidente PEDRIZZI, prendendo atto della discussione, chiarisce
che è orientato a presentare comunque un suo specifico emendamento al
disegno di legge finanziaria in tema di confidi.

Il sottosegretario CONTENTO esprime l’opinione che la proposta
avanzata dal senatore Balboni sulla specifica materia dei confidi rafforzi
sostanzialmente il lavoro di approfondimento compiuto dalla Commis-
sione in tema di consorzi di garanzia collettiva dei fidi. Dichiara pertanto
la disponibilità dell’Esecutivo a valutare attentamente i contenuti del testo
unificato predisposto in tale materia.

Il senatore PASQUINI (DS-U) condivide le osservazioni da ultimo
espresse dal presidente Pedrizzi, specificando peraltro che il suo orienta-
mento è limitato esclusivamente alla parte del rapporto relativo ai Confidi.

Il senatore CANTONI (FI), preso atto dell’orientamento emerso, mo-
difica il rapporto precedentemente predisposto, sottoponendo alla Com-
missione un testo del seguente tenore:

«Con riguardo poi alle disposizioni in materia di consorzi di garanzia
collettiva dei fidi, inserite al comma 5 dell’articolo 31 del disegno di
legge finanziaria per il 2005, considerate le norme elaborata in materia
dalla Commissione, contenute nel testo approvato dal Comitato ristretto
recante modifiche all’articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003, al
fine di non disperdere l’approfondito lavoro svolto sulla materia da questa
Commissione, si raccomanda di recepire nel disegno di legge finanziaria,
nei termini più ampi possibili, i contenuti del testo unificato all’esame
della Commissione Finanze e tesoro».

Preso atto della modifica al rapporto testé illustrata dal relatore Can-
toni, il PRESIDENTE propone alla Commissione di votare per parti sepa-
rate la proposta di rapporto, chiarendo peraltro che tale procedura non in-
tende in alcun modo coinvolgere l’opposizione in un voto sul complesso
delle tabelle nn. 2 e 2-bis.

A suo parere infatti potrebbe risultare significativa una convergenza
della Commissione su un’unica questione, che non attiene al confronto
sul complesso della manovra di bilancio.

Il senatore PASQUINI (DS-U) ritiene appropriate tali specificazioni.

Viene quindi posta in votazione l’osservazione concernente la materia
dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi, nel testo da ultimo proposto dal
relatore, che viene approvata all’unanimità.
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Viene poi posta ai voti la proposta di rapporto favorevole con le os-
servazioni riferite alle tabelle nn. 2 e 2-bis e alle parti di competenza della
legge finanziaria che viene approvata a maggioranza.

Risulta pertanto preclusa la votazione del rapporto di minoranza
riferito alle tabelle nn. 2 e 2-bis e alle relative parti del disegno di legge
finanziaria.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente PEDRIZZI, poiché la Commissione ha concluso l’esame
dei punti all’ordine del giorno, avverte che la seduta, già convocata per
oggi pomeriggio alle ore 15 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 11,45.



25 Novembre 2004 7ª Commissione– 57 –

I S T R U Z I O N E (7ª)

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 2004

346ª Seduta

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

indi del Vice Presidente
BEVILACQUA

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

ricerca Letizia Moratti, il vice ministro per lo stesso dicastero Possa,

nonché il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Maria Grazia

Siliquini.

La seduta inizia alle ore 9,50.

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

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

(Rapporto alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame congiunto. Seguito e

conclusione dell’esame delle Tabelle 7 e 7-bis e delle connesse parti del disegno di legge

finanziaria. Rapporto favorevole con osservazioni)

Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri,
nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – si era avviata la discus-
sione generale sulle Tabelle 7 e 7-bis del disegno di legge di bilancio, re-
cante lo stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, nonché sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria.

Nel dibattito interviene il senatore MONTICONE (Mar-DL-U), il
quale giudicherebbe anzitutto più corretto confrontare gli stanziamenti re-
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cati nei provvedimenti in titolo con quelli recati nel bilancio assestato ri-
ferito all’anno finanziario in corso, piuttosto che con gli stanziamenti con-
templati nel bilancio di previsione per il 2004. Cosı̀ facendo, si registra
una riduzione degli ammontari complessivi destinati ai settori dell’istru-
zione, dell’università e ricerca, pari a circa 800 milioni di euro e non certo
un loro incremento.

Entrando nel merito del disegno di legge finanziaria, egli osserva poi
che esso è redatto in una prospettiva di contenimento, soprattutto con ri-
ferimento al settore universitario, che è inaccettabile in quanto è assente
ogni effettivo progetto di rilancio per il futuro.

Pur dando atto al Ministro che per l’università, a differenza di quanto
avvenuto nella scuola, ha quanto meno evitato di procedere a modifiche
radicali della normativa vigente, deplora tuttavia che la politica di conte-
nimento proposta sia sintomatica di un ripiegamento privo di prospettive,
che si pone in un’ottica alternativa rispetto alle preziose conclusioni alle
quali invece la Commissione stessa era giunta con l’approvazione del do-
cumento conclusivo dell’affare assegnato in materia universitaria.

Passando in particolare a considerare il rapporto tra didattica e ri-
cerca, il senatore stigmatizza l’assenza di un’effettiva strategia diretta a
riconoscere la specificità dell’università nel settore della ricerca, che – a
suo avviso – non può essere demandata esclusivamente al settore indu-
striale e agli enti di ricerca autonomi.

Quanto agli studenti universitari, pur registrando positivamente la
promozione della loro dimensione internazionale (ad esempio attraverso
progetti come l’Erasmus), giudicherebbe tuttavia necessario un maggiore
sforzo nella quotidianità con specifico riferimento alle attrezzature, alle bi-
blioteche, all’edilizia, senza limitarsi a sostenere i centri di eccellenza.

Relativamente ai docenti, egli esprime poi perplessità in merito all’ef-
fettivo superamento del blocco delle assunzioni, rilevando come la que-
stione degli idonei vincitori di concorso (per ricercatori, associati e ordi-
nari) rimanga un grave problema irrisolto. Seppur in presenza di difficoltà
di ordine finanziario, giudica infatti indispensabile adottare scelte di fondo
che valorizzino l’attività svolta dal corpo docente. In proposito, ricorda il
prezioso ruolo svolto dai ricercatori universitari che assumono incarichi in
affidamento, talvolta a titolo gratuito.

Anche riguardo alla politica nazionale di ricerca, il senatore lamenta
conclusivamente l’assenza di un’effettiva programmazione.

Il senatore BEVILACQUA (AN), senza alcun intento critico nei con-
fronti del legittimo diritto del Governo a presentare proposte emendative –
ivi incluso il «maxi emendamento» – nel prosieguo dell’esame dei docu-
menti di bilancio, dichiara anzitutto di non riuscire ad appassionarsi ad
una discussione che è, a suo avviso, del tutto virtuale. Ritiene tuttavia utile
svolgere alcune riflessioni, soprattutto al fine di replicare alle critiche, a
suo avviso ingenerose, mosse dall’opposizione.
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In proposito esprime apprezzamento per l’incremento degli stanzia-
menti complessivi con riferimento al settore della scuola e dell’università,
tanto più in considerazione della difficile situazione economica del Paese.

Nega poi che nei documenti di bilancio sia assente un progetto di
fondo nei settori in discussione, come testimonia la recente riforma della
scuola, nonché le iniziative in fieri riferite alla didattica e all’università.

Richiamandosi all’intervento del senatore Favaro, egli sottolinea a
sua volta come rispetto al 2001 vi sia stato un significativo incremento
di spesa nel settore della scuola, che – del resto – è stato in parte deter-
minato dalla grave eredità del Centro-sinistra. Al riguardo, ricorda, in
primo luogo, i finanziamenti stanziati per stabilizzare i lavoratori impe-
gnati in progetti socialmente utili presso gli istituti scolastici statali, atteso
che il precedente Esecutivo limitò la copertura al 2002. Fra gli obiettivi
perseguiti dall’attuale Governo, egli ricorda inoltre le iniziative dirette
ad affrontare la questione del precariato della scuola, che è stato ridotto
del 30 per cento.

Osserva altresı̀ che molto è stato fatto anche con riferimento al reclu-
tamento dei dirigenti scolastici, ricordando in proposito che, oltre al con-
corso espletato, sta per essere bandito un ulteriore concorso per l’assun-
zione di 1.500 unità. Al riguardo, segnala tuttavia l’esigenza di risolvere
le situazioni di precariato in tale comparto, ad esempio utilizzando i posti
non coperti nel precedente concorso.

Egli esprime invece perplessità in merito alla scelta di affidare l’in-
segnamento della lingua straniera nella scuola primaria ai docenti di
classe, in luogo degli insegnanti specializzati, che giustifica come misura
meramente provvisoria, contingente e dettata da esigenze di bilancio. Ri-
tiene infatti indispensabile che, sin dall’inizio del percorso scolastico, l’in-
segnamento delle lingue straniere sia demandato al personale specia-
lizzato.

Coglie poi l’occasione per sollecitare una ridefinizione delle funzioni
del docente tutor e di un suo più corretto collocamento all’interno del si-
stema scolastico.

Con riferimento al settore universitario il senatore registra con favore
la mancata previsione del blocco delle assunzioni. Va tuttavia trovata una
sollecita soluzione alla questione degli idonei nei vari concorsi, i quali non
hanno ancora trovato collocazione nelle università. Al riguardo, chiede
chiarimenti in merito alla notizia di assunzioni di docenti, avvenute in vio-
lazione della normativa vigente, da parte di un ateneo che sarebbero state
successivamente sanate dal Ministero. Si tratterebbe, osserva, di un fatto
grave, soprattutto nei confronti delle università che hanno operato nel
pieno rispetto della disciplina vigente.

Nell’esprimere conclusivamente apprezzamento per l’incremento dei
finanziamenti nel settore, con specifico riferimento alla ricerca, ritiene im-
prescindibile che si proceda a rafforzare il rapporto fra le università e il
settore imprenditoriale.
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Il senatore CORTIANA (Verdi-U) dichiara preliminarmente di ap-
prezzare l’onestà intellettuale del senatore Bevilacqua, il quale non ha
avuto remore a riconoscere che si sta svolgendo una discussione sostan-
zialmente virtuale. Ritiene tuttavia che, pur sulla base delle precedenti
leggi finanziarie in questa legislatura, esistano sufficienti elementi per
esprimere una valutazione del progetto sostenuto dal Ministro per la filiera
dell’istruzione. In proposito, stigmatizza la circostanza che esso si basi es-
senzialmente su quella che definisce come una vera e propria destruttura-
zione del sistema scolastico che ha preso corpo in oltre cinquant’anni e
che si basava sul riconoscimento generalizzato del diritto all’istruzione, in-
dipendentemente dalle condizioni sociali di provenienza.

Entrando nel merito del disegno di legge finanziaria, egli depreca an-
zitutto la riduzione dell’organico scolastico, recata all’articolo 18, comma
2, che si colloca in una prospettiva di continuità con la politica di conte-
nimento del personale già perseguita nelle scorse leggi finanziarie.

Viene infatti previsto il mantenimento della consistenza delle dota-
zioni organiche stabilita per l’anno scolastico in corso, che – ricorda –
risulta dalla riduzione di oltre 34.000 unità effettuata nel precedente
triennio.

Non viene cosı̀ dato seguito, prosegue, a quanto previsto nel decreto-
legge n. 97 del 2004, convertito con modificazioni, dalla legge n. 143 del
2004, che impegnava il Governo a procedere ad ulteriori immissioni in
ruolo.

Il Senatore contesta in particolare l’ottica del Governo, sostenuta an-
che con riferimento al settore universitario, secondo cui la precarietà assi-
curerebbe, di per sé, maggiore produttività e qualità.

Quanto al settore della ricerca, egli giudica poi significativo, e per
certi versi persino clamoroso, l’appello del presidente di Confindustria a
promuovere la ricerca pubblica. Al riguardo, sottolinea, la ricerca neces-
sita infatti di investimenti a lungo termine, che solo lo Stato e le imprese
più avvedute possono assicurare, non potendosi invece limitare ad una
prospettiva di profittabilità di breve periodo.

Critica altresı̀ la scelta di prevedere che l’insegnamento della lingua
straniera nella scuola primaria sia affidato ai docenti generalisti e non ai
7.100 insegnanti con competenze specialistiche. Nonostante l’enfasi posta
dal Presidente del Consiglio sull’importanza della conoscenza dell’acqui-
sizione delle lingue straniere, ed in particolare dell’inglese, si è dunque
adottata una misura che si pone, a suo avviso, in una prospettiva di dequa-
lificazione dell’insegnamento.

Il Senatore stigmatizza poi l’esiguità dell’ulteriore finanziamento,
pari a 110 milioni di euro, diretto all’attuazione del Piano programmatico
di interventi finanziari, previsto dalla legge n. 53 del 2003. A fronte infatti
degli oltre 8.000 milioni di euro che lo stesso Ministro aveva chiesto per
tale Piano, osserva che nell’ultimo biennio sono stati stanziati solo 200
milioni di euro. Anche in questo campo, cosı̀ come in quello dell’edilizia,
prosegue, le richieste del Ministro sono state quindi disattese.
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Lamenta inoltre il mancato rifinanziamento per i libri di testo in fa-
vore delle famiglie meno abbienti, precedentemente recato dalla legge
n. 448 del 1998, che a tal fine destinava 103 milioni di euro. In proposito
rileva che si trattava di una importante misura che rappresentava un primo
tassello diretto ad assicurare l’effettività del diritto allo studio.

Senza poi soffermarsi sull’esiguo finanziamento destinato alla forma-
zione artistica, egli critica in generale l’esiguità dei finanziamenti com-
plessivi al settore, che giudica lesiva dell’autonomia scolastica. Al ri-
guardo, ricorda che proprio la previsione di tale autonomia rappresentava
uno dei principali meriti attribuibili al Governo di Centro-sinistra, atteso
che essa dava effettiva attuazione al principio della sussidiarietà,
integrando il mondo scolastico con il sistema territoriale e scolastico,
favorendo in questo modo l’emergere della cultura della cittadinanza
condivisa.

Quanto in particolare ai finanziamenti destinati all’edilizia scolastica,
pari a 30 milioni di euro, pur riconoscendo che si sia fatto un passo avanti
rispetto alla precedente legge finanziaria, che stanziava solo 10 milioni,
ricorda che nel corso della scorsa legislatura, gli stanziamenti annui per
il settore erano pari a circa 60 milioni. Egli ritiene inoltre che la scarsa
attenzione nei confronti degli istituti scolastici che versano in una situa-
zione critica, con particolare riferimento alla manutenzione ordinaria degli
edifici, sia sintomatica di una politica di destrutturazione dell’intero si-
stema e non certo di una proposta culturale e pedagogica, magari anche
reazionaria, e quindi criticabile da parte dell’opposizione.

Il senatore VALDITARA (AN) dichiara anzitutto di non condividere
il confronto degli stanziamenti recati nei documenti di bilancio in esame
con quelli recati nel bilancio assestato per il corrente esercizio finanziario.
Ritiene invece corretto che tale raffronto sia operato con riferimento al bi-
lancio di previsione per il 2004. In proposito, sottolinea che occorrerebbe
comunque tener presente l’incremento di risorse, pari al 2,78 per cento,
registrato nel bilancio assestato rispetto alla manovra finanziaria dello
scorso anno, con l’attuale si registra invece un incremento dell’1,6 per
cento.

Chiede inoltre al Governo chiarimenti in merito alla effettiva destina-
zione dei 375 milioni stanziati in favore del personale impegnato in pro-
getti socialmente utili, rilevando che con ogni probabilità l’incremento de-
gli stanziamenti complessivi potrebbe essere persino superiore all’1,6 per
cento.

Ritiene poi opportuno puntualizzare che nel settore dell’istruzione
non si sono realizzati i pesanti tagli ventilati dall’opposizione, come testi-
monia la circostanza che nel triennio 2001-2003 vi è stato un aumento di
3.949 milioni di euro, pari a circa l’11 per cento, ben superiore rispetto
all’inflazione nel frattempo intercorsa.

Rileva peraltro che l’unico anno nel quale i finanziamenti all’Istru-
zione si sono ridotti è stato il 1997, dove essi sono stati pari a circa
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28.000 milioni di euro, a fronte dei circa 30.000 milioni dell’anno pre-
cedente.

Con riferimento all’importo di 8,5 miliardi che, a detta l’opposizione,
dovrebbe essere diretto esclusivamente a finanziare la legge n. 53 del
2003, egli avverte – richiamandosi all’ordine del giorno (0/1306/1/7) ac-
colto dal Ministro nel corso dell’esame in Commissione di tale provvedi-
mento – che si tratta invece di uno stanziamento diretto al complesso degli
investimenti nel settore. Oltre alla riforma scolastica, tale ammontare com-
plessivo, ricorda, è infatti destinato – fra l’altro – alla valorizzazione pro-
fessionale del personale, ad interventi per l’edilizia scolastica, nonché alla
parità. Sarebbe, del resto, a suo giudizio illogico ritenere che occorra una
somma cosı̀ ingente per dare attuazione alla legge n. 53 atteso che ciò cor-
risponderebbe all’assunzione di ben 332.000 unità. Non va infatti dimen-
ticato che la citata legge n. 53 non prevede interventi infrastrutturali.

Richiamandosi all’intervento del senatore Favaro, egli ribadisce la
pesante eredità finanziaria lasciata dai precedenti Governi, con particolare
riferimento agli oneri connessi al servizio di pulizia delle scuole, pari a
543 milioni di euro, stanziati con la legge n. 268 del 2002. Né vanno di-
menticati i 579 milioni di euro che il Governo in carica ha dovuto reperire
per far fronte al trasferimento del personale ATA dagli enti locali allo
Stato.

Ricorda poi i 54 milioni di euro individuati dal decreto-legge n. 230
del 2003, convertito dalla legge n. 285 del 2003, per la copertura del mag-
gior fabbisogno derivante dall’espletamento della sessione riservata di
esami per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento.

Ulteriori 375 milioni, prosegue il senatore, sono stati altresı̀ destinati
al personale assunto per svolgere lavori socialmente utili, cosı̀ come altri
650 milioni sono stati stanziati per le ricostruzioni di carriera del perso-
nale in servizio da oltre 15 anni, ponendo termine alla pregressa situazione
di «insolvenza» dello Stato.

Con riferimento agli insegnanti di sostegno, egli sottolinea inoltre
che nel triennio 2001-2003 si è registrato un incremento pari a 5.800
unità, che ha determinato una progressiva riduzione del rapporto fra
tali insegnanti ed il totale degli alunni, che è passato da 1/102,81 nel
2001 a 1/96,13 nel 2003. Fra il 2003 ed il 2004, egli rammenta altresı̀
che è stato incrementato l’organico degli insegnanti di lingua inglese,
per un ammontare pari a 800 mila unità.

Con riferimento alle critiche mosse nei confronti dell’attuale esecu-
tivo in merito alla presunta eliminazione del tempo pieno, egli ricorda
che analoghe contestazioni erano state mosse anche nei confronti della ri-
forma Berlinguer. In proposito, richiama un articolo dei Cobas, pubblicato
il 12 dicembre 2000, nel quale si lamentava la cancellazione del tempo
pieno, nonché le dichiarazioni dell’allora presidente del Centro di inizia-
tiva democratica degli insegnanti (CIDI), Alba Sasso, secondo cui le trenta
ore settimanali non sarebbero state tutte di lezione.

Coglie poi l’occasione per rammentare che, nonostante le perplessità
manifestate dalle forze di opposizione in merito all’adeguatezza degli
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stanziamenti diretti all’anticipo scolastico, il Ministero è riuscito persino a

realizzare risparmi pari ad un terzo dell’ammontare complessivo, che sono

stati impiegati per assumere oltre 400 insegnanti nella scuola materna.

Ritiene inoltre che si debbano promuovere iniziative dirette a valoriz-

zare, anche economicamente, il corpo docente, che ha bisogno di ricono-

scersi nel proprio lavoro, piuttosto che quelle sostenute dai Democratici di

sinistra, dirette a privilegiare il numero rispetto alla qualità, in un’ottica

sindacalista, e a rendere la scuola un mero centro di collocamento.

Giudica altresı̀ prioritario dare attuazione al piano di assunzione dei

docenti precari, al quale subordina gli interventi di razionalizzazione invo-

cati da più parti, nonché all’estensione del diritto-dovere all’istruzione

sino ai diciotto anni.

Conviene tuttavia con l’opposizione sull’opportunità di prevedere ri-

sorse per l’acquisto dei libri di testo da parte delle famiglie indigenti, che

giudicherebbe un segnale importante.

