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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)

MERCOLEDÌ 29 DICEMBRE 2004

470ª Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio

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

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

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

bilancio pluriennale per il triennio 2005 – 2007 e relativa Nota di variazioni, approvato

dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera

dei deputati

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

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

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

(legge finanziaria 2005), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e

nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Rapporti alla 5ª Commissione. Esame congiunto. Rapporti favorevoli)

Il presidente PASTORE, dopo aver precisato che lo stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario
2005 limitatamente alle parti di competenza e lo stato di previsione del
Ministero dell’interno per l’anno finanziario 2005 non sono stati modifi-
cati dalla Camera dei deputati, considerata la ristrettezza dei tempi per l’e-
same dei disegni di legge in titolo, propone di fissare sin d’ora alle ore
8,45 il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno riferiti
alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati agli articoli del disegno
di legge finanziaria per il 2005 di competenza della Commissione.

La Commissione consente.
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Il relatore BOSCETTO (FI) ricorda che la Camera dei deputati ha
modificato alcune disposizioni del disegno di legge finanziaria approvate
dal Senato in materia di assunzioni di personale da parte delle autonomie
territoriali; sono poi state soppresse altre norme, in materia di conferi-
mento di incarichi di consulenza a esperti presso le pubbliche amministra-
zioni, di trattamento pensionistico dei dipendenti di talune aziende di cre-
dito, di videogiochi all’interno delle sale Bingo, di esenzione dall’IVA per
i consorzi bancari.

La modifica di maggiore rilievo – per gli aspetti di competenza della
Commissione – è quella relativa all’articolo 1, comma 100, in tema di as-
sunzioni degli enti territoriali, introdotta dall’altro ramo del Parlamento
per conformare la legislazione in materia ai princı̀pi che la Corte costitu-
zionale ha sancito nella recente sentenza n. 390 del 2004, avente a oggetto
analoghe disposizioni di precedenti leggi finanziarie. La modifica in que-
stione elimina il «tetto» percentuale alle nuove assunzioni (fissato al 20
per cento per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e al 50 per cento per l’anno
2007, rispetto alle cessazioni dal servizio dell’anno precedente) e intro-
duce un vincolo finalistico di natura finanziaria: la definizione di specifici
criteri e limiti alle assunzioni di personale viene demandata a un apposito
accordo in sede di Conferenza unificata, che dovrà garantire risparmi non
inferiori agli importi specificamente individuati per ciascuno degli anni
del triennio 2005-2007. In attesa del perfezionamento dell’accordo, si ap-
plica il blocco delle assunzioni, un meccanismo che la Corte costituzio-
nale ha già vagliato, concludendo per la sua legittimità nella stessa sen-
tenza n. 390. La norma cosı̀ modificata, a suo avviso, si configura più pro-
priamente come principio di coordinamento della finanza pubblica, e come
tale appare coerente con la citata pronuncia della Corte costituzionale.

Osserva quindi che la Camera dei deputati ha soppresso i commi 12,
13 e 579 del medesimo articolo 1, in materia di conferimento di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni. I primi due commi erano volti a
escludere l’applicabilità ad alcune ipotesi del regolamento per il conferi-
mento di incarichi individuali a esperti da parte dei Ministri; in partico-
lare, agli incarichi di consigliere giuridico e di esperto chiamati a collabo-
rare col Presidente del Consiglio o con Ministri, nonché agli incarichi in-
dividuali ad esperti di provata competenza, per esigenze cui le pubbliche
amministrazioni non possono far fronte con personale in servizio. I commi
in questione, per il loro carattere interpretativo, avevano portata retroattiva
e avrebbero consentito di ritenere legittimi anche gli incarichi già conferiti
senza rispettare la disciplina regolamentare richiamata. La Camera dei de-
putati conseguentemente ha soppresso il comma 579 dell’articolo 1, che
stabiliva l’estinzione, disposta anche d’ufficio, in ogni fase e grado del
giudizio, dei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della
legge finanziaria per il 2005, conseguenti a violazioni di natura contabile
e amministrativa commesse nel conferimento, valutazione ed esecuzione
di incarichi; una soppressione a suo avviso condivisibile, poiché la dispo-
sizione, come evidenziato dalla Corte dei conti, poteva incidere su giudizi
in corso.
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Riferisce, infine, che con la soppressione del comma 527 dell’articolo
1 la Camera dei deputati ha confermato il divieto di svolgimento del gioco
del Bingo in sale dedicate all’esercizio di altri giochi e comunque colle-
gate con locali nei quali siano installati apparecchi da divertimento e in-
trattenimento, nonché biliardi, biliardini e apparecchi similari. Rileva che
la modifica ha trovato copertura – tra l’altro – in una diminuzione di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 degli accantonamenti
relativi al Ministero dell’interno previsti dal fondo speciale di cui alla Ta-
bella A allegata al disegno di legge finanziaria per il 2005.

Propone, in conclusione, che la Commissione si esprima, per quanto
di competenza, in senso favorevole alle modifiche apportate dalla Camera
dei deputati.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale e con-
statato che non sono stati presentati ordini del giorno in riferimento alle
parti del disegno di legge finanziaria per il 2005 modificate dalla Camera
dei deputati di competenza della Commissione, accertata la presenza del
prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce al relatore Bo-
scetto il mandato a redigere un rapporto favorevole alla 5ª Commissione
permanente sulle Tabelle 2 e 2-quater, limitatamente alle parti di compe-
tenza, e sulle corrispondenti parti del disegno di legge n. 3223-B, con ri-
guardo alle modifiche approvate dalla Camera dei deputati. Conferisce,
inoltre, allo stesso relatore Boscetto il mandato a redigere un rapporto fa-
vorevole alla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge n. 3224-B
e relativa nota di variazione, per le parti di competenza del ministero del-
l’interno, e sulle corrispondenti parti del disegno di legge n. 3223-B, con
riguardo alle modifiche approvate dalla Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 8,50.
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B I L A N C I O (5ª)

MERCOLEDÌ 29 DICEMBRE 2004

611ª Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Intervengono il ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione

Calderoli, il vice ministro dell’economia e delle finanze Miccichè e il sot-

tosegretario di Stato per il medesimo dicastero Vegas.

La seduta inizia alle ore 8,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI propone di fissare alle ore 9 di oggi il ter-

mine per la presentazione degli emendamenti riferiti ai disegni di legge

finanziaria e di bilancio per il 2005 (rispettivamente atti Senato n.

3223-B e 3224-B).

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il ter-

mine per la presentazione degli emendamenti relativi ai documenti di bi-

lancio viene quindi fissato per oggi alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

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

bilancio pluriennale per il triennio 2005 – 2007 e relativa Nota di variazioni, approvato

dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera

dei deputati

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

dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di

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

(legge finanziaria 2005), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e

nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Esame congiunto)

Il presidente AZZOLLINI avverte che, ai sensi del Regolamento del
Senato, si procederà all’esame congiunto dei documenti di bilancio in
titolo.

Il relatore al disegno di legge finanziaria Paolo FRANCO (LP) os-
serva che, tra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno
di legge finanziaria per l’anno 2005, assume particolare rilievo la nuova
formulazione del comma 100 dell’articolo 1 (che a seguito della rinume-
razione dei commi derivante dalle modificazioni apportate dall’altro ramo
del Parlamento è divenuto il comma 98). Tale modifica, come noto, è
volta a dare seguito alla recente sentenza n. 390 del 2004 con cui la Corte
costituzionale ha cassato il limite percentuale – disposto dalle leggi finan-
ziarie del 2003 e del 2004 – alle assunzioni delle autonomie territoriali,
pur confermando la conformità costituzionale del previsto meccanismo
consensuale accompagnato – in attesa del perfezionamento del consenso
– dal blocco alle assunzioni. La modifica apportata si caratterizza per la
soppressione del «tetto» percentuale alle nuove assunzioni (fissato, nel te-
sto licenziato dal Senato, al 20 per cento per ciascuno degli anni 2005 e
2006 ed al 50 per cento per l’anno 2007, rispetto alle cessazioni dal ser-
vizio dell’anno precedente), e per l’introduzione di un vincolo finalistico
di natura finanziaria: sarà il previsto accordo tra il Governo e le autono-
mie territoriali, da raggiungere in sede di Conferenza unificata Stato-Città-
Regioni, a fissare criteri e limiti per le assunzioni nel triennio 2005-2007.
Le predette misure dovranno garantire i risparmi di spesa già indicati nella
relazione tecnica predisposta sull’emendamento 16.100 del Governo che
introdusse il suddetto limite alle assunzioni. Si tratta di economie di spesa
lorde non inferiori a 213 milioni di euro per l’anno 2005, a 572 milioni di
euro per l’anno 2006, ad 850 milioni per l’anno 2007 ed a 940 milioni a
decorrere dall’anno 2008 per regioni ed autonomie locali e, per gli enti del
servizio sanitario nazionale, economie di spesa lorde non inferiori a 215
milioni di euro per l’anno 2005, a 579 milioni per l’anno 2006, a 860 mi-
lioni per l’anno 2007 ed a 949 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.
Fino all’emanazione dei decreti di attuazione del suddetto accordo agli
enti coinvolti si applica il divieto di assunzione. Altre parti del testo del
medesimo comma restano invariate quali, ad esempio: la previa attiva-
zione delle procedure di mobilità e le assunzioni per il personale infermie-
ristico; il divieto di procedere ad assunzioni l’anno successivo per le pro-
vince e i comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno; la
possibilità di consentire le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e
competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto da tra-
sferimenti erariali; la destinazione delle economie derivanti dall’attuazione
dei commi da 95 a 107 al miglioramento dei relativi saldi.
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Fa poi presente che la Camera dei deputati ha inoltre soppresso le
norme concernenti le assegnazioni di incarichi di diretta collaborazione
e di incarichi fiduciari (commi 12 e 13), la proroga di un solo anno del-
l’esenzione dall’IVA per i consorzi tra banche (comma 116) al fine di as-
sicurare un coordinamento con la norma indicata nel comma 472 (dive-
nuto il comma 469, che di fatto rende permanente la suddetta esenzione),
la possibilità di installare videogiochi all’interno delle sale Bingo (comma
527), la cui copertura ha determinato una variazione della tabella A con la
conseguente riduzione degli accantonamenti relativi ai Ministeri dell’eco-
nomia e delle finanze e dell’interno, i regimi previdenziali integrativi dei
dipendenti delle aziende di credito (commi da 555 a 557), nonché l’estin-
zione del contenzioso relativo a violazioni di natura contabile o ammini-
strativa commesse nel conferimento, valutazione ed esecuzione di incari-
chi individuali effettuati ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto le-
gislativo n. 165 del 2001 (comma 579, connesso alle modifiche già intro-
dotte ai citati commi 12 e 13).