Quanto al settore universitario, dopo aver richiamato la battaglia di

Alleanza Nazionale contro il blocco delle assunzioni, nega che nella ma-

novra finanziaria esso venga implicitamente confermato, atteso che la

legge n. 350 del 2003 limitava il blocco al solo 2004. Avverte poi, a con-

ferma dell’impegno della sua parte politica su tale tematica, che Alleanza

Nazionale non voterà un eventuale proposta emendativa – che peraltro il

Governo non intende presentare – volta a riproporre il blocco delle assun-

zioni; blocco, che giudicherebbe assai grave.

Passando a considerare le risorse destinate al Fondo di finanziamento

ordinario delle università (FFO), egli ritiene che sarebbe opportuno un ul-

teriore incremento, pari a circa 600 milioni di euro, in sintonia – del resto

– con la finanziaria dello scorso anno. Tale incremento risulterebbe indi-

spensabile, da un lato, per finanziare la riforma dello stato giuridico della

docenza universitaria e, dall’altro, per mettere a disposizione ulteriori

stanziamenti per le università che li meritino, sulla base di un efficace

meccanismo di valutazione, che dovrebbe peraltro prevedere eventuali

sanzioni per gli atenei che perseguono politiche debitorie.

Dopo aver rilevato che l’introduzione del sistema «3+2» ha determi-

nato un incremento delle spese universitarie, sollecita conclusivamente

adeguati incrementi del Fondo per gli investimenti della ricerca di base

(FIRB).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara

chiusa la discussione generale sulla Tabella 7 e sulle connesse parti del

disegno di legge finanziaria. Comunica altresı̀ che sono stati presentati al-

cuni ordini del giorno, nonché un emendamento, pubblicati in allegato al

presente resoconto.
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Agli intervenuti replica il relatore DELOGU (AN), il quale illustra il
seguente schema di rapporto favorevole con osservazioni:

«La Commissione, esaminati lo stato di previsione della spesa del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per l’anno finan-
ziario 2005, nonché le parti connesse del disegno di legge finanziaria,

giudicati positivamente:

la scelta di non introdurre un nuovo blocco delle assunzioni per il
personale docente e non docente delle università e degli enti di ricerca;

l’esclusione delle università e degli enti di ricerca dai limiti di
spesa fissati dall’articolo 3 del disegno di legge finanziaria per le consu-
lenze;

la salvaguardia dei contratti stipulati, in materie precisate, dalle
università e dalle scuole superiori ad ordinamento speciale, di cui all’arti-
colo 17, comma 7, del disegno di legge finanziaria;

l’incremento assicurato, dalla Tabella C allegata al disegno di
legge finanziaria, al Fondo per il finanziamento ordinario delle università,
al diritto agli studi universitari, allo sviluppo delle università, agli enti
operanti nel settore della ricerca scientifica, alle università non statali;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni, relative al
disegno di legge finanziaria:

1. invita a considerare l’esigenza di significativi investimenti nel
sistema scolastico con particolare riferimento ad aree del Paese caratteriz-
zate da una situazione di emergenza sociale;

2. invita ad avviare il piano di assunzione dei docenti, che con-
sentirà fra l’altro l’immissione in ruolo dei precari, e a proseguire quindi
nell’opera di razionalizzazione della spesa scolastica, onde superare l’at-
tuale paradosso che vede l’Italia caratterizzarsi per una spesa complessiva
più alta rispetto alla media degli altri paesi sviluppati, benché con i risul-
tati tra i meno soddisfacenti del sistema OCSE e con una inadeguata va-
lorizzazione del personale docente;

3. invita a non riproporre il blocco delle assunzioni nell’univer-
sità e negli enti di ricerca;

4. invita a ripristinare gli stanziamenti per la ricerca quanto
meno nei termini originariamente previsti;

5. invita ad incrementare ulteriormente, e in modo sensibile, il
Fondo di finanziamento ordinario dell’università;

6. invita a valutare la possibilità di rendere sempre più concreta
la scelta educativa delle famiglie anche con riferimento ai rapporti tra il
sistema delle scuole statali e quello delle scuole non statali;

7. invita a reperire fondi aggiuntivi per ripristinare la gratuità dei
libri di testo;

8. invita ad incrementare i fondi da destinare al Fondo per gli
investimenti di ricerca di base (FIRB)».
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Quanto agli ordini del giorno presentati, egli esprime un orientamento
favorevole sul 0/3223/6/7ª, raccomandando al Governo di accoglierlo.
Esprime invece un orientamento contrario sugli ordini del giorno 0/
3223/5/7ª, 0/3223/8/7ª e 0/3223/9/7ª, in quanto i documenti di bilancio
in esame non recano la previsione di un ulteriore blocco delle assunzioni
per il 2005. Il parere è contrario anche sul 0/3223/7/7ª, di cui il relatore
dichiara in particolare di non condividere la seconda premessa. Sul 0/
3223/10/7ª l’orientamento è invece favorevole, a condizione che nel dispo-
sitivo siano soppresse le parole «nei confronti dei Paesi emergenti». Con
riferimento all’ordine del giorno 0/3223/11/7ª, il relatore osserva che esso
è da intendersi recepito nel punto n. 5 dello schema di rapporto illustrato.
Esprime infine un orientamento favorevole sul 0/3223/12/7ª, a condizione
che il dispositivo sia sostituito dal seguente: «a rimuovere le presenti in-
certezze sul futuro dell’INFM ed a mantenere ai ricercatori la capacità di
competere al massimo livello internazionale nel mondo della ricerca di
base e applicata in fisica della materia».

Il PRESIDENTE chiede al ministro Moratti di anticipare il proprio
orientamento sugli ordini del giorno, onde concludere tale fase procedu-
rale, e di intervenire successivamente in sede di replica.

Il ministro Letizia MORATTI dichiara di accogliere l’ordine del
giorno 0/3223/6/7ª, di non accogliere gli ordini del giorno 0/3223/5/7ª,
0/3223/7/7ª, 0/3223/8/7ª, 0/3223/9/7ª e 0/3223/11/7ª e di essere disponibile
ad accogliere come raccomandazione l’ordine del giorno 0/3223/10/7ª,
qualora i presentatori lo modificassero nel senso proposto dal relatore. Ac-
coglierebbe altresı̀ l’ordine del giorno 0/3223/12/7ª qualora i presentatori
accettassero il suggerimento del relatore.

La senatrice ACCIARINI (DS-U) chiede che gli ordini del giorno
vengano posti ai voti.

L’ordine del giorno 0/3223/6/7ª, accolto dal Governo, è posto ai voti
ed approvato.

È quindi posto ai voti e respinto l’ordine del giorno 0/3223/5/7ª.

Intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull’ordine del
giorno 0/3223/7/7ª, la senatrice ACCIARINI (DS-U) si duole per la strin-
gatezza delle argomentazioni con cui il relatore ha motivato il proprio pa-
rere contrario sulla maggior parte degli ordini del giorno. In particolare,
l’ordine del giorno 0/3223/7/7ª si fa carico di esigenze molto sentite
(fra cui il tempo pieno e il tempo prolungato, gli insegnanti di sostegno
e i mediatori culturali), su cui anche la maggioranza ha spesso dichiarato
di convenire. Manifesta pertanto il suo sconcerto nei confronti della chiu-
sura ora dimostrata.
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Posto ai voti, l’ordine del giorno 0/3223/7/7ª è respinto.

Il senatore MODICA (DS-U) dichiara il proprio voto favorevole sul-
l’ordine del giorno 0/3223/8/7ª, anticipando fin d’ora il voto favorevole an-
che sul 0/3223/9/7ª, di analogo contenuto. Coglie peraltro l’occasione per
esprimere il proprio stupore a fronte della contrarietà manifestata dalla mag-
gioranza rispetto ad un’esplicita richiesta al Governo di evitare per il futuro
ulteriori blocchi di assunzioni. Sottolinea altresı̀ che il n. 0/3223/9/7ª
riguarda la particolare categoria degli idonei alle valutazioni comparative
non provenienti da ruoli universitari (i cosiddetti «idonei non strutturati»),
che hanno vissuto un periodo di drammatica precarietà e meritano pertanto
priorità nelle prossime assunzioni.

Il relatore DELOGU (AN) ricorda che l’osservazione n. 3 dello
schema di rapporto da lui illustrato reca analoga raccomandazione. Ritiene
pertanto che gli ordini del giorno 0/3223/8/7ª e 0/3223/9/7ª possano con-
siderarsi assorbiti.

A giudizio del senatore MONTICONE (Mar-DL-U), gli ordini del
giorno 0/3223/8/7ª e 0/3223/9/7ª, lungi dal porsi in contrasto con lo
schema di rapporto del relatore, al contrario lo rafforzano.

Il senatore VALDITARA (AN) rileva l’incongruità degli ordini del
giorno 0/3223/8/7ª e 0/3223/9/7ª che impegnano il Governo a rimuovere
il blocco delle assunzioni, laddove tale blocco non sussiste. Invita pertanto
l’opposizione a convergere sull’osservazione n. 3 dello schema di rapporto
del relatore.

Il presidente ASCIUTTI conviene sull’opportunità di procedere con
priorità all’assunzione dei ricercatori e degli idonei non strutturati.
Osserva tuttavia che, in regime di autonomia, i margini di azione del
Governo sono assai limitati, essendo tutto rimesso alla libera scelta degli
atenei.

La senatrice PAGANO (DS-U) rileva che, se il blocco delle assun-
zioni non è attualmente previsto nei documenti di bilancio in esame,
non è escluso che esso vi sia inserito in una fase successiva dell’iter. In-
vita pertanto la Commissione a unirsi nell’indispensabile supporto al Mi-
nistro per scongiurare tale ipotesi. In tal senso, giudica l’approvazione del-
l’ordine del giorno assai più impegnativa che quella del rapporto.

Il PRESIDENTE invita il relatore a modificare il punto n. 3 del suo
schema di rapporto sostituendo la parola: «invita» con l’altra: «impegna»
e si augura che, in una eventuale votazione per parti separate, l’opposi-
zione possa convergere su tale nuova dizione.
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Il ministro MORATTI conviene su tale nuova formulazione, invi-
tando tuttavia i membri della maggioranza ad esprimersi chiaramente su
di essa.

Il senatore VALDITARA (AN) ribadisce che Alleanza Nazionale non
voterà un nuovo blocco di assunzioni per alcuna categoria di personale
universitario.

Anche il senatore GABURRO (UDC) si dichiara favorevole a tale
nuova formulazione.

La senatrice ACCIARINI (DS-U) chiede che l’impegno dell’osserva-
zione n. 3 sia espressamente rivolto al Governo.

Il presidente ASCIUTTI rileva che il rapporto che la Commissione si
accinge ad approvare è diretto alla Commissione bilancio e non può per-
tanto contenere un impegno rivolto al Governo. Propone tuttavia di accan-
tonare gli ordini del giorno 0/3223/8/7ª e 0/3223/9/7ª, in vista di una ri-
formulazione che possa incontrare l’orientamento unanime della Commis-
sione.

Conviene il senatore BEVILACQUA (AN) il quale invita peraltro a
tener conto nella riformulazione che l’ordine del giorno non può partire
da una premessa errata quale quella della permanenza del blocco.

Con riferimento all’ordine del giorno 0/3223/10/7ª la senatrice AC-
CIARINI (DS-U) dichiara di accogliere la riformulazione suggerita dal re-
latore e presenta pertanto un nuovo testo, pubblicato in allegato al pre-
sente resoconto.

L’ordine del giorno 0/3223/10/7ª (nuovo testo) è accolto dal ministro
MORATTI. Indi, è posto ai voti ed accolto dalla Commissione.

Passando all’ordine del giorno 0/3223/11/7ª, la senatrice ACCIA-
RINI (DS-U) dichiara di non accedere all’interpretazione del relatore
secondo cui esso sarebbe assorbito dall’osservazione n. 5 dello
schema di rapporto. Come già chiarito con riferimento agli ordini
del giorno 0/3223/8/7ª e 0/3223/9/7ª, si tratta infatti di due strumenti
diversi, di cui uno rivolto al Governo e l’altro alla Commissione bi-
lancio. Al contrario, giudica l’ordine del giorno rafforzativo del rap-
porto che la Commissione si accinge ad approvare.

Conviene il senatore CORTIANA (Verdi-U) il quale rileva che, trat-
tandosi di un impegno condiviso, la pronuncia unanime della Commis-
sione sia sull’ordine del giorno che sull’osservazione inserita nello schema
di rapporto non può che essere di estrema utilità per il Ministro.
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Il PRESIDENTE osserva che un incremento annuo del 10 per cento
del Fondo di finanziamento ordinario delle università per 6 anni, quale
quello prospettato dal dispositivo dell’ordine del giorno 0/3223/11/7ª, ap-
pare del tutto irrealistico.

Conviene il senatore FAVARO (FI).

Il senatore VALDITARA (AN) propone di sostituire anche nell’osser-
vazione n. 5 dello schema di rapporto la parola: «invita» con l’altra:
«impegna».

Il PRESIDENTE suggerisce ai presentatori dell’ordine del giorno
0/3223/11/7ª di modificare il dispositivo dell’ordine del giorno con il se-
guente: «a prevedere un incremento annuo sensibile del Fondo di finanzia-
mento ordinario delle università a partire dal 2005», in linea con l’osser-
vazione n. 5 dello schema di rapporto.

Il senatore MODICA (DS-U) ritiene importante mantenere l’articola-
zione temporale dell’incremento di spesa dal 2005 al 2010, onde sottoli-
neare la finalità di recupero ed allineamento rispetto ai Paesi europei dello
sforzo richiesto al Governo. Dichiara pertanto di modificare il dispositivo
dell’ordine del giorno 0/3223/11/7ª come segue: «a prevedere un signifi-
cativo incremento annuo del Fondo di finanziamento ordinario delle uni-
versità a partire dal 2005 e fino al 2010».

Il senatore VALDITARA (AN) si esprime a favore della rifor-
mulazione.

Il ministro MORATTI accoglie l’ordine del giorno 0/3223/11/7ª
(nuovo testo). Esso è indi posto ai voti ed accolto dalla Commissione.

Con riferimento all’ordine del giorno 0/3223/12/7ª, il senatore MO-
DICA (DS-U) osserva che la capacità di competizione dei ricercatori di-
pende anche e soprattutto dall’organizzazione dell’Ente cui fanno riferi-
mento. Nel caso dell’Istituto nazionale di fisica della materia (INFM),
ad esempio, è proprio la struttura attuale – assorbita nel Consiglio nazio-
nale delle ricerche (CNR) – a non dare i risultati sperati. Giudica pertanto
opportuno mantenere il riferimento alla capacità progettuale dell’Ente.

In considerazione della indisponibilità dei presentatori a modificare
l’ordine del giorno 0/3223/12/7ª, il PRESIDENTE presenta un nuovo or-
dine del giorno 0/3223/13/7ª, nel senso indicato dal relatore e pubblicato
in allegato al presente resoconto.

I senatori BEVILACQUA (AN), FAVARO (FI), DELOGU (AN) e
GABURRO (UDC) aggiungono la propria firma all’ordine del giorno
0/3223/13/7ª.
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La Commissione procede indi alla votazione dell’ordine del giorno 0/
3223/12/7ª, nella formulazione originaria, che risulta respinto.

Per dichiarazione di voto favorevole sull’ordine del giorno 0/3223/13/
7ª interviene la senatrice ACCIARINI (DS-U) la quale, pur ribadendo la
propria preferenza per il 0/3223/12/7ª, ritiene comunque positiva anche
la formulazione del 0/3223/13/7ª.

L’ordine del giorno n. 0/3223/13/7ª, accolto dal ministro MORATTI,
è quindi posto ai voti ed accolto all’unanimità.

Il PRESIDENTE dichiara indi inammissibile l’emendamento Tab.
7.1, in quanto relativo a stanziamenti presenti nella Tabella C allegata
al disegno di legge finanziaria. Invita indi il ministro Moratti a svolgere
l’intervento di replica.

Il ministro MORATTI rileva preliminarmente che la manovra finan-
ziaria per il 2005, come già quelle per il 2002, 2003 e 2004, conferma a
scuola, università e ricerca una assoluta priorità nelle politiche e nelle de-
cisioni di investimento del Governo. Precisa inoltre che le risorse com-
plessivamente assegnate al Ministero dell’istruzione, dell’università e ri-
cerca per il 2005 non sono affatto diminuite ma, anzi, incrementate.

Infatti, la comparazione non va effettuata tra il bilancio assestato del
2004 e il bilancio di previsione per il 2005, in quanto si tratta di dati strut-
turali non comparabili né omogenei: il bilancio assestato comprende i fi-
nanziamenti recati dal bilancio di previsione a legislazione vigente, più i
finanziamenti previsti dalla legge finanziaria dello stesso anno, più even-
tuali partite di spesa una tantum non di competenza dell’anno ma pagate
nell’anno; il bilancio di previsione, invece, comprende solo i finanzia-
menti a legislazione vigente.

La differenza di 808 milioni di euro rilevata nel corso del dibattito è
pertanto dovuta a: pagamenti una tantum (rimborsi all’INAIL, reiscrizione
dei residui perenti, reiscrizione delle somme per spese impegnate entro
l’esercizio 2003 la cui registrazione è avvenuta dopo il 31 dicembre
2003), per un totale di 433 milioni di euro; finanziamento per la stabiliz-
zazione dei lavoratori socialmente utili (LSU), per 375 milioni di euro.

Il finanziamento per la stabilizzazione degli LSU è stato peraltro con-
fermato, prosegue il Ministro, per il 2005 dall’articolo 18, comma 1, del
disegno di legge finanziaria. Inoltre, lo stesso disegno di legge finanziaria
ha previsto ulteriori finanziamenti per scuola, università e ricerca, che
sono stati recepiti nella Nota di variazioni al bilancio.

Dal confronto tra il bilancio assestato 2004, depurato dalle una tan-
tum, ed il disegno di legge di bilancio di previsione 2005 sommato al di-
segno di legge finanziaria 2005, cosı̀ come rispecchiato dalla Nota di va-
riazioni per il 2005, risulta pertanto un incremento di circa 760 milioni di
euro, derivante dall’incremento del 2 per cento apportato alle voci di fi-
nanziamento relative a università e ricerca, per un importo complessivo
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di 141,48 milioni di euro; dall’incremento del 2 per cento apportato alle
voci di finanziamento della scuola, con esclusione di quelle relative al per-
sonale; dall’ulteriore finanziamento di 110 milioni di euro per l’attuazione
del piano programmatico a sostegno della riforma della scuola; dal finan-
ziamento di 10 milioni di euro per edilizia e attrezzature nel settore del-
l’alta formazione artistica e musicale; dal già citato rifinanziamento degli
interventi per la stabilizzazione degli LSU.

Il Ministro osserva inoltre che nello stato di previsione per il 2005
del Ministero non figurano gli incrementi contrattuali per il biennio
2004-2005, in quanto i relativi contratti nazionali non sono stati ancora
rinnovati. Le risorse a ciò destinate sono, pertanto, ancora apposte nello
stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze. A ciò si aggiun-
gono 413 milioni di euro destinati al personale della scuola, derivanti da
interventi di razionalizzazione.

Il Ministro assicura poi che il modesto taglio di 15 miliardi di euro al
bilancio del Ministero, gravante sui consumi intermedi, verrà concentrato,
come già è stato fatto in applicazione del decreto-legge n. 168 del 2004,
solo sui consumi intermedi dell’Amministrazione, preservando i capitoli
dei consumi intermedi delle scuole.

Ella si sofferma indi sul dettaglio dei dati riguardanti la scuola, of-
frendo un quadro sintetico degli investimenti destinati complessivamente
finora dal Governo alla attuazione della riforma introdotta dalla legge
n. 53 del 2003 ed illustrando i principali interventi realizzati per il miglio-
ramento della qualità del sistema.

Al riguardo, cita in primo luogo le azioni di orientamento e contrasto
alla dispersione scolastica, richiamate negli interventi dei senatori Tessi-
tore e Soliani, assicurando il suo totale impegno per ricondurre nel per-
corso educativo i giovani che ne sono fuori e che vivono nelle aree mag-
giormente a rischio. Precisa inoltre di aver conservato tutte le iniziative in
tal senso precedentemente attivate. Nel rilevare che il complesso delle ini-
ziative ha consentito di abbassare la percentuale di abbandoni precoci dal
25,3 per cento del 2000 al 21 per cento nel 2004, osserva che questo mi-
glioramento corrisponde a circa 70.000 giovani recuperati al sistema edu-
cativo (circa 40.000 al circuito scolastico e circa 30.000 ai nuovi corsi di
formazione professionale istituiti sperimentalmente in tutte le regioni sulla
base dell’intesa raggiunta in Conferenza unificata in data 19 giugno 2003).

Il Governo intende peraltro abbassare ulteriormente la percentuale di
abbandoni precoci al 10 per cento entro il 2010. Ella dà inoltre conto del-
l’Osservatorio nazionale per l’orientamento, recentemente istituito d’intesa
con le regioni, con il compito di definire politiche condivise da tutti i sog-
getti istituzionali.