Il presidente AZZOLLINI, in sostituzione del relatore Izzo, illustra le
modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge di bi-
lancio, precisando che al suddetto provvedimento è stata apportata una va-
riazione, che consiste – come si evince dal dibattito svoltosi alla Camera –
in un emendamento di carattere tecnico, che ridenomina un’unità previsio-
nale di base, al fine di consentire un nuovo esame del disegno di legge da
parte del Senato, congiuntamente all’esame del disegno di legge finanzia-
ria. L’emendamento trae peraltro origine dal fatto che con la nota di va-
riazioni si è collocato lo stanziamento a favore delle aree in cui operano
imprese del settore automobilistico nell’ambito di una unità previsionale
di base che, tuttavia, si riferisce esclusivamente alle aree sottoutilizzate.
Evidenzia che la finalità della modifica è stata indicata nell’adeguamento
alle disposizioni del comma 268 dell’articolo unico del disegno di legge
finanziaria, che prevede un’estensione delle misure di reindustrializza-
zione e promozione industriale, affidandone l’attuazione a Sviluppo Italia.
Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per-
tanto, l’unità previsionale di base n. 3.2.3.54 «Aree sottoutilizzate» as-
sume la denominazione di: «Aree sottoutilizzate, reindustrializzazione e
promozione industriale».

Fa quindi presente che le restanti modifiche al bilancio, evidenziate
nella terza nota di variazione (3224-quater) attengono agli effetti delle
modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge finan-
ziaria per l’anno 2005, con particolare riferimento alla soppressione del
comma 527 dell’articolo 1, inerente alla possibilità di installare videogio-
chi all’interno delle sale Bingo, la cui copertura ha determinato una varia-
zione della tabella A, e le conseguenti modificazioni dello stato di previ-
sione dell’entrata (tabella n. 1) e dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell’economia e delle finanze (tabella n. 2), per ciò che attiene
alla dotazione della unità previsionale di base relativa al fondo speciale di
parte corrente.
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Dichiara indi aperta la discussione generale, invitando i senatori inte-
ressati a svolgere i propri interventi.

Il senatore D’AMICO (Mar-DL-U) ricorda che soltanto ieri sono stati
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale (n. 303 del 28 dicembre 2004 –Supple-
mento ordinario n. 188) i decreti necessari per il conferimento degli im-
mobili di pertinenza degli istituti previdenziali all’apposito Fondo immo-
bili pubblici. Tale procedura rappresenta una fase essenziale per il com-
pletamento del processo di dismissione degli immobili pubblici, con il tra-
sferimento a fondi di tipo immobiliare e successiva eventuale rilocazione
agli enti titolari, previsto nell’ambito della manovra finanziaria dell’estate
(attuata con il decreto-legge n. 168 del 2004) per correggere gli andamenti
di finanza pubblica e garantire il rispetto dei parametri di Maastricht per il
2004. Il gravissimo ritardo con cui si è proceduto al conferimento degli
immobili al suddetto Fondo rischia di compromettere la realizzazione del-
l’intera operazione e, quindi, il rispetto degli impegni assunti in sede eu-
ropea, impedendo anche al Parlamento una corretta valutazione della
stessa manovra finanziaria oggi in esame. Ritiene quindi indispensabile
che il Governo chiarisca quale sia l’effettivo stato di attuazione del citato
programma di dismissioni degli immobili pubblici, rispetto al quale il Par-
lamento deve fare le sue valutazioni. Denuncia inoltre l’ingiustificabile ri-
tardo da parte dello stesso Governo nella presentazione della Relazione
trimestrale di cassa, che non consente al Parlamento di conoscere l’effet-
tiva situazione della finanza pubblica, fatto ancor più grave allorquando si
sta esaminando la manovra finanziaria per il successivo esercizio. Chiede,
pertanto, che il Ministro dell’economia riferisca con urgenza al Parla-
mento sui suddetti temi.

Richiama infine l’attenzione del Governo su un’altra disposizione
contenuta nel comma 300 concernente l’incremento di varie imposte indi-
rette. A tal proposito, fa presente che quando ciò è avvenuto in passato
limitatamente alle accise, si è trattato di una mera questione tecnica,
con il ricorso alla determinazione dei nuovi importi attraverso un decreto
del ministro. In questo caso, invece, si configura una palese violazione
della riserva di legge, in quanto senza criteri direttivi, il Governo viene
delegato a rideterminare le aliquote di circa cinque tributi. Peraltro, oc-
corre tenere conto che, ove tale disposizione venga dichiarata manifesta-
mente incostituzionale, verrebbe meno la copertura della legge finanziaria
per circa 1,120 miliardi di euro. Auspica pertanto che su tale questione vi
sia una spiegazione da parte del Governo sulle ragioni che hanno portato
lo stesso e la Commissione bilancio a non modificare il testo ora in
esame.

Il presidente AZZOLLINI fa presente che la sessione di bilancio, per
il suo carattere specifico, non appare la sede più idonea nella quale il Go-
verno possa essere chiamato a riferire nei termini richiesti dal senatore
D’Amico. Resta ferma, ovviamente, la possibilità di convocare successiva-
mente il Governo e lo stesso Ministro dell’economia a riferire al Senato
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sui temi segnalati, attraverso le ordinarie procedure informative previste
dal Regolamento, nonché di acquisire dei primi elementi di informazione
dai chiarimenti che saranno esposti dal rappresentante del Governo in sede
di replica.

Il senatore MORANDO (DS-U) sottolinea l’importanza delle que-
stioni segnalate dal senatore D’Amico, evidenziando che il completamento
del programma di trasferimento degli immobili pubblici degli enti previ-
denziali rappresenta una componente essenziale ai fini del raggiungimento
degli obiettivi dei saldi finanziari previsti dalla stessa manovra in esame.
Poiché negli ultimi tempi si sono diffuse preoccupanti notizie circa l’im-
possibilità di completare il suddetto programma, sottolinea la necessità che
il Governo fornisca chiarimenti al riguardo, preannunciando che porrà una
richiesta in tal senso anche nel corso dell’esame dei documenti di bilancio
in Assemblea. Concorda, inoltre, sulla gravità della mancata presentazione
da parte del Governo della Relazione trimestrale di cassa, sulla quale lo
stesso Esecutivo dovrebbe ugualmente fornire adeguate spiegazioni.

In merito al disegno di legge finanziaria in esame, richiama gli effetti
della recente sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 2004, che
hanno determinato presso l’altro ramo del Parlamento la modificazione
del comma 100 dell’articolo 1, concernente i limiti alle assunzioni delle
autonomie territoriali, nel senso poc’anzi illustrato dal relatore. Al ri-
guardo, rileva che la sentenza della Corte costituzionale che ha determi-
nato le suddette modificazioni, pur essendo ineccepibile dal punto di vista
giuridico, in quanto, rinviando ad uno specifico accordo tra Governo, Re-
gioni ed autonomie locali, garantisce il dovuto rispetto dell’autonomia po-
litica degli enti territoriali, alla luce del nuovo Titolo V della Costituzione,
pone tuttavia una serie di notevoli problemi dal punto di vista finanziario
che, a suo giudizio, sono stati gravemente sottovalutati sia da questo Go-
verno che da quelli precedenti di centro-sinistra (che operavano tuttavia in
un diverso contesto costituzionale).

Richiama anzitutto l’attenzione sul fatto che il Patto di stabilità e cre-
scita tra i paesi aderenti all’area dell’euro presuppone necessariamente, per
il suo efficace funzionamento, l’esistenza del Patto di stabilità interno a
livello nazionale tra lo Stato e le autonomie territoriali, che prevede la col-
laborazione tra i diversi enti ai fini di una corretta gestione della finanza
pubblica. Tale Patto, però, per essere realmente efficace, deve essere vin-
colante per tutti i soggetti contraenti, prevedendo altresı̀ dei meccanismi
sanzionatori a carico di coloro ne violino le regole. In tale contesto, ritiene
che il Patto di stabilità interno adottato negli ultimi anni in Italia, accanto
ad alcuni indubbi pregi, abbia però mostrato, nel confronto con il Patto di
stabilità e crescita europeo, almeno tre difetti fondamentali. In primo
luogo, segnala che il Patto presenta il grave limite, fin dalla sua adozione,
di non essere frutto di una concertazione tra lo Stato ed il sistema delle
autonomie locali, laddove il Patto di stabilità e crescita europeo nasce
fin dall’inizio dalla concertazione tra i paesi aderenti. In secondo luogo,
il Patto di stabilità interno è stato più volte rivisto, mentre quello di sta-
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bilità e crescita dell’Unione europea è rimasto stabile nel tempo, guada-
gnando cosı̀ maggiore certezza ed affidabilità. Il terzo problema, a suo av-
viso, deriva infine dal fatto che il Patto di stabilità interno non è rispettoso
dell’autonomia politica degli enti territoriali, in quanto è stato deciso uni-
lateralmente dallo Stato, imponendo una serie di minuziose prescrizioni
agli enti stessi, anziché limitarsi a fissare obiettivi generali di finanza pub-
blica e lasciare ai singoli enti di decidere come concorrere al consegui-
mento degli stessi. Viceversa, il Patto di stabilità e crescita europeo lascia
ampia autonomia ai paesi aderenti sulle modalità di conseguimento degli
obiettivi, nell’ambito di una cornice generale condivisa e accettata da tutti
e prevedendo adeguati meccanismi sanzionatori in caso di violazione.