Quanto alla formazione degli insegnanti, richiamata negli interventi
delle senatrici Acciarini e Soliani, ella ricorda i corsi di formazione ini-
ziale per i 63.000 insegnanti neo assunti nel 2001 e l’attivazione di corsi
per i 12.500 neo assunti dal 1º settembre 2004, nonché i corsi realizzati
dall’INDIRE per accompagnare la riforma degli ordinamenti scolastici e
che interessano ad oggi 194.000 docenti. Tali corsi, prosegue, hanno ri-
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guardato in particolare l’informatica, l’inglese e i nuovi ordinamenti del
primo ciclo e si sono svolti utilizzando il sistema, molto avanzato,
dell’e-learning integrato, con certificazione finale, proprio come era previ-
sto nel progetto «Lingue 2000» richiamato dalla senatrice Soliani.

Il Ministro respinge poi i rilievi formulati dai senatori Tessitore e So-
liani, che hanno ipotizzato l’assenza di processi di innovazione e sviluppo
nei documenti in esame. Al contrario, ella sottolinea il costante impegno
del Ministero in tal senso e i conseguenti investimenti per la modernizza-
zione del sistema educativo attraverso le tecnologie informatiche e multi-
mediali. In particolare, precisa che i corsi organizzati e realizzati dal Mi-
nistero per l’alfabetizzazione informatica nel biennio 2002-2003 e 2003-
2004 hanno interessato circa 200.000 docenti; è stata realizzata la cabla-
tura a banda larga dell’85 per cento delle scuole, che verrà portata al
100 per cento entro il 2005; sono state installate 3.500 parabole di rice-
zione satellitare ed entro il 2006 tutte le scuole avranno l’antenna parabo-
lica; è stata attribuita a tutti i docenti che ne hanno fatto richiesta una ca-
sella di posta elettronica nel sito Intranet del Ministero ed entro il 2005 la
casella di posta elettronica verrà attribuita a tutti i docenti; il rapporto per-
sonal computer/alunni è stato portato da 1/25 del 2001 a 1/14, rispetto ad
una media europea che si attesta a 1/15.

Il Ministro si sofferma indi sull’edilizia scolastica, ricordando che è
stato predisposto un piano per la messa in sicurezza e la messa a norma
degli edifici scolastici per un ammontare complessivo di interventi pari
a 13 miliardi circa di euro, di cui 4 miliardi per gli interventi più urgenti
nelle zone sismiche. L’attuazione è stata avviata con un primo piano stral-
cio per 194 milioni di euro e 738 interventi, già approvati dal CIPE in
sede tecnica. Ricorda altresı̀ che nell’anno scolastico 2003-2004 sono stati
assegnati alle regioni, per la legge n. 23 del 1996, 462 milioni di euro per
interventi di edilizia scolastica, che hanno consentito di attivare 12.000 in-
terventi.

Passando alla questione della professionalità dei docenti, dei dirigenti
e del personale ATA, sottolineata da tutti gli intervenuti nel dibattito, ella
illustra i principali obiettivi raggiunti per l’inizio dell’anno scolastico
2004-2005: 15.000 assunzioni di personale scolastico, che si aggiungono
alle 62.000 effettuate nell’estate del 2001, conseguendo in tal modo, in
tre anni, una riduzione complessiva del precariato del 30 per cento; no-
mina di 1.300 nuovi dirigenti scolastici; attivazione delle procedure per
il reclutamento di altri 1.500 dirigenti scolastici mediante il concorso or-
dinario; 2.000 insegnanti in più per la seconda lingua comunitaria nella
prima classe della secondaria di 1º grado; 760 insegnanti in più nella
scuola dell’infanzia dal 2001 al 2004, cui se ne aggiungono 408 nell’anno
scolastico in corso, che hanno consentito, nell’ottica della graduale gene-
ralizzazione della scuola dell’infanzia, un incremento di oltre 30.000
alunni; 3.500 insegnanti in più nella scuola primaria per gli anticipi e
1.700 per l’inglese; aumento del numero complessivo dei posti di sostegno
in media di circa 2.000 unità all’anno, passando da 74.000 unità nell’anno
scolastico 2001-2002 a oltre 79.000 unità nell’anno scolastico 2003-2004.
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A tale ultimo riguardo, ella ricorda peraltro che per l’anno scolastico
2004-2005 si è realizzata una ulteriore crescita di oltre 3.000 posti, per
un totale complessivo di 82.000 posti. Si augura quindi che venga ricono-
sciuto al Governo il frutto di una politica finalizzata a migliorare la qualità
della docenza e della scuola.

Quanto al piano delle assunzioni, richiamato dai senatori Tessitore,
Acciarini e Soliani, conferma la volontà politica di individuare soluzioni,
che sono attualmente allo studio in raccordo con il Ministero dell’eco-
nomia.

Tiene quindi a chiarire la portata del comma 3 dell’articolo 18, che
prevede misure per la estensione a tutti gli insegnanti della scuola prima-
ria della competenza all’insegnamento della lingua inglese.

Al riguardo, comunica che sono attualmente funzionanti nella scuola
primaria 137.029 classi; di queste, 78.000 sono coperte con docenti spe-
cialisti (insegnanti della sola lingua straniera) e circa 59.000 con docenti
specializzati (docenti della classe). Poiché i docenti in possesso dei requi-
siti richiesti per l’insegnamento della lingua straniera sono circa 90.000, e
considerato che detti docenti possono insegnare la lingua straniera in al-
meno 2 classi, ella rileva che la formazione di altri 15.000 docenti potrà
consentire che l’insegnamento della lingua straniera venga impartito solo
da docenti di classe.

In tale ottica l’articolo 18, comma 3, del disegno di legge finanziaria
persegue la finalità di mettere in condizione, in maniera graduale, attra-
verso appositi interventi di formazione, tutti i docenti della scuola prima-
ria di acquisire le competenze linguistiche che consentano di impegnarli
anche nell’insegnamento della lingua straniera, con l’obiettivo di miglio-
rare l’efficacia e la qualità dell’insegnamento, assicurando, anche per l’in-
segnamento della lingua inglese, la presenza di un docente appartenente a
pieno titolo al team educativo.

La formazione prevista è particolarmente rigorosa, prosegue il Mini-
stro, ed è aperta esclusivamente ai docenti in possesso dei seguenti requi-
siti: partecipazione con esito positivo a corsi ministeriali di formazione
linguistica e metodologica; idoneità all’insegnamento della lingua conse-
guita a seguito di partecipazione al concorso ordinario magistrale; laurea
in scienze della formazione primaria; laurea in lingua e letteratura
straniera.

Per quanto riguarda il problema degli organici, il Ministro nega che
per il prossimo anno siano previsti tagli. Anche negli anni scorsi, del re-
sto, i parametri per la formazione delle classi sono stati mantenuti, e gli
interventi della legge finanziaria 2002-2003 si sono concentrati sulla ra-
zionalizzazione dell’utilizzo dei docenti, consentendo un miglior impiego
delle risorse e preservando i livelli qualitativi e di efficienza del servizio
scolastico. Le economie di spesa realizzate attraverso questi interventi
sono state peraltro tutte destinate alla valorizzazione della professionalità
docente con positive ricadute sulla qualità della scuola e dell’offerta
formativa.
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Il Ministro risponde indi alle preoccupazioni della senatrice Soliani
circa la possibilità di mantenere il tempo pieno dal 2006-2007, e cioè
una volta cessata l’efficacia della norma transitoria del decreto legislativo
n. 59 del 2004, che ha conservato gli organici del tempo pieno per i primi
tre anni di applicazione della riforma. Al riguardo, fa presente che gli at-
tuali organici ben possono essere mantenuti nella loro consistenza sulla
base dell’articolo 18, comma 2, che opera una sorta di «consolidamento».
Le eventuali ulteriori richieste delle famiglie potranno essere soddisfatte
facendo ricorso alla flessibilità prevista dal decreto legislativo n. 59 del
2004, che contempla le 40 ore di frequenza degli alunni come modello
estensibile a tutte le scuole senza necessità di autorizzazione centrale.

In relazione alle segnalazioni delle senatrici Soliani e Acciarini sulla
emergenza rappresentata ormai dal numero degli studenti immigrati, assi-
cura infine che sono state avviate una serie di iniziative con i diversi attori
istituzionali e non, finalizzate a favorire la piena integrazione degli alunni
stranieri, nel rispetto dell’identità di cui sono portatori, e prevenire anche
per essi il fenomeno dell’abbandono scolastico. A questo fine è stato al-
tresı̀ costituito un nuovo ufficio per l’integrazione degli alunni stranieri
presso la Direzione Generale per lo studente.

Passando ai temi dell’università, ella ricorda che le relative risorse
hanno avuto un incremento del 2 per cento, per complessivi 135,18 mi-
lioni di euro. In particolare, il Fondo di finanziamento ordinario delle uni-
versità viene incrementato di 130,90 milioni di euro per le università sta-
tali e di 0,27 per quelle non statali; le risorse per il piano di sviluppo ven-
gono incrementate di 0,83 milioni di euro e quelle per l’edilizia universi-
taria di 0,30 milioni di euro. Sono inoltre confermati i fondi per i progetti
di ricerca di interesse nazionale.

Il Ministro ribadisce poi che non è stato introdotto alcun blocco delle
assunzioni e dà conto del decreto approvato in Consiglio dei Ministri la
settimana scorsa recante le deroghe alle assunzioni previste dalla legge fi-
nanziaria per il 2004. Informa inoltre che sono ormai sostanzialmente de-
finiti il nuovo sistema di finanziamento delle università e il nuovo sistema
di valutazione, condivisi dalla Conferenza dei rettori (CRUI) e dal Consi-
glio universitario nazionale (CUN).

Quanto alla riforma dello stato giuridico, richiamata nel dibattito, ella
assicura che il Ministero prosegue il dialogo con la CRUI e con il CUN al
fine di individuare possibili soluzioni condivise.

Sempre con riferimento al settore dell’università, richiama peraltro le
iniziative illustrate nel corso dell’audizione in Commissione del 6 ottobre
scorso, in sintonia con le indicazioni espresse nella risoluzione accolta, il
medesimo 6 ottobre, dalla Commissione stessa.

Quanto infine alla ricerca, ella conferma che anche per questo settore
non sono stati previsti tagli.

Comunica inoltre che le risorse derivanti dalla cartolarizzazione pre-
vista dalla legge finanziaria per il 2003 sono finalmente disponibili, per
circa 600 milioni di euro. Inoltre, il CIPE ha reso disponibili per le
aree sottosviluppate del Paese ulteriori 350 milioni di euro. Dà altresı̀
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conto di iniziative, di cui auspica una sollecita realizzazione, per esentare
dall’IRAP il costo dei ricercatori e per sostenere start-up di imprese inno-
vative anche attraverso nuove modalità di agevolazione finanziaria.

Né va dimenticato il recente accordo con la Banca europea per gli
investimenti (BEI) per una infrastruttura di ricerca che verrà realizzata
dalla società Sincrotrone di Trieste, e la politica dei distretti tecnologici
con le regioni, che sta consentendo di realizzare una rete di distretti di
alta tecnologia in tutto il Paese, senza sovrapposizioni e conflitti, ma
anzi con una ottimale interazione tra la dimensione locale e quella
nazionale.

Il presidente ASCIUTTI ringrazia il Ministro per la sua analitica re-
plica. Comunica poi che i presentatori hanno ritirato gli ordini del giorno
0/3223/8/7ª e 0/3223/9/7ª, presentando un nuovo ordine del giorno 0/3223/
14/7ª, parimenti pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il relatore DELOGU (AN) valuta negativamente la premessa del
nuovo ordine del giorno. Osserva altresı̀ che l’indicazione di priorità nelle
assunzioni lede l’autonomia delle università.

Il senatore MODICA (DS-U) precisa che l’attribuzione di finanzia-
menti aggiuntivi da parte dello Stato comporta il diritto-dovere di que-
st’ultimo di indicare priorità.

Il senatore BEVILACQUA (AN) propone il seguente dispositivo: «a
non riproporre il blocco delle assunzioni e ad adoperarsi per quanto di
sua competenza al fine di garantire priorità nel reclutamento di nuovo per-
sonale ai più giovani e meritevoli».

Il senatore MODICA (DS-U) riformula l’ordine del giorno 0/3223/14/
7ª nel nuovo testo pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il ministro MORATTI rileva l’incongruenza di attribuire nuove ri-
sorse finanziarie agli atenei per il reclutamento, a fronte di fondi che do-
vevano essere già disponibili all’atto del bando.

Il senatore MODICA (DS-U) invita a distinguere fra università ed
enti di ricerca. Peraltro, anche nel caso delle università, è comunque pas-
sato molto tempo dall’indizione dei bandi ed i costi per il personale sono
nel frattempo aumentati in base a leggi dello Stato.

Il PRESIDENTE suggerisce la seguente riformulazione del disposi-
tivo: «a non riproporre il blocco delle assunzioni di professori e ricercatori
delle università statali e degli enti pubblici di ricerca ed a favorire, per
quanto di sua competenza, il reclutamento di nuovo personale, con priorità
per i più giovani e meritevoli».
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Il senatore MODICA (DS-U) accoglie tale riformulazione e presenta
conseguentemente un nuovissimo testo dell’ordine del giorno 0/3223/14/
7ª, anch’esso pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il ministro MORATTI accoglie l’ordine del giorno 0/3223/14/7ª (nuo-
vissimo testo).

Esso è indi posto ai voti ed accolto dalla Commissione.

Concluso l’esame degli ordini del giorno, si passa alla votazione
dello schema di rapporto favorevole con osservazioni del relatore.

Il PRESIDENTE avverte che il relatore ha sostituito la parola «in-
vita» con l’altra «impegna» nelle osservazioni nn. 3 e 5.

La senatrice PAGANO (DS-U) chiede che analoga sostituzione av-
venga all’osservazione n. 1.

Il relatore DELOGU (AN) accoglie tale suggerimento.

Per dichiarazione di voto contraria a nome dell’opposizione sullo
schema di rapporto del relatore, interviene il senatore MODICA (DS-U),
che presenta altresı̀ il seguente schema di rapporto contrario, sottoscritto
anche dai senatori Acciarini, Soliani, Betta, Cortiana, Manieri, Vittoria
Franco, D’Andrea, Monticone, Pagano, Tessitore, Togni:

«La 7ª Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge n. 3223, recante disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato (legge finanziaria
2005);

esaminato, in particolare, lo stato di previsione del Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca e le connesse parti del disegno
di legge finanziaria per il 2005;

ricordato il lavoro compiuto dalla VII Commissione che, in sede di
"affare assegnato" sulla questione universitaria, ha sottolineato l’urgenza
di un intervento di riforma degli atenei di carattere sistematico e com-
plessivo;

constatato che la legge finanziaria:

si caratterizza per essere un documento di mera sopravvivenza e di
carattere recessivo, non in grado di garantire il bisogno di sicurezza nel
futuro avvertito con prepotenza dalle famiglie e, in specie, dai giovani;

non consente di costruire le condizioni culturali e sociali per garan-
tire la competitività dell’Italia nell’Europa della conoscenza, secondo gli
obiettivi di Lisbona 2000;

non assicura in alcun modo un valido e sempre più necessario pro-
cesso di innovazione e di sviluppo, fortemente contrastato dalla scelta per
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la precarizzazione affidata a modalità di impiego a tempo determinato in
forme di contrattualizzazione privatistica;

rischia di impoverire la capacità innovativa e competitiva del Paese
impedendo il ricambio generazionale e favorendo la fuga dall’Italia e dalla
ricerca pubblica dei migliori talenti;

mette in discussione il diritto allo studio impoverendo le famiglie,
riducendo le possibilità d’intervento degli enti locali, non affrontando le
emergenze sociali ed educative nelle aree a rischio;

non dà prospettive di sviluppo alla scuola italiana, che risulta bloc-
cata dai tagli agli organici, dalla mancata valorizzazione del personale,
dalla mortificazione dell’autonomia;

con il generico e uniforme limite alla crescita delle spese inferiore
alla crescita reale dei costi rinuncia ad operare scelte ed investimenti stra-
tegici per il rilancio dell’Italia e invece compie tagli effettivi per scuola,
università e ricerca, che rappresentano il settore cruciale per stimolare la
capacità di costruire un futuro migliore fondato sul sapere, sulla coesione
sociale e sulla competitività del sistema Paese;

rilevato, in particolare, che:

lo spazio riservato alla formazione scolastica e universitaria è
estremamente esiguo e si volge solo nel senso di restringere le possibilità
economiche dell’intero settore della conoscenza;

è gravissima la totale "dimenticanza" del settore della ricerca e del-
l’innovazione tecnologica e ne è prova anche la sordità nei confronti delle
sollecitazioni di Confindustria che lamenta l’inattività da parte del Go-
verno in termini di sviluppo delle risorse umane e della ricerca;

il contesto delle norme non chiarisce, con la nettezza richiesta dal-
l’intero mondo dell’università e della ricerca, la sussistenza o l’annulla-
mento del blocco delle assunzioni;

si afferma la volontà di incrementare la precarizzazione del perso-
nale della scuola, eludendo cosı̀ anche la legge n. 143 del 2004 che pre-
vede un piano pluriennale di nomine a tempo indeterminato da adottare
entro il 31 gennaio 2005 e da attuare mediante finanziamenti da iscrivere
annualmente nella legge finanziaria;

non è più prevista la fornitura gratuita dei libri di testo agli stu-
denti con redditi bassi nelle scuole secondarie;

viene dimenticata la norma che consentirebbe agli alunni delle
classi prime della scuola superiore di essere esentati dalle tasse sco-
lastiche;

l’edilizia scolastica, che versa in condizioni disastrose, è oggetto di
inadeguata attenzione e di insufficienti interventi economici (31 milioni
all’anno per l’ammortamento dei mutui) come, del resto, l’edilizia univer-
sitaria il cui finanziamento si è ormai attestato ad una cifra del 40 per
cento inferiore a quella stanziata nel 2001;

continua la riduzione del Fondo per l’offerta formativa, voce del
bilancio a cui si attinge ormai per le più disparate esigenze dimenticando
la sua originaria finalità di sostegno dell’autonomia scolastica;
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l’insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria non si
basa sull’impiego di personale specializzato, ma sull’utilizzazione forzata
degli insegnanti già in servizio;

anche l’attuazione del piano programmatico della legge n. 53 del
2003 dimostra la scelta minimalistica compiuta dal Governo nei confronti
della scuola: in due anni è stato stanziato solo il 2,5 per cento della cifra
promessa nell’arco di cinque anni;

continua il taglio degli organici già deciso nelle finanziarie 2002,
2003, 2004 con la conseguente riduzione di 33.847 posti di insegnamento
in tre anni;

non viene data nessuna garanzia sul tempo pieno e sul tempo
prolungato;

mancano le risorse per l’integrazione dei disabili e per l’acco-
glienza degli alunni stranieri;

considerato infine che:

sul piano istituzionale si tende a risolvere la crisi della "democrazia
di bilancio" rendendo sempre meno rilevante l’esame parlamentare dei
documenti di bilancio e più ampia la discrezionalità dell’Esecutivo nel
modificare, per via amministrativa, le residue decisioni parlamentari in
materia;

il Parlamento non dispone ancora oggi di dati completi sulla mano-
vra di bilancio, nonostante il disegno di legge finanziaria sia stato presen-
tato alle Camere il 30 settembre scorso;

non appaiono chiari neppure i conti relativi all’anno 2004, impor-
tanti sia per determinare il deficit tendenziale, relativo al 2005, da correg-
gere, che lo stock del debito da ridurre nel corso del corso del prossimo
anno;

esprime parere contrario».

In particolare, il senatore dichiara di doversi attenere ai dati disponi-
bili, anziché poter commentare quelli illustrati dal ministro Moratti, che
non sono tuttavia contenuti nei documenti in esame. In particolare, riven-
dica uno spazio di discussione autonoma del Parlamento, al di là della
consultazione degli organi rappresentativi dell’università. Ciò, anche in
senso più ampio e con riferimento ad esempio alla proclamata riduzione
delle tasse, di cui ancora il Parlamento non è stato chiamato a discutere.

Attenendosi quindi ai documenti ufficiali, egli rileva che la manovra
avanzata dal Governo è di mera sopravvivenza, inadatta alle necessità del
Paese e di carattere nettamente recessivo.

I giovani e le famiglie manifestano, a suo avviso, un evidente biso-
gno di certezze, cui la manovra finanziaria non riesce a dare adeguata
risposta.

La stessa scelta di fondo di limitare la crescita della spesa al 2 per
cento, secondo l’esempio positivo del Regno Unito, appare infatti del tutto
approssimativa. In Inghilterra, tale soluzione è stata adottata a valle di un
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percorso che ha limato il bilancio in tutti i suoi particolari. In Italia, essa è
stata invece introdotta senza alterare la struttura del bilancio, cosicché essa
finisce per premiare le amministrazioni meno virtuose e punire quelle più
virtuose.