In merito a tale ultimo aspetto, evidenzia che proprio la violazione
dell’autonomia politica degli enti territoriali ha determinato l’intervento
della Corte costituzionale e l’esigenza di una nuova lettura del disegno
di legge finanziaria. D’altra parte, il fatto che le regole del Patto di stabi-
lità interno fossero indicate direttamente dallo Stato, mediante criteri
molto minuziosi, ha consentito un più efficace controllo sugli andamenti
della finanza pubblica decentrata e, quindi, un maggior grado di certezza
nel conseguimento dei relativi obiettivi, ciò che rappresentava, a suo av-
viso, un indubbio pregio dell’attuale Patto di stabilità interno.

L’altro aspetto che ritiene positivo nella versione del Patto di stabilità
interno adottata negli ultimi anni, è la circostanza di aver finora escluso le
spese in conto capitale dal computo delle spese degli enti locali da conte-
nere ai fini degli equilibri finanziari, consentendo in tal modo agli enti di
effettuare in questi anni rilevanti investimenti, che hanno in buona parte
compensato la drastica riduzione di quelli effettuati a livello centrale dallo
Stato. Invece, con la manovra finanziaria per il 2005, si sono inserite an-
che le spese per investimento nel calcolo delle spese da contenere ai fini
del Patto di stabilità interno, creando un’indubbia penalizzazione per gli
enti territoriali e, in definitiva, per lo stesso sviluppo dell’economia nazio-
nale.

Fa quindi rilevare come la sentenza della Corte costituzionale, se da
un lato ripristina giustamente gli spazi di autonomia politica degli enti ter-
ritoriali, dall’altro introduce maggiori elementi di incertezza sul raggiungi-
mento degli obiettivi prefissati, dato che l’aver eliminato delle prescrizioni
minuziose a carico degli enti territoriali (nel caso del comma 100 dell’ar-
ticolo 1, l’indicazione del tetto delle assunzioni consentite) per sostituirli
con una procedura da definire in sede di intesa tra Stato, Regioni ed enti
locali potrebbe non consentire, in caso di mancato accordo, il puntuale
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Ritiene, in proposito,
essenziale avviare fin da ora un’adeguata riflessione, che sembra invece
del tutto assente sia nelle misure adottate dal Governo per recepire le in-
dicazioni della Corte costituzionale (e forse non poteva essere diversa-
mente, dati i tempi ristretti), sia nei primi commenti registrati. Appare in-
vece opportuno che il Parlamento ed il Governo pongano mano, d’intesa
con il sistema delle autonomie locali, ad una riscrittura complessiva del
Patto di stabilità interno, alla luce del mutato scenario. Nel ricordare di
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aver presentato un apposito emendamento in tal senso, auspica comunque
un ampio confronto sull’argomento anche nel prosieguo dei lavori parla-
mentari, sottolineando che il nuovo Patto dovrebbe in ogni caso essere de-
finito in modo concertato tra lo Stato e le autonomie, cosı̀ come in modo
concertato dovrebbero essere definite le procedure per la sua eventuale re-
visione, sulla falsa riga di quanto previsto dal Patto di stabilità e crescita
dell’Unione europea. Inoltre, al fine di garantire una maggiore stabilità al
Patto, occorrerebbe fissare obiettivi di finanza pubblica, a livello regionale
e locale, in un orizzonte temporale ampio, da rivedere in modo dinamico
nel corso degli anni, i quali dovrebbero essere coerenti con gli obiettivi a
livello nazionale imposti dal Patto di Maastricht. In particolare, reputa op-
portuno che si fissino obiettivi di crescita della spesa corrente primaria in
rapporto alle entrate correnti, cosı̀ da consentire un volume di spese di in-
vestimenti adeguato per quantità e per qualità, posto che anche le spese
per investimenti debbono essere valutate e selezionate.

Infine, un’eventuale revisione del Patto di stabilità interno dovrebbe
prevedere un adeguato meccanismo di sanzioni per i soggetti che ne vio-
lino le regole: sempre sul modello del Patto di Maastricht, si potrebbe in-
trodurre un sistema di avvertimenti preliminari nei confronti dei soggetti
inadempienti, ai quali, nel caso di continuazione della violazione, farebbe
poi seguito la sanzione vera e propria. Quest’ultima dovrebbe consistere in
una riduzione dei trasferimenti dallo Stato centrale agli enti interessati
(considerato che in Italia, a differenza di quanto accade nell’Unione euro-
pea, la finanza locale è essenzialmente derivata da quella centrale), pro-
porzionale all’entità della violazione e tale da garantire il mantenimento
degli equilibri complessivi del sistema.

Richiama quindi il dibattito, sviluppatosi proprio in questi giorni, sul-
l’eventuale revisione delle regole che presiedono alla formazione dei do-
cumenti di bilancio. In particolare, ricorda come sia stata avanzata la tesi
secondo la quale il Governo, se ad un certo punto dell’iter del disegno di
legge finanziaria pone la questione di fiducia, assumerebbe il ruolo di do-

minus della materia sottraendosi anche alle procedure di verifica dell’am-
missibilità delle norme presentate, nel senso della loro conformità al con-
tenuto proprio del disegno di legge finanziaria previsto dalle vigenti
norme di contabilità dello Stato. In altre parole, secondo tale tesi (che
sembra essere stata condivisa anche dalla Presidenza del Senato, nella re-
lazione svolta durante la seduta della Giunta per il Regolamento di lunedı̀
27 dicembre), mentre sul disegno di legge finanziaria e sui relativi emen-
damenti il Senato può svolgere ordinariamente il sindacato di ammissibi-
lità delle norme, ai sensi degli articoli 126, 126-bis e 128 del proprio Re-
golamento, tale sindacato verrebbe meno per i testi sui quali il Governo ha
posto la questione di fiducia. Personalmente, ritiene che tale tesi non ap-
paia convincente posto che, a suo avviso, l’esame delle norme relative al
disegno di legge finanziaria presentate dal Governo al Parlamento ed il re-
lativo sindacato di ammissibilità, attengono ad una fase distinta e prelimi-
nare a quella dell’eventuale posizione di fiducia su quelle medesime
norme da parte del Governo.
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Ricorda che il Presidente del Senato, allorquando il Governo pose la
fiducia sul maxiemendamento 1.2000 che riscriveva il disegno di legge fi-
nanziaria, intervenne in modo incisivo ed apprezzabile per assicurare ade-
guati spazi di discussione sul maxiemendamento sia alla Commissione bi-
lancio che all’Assemblea, pur in pendenza della richiesta di fiducia, utiliz-
zando una innovazione delle stesse procedure parlamentari. Viceversa,
sulla questione della sindacabilità o meno, ai fini del controllo di ammis-
sibilità, delle norme del disegno di legge finanziaria su cui il Governo ab-
bia posto la fiducia, ritiene indispensabile che prima di trarre qualunque
conclusione si svolga una riflessione più ampia, da condurre nell’ambito
della Giunta per il Regolamento, anche per evitare l’instaurarsi di interpre-
tazioni affrettate che possano poi essere assunte come precedenti.

Passando indi ad esaminare le ulteriori modifiche apportate al dise-
gno di legge finanziaria presso l’altro ramo del Parlamento con riferi-
mento alle norme ivi soppresse, richiama la soppressione dei commi da
555 a 557, che ponevano norme più favorevoli sui trattamenti pensionistici
dei dipendenti di talune aziende di credito già appartenenti al comparto
pubblico. In merito, invita il Governo a verificare con la dovuta attenzione
le numerose deroghe introdotte negli ultimi tempi in materia pensionistica
per alcune categorie di lavoratori, pur in presenza di una recentissima ri-
forma, in quanto le stesse appaiono tali da destare grande preoccupazione
sulla tenuta complessiva del sistema.

Sulla soppressione del comma 579, mirante ad estinguere i procedi-
menti contenziosi relativi a violazioni di natura contabile e amministrativa
commesse nel conferimento degli incarichi ivi indicati, ricorda che i
Gruppi di opposizione avevano già rilevato il carattere incongruo ed inop-
portuno di tale norma, che il Governo ha invece voluto mantenere, attiran-
dosi cosı̀ la critica della stessa Corte dei conti.