Lo stesso dossier del Servizio studi del Senato mette chiaramente in
luce che il limite di spesa del 2 per cento si risolve, in alcuni casi, in un
vero e proprio taglio.

Altri aspetti della manovra finanziaria risultano poi fortemente discu-
tibili, fra cui senz’altro la precarizzazione del lavoro nell’università e negli
enti di ricerca. Si tratta, a suo giudizio, di una scelta precisa che certa-
mente non favorisce la qualità.

Quanto al settore della scuola, egli chiede un’analisi sugli effetti fi-
nora conseguiti dagli investimenti e manifesta scetticismo nei confronti
dei dati illustrati dal Ministro in ordine alla cablatura a banda larga delle
scuole.

Con riferimento alla ricerca, egli prende atto dell’accordo stipulato
con la BEI, sottolineando tuttavia che si tratta di finanziamenti che do-
vranno essere restituiti.

Lamenta inoltre la scarsezza dei fondi destinati alla ricerca di base e
contesta le cifre illustrate con riguardo alle aree sottoutilizzate nel campo
della ricerca.

Nel deplorare infine la riduzione del coefficiente di spesa, che denota
una ridotta efficacia del Ministero, si augura conclusivamente che la ma-
novra sia migliorata nel corso dell’iter. Allo stato, l’opposizione non può
peraltro che esprimere un convinto voto contrario sullo schema di rapporto
favorevole del relatore.

Il senatore VALDITARA (AN) ringrazia il Ministro per i dati illu-
strati, che testimoniano l’incremento di risorse assicurate al Ministero.
Ringrazia altresı̀ il Ministro per aver sgombrato il campo da equivoci in
ordine all’insegnamento della lingua inglese, offrendo idonee garanzie
per la qualità dei docenti, ed esprime apprezzamento per l’intenzione di-
chiarata di continuare il confronto con il mondo rappresentativo universi-
tario prima di portare a conclusione l’iter del disegno di legge sullo stato
giuridico della docenza universitaria.

Quanto alla ventilata esenzione dall’IRAP delle spese per ricerca
delle imprese, egli esprime un giudizio positivo, invitando tuttavia il Go-
verno ad estendere tale ipotesi anche alle università, che sono analoga-
mente soggette alla medesima forma di tassazione.

Quanto al tetto di spesa pari al 2 per cento, conviene che per alcuni
settori, fra cui senz’altro l’università e la ricerca, esso sia insufficiente.

Rivolge peraltro un accorato appello al Ministro affinché accresca gli
stanziamenti destinati a finanziare la riforma della scuola superiore già dal
prossimo anno.

Preannuncia conclusivamente il proprio voto favorevole sullo schema
di rapporto favorevole del relatore che del resto ha recepito molte delle
sue osservazioni.
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Anche il senatore GABURRO (UDC) annuncia il voto favorevole.
Nonostante le difficoltà economiche, la scuola ha infatti mantenuto un am-
montare di risorse significativo e non è stato fissato un nuovo blocco delle
assunzioni. Egli auspica peraltro un più significativo incremento del
Fondo per il finanziamento ordinario delle università e degli investimenti
in ricerca di base.

Quanto alla libertà di educazione, apprezza l’osservazione inserita
nello schema di rapporto del relatore. La giudica tuttavia insufficiente, ri-
spetto all’esigenza di un impegno più esplicito per sostenere concreta-
mente le scuole non statali nel sistema pubblico integrato. Nonostante
ciò, conferma il suo voto positivo.

Il senatore FAVARO (FI) ritiene che lo schema di rapporto del rela-
tore esprime preoccupazioni ed obiettivi manifestati dalla stessa maggio-
ranza. Si tratta, a suo giudizio, di una presa di posizione più determinata
rispetto agli anni passati, che testimonia un forte impegno della maggio-
ranza a difesa della formazione. Annuncia pertanto il convinto voto favo-
revole del suo Gruppo.

Il senatore MODICA (DS-U) chiede che lo schema di rapporto del
relatore sia votato per parti separate.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti le premesse e il dispositivo dalle
parole «La Commissione» fino a «disegno di legge finanziaria», che sono
approvati a maggioranza.

Con separate votazioni, la Commissione approva poi all’unanimità
l’osservazione n. 1, a maggioranza l’osservazione n. 2, all’unanimità l’os-
servazione n. 3, a maggioranza l’osservazione n. 4, all’unanimità l’osser-
vazione n. 5 e a maggioranza le osservazioni nn. 6, 7 e 8, nonché lo
schema di rapporto nel suo complesso, come modificato, con conseguente
preclusione dello schema di rapporto contrario presentato dai senatori Mo-
dica ed altri.

Il PRESIDENTE dichiara pertanto concluso l’esame dei documenti di
bilancio.

La seduta termina alle ore 13.
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ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3223

(sulle parti relative al Ministero dell’istruzione,

dell’università e della ricerca)

0/3223/6/7ª

Bevilacqua

«La 7ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge finan-
ziaria per l’anno 2005, ed in particolare dell’articolo 18,

premesso che:

l’articolo 3 della legge 4 giugno 2004, n. 143, di conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante
disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico
2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università, stabilisce
che, con specifico accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di
lavoro del comparto scuola, è determinato, entro il limite massimo del 20
per cento dei posti disponibili, il contingente di posti destinato ai passaggi
di ruolo nella scuola secondaria;

che numerosi insegnanti, pur avendo da tempo maturato i requisiti
per accedere ai posti a tempo indeterminato, sono considerati ancora
precari,

impegna il Governo:

per far fronte a tale incresciosa situazione, ad assumere iniziative
volte a tener conto del limite massimo del 20 per cento dei posti disponi-
bili destinati ai passaggi di ruolo nella scuola secondaria, secondo quanto
stabilito dalla legge menzionata in premessa».

0/3223/5/7ª

Maritati, Modica

«La 7ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge finan-
ziaria per l’anno 2005,



25 Novembre 2004 7ª Commissione– 81 –

premesso che:

le norme contenute nel disegno di legge finanziaria per il 2005
stabiliscono, implicitamente, il blocco delle assunzioni per i ricercatori
universitari e degli enti pubblici di ricerca e per i professori idonei non
strutturati;

il perdurare della situazione di blocco totale o parziale delle im-
missioni in ruolo dei ricercatori e di coloro dichiarati idonei all’insegna-
mento universitario, oltre ad essere una gravissima perdita per la compe-
titività dell’attività di ricerca e quindi un danno grave per la crescita e il
futuro del nostro Paese, aggrava il loro stato di precarizzazione e blocca il
ricambio generazionale dell’università,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le opportune iniziative per sbloccare le assunzioni
dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca e dei professori idonei
non strutturati vincitori dei concorsi».

0/3223/7/7ª
Soliani, Acciarini, Tessitore, Betta, Cortiana, Manieri, Pagano, Togni,

D’andrea, Vittoria Franco, Monticone, Modica

«La 7ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge finan-
ziaria per l’anno 2005,

premesso che:

il tempo pieno nella scuola primaria è stato sostanzialmente abolito
dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, posto che l’orario scola-
stico è passato dalle 40 alle 27 ore settimanali obbligatorie, cui si aggiun-
gerebbero tre ore facoltative (la cui scelta è demandata alle famiglie) e un
tempo compreso tra le cinque e le dieci ore di "tempo mensa" non ricom-
preso nell’orario obbligatorio e la cui fissazione è anch’essa demandata
alle famiglie;

si tratta di una profonda destrutturazione e compressione dell’ora-
rio scolastico effettivo, che smentisce l’affermazione, pure contenuta nella
relazione di accompagnamento al decreto, secondo cui: "il tempo scuola
raggiunge nella sua massima espansione le 40 ore settimanali e si caratte-
rizza come tempo pieno degli alunni";

il combinato disposto delle norme del citato decreto legislativo in
materia di orario obbligatorio, con l’articolo 22, comma l, della legge
n. 448 del 2001, che prevede che "le dotazioni organiche del personale do-
cente delle istituzioni scolastiche autonome sono costituite sulla base del
numero degli alunni iscritti, delle caratteristiche e delle entità orarie dei
curricoli obbligatori", lascia supporre un ridimensionamento degli organici
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(ormai calibrati sul solo orario obbligatorio) e dunque conferma la volontà
di operare la cancellazione sul piano organizzativo e progettuale dell’at-
tuale esperienza di tempo pieno e tempo prolungato;

il citato decreto legislativo prevedeva la copertura dei posti per le
attività di tempo pieno e tempo prolungato solo per l’anno scolastico
2004-2005, e che la norma non è rifinanziata dal disegno di legge finan-
ziaria 2005 relativamente agli anni scolastici successivi;

rilevato inoltre che:

non figurano disposizioni specifiche finalizzate alla ulteriore incen-
tivazione dei servizi in favore dei portatori di handicap, e in particolare
stanziamenti per gli insegnanti di sostegno, nonché per i mediatori cultu-
rali per gli studenti stranieri;

impegna il Governo:

ad assumere apposite iniziative legislative e amministrative al fine
di assicurare la copertura degli organici necessari per garantire il tempo
pieno e il tempo prolungato nelle scuole primarie, la presenza del neces-
sario numero di insegnanti di sostegno per gli studenti portatori di handi-
cap, nonché l’assunzione di mediatori culturali per gli studenti stranieri».

0/3223/8/7ª
Acciarini, Modica, Tessitore, Vittoria Franco, Pagano, Maritati, Soliani,

D’andrea, Monticone, Togni, Manieri, Betta, Cortiana

«La 7ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge finan-
ziaria per l’anno 2005,

premesso che:

si protrae ormai da anni il blocco delle assunzioni di professori e
ricercatori chiamati, a seguito di concorso pubblico, a ricoprire posti nelle
università statali italiane e negli enti pubblici di ricerca;

il perdurare della situazione di blocco renderebbe irreparabile il
danno alla crescita e al futuro del Paese, impoverendone la capacità inno-
vativa e competitiva, impedendo il ricambio generazionale e favorendo la
fuga dall’Italia e dalla ricerca pubblica dei migliori talenti;

impegna il Governo:

a rimuovere il blocco delle assunzioni di professori e ricercatori
delle università statali e degli enti pubblici di ricerca ed a fornire a queste
istituzioni le risorse finanziarie necessarie per procedere al reclutamento di
nuovo personale, con priorità per i più giovani e meritevoli».
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0/3223/9/7ª

Modica, Acciarini, Tessitore, Vittoria Franco, Pagano, Soliani,

D’andrea, Monticone, Togni, Manieri, Betta, Cortiana

«La 7ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge finan-

ziaria per l’anno 2005,

premesso che:

in sede di discussione della manovra finanziaria per il 2004 fu ap-

provato un emendamento che sbloccava l’assunzione dei ricercatori uni-

versitari vincitori di concorsi espletati fino al 31 ottobre 2003;

tuttavia il blocco delle assunzioni permane per i vincitori di con-

corsi espletati dopo il 31 ottobre 2003 fino a tutto il 2004 nonché per i

professori universitari risultati idonei nelle valutazioni comparative e chia-

mati dalle università;

il blocco delle assunzioni risulta particolarmente pesante ed ingiu-

sto, oltre che per i ricercatori che vedono rinviata la loro legittima aspira-

zione di entrare nella carriera universitaria per cui hanno vinto il relativo

concorso, anche per quegli idonei alle valutazioni comparative per profes-

sore che non provengano dai ruoli universitari, i cosiddetti idonei non

strutturati, che sono spesso persone di elevato valore scientifico che hanno

maturato all’estero, o comunque fuori dal sistema universitario, la loro

carriera di ricerca e didattica;

il perdurare del blocco sarebbe una gravissima perdita per la com-

petitività della attività di ricerca e quindi un danno grave per la crescita e

il futuro del nostro Paese, aggraverebbe lo stato di precarizzazione, bloc-

cherebbe il ricambio generazionale dell’università, chiuderebbe la strada a

persone di alto valore scientifico;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le opportune iniziative per rimuovere il blocco

delle assunzioni e comunque a garantire priorità alle assunzioni dei ricer-

catori universitari vincitori dei concorsi espletati successivamente alla data

del 31 ottobre 2003 nonché degli idonei nelle valutazioni comparative per

professore chiamati da facoltà universitarie che non provengano dai ruoli

universitari».
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0/3223/14/7ª

Acciarini, Modica, Tessitore, Vittoria Franco, Pagano, Maritati, Soliani,

D’andrea, Monticone, Togni, Manieri, Betta, Cortiana

«La 7ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge finan-
ziaria per l’anno 2005,

premesso che:

si protrae ormai da anni il blocco delle assunzioni di professori e
ricercatori chiamati, a seguito di concorso pubblico, a ricoprire posti nelle
università statali italiane e negli enti pubblici di ricerca;

il perdurare della situazione di blocco renderebbe irreparabile il
danno alla crescita e al futuro del Paese, impoverendone la capacità inno-
vativa e competitiva, impedendo il ricambio generazionale e favorendo la
fuga dall’Italia e dalla ricerca pubblica dei migliori talenti;

il blocco delle assunzioni è risultato particolarmente pesante ed in-
giusto, oltre che per i ricercatori che hanno visto rinviata la loro legittima
aspirazione di entrare nella carriera universitaria per cui hanno vinto il re-
lativo concorso, anche per quegli idonei alle valutazioni comparative per
professore che non provengano dai ruoli universitari, i cosiddetti idonei
non strutturati, che sono spesso persone di elevato valore scientifico che
hanno maturato all’estero, o comunque fuori dal sistema universitario, la
loro carriera di ricerca e didattica;

impegna il Governo:

a non riproporre il blocco delle assunzioni di professori e ricerca-
tori delle università statali e degli enti pubblici di ricerca ed a fornire a
queste istituzioni le risorse finanziarie necessarie per procedere al recluta-
mento di nuovo personale, con priorità per i più giovani e meritevoli e in
particolare per i ricercatori e gli idonei non strutturali chiamati da facoltà
universitarie».

0/3223/14/7ª (nuovo testo)

Acciarini, Modica, Tessitore, Vittoria Franco, Pagano, Maritati, Soliani,

D’andrea, Monticone, Togni, Manieri, Betta, Cortiana

«La 7ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge finan-
ziaria per l’anno 2005,

impegna il Governo:

a non riproporre il blocco delle assunzioni di professori e ricerca-
tori delle università statali e degli enti pubblici di ricerca ed a fornire a
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queste istituzioni le risorse finanziarie necessarie per procedere al recluta-
mento di nuovo personale, con priorità per i più giovani e meritevoli».

0/3223/14/7ª (nuovissimo testo)

Acciarini, Modica, Tessitore, Vittoria Franco, Pagano, Maritati, Soliani,

D’andrea, Monticone, Togni, Manieri, Betta, Cortiana

«La 7ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge finan-
ziaria per l’anno 2005,

impegna il Governo:

a non riproporre il blocco delle assunzioni di professori e ricerca-
tori delle università statali e degli enti pubblici di ricerca ed a favorire, per
quanto di sua competenza, il reclutamento di nuovo personale, con priorità
per i più giovani e meritevoli».

0/3223/10/7ª

Tessitore, Acciarini, Modica, Vittoria Franco, Pagano, Soliani,

D’andrea, Monticone, Togni, Manieri, Betta, Cortiana

«La 7ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge finan-
ziaria per l’anno 2005,

premesso che:

la questione della formazione, della mobilità studentesca, del di-
ritto allo studio universitario e dell’immissione di nuovi giovani studiosi
nel mondo dell’università e degli enti di ricerca resta una priorità per lo
sviluppo del sapere nel nostro Paese;

impegna il Governo:

a reperire le risorse necessarie ad incrementare il fondo per il pro-
getto di mobilità studentesca "Erasmus", per migliorare l’accoglienza degli
studenti stranieri ed aumentare l’attrattività delle università italiane nei
confronti dei Paesi emergenti, per i finanziamenti pubblici al diritto allo
studio universitario ed infine per la stipula da parte delle università di
2.000 nuovi contratti di ricerca e di insegnamento con giovani studiosi
per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».
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0/3223/10/7ª (nuovo testo)

Tessitore, Acciarini, Modica, Vittoria Franco, Pagano, Soliani,

D’andrea, Monticone, Togni, Manieri, Betta, Cortiana

«La 7ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge finan-
ziaria per l’anno 2005,

premesso che:

la questione della formazione, della mobilità studentesca, del di-
ritto allo studio universitario e dell’immissione di nuovi giovani studiosi
nel mondo dell’università e degli enti di ricerca resta una priorità per lo
sviluppo del sapere nel nostro Paese;

impegna il Governo:

a reperire le risorse necessarie ad incrementare il fondo per il pro-
getto di mobilità studentesca «Erasmus», per migliorare l’accoglienza de-
gli studenti stranieri ed aumentare l’attrattività delle università italiane, per
i finanziamenti pubblici al diritto allo studio universitario ed infine per la
stipula da parte delle università di 2.000 nuovi contratti di ricerca e di in-
segnamento con giovani studiosi per ciascuno degli anni 2005, 2006 e
2007».

0/3223/11/7ª

Vittoria Franco, Acciarini, Modica, Tessitore, Pagano, Soliani,

D’andrea, Monticone, Togni, Manieri, Betta, Cortiana

«La 7ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge finan-
ziaria per l’anno 2005,

premesso che:

il lentissimo e insufficiente incremento del Fondo di finanziamento
ordinario delle università negli ultimi anni mette sempre più in grave crisi
il funzionamento degli atenei e, di conseguenza, pone una grave ipoteca
sulla competitività del nostro Paese impegnato in una competizione inter-
nazionale che vede come antagonisti Paesi che hanno il loro punto di
forza nella larghezza di investimenti destinati all’università e alla ricerca
scientifica;

impegna il Governo:

a prevedere un incremento annuo del 10 per cento del Fondo di
finanziamento ordinario delle università a partire dal 2005 e fino al 2010».
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0/3223/11/7ª (nuovo testo)

Vittoria Franco, Acciarini, Modica, Tessitore, Pagano, Soliani,

D’andrea, Monticone, Togni, Manieri, Betta, Cortiana

«La 7ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge finan-
ziaria per l’anno 2005,

premesso che:

il lentissimo e insufficiente incremento del Fondo di finanziamento
ordinario delle università negli ultimi anni mette sempre più in grave crisi
il funzionamento degli atenei e, di conseguenza, pone una grave ipoteca
sulla competitività del nostro Paese impegnato in una competizione inter-
nazionale che vede come antagonisti Paesi che hanno il loro punto di
forza nella larghezza di investimenti destinati all’università e alla ricerca
scientifica;

impegna il Governo:

a prevedere un significativo incremento annuo del Fondo di finan-
ziamento ordinario delle università a partire dal 2005 e fino al 2010».

0/3223/12/7ª

Pizzinato, Modica

«La 7ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge finan-
ziaria per l’anno 2005,

premesso che:

la riforma del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) ha previsto
l’accorpamento con il CNR dell’Istituto nazionale di fisica della materia
(INFM);

tale accorpamento si è rivelato di complessa attuazione, sia per la
natura istituzionale che per lo specifico ruolo scientifico nazionale e inter-
nazionale dell’INFM;

l’incertezza sui tempi e sulle caratteristiche operative con cui
l’INFM sarà accorpato con il CNR tiene in agitazione i ricercatori e le co-
munità scientifiche universitarie cui l’INFM è strettamente integrato e
mette a rischio l’attività scientifica dell’ente e la sua stessa capacità di re-
perire risorse di finanziamento privato per la ricerca;

impegna il Governo:

a rimuovere le presenti incertezze sul futuro dell’INFM ed a ridare
all’Ente la capacità di competere al massimo livello internazionale nel
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mondo della ricerca di base e applicata in fisica della materia, anche
restituendogli lo statuto di autonomia con cui era stato fondato e si era
sviluppato».

0/3223/13/7ª
Asciutti

«La 7ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge finan-
ziaria per l’anno 2005,

premesso che:

la riforma del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) ha previsto
l’accorpamento con il CNR dell’Istituto nazionale di fisica della materia
(INFM);

tale accorpamento si è rivelato di complessa attuazione, sia per la
natura istituzionale che per lo specifico ruolo scientifico nazionale e inter-
nazionale dell’INFM;

l’incertezza sui tempi e sulle caratteristiche operative con cui
l’INFM sarà accorpato con il CNR tiene in agitazione i ricercatori e le co-
munità scientifiche universitarie cui l’INFM è strettamente integrato e
mette a rischio l’attività scientifica dell’ente e la sua stessa capacità di re-
perire risorse di finanziamento privato per la ricerca;

impegna il Governo:

a rimuovere le presenti incertezze sul futuro dell’INFM ed a man-
tenere ai ricercatori la capacità di competere al massimo livello internazio-
nale nel mondo della ricerca di base e applicata in fisica della materia».
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3224

Tab.7.1
Modica

Alla Tabella 7, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca, alle unità revisionali di base sottoelencate, apportare le seguenti
variazioni:

4.1.2.10 – Università ed istituti non statali:

CP: – 7.877.000;
CS: – 7.877.000;

4.1.2.12 – Diritto allo studio:

CP: + 7.877.000:
CS: + 7.877.000:
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 2004

400ª 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 8,50.

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. Seguito e conclusione dell’esame congiunto. Seguito e

conclusione dell’esame delle Tabelle 10 e 10-bis e delle connesse parti del disegno di

legge finanziaria: rapporto favorevole con osservazioni. Seguito e conclusione dell’esame

delle Tabelle 11 e 11-bis e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria: rapporto

favorevole)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana di
ieri, sullo stato di previsione del Ministero delle comunicazioni contenuto
nelle tabelle 11 e 11-bis e delle connesse parti del disegno di legge finan-
ziaria.

Il senatore PESSINA (FI), relatore, propone l’espressione di un rap-
porto favorevole in merito alle predette tabelle ed alle connesse parti del
disegno di legge finanziaria per l’anno 2005.
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Verificata la presenza del numero legale, il presidente GRILLO pone
ai voti la proposta di rapporto favorevole del Relatore che risulta appro-
vata.

La Commissione riprende di seguito l’esame sospeso nella seduta po-
meridiana di ieri, sullo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti contenuto nelle tabelle 10 e 10-bis e delle connesse parti del
disegno di legge finanziaria.

Il rappresentante del Governo, vice ministro TASSONE, in sede di
replica, fa presente l’impegno dell’Esecutivo teso, nonostante la difficile
congiuntura, al rispetto degli obiettivi fissati nel programma delle infra-
strutture strategiche scaturente dalla legge obiettivo. Illustra quindi i prin-
cipali risultati conseguiti dal Governo nei tre anni trascorsi nel settore dei
trasporti e delle infrastrutture fornendo alcuni elementi quantitativi relativi
ai progetti approvati e ai cantieri avviati nell’ambito del primo programma
di infrastrutture strategiche e sottolineando che l’incremento in termini di
PIL, ottenuto grazie a tali opere, è pari allo 0,9 per cento: ciò significa che
senza di esse l’economia nazionale si troverebbe oggi in piena recessione.
Ricorda poi i considerevoli risultati raggiunti nel settore dei traffici marit-
timi delle merci e fa presente il sostanziale calo della incidentalità stradale
conseguente alle ultime modifiche del codice della strada e all’introdu-
zione del sistema della patente a punti. Auspica poi che ulteriori miglio-
ramenti possano essere apportati, con particolare riferimento al settore dei
trasporti e delle infrastrutture, dall’emendamento che il Governo si ac-
cinge a presentare al Senato, al fine di accelerare il completamento delle
opere pubbliche già avviate. Per quanto riguarda infine la paventata priva-
tizzazione di tratti di strada statale, prevista dal comma 19 dell’articolo 41
del disegno di legge finanziaria, fa presente la necessità di collocare il
problema nella questione più ampia relativa alle forme di controllo che
lo Stato può esercitare sulle società per azioni da esso direttamente o in-
direttamente partecipate.

La Commissione procede quindi all’esame degli ordini del giorno.

Il presidente GRILLO illustra quindi l’ordine del giorno 0/3223/1/8ª
che, con il parere favorevole del relatore, senatore Pedrazzini, è accolto
dal Rappresentante del Governo.

Il senatore PASINATO (FI) illustra l’ordine del giorno 0/3223/2/8ª,
che con il parere favorevole del Relatore è accolto dal Rappresentante
del Governo.

La senatrice DONATI (Verdi-U) illustra l’ordine del giorno 0/3223/3/8ª.
Il Relatore esprime parere contrario mentre il Rappresentante del Governo
dichiara di accoglierlo come raccomandazione.
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La senatrice DONATI (Verdi-U) passa poi ad illustrare gli ordini del
giorno 0/3223/4/8ª e 0/3223/5/8ª sui quali il Relatore si rimette al Rappre-
sentante del Governo che li accoglie come raccomandazioni. Illustra inol-
tre l’ordine del giorno 0/3223/6/8ª che, con il parere favorevole del Rela-
tore, è accolto dal Rappresentante del Governo. Illustra infine l’ordine del
giorno 0/3223/7/8ª, per il quale il Relatore si rimette al Rappresentante del
Governo, che lo accoglie come raccomandazione.

Il presidente GRILLO, al fine di evitarne la decadenza, fa propri gli
ordini del giorno 0/3223/8/8ª, 0/3223/9/8ª e 0/3223/10/8ª.

L’ordine del giorno 0/3223/8/8ª, sul quale il Relatore si rimette alle
valutazioni dell’Esecutivo, è quindi accolto come raccomandazione da
parte del Rappresentante del Governo, mentre l’ordine del giorno
0/3223/9/8ª, con il parere contrario del Relatore e del Rappresentante
del Governo, è posto ai voti e quindi respinto. Infine, previo parere favo-
revole del Relatore, l’ordine del giorno 0/3223/10/8ª è accolto dal Rappre-
sentante del Governo come raccomandazione.

Il presidente GRILLO illustra poi gli ordini del giorno 0/3223/11/8ª e
0/3223/12/8ª che, con il parere favorevole del Relatore e del Rappresen-
tante del Governo, sono posti ai voti e quindi approvati.

Il relatore, senatore PEDRAZZINI (LP), illustra l’ordine del giorno
0/3223/13/8ª che con il parere favorevole del Rappresentante del Governo
è posto ai voti e quindi approvato.

Il presidente GRILLO dichiara di sottoscrivere l’ordine del giorno
0/3223/14/8ª che, previo parere favorevole del Relatore, è infine accolto
dal Governo come raccomandazione.

Il senatore PEDRAZZINI (LP), relatore, procede all’illustrazione
della seguente proposta di rapporto favorevole con osservazioni relativo
alle tabelle 10 e 10-bis e dalle connesse parti del disegno di legge finan-
ziaria per l’anno 2005:

«La Commissione, esaminato lo stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti per l’anno finanziario 2005, nonché le
parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria, esprime un avviso fa-
vorevole osservando tuttavia che per la realizzazione del piano delle opere
strategiche i finanziamenti previsti dallo stato di previsione di competenza
rischiano di essere insufficienti anche per la sola prosecuzione del lavori
relativi alle opere già avviate e di vanificare la normativa sulla finanza di
progetto che cominciava a produrre i primi risultati positivi.

Per quanto riguarda poi la norma contenuta nel disegno di legge fi-
nanziaria per l’anno 2005 al comma 19 dell’articolo 41 esprime preoccu-
pazione per la non chiara definizione degli aspetti relativi al passaggio di
proprietà della rete stradale dallo Stato a soggetti non meglio identificati.
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La norma rischia poi di generare una rottura della continuità della rete
stradale nazionale e di accollare un costo aggiuntivo che persone e merci
dovranno subire nella loro libertà di circolazione».

La senatrice DONATI (Verdi-U) annuncia il voto contrario sulla pro-
posta di rapporto favorevole del Relatore ed illustra la seguente proposta
alternativa di rapporto sottoscritta anche dai senatori Paolo Brutti, Viserta
Costantini, Montalbano, Montino e Zanda:

«Premesso che per quanto riguarda le opere pubbliche e le infrastrut-
ture, il disegno di legge finanziaria per l’anno 2005 segna un forte ulte-
riore ridimensionamento degli investimenti pubblici;

– che con il DPEF il Governo manifestava l’intenzione di destinare
alle opere strategiche stanziamenti per circa 7 miliardi di euro;

– che il disegno di legge finanziaria per l’anno 2005 non prevedere
nessuna risorsa aggiuntiva rispetto a quanto già attivato in precedenza;

– che una drastica riduzione delle disponibilità finanziarie riguar-
derà anche l’ANAS Spa e le Ferrovie;

– che al confronto degli importi da iscrivere al Bilancio 2005, ri-
portati nella tabella F con i corrispondenti importi della Finanziaria dello
scorso anno per gli interventi infrastrutturali, emerge per il 2005 una ridu-
zione delle risorse (pari all’l, 7% in termini reali rispetto al 2004);

– che questa diminuzione di risorse si somma a quella registrata
nello scorso anno, in cui la riduzione ha raggiunto il 19% in termini reali
rispetto all’anno precedente, quindi la contrazione di risorse nel 2005 ri-
spetto al 2003 supererà in termini reali il 20%;

– che la previsione sul contenimento generale della spesa prevista
dall’articolo 2 della legge Finanziaria, introducendo un limite nell’incre-
mento della spesa del 2% rispetto all’anno precedente, avrà come effetto
una complessiva riduzione del livello degli investimenti dello Stato nel
2005 in opere di ammodernamento. Il settore maggiormente colpito quello
delle opere ordinarie, in quanto i vincoli posti a carico degli Enti locali
comporteranno pesanti rallentamenti nei nuovi investimenti e un rischio
di blocco dei lavori in corso d’opera;

– che l’ipotesi di cessione della proprietà di tratti della rete viaria
stradale appare gravissima e del tutto inaccettabile, e tale da mettere in
discussione l’intero sistema di governo e di gestione della viabilità nazio-
nale, con gravi conseguenze sia dal punto di vista economico finanziario
che della tutela dell’interesse pubblico

si esprime avviso contrario ritenendo necessario:

a) escludere le spese destinate alle infrastrutture dal criterio propo-
sto dal Governo per frenare l’aumento della spesa pubblica, in quanto ap-
pare del tutto incompatibile con la dinamica degli investimenti infrastrut-
turali;

b) sopprimere il comma 19 dell’articolo 41 relativo alla vendita di
strade nazionale assoggettabili a pedaggio;
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c) prevedere un forte aumento degli investimenti per le opere pub-
bliche indicando in modo puntuale gli impegni finanziari e ripristinando
una corretta programmazione con la selezione rigorosa delle priorità;

d) assicurare adeguate risorse per le opere ordinarie».

Posta quindi ai voti la proposta di rapporto favorevole con osserva-
zioni avanzata dal Relatore sullo stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti contenuto nelle tabelle 10 e 10-bis, è pertanto
approvata, mentre la votazione sulla proposta alternativa di rapporto di
minoranza risulta preclusa. Essa, comunque, sarà allegata al rapporto testé
approvato ed inviata alla 5ª Commissione secondo quanto disposto dall’ar-
ticolo 126, comma 6, del Regolamento.

La seduta termina alle ore 9,35.
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ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO

DI LEGGE N. 3223

0/3223/1/8ª

Grillo

«L’8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del
Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 3223 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanzia-
ria 2005) con riferimento alle parti di competenza,

premesso che:

– il Regolamento (CE) n. 725/2004 del 31 marzo 2004 relativo al
miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali nei con-
fronti di minacce, introduce, all’art. 6, la figura dell’«autorità competente
per la sicurezza marittima» con il compito di coordinare, attuare, control-
lare l’applicazione delle misure di sicurezza;

– l’art. 9 del citato Regolamento stabilisce l’obbligo degli Stati
membri di designare il «punto di contatto per la sicurezza marittima»,
con il compito di fungere da riferimento per la Commissione U.E. e per
gli altri Stati membri, ai fini dell’attuazione, del controllo dell’informa-
zione sull’applicazione delle misure di sicurezza marittima;

– il D.P.R. 2 luglio 2004, n. 184 inerente la Riorganizzazione del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all’art. 8 lettera h prevede in
capo al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto le fun-
zioni di "vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle
navi e delle strutture portuali nei confronti di minacce";

– il D.M. 18 giugno 2004, in linea con le disposizioni internazio-
nali e con le direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, assegna
al Corpo delle Capitanerie di Porto i compiti in materia di sicurezza ma-
rittima, in particolare quelli di Autorità Competente per la sicurezza ma-
rittima e di Punto di Contatto per la sicurezza marittima,

considerato che:

– per le esigenze connesse all’esercizio delle citate funzioni in ma-
teria di sicurezza delle navi e delle strutture portuali nei confronti di mi-
nacce svolte dal Corpo delle Capitanerie di Porto è necessario reperire ri-
sorse pari a 10 milioni di euro per l’anno 2005 e per ciascuno degli anni
2006 e 2007, iscritte in un fondo dello stato di previsione del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, da comunicare, anche con evidenze in-
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formatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio
centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari
e alla Corte dei Conti;

– l’istituzione del fondo indicato è necessario per:

aggiornamento specialistico del personale delle Capitanerie di
Porto–Guardia Costiera in materia di security;

potenziamento delle attività operative e di controllo;

acquisto di dotazioni ed attrezzature;

potenziamento dei sistemi di comunicazione compresi quelli si-
curi e dotazioni specialistiche per mezzi aeronavali,

impegna il Governo:

a individuare le risorse finanziarie necessarie per consentire l’eser-
cizio delle

attribuzioni di sicurezza conferite al Corpo delle Capitanerie di
Porto».

0/3223/2/8ª

Pasinato, Cicolani, Barelli, Favaro

«L’8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del
Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 3223 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanzia-
ria 2005)

al fine di rendere più trasparenti le tariffe applicabili per le opera-
zioni in materia di motorizzazione di cui all’articolo 18 della legge n. 870
del 1986,

impegna il Governo:

a parametrare l’incremento previsto dal comma 8 dell’articolo 35
del disegno di legge n. 3223 alle variazioni dell’indice Istat e a introdurre,
con lo stesso meccanismo del comma 8 una normativa volta ad incremen-
tare le tariffe applicabili per le operazioni di revisione dei veicoli a motore
e dei loro rimorchi in cifra uguale sia per le operazioni eseguite dagli uf-
fici della motorizzazione sia per quelle eseguite dai centri privati conces-
sionari di dette operazioni ai sensi dell’articolo 80 del decreto legislativo
n. 285 del 1992 , nuovo codice della strada».
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0/3223/3/8ª

Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,

Turroni, Zancan

«L’8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del
Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 3223 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanzia-
ria 2005)

considerato che:

l’art. 41, comma 19 del disegno di legge n. 3223 «avvia pro-
grammi di dismissioni immobiliari da realizzare tramite cartolarizzazioni»,
di «tratti della rete stradale nazionale»;

nel medesimo comma si prevede che le strade di cui si cede la pro-
prietà siano «suscettibili di assoggettamento a tariffa», ovvero di pedag-
giamento;

il provvedimento si pone come unico scopo quello di garantire un
immediato ritorno finanziario per alleggerire la pesante situazione in cui
versa la finanza pubblica, che nella relazione tecnica allegata alla legge
Finanziaria viene valutato in 3 miliardi di euro nel 2005 che lo Stato in-
casserebbe dalla vendita della rete stradale nazionale;

per l’adozione di queste disposizioni non è stata predisposta alcuna
specifica analisi preliminare per valutare l’impatto del pedaggiamento
sulle strade statali, in particolare dal punto di vista trasportistico, sugli ef-
fetti sui flussi di traffico, sul trasporto merci su strada, sulla mobilità ur-
bana e sul pendolarismo, che caratterizzano l’organizzazione territoriale e
sociale del paese;

ritenuto che:

la rete stradale nazionale costituisce un’infrastruttura fondamentale
per la mobilità del paese, che svolge funzioni diffuse di collegamento e
coesione sociale; e quindi non è opportuno che lo Stato rinunci alla pro-
prietà di questa rete essenziale al servizio dei cittadini;

la rete stradale nazionale ha inoltre bisogno di forti investimenti
per il miglioramento e l’adeguamento degli standard, per l’incremento
della sicurezza stradale e per l’eliminazione dei punti neri. Esigenze di
adeguamento della rete che non sono valutate e specificate nel provvedi-
mento in esame;

le politiche di pedaggiamento della rete viaria dovrebbero rientrare
all’interno di una più generale politica dei trasporti, che dovrebbe avere
come elemento essenziale le decisioni in materia di tariffe nei diversi seg-
menti modali di trasporto e nei diversi vettori al fine di promuovere l’ef-
ficienza d’uso delle infrastrutture ed il riequilibrio modale verso sistemi a
minore impatto ambientale;

il provvedimento in esame inoltre, esclude completamente il Parla-
mento dalle decisioni che riguardano l’intero processo di vendita, alimen-
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tando un iter discrezionale in ordine ai tempi, alle modalità ed alla dimen-
sione della rete da porre in vendita,

impegna il Governo:

a sopprimere l’articolo 41, comma 19».

0/3223/4/8ª

Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,

Turroni, Zancan

«L’8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del
Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 3223 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanzia-
ria 2005) con riferimento alle parti di competenza,

considerato che:

nelle principali città italiane si raggiungono punte di 60-65 auto-
mobili ogni 100 abitanti. Questo provoca insormontabili problemi di traf-
fico che limitano molto la mobilità collettiva e intollerabili livelli di inqui-
namento atmosferico ed acustico che comportano costi derivati, soprattutto
relativi alla salute delle persone, valutati nell’ordine del 4% del PiI in Ita-
lia, di cui il 2% per incidentalità e l’altro 2% per patologie originate da
inquinamento;

è necessario invertire le tendenze in atto e contribuire al risana-
mento ed allo sviluppo del trasporto pubblico locale, al miglioramento e
potenziamento del trasporto rapido di massa, alla crescita della mobilità
ciclistica, al sostegno dell’innovazione tecnologica nei sistemi di regola-
zione del traffico, alla riduzione dell’uso del mezzo privato (anche con
l’applicazione del car sharing e del car pooling), all’istituzione del mobi-
lity manager quale figura di riferimento per tutte le tematiche relative alla
mobilità, ai trasporti, all’inquinamento derivante;

considerato inoltre che:

per le finalità descritte, a decorrere dall’anno 2005 sia congruo pre-
vedere una spesa annua di 600 milioni di euro, ripartite tra Regioni ed
Enti Locali, con un apposito fondo presso il Ministero delle Infrastrutture
e dei trasporti;

il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza unificata
Stato-Regioni, Città e Autonomie Locali, provveda con proprio decreto
da emanarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge,
alla ripartizione delle risorse di cui sopra. Tale ripartizione è effettuata
adottando anche criteri di premialità che incentivino il progressivo miglio-
ramento della qualità di servizio;
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ritenuto che:

si possa provvedere all’onere derivante mediante l’incremento del-
l’accisa sulla benzina di euro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicem-
bre 1995, n. 549 e successive modificazioni,

impegna il Governo:

ad istituire un apposito fondo presso il Ministero delle Infrastrut-
ture e dei trasporti per la mobilità sostenibile».

0/3223/5/8ª

Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,

Turroni, Zancan

«L’8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del
Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 3223 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanzia-
ria 2005) con riferimento alle parti di competenza,

considerato che:

nelle principali città italiane si raggiungono punte di 60-65 auto-
mobili ogni 100 abitanti. Questo provoca insormontabili problemi di traf-
fico che limitano molto la mobilità collettiva e intollerabili livelli di inqui-
namento atmosferico ed acustico che comportano costi derivati, soprattutto
relativi alla salute delle persone, valutati nell’ordine del 4% del Pil in Ita-
lia, di cui il 2% per incidentalità e l’altro 2% per patologie originate da
inquinamento;

è necessario invertire le tendenze in atto e contribuire al risana-
mento delle città, anche incentivando la crescita della mobilità ciclistica,
non inquinante ed effettivamente ad «emissioni zero» e attivabile solo
con modesti costi infrastrutturali per opere generalmente di lieve entità;

considerato inoltre che:

le voci di bilancio presenti nella Finanziaria 2005 per la mobilità
ciclistica risultano decurtate mediamente del 50% rispetto all’anno prece-
dente, senza rifinanziamenti per la legge 366/98 («Norme per il finanzia-
mento della mobilità ciclistica»);

al contrario, per programmare interventi nelle città italiane occorre
rimpinguare l’apposito capitolo di Bilancio ed attribuire a Regioni ed Enti
Locali fondi necessari per le piste ciclabili e per incentivare l’uso della
bicicletta;

ritenuto che:

si possa provvedere all’onere derivante, stimabile di 20 milioni di
euro annui, mediante l’incremento dell’accisa sulla benzina di euro 0,001
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per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive mo-
dificazioni,

impegna il Governo:

ad incrementare le risorse relative alla mobilità ciclistica rifinan-
ziando la legge 366/1998».