Relativamente alla soppressione del comma 527, che consentiva l’in-
troduzione degli apparecchi per videogiochi nelle sale Bingo, rileva che si
tratta dell’ennesima riproposizione di una vicenda ormai annosa, sulla
quale il Governo dovrebbe fare una parola di chiarezza. Le sale Bingo,
introdotte negli scorsi anni con la previsione di grandi afflussi di pubblico
e, quindi, di elevati gettiti per l’erario, a fronte degli elevati investimenti
realizzati, hanno in realtà registrato una notevole crisi, mentre gli apparec-
chi da videogioco, installati nei bar e negli esercizi pubblici, riscuotono un
grande successo. Di conseguenza, la norma soppressa mirava a risollevare
le sorti delle sale Bingo mediante l’introduzione delle macchine da video-
gioco, prima non ammessa. Tuttavia, al di là delle questioni etiche o mo-
ralistiche sul gioco d’azzardo che sarebbe incentivato da tali apparecchi,
sottolinea la necessità di dare finalmente attuazione alle norme emanate
in più riprese negli scorsi anni, che prevedono il collegamento in rete
di tutti gli apparecchi dislocati sul territorio nazionale, in quanto ciò con-
sentirebbe sia un efficace controllo sugli incassi per il fisco derivanti dagli
stessi, sia la prevenzione di possibili manomissioni delle macchine, anche
da parte della criminalità organizzata. Invita pertanto il Governo a riferire
sullo stato di attuazione delle citate norme per la messa in rete degli ap-
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parecchi e sulla effettiva politica che intende realizzare nel settore, in

modo che si possa esprimere una compiuta valutazione dell’intera que-

stione.

Infine, in merito al comma 116, che prorogava la medesima esen-

zione IVA resa permanente dal successivo comma 472, rileva che si tratta

chiaramente di una svista, che indica però una mancanza di attenzione nel

corso dei lavori, non tanto da parte del Parlamento, quanto soprattutto da

parte del Governo, che pure ha (o dovrebbe avere) gli strumenti per assi-

curare un efficace controllo ed evitare certi tipi di incongruenze nel corso

della formazione dei testi legislativi.

Il senatore EUFEMI (UDC), dopo aver rilevato l’opportunità di svol-

gere in futuro un’attenta riflessione sulle questioni testé sollevate in mate-

ria di videogiochi, rileva come la quarta lettura rappresenti un episodio in-

consueto, dal quale occorre trarre spunto per svolgere una riflessione sulle

procedure di bilancio, che appare necessaria per evitare il rischio, in fu-

turo, di pervenire all’esercizio provvisorio del bilancio, evento questo

che non consentirebbe all’azione amministrativa di dispiegarsi in modo or-

dinato. Non ritiene tuttavia sufficiente soltanto una rivisitazione delle

norme contenute nelle leggi n. 468 del 1978 e n. 362 del 1988, bensı̀ oc-

corre riprendere il cammino riformatore per apportare significative modi-

ficazioni all’attuale sistema di regole concernenti la decisione di spesa. In

questo quadro diventa urgente giungere alla realizzazione di un bilancio

consolidato di cassa del comparto delle pubbliche amministrazioni, anche

utilizzando il sistema SIOPE, posto che allo stato attuale la Ragioneria ge-

nerale dello Stato non riesce ad assicurare un adeguato monitoraggio dei

pagamenti effettuati dagli enti appartenenti al comparto delle pubbliche

amministrazioni ma non ricompresi nel settore statale, operazioni finanzia-

rie, quest’ultime, che assumono dimensioni significative, pari quasi al 70

per cento dell’intero settore delle pubbliche amministrazioni.

L’oratore si sofferma quindi brevemente a svolgere alcune riflessioni

relative a due questioni indicate nei commi 540 e 551 del disegno di legge

in esame. Sia nel caso della rideterminazione delle rendite catastali di opi-

fici ed immobili costruiti per attività industriali, sia dell’impugnabilità dei

provvedimenti amministrativi relativi a misure comunitarie, ritiene oppor-

tuno che il Governo svolga un’ulteriore riflessione per giungere in tempi

brevi a perfezionare le norme citate al fine di non pregiudicare il settore

dell’artigianato e delle piccole e medie imprese, nonché risolvere problemi

di gestione di questioni di rilievo comunitario.

Conclude, infine, ribadendo l’esigenza di riprendere in Commissione

bilancio l’esame dei disegni di legge volti a modificare le regole di con-

tabilità, tra i quali ricorda che ve ne è uno di cui è primo firmatario, anche

al fine di giungere, nel più breve tempo possibile, al consolidamento dei

dati di cassa di tutti gli enti che appartengono al conto consolidato delle

pubbliche amministrazioni.
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Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) sottolinea preliminarmente come
il Governo abbia costantemente spostato l’attenzione dell’opinione pub-
blica dagli aspetti fondamentali che caratterizzano la manovra in esame,
quali le significative misure restrittive connesse al riequilibrio dei conti
pubblici, avendo ad esempio incentrato la discussione sul taglio delle im-
poste sin dalla presentazione della manovra. Quando poi i contribuenti si
sono resi conto della scarsa significatività del taglio delle imposte ed
hanno altresı̀ realizzato che la pressione tributaria complessiva aumenterà
negli anni a venire, il Governo ha invece concentrato il dibattito sulla re-
visione del Patto di stabilità e crescita. Stante l’attuale situazione dei conti
pubblici italiani, il Paese non può tuttavia permettersi un allentamento del
cammino di rigore e di risanamento della finanza pubblica richiesto dagli
attuali vincoli europei. Ove l’obiettivo di risanamento venisse disatteso si
determinerebbero infatti notevoli difficoltà per l’economia nazionale.