0/3223/6/8ª
Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,

Turroni, Zancan

«L’8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del
Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 3223 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanzia-
ria 2005) con riferimento alle parti di competenza,

considerato che:

in Italia gli incidenti stradali causano ogni anno 8.000 morti,
25.000 invalidi gravi, 145.000 ricoveri ospedalieri e oltre 1.000.000 di
prestazioni di pronto soccorso. I costi sanitari, sociali ed economici che
l’Italia sostiene a causa delle tragedie stradali sono elevatissimi, stimati
in oltre 20 miliardi di euro ogni anno;

negli ultimi trenta anni gli incidenti stradali hanno causato in Italia
oltre 100.000 morti e 250.000 invalidi gravi. Senza considerare il dolore
della sfera personale, questo ha prodotto costi economici diretti a carico
della collettività dell’ordine di 330 miliardi di euro (ovvero circa
640.000 miliardi di vecchie lire);

da quanto emerge dai dati Istat, l’Italia è tra i paesi occidentali che
hanno fattori tra i più negativi sull’incidentalità stradale, con variazioni
percentuali che mostrano aumenti del 2,7% degli incidenti stradali tra il
2000 e il 2001, a fronte di decrementi pressoché generalizzati nel resto
d’Europa;

da quanto emerge dai dati Istat sugli indici di mortalità e lesività
degli incidenti stradali nel 2002, in Italia, si può constatare come le prime
cause siano: il «mancato rispetto della distanza di sicurezza»; la «guida
distratta»; «eccesso di velocità». Tra queste tre cause il più alto indice
di mortalità è relativo all’eccesso di velocità. Si evidenzia come tali com-
portamenti scorretti siano tutti suscettibili di miglioramento grazie a cam-
pagne di informazione e sensibilizzazione degli automobilisti;

considerato inoltre che:

l’introduzione della patente a punti ha prodotto un calo dell’inci-
dentalità, abbassando

consequenzialmente il numero dei morti sulle strade. Dal luglio del
2003 gli incidenti stradali sono diminuiti del 18,3 per cento. Un calo con-
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sistente che riguarda anche il numero dei morti e dei feriti, scesi rispetti-
vamente del 18,6 per cento e del 22 per cento. Nel dettaglio, nel periodo 1
luglio 2003 / 31 gennaio 2004, rispetto allo stesso periodo dell’anno pre-
cedente, si è avuto un calo degli incidenti di 21.336. Quelli con esito mor-
tale sono stati 2029, contro 2491, e quelli con feriti 44.572, a fronte di
55.795 (fonte: direzione centrale della polizia stradale);

rimane comunque un allarmante dato sull’indisciplina degli auto-
mobilisti italiani: nei primi dieci mesi di quest’anno sono state ritirate me-
diamente circa 300 patenti al giorno. In particolare, tra il Io gennaio ed il
31 ottobre 2004 le forze dell’ordine hanno accertato complessivamente
2.670.787 infrazioni al Codice della strada, con una decurtazione comples-
siva di 3.481.591 punti. 84.831 le patenti di guida e 52.905 le carte di cir-
colazione ritirate. Sempre nel periodo in questione, sono aumentate del
7% le infrazioni per eccesso di velocità e del 24,7% quelle per guida in
stato di ebbrezza alcolica;

il complesso dei dati più recenti conferma ancora una volta come
la velocità eccessiva e la guida in stato di ebbrezza rappresentino i com-
portamenti maggiormente pericolosi, verso i quali è necessario mantenere
alto il livello di attenzione ed organizzare un’efficace prevenzione;

impegna il Governo:

ad accelerare l’attuazione degli investimenti del Piano per la sicu-
rezza stradale e a finanziare una specifica campagna per la sicurezza stra-
dale, di lunga durata, anche con l’uso di mezzi di comunicazione di
massa, che coinvolga anche le scuole ed i giovani studenti, soprattutto
in relazione all’uso dei ciclomotori e della guida sicura in città».

0/3223/7/8ª

Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,

Turroni, Zancan

«L’8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del
Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 3223 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanzia-
ria 2005) con riferimento alle parti di competenza,

considerato che:

nelle aree urbane italiane sono raggiunti livelli di traffico e conge-
stione elevatissimi, tali che limitano fortemente la mobilità e producono
costi aggiuntivi per le patologie da inquinamento, derivanti alle popola-
zioni esposte;

l’inquinamento derivante dai veicoli di trasporti è rappresentato al
95% dai mezzi privati;
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la tendenza che si registra in Italia è di una pervicace resistenza
all’uso dell’automobile privata, che non potrà che essere progressivamente
sostituita da una mobilità alternativa, pena l’invivibilità delle nostre città;

ritenuto che:

debbano essere adottate da subito tutte le misure finalizzate ad
un’inversione di tendenza che limitino gli impatti da traffico, almeno at-
tenuando i costi sociali in termini di vite umane, purtroppo – statistica-
mente – connessi agli attuali volumi di traffico;

quale misura incentivante all’uso dei mezzi pubblici, sia da attivare
immediatamente una campagna di defiscalizzazione degli abbonamenti ai
servizi di trasporto pubblico e ferroviario;

impegna il Governo:

a definire un’apposita previsione di spesa per incentivare l’acquisto
di abbonamenti annuali e mensili ai servizi di trasporto pubblico locale,
regionale, interregionale e ferroviario, anche attraverso una detassazione
dei costi sostenuti dai cittadini.

0/3223/8ª/8ª
Fabris

«L’8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del
Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 3223 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanzia-
ria 2005),

considerato che:

l’art. 41, comma 19, prevede la possibilità di trasferire a società
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato tratti della rete stra-
dale nazionale di cui all’art. 7, comma 1-bis, del decreto-legge 8 luglio
2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
n. 178, suscettibili di assoggettamento a tariffa;

considerato inoltre che:

effetto di tale trasferimento dovrebbe essere, secondo la relazione
tecnica, un introito per lo stato pari a circa 3 miliardi di euro;

visto che

a seguito di numerose e svariate interpretazioni apparse sulla
stampa e a seguito della presentazione di atti parlamentari sull’argomento,
il Ministro dell’Economia è intervenuto personalmente precisando che l’o-
perazione prevista dall’attuale articolo 41 del disegno di legge 3223 ri-
guarda «la cessione a titolo oneroso di circa 1500 km di strade statali,
tra quelle in esercizio e quelle in costruzione, ad una società che è al
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di fuori del perimetro della Pubblica Amministrazione, ma controllata di-
rettamente o indirettamente dallo Stato; la stima di 3 miliardi circa di in-
troito per lo stato non rappresenta pedaggi per gli automobilisti, ma è il
prezzo pagato dalla società acquirente a seguito della cessione; la remune-
razione dell’investimento, che avviene attraverso "pedaggi ombra" (sha-

dow toll) pagati dall’erario alla società acquirente in funzione del traffico
effettivo, non grava sugli automobilisti,

impegna il Governo:

a prevedere che venga in ogni caso preclusa e esplicitamente inter-
detta alla società acquirente la possibilità di rivalersi delle spese sostenute
a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma nei confronti degli utenti delle reti
interessate e in particolare mediante l’apposizione di pedaggi».

0/3223/9/8ª

Fabris

«L’8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del
Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 3223 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanzia-
ria 2005) con riferimento alle parti di competenza,

considerato lo stanziamento di 20.658.275 Euro previsti al cap. 7147
dello Stato di Previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
per l’anno finanziario 2005, "Annualità da assegnare alla Regione Veneto
per la costruzione della superstrada a pedaggio pedemontana veneta",

considerato:

che tale progetto fu finanziato fin dal 1999, e che ciò nonostante i
ritardi accumulati grazie alla inaffidabilità e alla evidente incompetenza
della Regione Veneto sono tali che i tempi del concreto avvio di questa
opera indispensabile per la viabilità veneta sono ancora incerti e impreci-
sati;

impegna il Governo:

a prendere gli opportuni provvedimenti volti a far sı̀ che – qualora
non vengano rispettate le date di affidamento della concessione entro il
30giugno 2005 e di apertura dei cantieri entro il 1 gennaio 2006 – il limite
di impegno quindicennale, di cui all’articolo 50, c. l, lettera g) della legge
23 dicembre 1998, n. 448, per la costruzione della superstrada a pedaggio
Pedemonana Veneta già assegnato alla Regione Veneto dall’articolo 73, c.
2 della legge 28 dicembre 2001, n. 449, venga riassegnato allo Stato».
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0/3223/10/8ª

Fabris

«L’8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del
Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 3223 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanzia-
ria 2005) con riferimento alle parti di competenza,

considerato:

lo stanziamento di 20.000.000 di euro previsti al capitolo 7509
dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l’anno finanziario 2005 "Annualità quindicennali per la realizzazione
di un programma di interventi sulla rete stradale nazionale ai fini della si-
curezza stradale";

considerata altresı̀:

l’alta percentuale di incidenti mortali o gravi determinati da condi-
zioni di cattiva o scarsa manutenzione delle strade, e in particolare da as-
senza o carenza di protezioni specifiche, quali i guard rail o le reti di pro-
tezione lungo ponti e viadotti,

impegna il Governo:

a prevedere come opere prioritarie oggetto di interventi sulla rete
nazionale ai fini della sicurezza stradale l’installazione delle suddette ade-
guate strutture di protezione.

0/3223/11/8ª

Grillo

«L’8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del
Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 3223 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanzia-
ria 2005) con riferimento alle parti di competenza,

considerato che:

– le imprese di navigazione nazionale hanno investito negli ultimi
cinque anni 9,5 miliardi di euro per costruire nuove navi;

– la situazione dell’industria cantieristica navale nazionale, tranne
che neœ settore delle navi passeggeri, è particolarmente critica, dato il
forte differenziale di prezzo esistente per le navi nuove tra i costruttori na-
zionali e quelli dell’Estremo Oriente, segnatamente con quelli della Corea
del Sud;

– le condizioni di integrazione dei mercati marittimi mondiali im-
pongono alle imprese di navigazione di costruire nuove navi là dove ciò si
può fare ai costi più bassi, in modo da non perdere competitività;
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– l’Unione europea dal 200l non consente gli aiuti di Stato al set-
tore della costruzione navale;

– il cosiddetto tax-lease scheme (secondo il quale si consente l’am-
mortamento anticipato dell’investimento, con conseguenti ricadute positive
sul piano fiscale). essendo rivolto in modo indifferenziato agli investi-
menti con ammortamento superiore ai dieci anni, tra le quali le navi,
non è considerato un aiuto di Stato, bensı̀ una misura fiscale di carattere
generale e perciò di competenza esclusiva dello Stato membro;

– tale tax-lease scheme, già adottato con successo da a1tri Stati eu-
ropei, come la Francia, assicurerebbe alle imprese di navigazione nazio-
nali di disporre di navi a costi concorrenziali con quelli praticati in
Estremo Oriente;

– ciò determinerebbe un accresciuto flusso di ordini ai cantieri na-
vali nazionali, con effetti positivi sulla loro situazione economica;

– si determinerebbe altresı̀ un ulteriore ammodernamento della
flotta italiana, in particolare con riguardo alle navi più piccole, tuttora ap-
partenenti a classi di età piuttosto anziane, con effetti positivi sulla sicu-
rezza e sull’ambiente;

– gli effetti finanziari della adozione del tax-lease scheme si avreb-
bero presumibilmente solo a partire dall’esercizio 2006;

impegna il Governo:

– a introdurre il cosiddetto tax-lease scheme nell’ordinamento ita-
liano;

– a reperire le risorse necessarie a tal fine nell’ambito della mano-
vra finanziaria per gli anni 2005-2007».

0/3223/12/8ª
Grillo

«L’8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del
Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 3223 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanzia-
ria 2005),

premesso che:

si ritiene assurda la vendita a terzi di infrastrutture strategiche per
lo sviluppo e la sicurezza del territorio nazionale, quale le reti viarie;

l’assoggettamento a tariffa di tratti di strade statali potrà avvenire
solo dopo la loro trasformazione in autostrade,

constatato che:

con la Legge 8 agosto 2002, n. 178 l’Anas è stata trasformata in
società per azione controllata dallo Stato;

l’Anas già gestisce ampi tratti della rete stradale nazionale,
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impegna il Governo:

a stralciare il comma 19 dell’articolo 41, coprendo le minori en-
trate conseguenti con l’autorizzazione all’Anas a sottoporre a pedaggio fi-
gurativo tratti della rete stradale a lei trasferiti sulla base delle decisioni
adottate nell’ambito del contratto di programma. Il contratto di programma
dovrà individuare i tratti della rete stradale e autostradale da sottoporre a
pedaggio come già detto figurativo, le tariffe da applicare per il pedaggio
stesso sulla base dei criteri fissati dalla Delibera CIPE del 20/12/1996, i
sistemi di valutazione dei servizi, i criteri oggettivi per rilevare il traffico
e le priorità per l’impiego dei ricavi conseguiti. I crediti per l’Anas che
scaturiranno dal contratto di programma potranno essere oggetto di ces-
sione pro-soluto consentendo in tal modo di ridurre per pari importo i tra-
sferimenti pubblici all’Anas».

0/3223/13/8ª

Pedrazzini

«L’8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del
Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 3223 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanzia-
ria 2005) con riferimento alle parti di competenza,

premesso:

che risulta pressante l’esigenza di riportare ad un quadro connotato
da omogeneità la complessa materia dell’affidamento delle gestioni aero-
portuali, soddisfacendo al contempo i requisiti ordina mentali connessi al
nuovo assetto federalista, che prevede la legislazione concorrente in mate-
ria di aeroporti civili;

che, anche nell’ottica di quanto emerso dai lavori dell’apposito ta-
volo tecnico sui «requisiti di sistema», insediato presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, e che ha visto la piena condivisione di tutte le
componenti istituzionali e delle parti sociali interessate, appare ineludibile
l’introduzione di un’apposita disposizione tendente, nel rispetto delle pre-
rogative costituzionali delle Regioni ed individuati i nodi essenziali del si-
stema aeroportuale nazionale, a definire, per gli aeroporti di rilevanza na-
zionale (per gli aeroporti di rilevanza regionale il testo legislativo costitui-
rebbe, nondimeno, principio guida da rispettare nell’esercizio della legisla-
zione concorrente), un unico procedimento per l’affidamento in conces-
sione delle gestioni totali aeroportuali;

procedimento che per evidenti profili di compatibilità con il diritto
comunitario non può non prevedere, a regime, un passaggio selettivo se-
condo le regole dell’evidenza pubblica,
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impegna il Governo:

ad introdurre nell’ordinamento i principi sopra esposti relativa-
mente alla procedura di evidenza pubblica nella scelta del contraente della
Pubblica Amministrazione per le gestioni aeroportuali, e facenti parte del
comma 2 dell’articolo l-bis della legge 9 Novembre 2004, n. 265».

0/3223/14/8ª
Brutti Paolo, Bonavita, Di Girolamo, Montino

«L’8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del
Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 3223 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanzia-
ria 2005) con riferimento alle parti di competenza,

premesso che:

– con l’accordo di Programma dell’11.11.04, tra il Ministero del-
l’Infrastrutture e dei Trasporti e le cinque regioni interessate, (Lazio, Um-
bria, Toscana, Emilia-Romagna, Veneto) è stata stabilita l’opportunità di
promuovere la realizzazione unitaria dell’intero corridoio autostradale Me-
stre-Orte-Civitavecchia (ex E55-E45), che ha un costo stimato di 10,47
miliardi di euro di cui 6,3 miliardi di euro di risorse pubbliche per co-fi-
nanziare il Project financing approvato dal Consiglio d’Amministrazione
dell’ANAS;

considerato che:

– si tratta di un’opera di importanza strategica per il paese e per
l’Europa che consentirà lo sviluppo dei traffici marittimi dalla Spagna al-
l’Europa centrale integrandoli con il corridoio stradale italiano (Civitavec-
chia- Mestre Trieste);

– è parte costitutiva ed essenziale del corridoio autostradale la rea-
lizzazione del nodo di Perugia attraverso il quale è possibile operare il
collegamento tra l’Autostrada A 1 e il porto di Ancona allacciandolo
con la nuova strada extraurbana principale – la 5576 – per il quale esiste
già un finanziamento parziale dell’ANAS per 310 milioni di euro,

impegna il Governo:

ad individuare, nella legge finanziaria tutte le risorse necessarie da
trasferire al CIPE per il varo del relativo progetto preliminare propedeu-
tico alle relative gare».
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 2004

75ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

GIRFATTI

Interviene il ministro per le politiche comunitarie Buttiglione.

La seduta inizia alle ore 8,55.

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)

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

(Rapporto alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame congiunto. Rapporto fa-

vorevole con osservazioni)

Riprende l’esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso
nella seduta di ieri.

Il presidente-relatore GIRFATTI (FI), nessuno chiedendo di interve-
nire, chiude la discussione generale e rende noto che non sono stati pre-
sentati né ordini del giorno né emendamenti.

Ha quindi la parola il ministro BUTTIGLIONE, il quale sottolinea
preliminarmente che la dimensione della manovra finanziaria è senz’altro
coerente con i parametri di Maastricht, e passa quindi a svolgere talune
riflessioni sulla revisione del Patto di stabilità, oggetto, come è noto, di
una lettera inviata dal Presidente del Consiglio Berlusconi al Presidente
Balkenende. Il Governo ha in proposito una posizione chiara che è frutto
di una riflessione e di un dibattito avviato già da tempo stante la necessità
di rivedere taluni parametri per favorire la ripresa economica europea.
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L’attuale situazione è connotata da una stagnazione prolungata, anche se
stanno emergendo piccoli segni di ripresa. Peraltro, sono state adottate po-
litiche restrittive del credito, che hanno consentito un contenuto accresci-
mento dei prezzi, ed hanno determinato una sopravvalutazione dell’euro
rispetto al dollaro, tanto che al momento dell’entrata in vigore dell’euro
l’apprezzamento era di 1,17 punti, ed ora si è determinato un incremento
dell’11 per cento, quindi con la rivalutazione che si aggira attualmente sul
60 per cento. Tuttavia, rimane basso il livello delle esportazioni europee
verso i mercati americani, e anche verso altri mercati, poiché rimane pe-
nalizzata la competitività e la qualità dei prodotti, specie di marchio ita-
liano, rispetto a prodotti non protetti e non qualitativamente elevati. Di
qui la necessità di creare le condizioni adeguate per sviluppare le infra-
strutture e rilanciare efficacemente l’economia. Si affievolisce pertanto
la prevalenza delle teorie monetariste, che egli d’altra parte non ha mai
demonizzato, a fronte di una prudente rivalutazione delle teorie keyne-
siane, che comportano un altrettanto prudente apprezzamento del deficit
di bilancio come strumento di rilancio dell’economia. Il Ministro cita a
tale proposito l’esempio degli Stati Uniti, che con tale manovra hanno in-
crementato di ben sette punti il PIL. Per quanto riguarda il Patto di stabi-
lità, il Ministro esprime l’avviso che non si tratta di applicare le teorie
keynesiane in modo estremo, ma senz’altro una efficace spesa per investi-
menti è in grado di indurre un accrescimento dei livelli di occupazione e
quindi di sviluppo, facendo leva soprattutto sulla competitività dei mate-
riali, sullo sviluppo delle reti TEN (Trans European Network); si tratta
di aumentare i fondi per la ricerca scientifica, per l’istruzione scolastica
e universitaria, per l’innovazione tecnologica. Ricorda che la proposta
ora avanzata dal Presidente del Consiglio fa seguito ad una iniziativa della
quale egli stesso fu promotore insieme ai ministri Marzano e Moratti, ini-
ziativa che però non ha avuto successo a causa anche delle forti critiche
della Germania. D’altro canto, il Ministro ribadisce la propria convinzione
che la pessima applicazione del Patto sta proprio nella disapplicazione
dello stesso, e per questo è preferibile studiare ipotesi per riscriverne i pa-
rametri. Rileva altresı̀ che l’accordo di Maastricht non ha considerato
l’ipotesi di una lunga stagnazione economica con crescita pari quasi allo
zero e che si può assimilare a una situazione di recessione economica.
In questo quadro vengono meno le condizioni per costruire un’efficace po-
litica economica nazionale, che da sola è insufficiente poiché ha bisogno
di orizzonti di carattere continentale, cosı̀ come ha fatto la politica econo-
mica americana. La difficoltà sta nel fatto che l’Unione europea non ha
ancora assunto la necessaria forza per decisioni politiche comunitarie
tali da sostenere adeguatamente la crescita economica nazionale, coadiu-
vando gli Stati lı̀ dove non possono raggiungere da soli gli obiettivi di svi-
luppo. Con riferimento alle dichiarazioni di Pöttering, esprime l’avviso
che la posizione di contrarietà alla revisione del Patto di stabilità sia pro-
pria di forze politiche con minore vocazione liberista. Al contrario, una
ipotesi praticabile per la riforma del patto è proprio quella di esentare
le spese per investimenti e per le innovazioni tecnologiche ai fini dal cal-
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colo dello sforamento. Anche la spesa per i fondi strutturali è una voce
degli investimenti, e vi sono altre modalità tecniche che potrebbero essere
efficacemente esplorate: il tema delle privatizzazioni può anch’esso essere
un volano per ridurre il deficit e investire in competitività e sviluppo. An-
che il debito pensionistico – prosegue il Ministro – è debito pubblico a
tutti gli effetti, e andrebbe quindi considerato ai fini del rispetto del vin-
colo: l’Italia potrebbe allora vantare una situazione migliore rispetto a
quella di altri Paesi europei, avendo attuato la riforma pensionistica.
Quindi si può ammettere un deficit più elevato affinché possa essere ade-
guatamente sostenuto lo sviluppo attraverso gli investimenti per favorire la
competitività dell’economia nazionale. Certamente l’attuale manovra fi-
nanziaria non può sforare i parametri posti dal Trattato di Maastricht,
ma possono essere poste le premesse per avviare, con il consenso degli
altri governi europei, un processo di revisione che peraltro era iniziato,
ma è stato drasticamente fermato a causa dei ben noti e tristi eventi ter-
roristici internazionali. Tuttavia, il Presidente Balkenende ha prospettato
sin da ora che il tema sarà oggetto di discussione presso il Consiglio eu-
ropeo previsto per la primavera del 2005. Con riferimento poi alla pro-
spettata riduzione della pressione fiscale per favorire la ripresa economica,
il Ministro esprime l’avviso che tutte le forze politiche si possano trovare
d’accordo sul fatto che tale pressione fiscale in Italia è eccessiva e an-
drebbe conseguentemente ridotta: il problema sta nella difficoltà di indivi-
duare la copertura finanziaria adeguata senza incidere sui servizi. Ritiene
infine che le dotazioni del Fondo per le politiche europee siano sufficienti
anche se potrebbero essere adeguatamente aumentate, mentre per quanto
concerne la partecipazione italiana a sostegno del bilancio europeo, oc-
corre ribadire l’impegno del Governo a mantenere un tetto di spesa pari
all’1,24 per cento. In tal modo, si continuerà a garantire un ritorno posi-
tivo sull’economia regionale, posto che è stato rilevato che oggi le Re-
gioni utilizzano ampiamente i fondi comunitari, con evidenti ripercussioni
positive.

Il presidente-relatore GIRFATTI (FI) ringrazia il Ministro per la sua
ampia esposizione e dà quindi lettura di uno schema di rapporto favore-
vole con osservazioni del seguente tenore:

«La Commissione, esaminati lo stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2005, limitatamente a
quanto di competenza, e le parti corrispondenti del disegno di legge finan-
ziaria 2005,

considerato che la manovra, dell’entità di 24 miliardi di euro, do-
vrebbe assicurare un livello di deficit in rapporto al PIL del 2,7 per cento,
in linea con i vincoli di bilancio previsti dal patto europeo di stabilità e
crescita, riducendo il deficit tendenziale, nella misura di 1,7 punti percen-
tuali rispetto al PIL;

considerato che a tal fine si prevede per il 2005 di aumentare la cre-
scita del prodotto interno lordo dall’1,9 per cento tendenziale, al 2,1 per
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cento, mediante anche le misure, che saranno presentate a sostegno della
competitività, dello sviluppo e del potere di acquisto e recanti i dettagli
della riforma fiscale;

ritenuto che in questo contesto assumono rilevanza le prospettive di
riforma del citato patto di stabilità e crescita, che nella primavera del
2005 potrebbero concretizzarsi tra l’altro nell’esclusione, dal computo
del deficit, delle spese per investimenti e ricerca, in linea con gli obiettivi
delineati nell’ambito della strategia di Lisbona;

apprezzata la previsione, di all’articolo 2 del disegno di legge finan-
ziaria, della regola del limite di incremento del 2 per cento per gli stan-
ziamenti del bilancio dello Stato per il 2005;

considerate le modifiche apportate in sede di approvazione presso la
Camera dei deputati, tra cui l’introduzione di agevolazioni alle imprese, da
parte di Sviluppo Italia Spa, di cui all’articolo 32 e la possibilità, prevista
all’articolo 33, per il Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della
Presidenza del Consiglio di sottoscrivere quote di fondi d’investimento al
fine di favorire l’afflusso di capitale di rischio verso piccole e medie im-
prese innovative localizzate nelle aree sottoutilizzate;

rilevato che tali modifiche sono sottoposte al rispetto delle norme co-
munitarie applicabili e alla preventiva approvazione delle misure agevola-
tive, da parte della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 88, para-
grafo 3 del Trattato istitutivo della Comunità europea, inerente gli aiuti
di Stato alle imprese;

considerato che l’articolo 4 è diretto a limitare le spese relative ad
alcuni settori di intervento, quali gli interventi finanziati con i fondi per
gli incentivi allo sviluppo di cui agli articoli 60 e 61 della legge n. 289
del 2002 (tra cui il fondo per le aree sottoutilizzate), gli investimenti-in-
centivi alle imprese da parte del Ministero delle attività produttive e gli
interventi strategici di interesse nazionale della legge obiettivo, finanziati
dalla legge n. 166 del 2002, articolo 13, comma 1;

ritenuto congruo lo stanziamento assegnato all’UPB 3.1.5.2 «Presi-
denza del Consiglio dei ministri», in cui rientra il Dipartimento per le po-
litiche comunitarie;

considerato che per gli stanziamenti assegnati all’UPB 4.2.3.8
«Fondo di rotazione per le politiche comunitarie», sono previsti dei lievi
aumenti per gli anni dal 2005 al 2008;

ricordato che il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie è de-
dicato anche agli interventi cofinanziati dall’Unione europea e che a tal
fine ad esso affluiscono anche disponibilità provenienti dal bilancio comu-
nitario;

considerati gli stanziamenti assegnati all’UPB 4.1.2.8 "Risorse pro-
prie Unione europea", da cui si desume che l’Italia contribuisce al bilancio
dell’Unione europea poco più di 15.700 milioni di euro;

ricordato a tale proposito che nell’attuale fase di discussione delle
Prospettive finanziarie dell’Unione europea 2007-2013, elaborate dalla
Commissione europea nel mese di febbraio 2004 (COM(2004)101) e inte-
grate con una seconda comunicazione (COM(2004)487) del 14 luglio
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2004, si prospetta l’adozione di un sistema generalizzato di correzione a
favore degli Stati contribuenti netti del bilancio comunitario, che si appli-
cherebbe a tutti gli Stati membri che superano una determinata percentuale
tra il saldo netto e il proprio PIL;

ricordato inoltre che il sistema di contribuzione alle risorse proprie
dell’Unione europea potrebbe subire qualche variazione, in quanto la
Commissione europea ha proposto, fermo restando il tetto massimo
dell’1,24 per cento del PIL, di ridurre i contributi nazionali, aumentando
in misura corrispondente altre entrate di carattere fiscale che potrebbero
essere calcolate in relazione alle entrate delle società, all’IVA o al con-
sumo energetico,

formula, per quanto di competenza, un rapporto favorevole, con le se-
guenti osservazioni:

sottolinea la necessità di un forte impegno in favore delle regioni del
Mezzogiorno, con particolare riguardo alla rete autostradale di intercon-
nessione, ai porti mercantili e turistici, alla cantieristica navale e all’indu-
stria alberghiera, nonché per assicurare l’approvazione della proposta
avanzata dalla Commissione europea, nell’ambito del dibattito sulle pro-
spettive finanziare per il 2007-2013, di tenere conto del cosiddetto «effetto
statistico» dovuto all’allargamento dell’Unione, prevedendo che le regioni
che attualmente rientrano negli aiuti finalizzati all’Obiettivo 1 possano
continuare a percepire tali aiuti nella forma del cosiddetto "sostegno tran-
sitorio";

a tal fine si rendono necessari maggiori stanziamenti per il Fondo di
rotazione per le politiche comunitarie per gli anni 2005-2007;

si rendono altresı̀ necessari adeguati stanziamenti di bilancio in fa-
vore delle opere di interesse europeo quali la costruzione dei corridoi mul-
timodali paneuropei 5 e 8 e del corridoio Genova-Rotterdam, e della rea-
lizzazione di progetti europei per la ricerca».

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto.

Il senatore BEDIN (Mar-DL-U) annuncia il proprio voto contrario,
motivato dalle osservazioni che ha svolto in sede di discussione generale.
Nonostante il ministro Buttiglione abbia fornito un’ampia illustrazione
delle tematiche affrontate, permane la mancanza di chiarezza da parte
del Governo sul taglio dei servizi sociali che inevitabilmente seguirà
alla prospettata riduzione delle tasse. Esprime poi l’avviso che l’aumento
del PIL americano sia dovuto principalmente agli aumenti indotti dall’in-
dustria bellica che ha sostenuto le guerre ma non ha favorito lo sviluppo
economico generale. Con riferimento poi alle dichiarazioni del capo-
gruppo del PPE Pöttering e del Presidente Barroso sulla proposta di revi-
sione del Patto di stabilità, ribadisce che non dovrà essere addebitata al-
l’Unione europea la colpa di non aver consentito all’Italia manovre sul di-
savanzo finanziario.



25 Novembre 2004 14ª Commissione– 113 –

Il senatore MAGNALBÒ (AN) condivide il tenore del rapporto illu-

strato e dichiara invece il suo voto favorevole. Chiede tuttavia al relatore

di voler integrare le osservazioni con un riferimento alle piccole e medie

imprese, non solo delle aree sottoutilizzate, le quali non possono svilup-

parsi adeguatamente a causa da una parte di condizioni particolarmente re-

strittive di accesso al credito, e dall’altra a causa delle rigidità del sistema

bancario derivanti dagli accordi di Basilea 2.

Il presidente-relatore GIRFATTI (FI) si dichiara d’accordo ad inte-

grare le osservazioni nel rapporto nel senso testé indicato dal senatore Ma-

gnalbò.

Il senatore BUDIN (DS-U) dichiara il proprio voto contrario asso-

ciandosi alle considerazioni svolte dal senatore Bedin. Per quanto riguarda

gli aspetti di competenza della 14a Commissione, ridabisce a sua volta la

necessità di un incremento dei fondi per le politiche comunitarie, in modo

da favorire sia le regioni comprese nell’Obiettivo 1 che quelle transfron-

taliere. Rileva altresı̀ che il dibattito interno alla maggioranza tuttora in

corso sulle modifiche di carattere sostanziale alla manovra finanziaria

non costituisce un segnale di buon governo e impedisce peraltro all’oppo-

sizione di svolgere pienamente il proprio ruolo. Esprime poi l’avviso che

la riduzione delle tasse operata in altri paesi non ha sempre garantito svi-

luppo e ripresa economica, cosı̀ come viene da più parti addotto. Per

quanto riguarda il processo di revisione del Patto di stabilità, costituisce

ormai un fatto acquisito che la discussione è iniziata e senz’altro le istitu-

zioni europee troveranno soluzioni adeguate con scelte ponderate. Nello

stesso tempo le difficoltà in cui versa l’Italia dal punto di vista economico

finanziario non devono essere mascherate da altre questioni sollevate in

ambito europeo.

Il senatore CHIRILLI (FI) dichiara, a nome del Gruppo Forza Italia,

il voto favorevole sullo schema di rapporto illustrato dal relatore. Rimarca

poi che il Governo sta facendo uno sforzo notevole per rendere compati-

bile la manovra finanziaria con l’auspicata riduzione della pressione fi-

scale, e il fatto che non ci saranno tagli indiscriminati alla spesa pubblica

è dimostrato dalla salvaguardia dei meccanismi di protezione sociale e di

sicurezza. Non condivide l’osservazione secondo cui la crescita del PIL

dell’economia americana sia dovuta esclusivamente alla produzione bel-

lica, perché in realtà esiste un benessere diffuso nella popolazione ameri-

cana. Coglie poi l’occasione della presenza del ministro Buttiglione per

richiamare l’attenzione sulla necessità di salvaguardare le regioni meridio-

nali nell’ambito dell’Obiettivo 1, ritenendo che la correzione del Patto di

stabilità secondo gli indirizzi prospettati dal Ministro gioverebbe sicura-

mente allo sviluppo dell’economia regionale.
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Il senatore Calogero SODANO (UDC) dichiara il proprio voto favo-
revole, ringraziando il Relatore ed il Ministro per l’impegno profuso nel-
l’esame dei provvedimenti di bilancio. Concorda con l’ipotesi di svinco-
lare la spesa per gli investimenti dal computo del deficit secondo i para-
metri del Trattato di Maastricht, in modo da favorire realmente l’occupa-
zione e lo sviluppo. Rileva poi che l’ingresso di dieci nuovi Stati nell’U-
nione europea, con situazioni economiche critiche, mette a rischio il man-
tenimento delle Regioni meridionali nell’Obiettivo 1: di qui la necessità di
un’azione politica adeguata, per evitare un ulteriore effetto disastroso sulla
loro economia.

Il ministro BUTTIGLIONE interviene brevemente per osservare che
l’accordo di Basilea 2 determina rigidità perché è interpretato restrittiva-
mente e a suo avviso nasconde anche una mancanza di volontà del sistema
bancario italiano nei confronti delle piccole e medie imprese. Per quanto
riguarda poi i fondi strutturali, rende noto che il Governo ha assunto un
forte impegno con l’Unione europea a difesa dello sviluppo delle econo-
mie regionali. Con riferimento poi al sistema di contribuzione alle risorse
proprie dell’Unione europea, si può ipotizzare l’esenzione di tale spesa ai
fini della revisione del computo del deficit secondo i parametri di Maa-
stricht. A tale proposito rileva altresı̀ che la riduzione all’1 per cento
del PIL del contributo nazionale, rispetto all’attuale tetto massimo
dell’1,24, rischia di compromettere drasticamente le scelte di politica co-
munitaria.

Il presidente-relatore GIRFATTI (FI), accertata la presenza del nu-
mero legale, pone quindi in votazione lo schema di rapporto favorevole
con le osservazioni da lui proposte e come integrato nel corso dell’esame.
Esso risulta poi accolto dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 9,55.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 2004

87ª Seduta

Presidenza del Presidente
Carlo VIZZINI

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, in rappre-

sentanza dell’Unione delle Province d’Italia, l’onorevole dottor Lorenzo

Ria, presidente, e la dottoressa Luisa Gottardi, dirigente della stessa

Unione.

La seduta inizia alle ore 9,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente VIZZINI comunica che, ai sensi dell’articolo 33, comma
4, del Regolamento, è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo
e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il
proprio assenso: non essendoci osservazioni, tale forma di pubblicità è
dunque adottata per il prosieguo dei lavori. Il presidente VIZZINI avverte
inoltre che della seduta odierna sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, concernente il ruolo

delle autonomie territoriali per la promozione dello sviluppo, la coesione e la rimo-

zione degli squilibri economici e sociali del Paese. Audizione di rappresentanti delle

Autonomie territoriali

Prosegue l’indagine conoscitiva in titolo con il seguito dell’audizione
di rappresentanti delle Autonomie territoriali, sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente VIZZINI ringrazia l’onorevole Lorenzo Ria, presidente
dell’UPI, per aver accolto l’invito della Commissione e gli dà la parola.
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L’onorevole RIA illustra il punto di vista dell’UPI, contenuto in una
serie di documenti che consegna alla Commissione.

Si sofferma, in particolare, sui temi connessi al Patto di stabilità in
relazione con i bilanci delle amministrazioni provinciali e su tre proposte
modificative dell’articolo 6 della legge finanziaria.

Nessuno chiedendo la parola, il presidente VIZZINI ringrazia i rap-
presentanti dell’UPI e dichiara chiusa la serie di audizioni iniziata nella
seduta di ieri.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(legge finanziaria 2005, approvato dalla Camera dei deputati

(A.S. 3224) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2005 e bilancio

pluriennale per il triennio 2005-2007, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione del Senato della Repubblica. Seguito e conclusione del-

l’esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l’esame congiunto dei disegni di legge finanziaria per il
2005, sospeso nella seduta di ieri.

Sulla relazione e sullo schema di parere illustrato nella seduta di ieri
dal relatore, senatore Zorzoli, si apre un breve dibattito al quale parteci-
pano il senatore Vitali, il presidente Vizzini e lo stesso relatore, senatore
Zorzoli.

Il senatore VITALI, ribadito il voto contrario della sua parte politica
sullo schema di parere favorevole illustrato, dichiara di condividere le os-
servazioni in esso comprese, nonché le integrazioni concordate, inclusa
quella concernente i proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione, di
cui raccomanda l’approvazione.

Il presidente VIZZINI, riassunti i termini del dibattito, sottolinea la
concorde valutazione tra i Gruppi parlamentari sul complesso delle osser-
vazioni che la Commissione si accinge a trasmettere alla 5ª Commissione
del Senato.

Illustra una proposta avanzata da rappresentanti della Giunta della re-
gione Sicilia, volta a prevedere che, negli interventi finalizzati alla ridu-
zione del carico fiscale generale, siano adeguatamente considerati gli ef-
fetti che tale riduzione comporta sulle entrate regionali e locali, con par-
ticolare riguardo alle Autonomie differenziate, la cui titolarità di specifi-
che entrate ha salvaguardia di rango costituzionale, come evidenzia il
caso della Regione siciliana dove si legano strettamente risorse proprie
e riscossione sul territorio e dove quindi ogni manovra di riduzione fiscale
finisce per comportare – nell’invarianza di funzioni e servizi – un rile-
vante problema di copertura.
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Prende infine la parola il relatore, senatore ZORZOLI, che illustra un
nuovo schema di parere, contenente le integrazioni concordate, che è del
seguente tenore:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminati i
disegni di legge A.S. 3223, recante disposizioni per la formazione del bi-
lancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) e A.S.
3224, recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007,

richiamato il proprio parere espresso in data 12 ottobre 2004 sui
disegni di legge A.C. 5310 e 5311;

apprezzato che diverse modifiche – tra quelle apportate al testo du-
rante l’esame presso la Camera dei deputati – vanno nel senso indicato nel
citato parere, quali:

la differenziazione dei vincoli applicabili agli Enti territoriali in
ragione del loro essersi o meno dimostrati capaci di comportamenti finan-
ziari virtuosi;

l’esclusione dal Patto di stabilità dei Comuni di minori di-
mensioni;

la definizione dei vincoli secondo parametri costruiti in modo
tale da evitare riferimenti a situazioni contabili contingenti o casuali;

la considerazione delle peculiarità delle Autonomie a statuto
speciale (sia pure in riferimento al solo articolo 6);

esprime tuttavia preoccupazione per il ripristino del blocco delle ad-
dizionali locali, potendo esso costituire – se reiterato di anno in anno –
una misura lesiva delle scelte autonome delle Comunità territoriali;

ribadisce ancora una volta quanto più volte espresso sull’opportunità
di realizzare – tra le riforme necessarie al completamento del quadro isti-
tuzionale di riferimento per la definizione dei meccanismi del federalismo
fiscale – l’integrazione della Commissione parlamentare per le questioni
regionali per via legislativa, fermo restando l’intervento a livello dei Re-
golamenti parlamentari per quanto riguarda gli speciali effetti procedurali
previsti dall’articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
coinvolgendo le Autonomie territoriali nell’esame parlamentare, e ciò an-
che prima di un’eventuale entrata in pieno vigore – nel 2011 – della ri-
forma costituzionale;

tutto ciò premesso, e ribadito quanto espresso nel parere del 12 otto-
bre 2004 per le parti non modificate del testo, la Commissione esprime
parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) rilevato come lo stesso strumento normativo della legge finan-
ziaria, specie alla luce del novellato Titolo V, evidenzi di anno in anno
una crescente inadeguatezza di fondo a costituire la sede migliore per de-
finire il quadro di compatibilità complessiva dei comportamenti finanziari
dei diversi livelli territoriali, finendo invece spesso per costituire occa-
sione di conflitti e, quindi, di incertezza, fattore che penalizza e frena
lo sviluppo;
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b) ritenuto pertanto fondamentale che il quadro che risulterà dalla
manovra di bilancio per il 2005 possa conferire alle Autonomie territoriali
la necessaria certezza degli strumenti di bilancio e di programmazione,
potendo altrimenti esserne penalizzate le stesse opportunità di crescita
economica territoriale;

c) chiede al Governo di valutare positivamente le richieste delle
Autonomie territoriali con riguardo a quelle da cui potranno scaturire pro-
spettive di efficienza di spesa e di sviluppo territoriale, come ad esempio
l’associazionismo comunale, fattore di risparmio e di economie di scala,
che viene invece sottoposto ai vincoli del «patto» insieme con comuni
di dimensioni comunque molto piccole, scelta della quale auspica la ricon-
siderazione;

d) chiede altresı̀ al Governo – sempre nel quadro delle compatibi-
lità definite e degli strumenti attraverso i quali si intende perseguire le fi-
nalità di sviluppo del territorio – di valutare in particolare l’opportunità di
eliminare dai vincoli di restrizione finanziaria le spese di investimento e le
spese per interessi, come già segnalato nel parere del 12 ottobre 2004;

e) chiede di considerare l’opportunità di dare facoltà, alle diverse
Autonomie territoriali, di adottare qualificate iniziative di carattere fiscale,
vincolate da specifiche finalità di sviluppo e di servizi territoriali, ivi com-
presi quelli turistici;

f) evidenzia l’opportunità che gli enti locali possano pienamente
disporre dei proventi che derivano dall’esercizio della loro attività ammi-
nistrativa senza vincoli di destinazione, con particolare riguardo agli oneri
di urbanizzazione, che l’articolo 6, comma 23, vincola in parte;

g) auspica che, negli interventi finalizzati alla riduzione del carico
fiscale generale, siano adeguatamente considerati gli effetti che tale ridu-
zione comporta sulle entrate regionali e locali, con particolare riguardo
alle Autonomie differenziate, la cui titolarità di specifiche entrate ha sal-
vaguardia di rango costituzionale, come evidenzia il caso della Regione
siciliana dove si legano strettamente risorse proprie e riscossione sul ter-
ritorio e dove quindi ogni manovra di riduzione fiscale finisce per com-
portare – nell’invarianza di funzioni e servizi – un rilevante problema
di copertura;

h) per quanto concerne l’articolo 6, commi 8 e 9, e l’articolo 7 che
stanziano a diverso titolo Fondi a favore di determinate tipologie di Co-
muni, valutare l’opportunità di coinvolgere la Conferenza unificata nelle
procedure di ripartizione, alla luce di quanto stabilito dalla giurisprudenza
della Corte costituzionale (sentenze numeri 16 e 49 del 2004), dove si evi-
denzia – per quanto concerne i finanziamenti che riguardano ambiti di
competenza delle Regioni – l’esigenza che queste siano chiamate alla pro-
grammazione ed al riparto dei fondi all’interno del proprio territorio;

i) per quanto concerne l’articolo 6, comma 30, che ripristina (sep-
pur parzialmente) il blocco delle addizionali locali, sia valutata la relativa
disposizione alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale (sen-
tenze numeri 36, 37, 241 e 320 del 2004), da cui emerge il rilievo della
transitorietà di misure coercitive dell’autonomia contabile territoriale, ai
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fini del giudizio di compatibilità costituzionale, ed uno sfavore per le mi-
sure peggiorative della vigente autonomia tributaria in sede locale, in at-
tesa dell’attuazione del federalismo fiscale;

appare inoltre opportuno che sia chiarito espressamente se la disposi-
zione riguardi o meno le imposte applicate dalle Regioni coinvolte dall’ar-
ticolo 2 della legge n. 350 del 2003, richiamata dal comma 30, ma diffi-
cilmente definibili Enti «diversi» dai Comuni che non abbiano applicato
l’addizionale;

l) per quanto concerne l’articolo 9, comma 9, che reca una dispo-
sizione interpretativa in ordine alla sospensione degli effetti degli aumenti
delle addizionali in relazione alla circostanza che essi siano stati disposti
con atto amministrativo o con leggi regionali, valutarne la compatibilità
alla luce della riconosciuta autonomia regionale nello stabilire l’utilizzo
del proprio sistema di fonti;

m) per quanto concerne le osservazioni di cui ai punti i) e l), rela-
tivi al blocco delle addizionali locali, ed al successivo punto n), relativo al
finanziamento sanitario, ricercare una soluzione partecipata, equilibrata e
coerente per rendere compatibili i principi, potenzialmente confliggenti,
dell’invarianza della fiscalità locale e della responsabilizzazione delle Re-
gioni – anche attraverso la leva fiscale – nella copertura della spesa sani-
taria eccedente;

n) per quel che riguarda l’articolo 23, che incrementa il Fondo per
gli asili nido nei luoghi di lavoro, sopprimere tale previsione, per quanto
sancito nella sentenza della Corte costituzionale 320 del 2004, che ha ri-
tenuto di «dettaglio» la relativa disciplina, ed in quanto tale lesiva della
potestà legislativa «concorrente» delle Regioni in materia di «istruzione»
e «tutela del lavoro»;

o) per quanto concerne l’articolo 25, nella parte tesa ad assicurare
da parte delle Regioni il necessario rispetto dei vincoli finanziari, valutare
la loro portata alla luce del riparto di competenze costituzionalmente fis-
sato, specie per quanto riguarda la disposizioni che – come il penultimo
periodo del comma 3 – rimettono al regolamento statale non solo l’indi-
viduazione di standard legati ai livelli minimi da assicurare, ma anche ele-
menti attinenti all’assistenza ed ai servizi;

p) sia valutata l’opportunità di differenziare la situazione delle Re-
gioni a statuto speciale e delle Province autonome, come già fatto nell’ar-
ticolo 6 in tema di finanza locale, sia per quanto riguarda il finanziamento
della spesa sanitaria (articoli 6 e 25) sia, più in generale, per inserire – in
linea con quanto affermato nelle leggi finanziarie precedenti – una gene-
rale clausola di salvaguardia delle citate specialità».

Posto ai voti, il documento è approvato.

La seduta termina alle ore 10,20.
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COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen,
di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo

e vigilanza in materia di immigrazione

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 2004

Presidenza del Presidente
Alberto DI LUCA

La seduta inizia alle ore 9,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Alberto DI LUCA, Presidente, avverte che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l’at-
tivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Cosı̀ rimane stabilito).

VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DEL COMITATO

Il deputato Alberto DI LUCA, Presidente, comunica che il senatore
Luciano Guerzoni sostituisce il senatore Giuseppe Maria Ayala, dimissio-
nario. Nel dare il benvenuto a nome del Comitato al senatore Guerzoni,
ringrazia al tempo stesso il senatore Ayala per il contributo dato.

Indagine conoscitiva sulla gestione comune delle frontiere e sul contrasto all’immigra-

zione clandestina in Europa: Comunicazioni del presidente

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Alberto DI LUCA, Presidente, comunica che al fine di
concludere il programma dei lavori dell’indagine entro il termine del 31
dicembre 2004 si è convenuto di effettuare una missione a New York
presso la sede delle Nazioni Unite, allo scopo di incontrare rappresentanti
di organismi internazionali che intervengono con competenze specifiche
su alcuni aspetti collegati ai temi oggetto dell’indagine e propone di inte-
grare il calendario delle prossime audizioni.
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Intervengono, per formulare osservazioni e avanzare proposte, il se-
natore Francesco MORO (LP), il deputato Gian Paolo LANDI di CHIA-
VENNA (AN) e il senatore Tino BEDIN (Mar-DL-U).

Il deputato Alberto di LUCA, Presidente, preso atto delle osserva-
zioni e delle richieste formulate, ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara
conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 9,45.
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S O T T O C O M M I S S I O N I

B I L A N C I O (5ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 2004

398ª seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

Maria Teresa Armosino e per l’interno D’Alı̀.

La seduta inizia alle ore 15,05.

(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»

(Parere alla 1a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame

del testo. Parere non ostativo con osservazioni. Esame degli emendamenti. Parere in parte

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

dizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Riprende l’esame del testo sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il sottosegretario D’ALÌ, con riferimento alla richiesta di chiarimenti
del relatore in ordine al disegno di legge indicato in esame, non ritiene
possano prospettarsi pretese da parte della Regione Piemonte nei confronti
dello Stato, atteso che nessun onere graverà sulla Regione a seguito del-
l’inserimento dei presidi ospedalieri dell’Ente Ordine Mauriziano nel pro-
prio ordinamento giuridico-sanitario. Infatti, a fronte di un costo di 108
milioni di euro annui per il personale, la Regione Piemonte, in applica-
zione della vigente convenzione, sostiene una spesa annuale di 120 milioni
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di euro per il presidio ospedaliero Umberto I di Torino e di 35 milioni di
euro per l’I.R.C.C.C di Candiolo, per una somma complessiva di 155 mi-
lioni di euro all’anno, comprensiva altresı̀ degli oneri di manutenzione,
funzionamento e acquisti di beni e servizi.

Precisa, inoltre, che la situazione debitoria dell’Ente Ordine Mauri-
ziano ammonta a 347 milioni di euro. Per sanare detta situazione è previ-
sto l’introito di 240 milioni di euro derivanti dalla vendita del patrimonio
disponibile unitamente al contributo di 50 milioni, già deliberato dalla Re-
gione Piemonte. L’importo rimanente, pari a 57 milioni di euro, potrà es-
sere coperto dall’alienazione degli edifici ospedalieri di proprietà dell’Ente
(Policlinico Umberto I, Ospedale di Lanzo ed Ospedale di Valenza),
aventi un valore stimato nel 1998 pari a 64 milioni di euro, ovvero in al-
ternativa mediante il netto ricavo di un mutuo appositamente stipulato, i
cui oneri verranno pagati mediante gli introiti derivanti dall’affitto degli
stessi edifici ospedalieri di proprietà dell’ente. Evidenzia che tale solu-
zione, ove praticabile, appare preferibile nell’ottica di conservare per
quanto possibile l’integrità del patrimonio dell’ente.

Per quanto attiene agli eventuali crediti verso soggetti pubblici, os-
serva preliminarmente che l’Erario è l’unico creditore pubblico e che la
facoltà per il legale rappresentante della Fondazione Mauriziana di defi-
nire i debiti nella misura non superiore al 70 per cento è subordinata co-
munque ad un accordo transattivo tra le parti che non può prescindere dal-
l’espressa accettazione da parte del soggetto creditore. Fa infine presente
che non si prevedono oneri economici aggiuntivi in relazione alle attività
del Commissario straordinario rispetto a quelle attualmente sostenuti per
la gestione commissariale in corso. Peraltro soggiunge che detti oneri
sono soggetti a riduzione, in considerazione della prevista dismissione
della componente ospedaliera.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si rimette alle indica-
zioni testé fornite dal sottosegretario D’Alı̀.

Il senatore MORANDO (DS-U) ritiene insoddisfacenti le risposte
fornite dal Governo alle osservazioni del relatore: relativamente alla ri-
chiesta di chiarimenti sulla quantificazione degli oneri che verranno as-
sunti dalla Regione Piemonte all’atto dell’inserimento dei presidi ospeda-
lieri dell’Ente Ordine Mauriziano nell’ordinamento sanitario regionale,
osserva che la relazione tecnica del provvedimento in esame indica un
ammontare di 108 milioni di euro, relativi al solo personale, a fronte del-
l’onere attualmente sostenuto dalla Regione in forza della convenzione
vigente, pari a 120 milioni di euro. Ora invece il Governo afferma che
gli oneri relativi alla medesima convenzione ammontano a 155 milioni
di euro all’anno, senza spiegare come si farà fronte all’eventuale diffe-
renza.

In merito all’ulteriore rilievo del relatore, circa l’eventuale presenza
di soggetti pubblici tra i creditori dell’Ente Ordine Mauriziano, che po-
trebbero essere danneggiati dalla facoltà attribuita al Commissario straor-
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dinario della Fondazione Mauriziana che dovrà provvedere al pagamento
dei debiti stessi, di effettuare transazioni fino al 70 per cento del relativo
valore, fa presente che il Governo ha di fatto confermato la sussistenza di
tale rischio, in quanto l’Erario è creditore nei confronti dell’Ente, e l’espe-
rienza di altre analoghe situazioni dimostra purtroppo che, ove si conceda
la facoltà di tali transazioni, le stesse vengono generalmente attuate, con
un conseguente danno per l’Erario.

Ritiene poi insufficiente la risposta del Governo in merito alla consi-
stenza patrimoniale della Fondazione, rilevando che la quota dei 57 mi-
lioni di euro da coprire mediante l’eventuale alienazione degli edifici
ospedalieri di proprietà dell’Ente è subordinata alla corretta stima del va-
lore degli stessi edifici, sul quale non sono stati forniti sufficienti dettagli.
In definitiva, manifesta perplessità sul contenuto del disegno di legge in
esame che, nel consentire all’Ente Ordine Mauriziano di estinguere i pro-
pri debiti in maniera agevolata e di conservare nel contempo gran parte
del proprio patrimonio, rischia tuttavia di scaricare sulla finanza pubblica
una parte dei relativi oneri.

Il sottosegretario D’ALÌ, in replica alle osservazioni del senatore Mo-
rando, precisa che la Regione Piemonte, in forza dell’attuale Convenzione
con l’Ente Ordine Mauriziano, sostiene attualmente costi per 155 milioni
di euro all’anno, laddove in futuro, con l’inserimento dello stesso nell’am-
bito del sistema sanitario regionale, tale situazione verrebbe superata e la
Regione assumerebbe su di sé solo gli oneri relativi al personale, pari a
108 milioni di euro all’anno, come precedentemente indicato. Di conse-
guenza, ne deriverebbe un risparmio netto per la finanza pubblica. Circa
la capacità della costituenda Fondazione Mauriziana di far fronte ai debiti
con il proprio patrimonio, fa presente che la valutazione dei debiti è stata
improntata a criteri di prudenza e che il patrimonio della Fondazione ri-
sulta pertanto adeguato. Conferma poi l’intenzione del Governo di conser-
vare, per quanto possibile, l’integrità del patrimonio stesso, evitando la
vendita dei presidi ospedalieri mediante l’accensione di un apposito mu-
tuo, i cui oneri sarebbero coperti mediante i proventi derivanti dall’affitto
degli stessi immobili.

Relativamente al presunto danno per l’Erario derivante dalla facoltà
concessa al Commissario straordinario della Fondazione Mauriziana di
transigere i rispettivi debiti entro il limite del 70 per cento, precisa che
la norma in questione non costituisce un’autorizzazione per l’Erario ad ac-
cettare le suddette transazioni, le quali, per poter essere attuate, necessi-
tano comunque del preventivo consenso dei creditori.

Il presidente AZZOLLINI, sulla base delle considerazioni emerse nel
dibattito e delle precisazioni fornite dal Governo, propone di conferire
mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore sul testo
del provvedimento in esame: «La Commissione bilancio, programmazione
economica, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di
competenza, parere di nulla osta, nel presupposto che la disposizione di
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cui all’articolo 3, comma 1, lettera g), costituisca una facoltà per il Com-
missario straordinario della Fondazione Mauriziana di proporre una defini-
zione in via transattiva dei debiti ivi indicati, ma che non si applichi nei
confronti dell’Erario.».

Con l’avviso conforme dei rappresentanti del GOVERNO, la Sotto-
commissione approva, infine, la proposta del Presidente.

Passando ad esaminare gli emendamenti relativi al disegno di legge
in titolo, il relatore FERRARA (FI) riferisce, per quanto di competenza,
in merito agli stessi, segnalando che le proposte 2.2. 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6
sopprimono la Fondazione Mauriziana destinata ad assumersi i debiti del-
l’Ente Ordine Mauriziano, ovvero limitano la sua capacità di ripiano dei
suddetti debiti, che rimarrebbero quindi in capo all’Ente, con possibili
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Osserva, inoltre,
che sembrano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
dalla proposta 1.2, in quanto trasforma l’Ente Ordine Mauriziano in
ente ospedaliero regionale sotto la vigilanza della regione Piemonte,
mentre il testo prevede che sia la regione, con propria legge, a discipli-
nare la natura giuridica e l’inserimento del predetto ente nell’ordina-
mento sanitario regionale. In relazione alle osservazioni svolte sul testo,
riscontra poi l’esigenza di valutare gli effetti finanziari netti derivanti
dall’emendamento 3.1, che sopprime la possibilità del Commissario
straordinario della Fondazione Mauriziana di limitare il rimborso dei de-
biti al 70 per cento del loro valore, considerando da un lato il maggiore
onere per la Fondazione (con possibili nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica), dall’altro i benefici per gli eventuali creditori
di natura pubblica.

In merito alla proposta 3.3, che autorizza il Commissario straordina-
rio dell’Ente Ordine Mauriziano a stipulare una convenzione con la re-
gione Piemonte per lo svolgimento dell’attività sanitaria, premesso che
un’analoga convenzione è già in essere e che il testo dispone che la Re-
gione, con propria legge, stabilisca successivamente la natura giuridica e
le modalità di inserimento dell’Ente Ordine Mauriziano nel sistema sani-
tario regionale, occorre valutare se da tale proposta possano derivare va-
riazioni in senso peggiorativo delle condizioni contrattuali per la Regione
Piemonte, e quindi nuovi o maggiori oneri a carico della stessa. Osserva,
inoltre, che occorre valutare gli eventuali effetti degli emendamenti 2.9
(che elimina il decreto interministeriale di approvazione dello statuto
della Fondazione Mauriziana), nonché Tab.A.1, Tab.A.2 e Tab.A.3 (che
ampliano l’elenco degli immobili di valore storico-artistico sottratti al pa-
trimonio disponibile della Fondazione Mauriziana, sia pure previo de-
creto del Ministro per i beni e le attività culturali, qualora ciò possa ri-
durre la capacità della Fondazione di far fronte ai debiti ad essa trasferiti
con il suddetto patrimonio disponibile). Rileva, infine, che non vi sono
osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.
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Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si pronuncia in senso
contrario sulle proposte 2.2. 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 3.3, in quanto suscettibili
di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ed
esprime altresı̀ una contrarietà, nel merito, sull’emendamento 1.2, posto
che appare improprio qualificare come ente ospedaliero «regionale» l’Ente
Ordine Mauriziano, posto che lo stesso è contemplato quale ente ospeda-
liero da un’apposita legge statale (legge n. 1596 del 1962). Formula, inol-
tre, avviso contrario sull’emendamento 3.1 (suscettibile di accrescere gli
esborsi della Fondazione Mauriziana necessari per far fronte ai rispettivi
debiti), nonché sulle proposte Tab.A.1, Tab.A.2 e Tab.A.3 (in quanto
vanno a depauperare il patrimonio disponibile della Fondazione, necessa-
rio per estinguere i debiti). Non ha, invece, rilievi da formulare sui restanti
emendamenti.

Il senatore MORANDO (DS-U), in merito all’emendamento 3.1, ri-
leva la necessità di valutarne gli effetti finanziari in senso netto, dato
che, sopprimendo la facoltà del Commissario straordinario di estinguere
i debiti nel limite del 70 per cento del valore, accanto all’effetto positivo
di ridurre gli esborsi a carico della Fondazione, occorre considerare anche
il vantaggio per l’Erario, che eviterebbe il possibile danno derivante dalla
decurtazione dei crediti vantati verso la Fondazione. A proposito dell’e-
mendamento 3.3, ritiene che sullo stesso la Sottocommissione possa espri-
mere parere non ostativo, a condizione tuttavia che gli oneri complessivi a
carico della Regione Piemonte, derivanti dall’eventuale stipula della nuova
Convenzione, non siano superiori a quelli relativi alla Convenzione già in
essere.

Il presidente AZZOLLINI ritiene che possa essere reso parere contra-
rio, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.2, 2.3, 2.4,
2.5, 2.6, in quanto manifestamente onerose, nonché sull’emendamento 1.2,
poiché obbligando a qualificare l’Ente Ordine Mauriziano come ente ospe-
daliero regionale potrebbe impropriamente addossare alla Regione Pie-
monte anche ulteriori oneri che dovessero emergere successivamente.
Analogamente, esprime avviso contrario sulla proposta 3.1, dato che nella
valutazione dei correlati effetti finanziari positivi e negativi per la finanza
pubblica, sembrerebbero prevalenti quelli dell’aumento degli esborsi della
Fondazione per il pagamento dei debiti, nonché sulle proposte Tab.A.1,
Tab.A.2 e Tab.A.3, in quanto depauperano il patrimonio disponibile della
Fondazione destinato a far fronte ai relativi debiti. Infine, ritiene op-
portuno rendere parere non ostativo sulla proposta 3.3, imponendo tuttavia
la condizione proposta dal senatore Morando, ed esprime avviso favo-
revole sui rimanenti emendamenti, in quanto privi di implicazioni finan-
ziarie.

Propone, pertanto, di conferire mandato al relatore a redigere un pa-
rere del seguente tenore in merito agli emendamenti testé esaminati: «La
Commissione bilancio, programmazione economica, esaminati gli emen-
damenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di com-
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petenza, parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 2.2, 2.3, 2.4, 2.5,
2.6, 1.2, 3.1, Tab.A.1, Tab.A.2 e Tab.A.3, sulle quali il parere è contrario,
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, nonché della proposta 3.3,
sulla quale il parere di nulla osta è reso a condizione che, ai sensi della
medesima norma costituzionale, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Gli oneri complessivi relativi alla nuova convenzione non potranno co-
munque superare quelli derivanti dalla convenzione in essere alla data
di entrata in vigore della presente legge.».

Con l’avviso conforme dei rappresentanti del GOVERNO, la Sotto-
commissione approva, infine, la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 15,35.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

BILANCIO (5ª)

Venerdı̀ 26 novembre 2004, ore 9,30

IN SEDE REFERENTE

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)

– Stati di previsione dell’entrata e del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno finanziario 2005 (Tabb. 1, 1-bis, 2 e 2-bis) (limitata-
mente alle parti di competenza).

– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2005) (3223) (Approvato dalla Camera dei de-

putati).

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 1,10 del giorno 26-11-2004
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