Passando poi all’esame del testo della legge finanziaria modificata
dalla Camera dei deputati, fa presente che sebbene alcune correzioni ri-
chieste dalla Corte costituzionale e dalla Corte dei conti siano state rece-
pite, tuttavia, almeno per quanto concerne il blocco del turn over sono ve-
nute meno le garanzie necessarie per conseguire i risparmi di spesa scon-
tati nella relazione tecnica.

Dopo aver chiesto dei chiarimenti al Governo in merito agli effetti
finanziari connessi al contributo di solidarietà ed alla sua temporanea vi-
genza, l’oratore rileva, più in generale, che la legge finanziaria per il 2005
presenta seri profili critici di copertura, che si vanno ad aggiungere alle
gravi difficoltà in cui versa la finanza pubblica del Paese.

Il senatore CADDEO (DS-U), dopo aver sottolineato che le norme
inizialmente previste per il Patto di stabilità interno ed il blocco del
turn-over erano troppo centraliste e lesive dell’autonomia degli enti locali,
rileva che le modifiche ora apportate, seppure apprezzabili per la funzio-
nalità degli enti locali, non risultano tuttavia sufficienti a garantire i ri-
sparmi attesi.

Si sofferma, quindi, sulla questione dell’impiego di strumenti finan-
ziari derivati da parte degli enti locali per il finanziamento di spese cor-
renti. Tema, questo, che è stato recentemente oggetto di un’indagine della
Corte dei conti e che, unitamente alla circostanza che spesso il legislatore
nazionale suggerisce con il proprio esempio comportamenti poco virtuosi,
getta ombre preoccupanti sulla tenuta dei conti pubblici del prossimo
anno. Quasi sicuramente, pertanto, gli obiettivi della manovra per l’anno
2005 non verranno rispettati, richiedendosi già nella prossima primavera
la necessità di una nuova manovra correttiva. Alla luce delle considera-
zioni dianzi svolte, sottolinea l’opportunità di riprendere l’indagine cono-
scitiva sugli strumenti di indebitamento degli enti locali già avviata dalla
Commissione, al fine di monitorare il ricorso alla finanza derivata da parte
degli enti locali finalizzata a spostare risorse destinate ad investimento per
spese correnti.
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Aggiunge poi che la riforma dello Stato in senso federale proposta
dall’attuale maggioranza non risulta ancora idonea a garantire uno svi-
luppo equilibrato del Paese, come dimostrato dal conflitto esasperato tra
Stato centrale e sistema delle autonomie locali sul tema della revisione
del decreto legislativo n. 56 del 2000, che ha portato, come apparso sui
principali organi d’informazione, al blocco dei trasferimenti alle regioni
di risorse relative agli esercizi precedenti. Anche le operazioni di cartola-
rizzazione intraprese da alcuni enti locali costituiscono un’ulteriore dimo-
strazione delle oggettive difficoltà di gestione che stanno incontrando più
in generale le regioni ed il sistema delle autonomie, sempre più soggette a
contrapposte pressioni di riduzioni dei trasferimenti, da un lato, e di attri-
buzione di nuove competenze, dall’altro.

In conclusione, appare quanto mai evidente, a fronte di difficoltà og-
gettive nella realizzazione di un sistema concertato di decisioni di spesa
tra governo centrale e governi locali, l’incapacità dell’Esecutivo di gestire
e risolvere in modo efficace il coordinamento della finanza pubblica. Oc-
corre per questo che la Commissione riprenda tempestivamente i suoi la-
vori in relazione alla citata indagine conoscitiva, in quanto risulta non rin-
viabile una discussione ad ampio raggio sul ricorso alla finanza derivata
ed alle operazioni di cartolarizzazione da parte degli enti locali, nonché
un ulteriore approfondimento sugli effetti finanziari della riforma del Ti-
tolo V della Costituzione. Questa appare l’unica strada per evitare esiti ne-
fasti nella gestione della finanza pubblica.

Il senatore PIZZINATO (DS-U), condividendo le incertezze manife-
state in alcuni interventi in merito alla copertura complessiva della legge
finanziaria, trova contraddittorio che il Governo abbia emendato o sop-
presso presso la Camera dei deputati, in terza lettura, alcune norme sulle
quali l’opposizione stessa aveva in precedenza sollevato i rilievi che ne
hanno poi determinato la modifica o la soppressione, mentre sono state
respinte altre proposte di modifica di parti del testo che presentano analo-
ghe criticità. Ad esempio, auspica che il rappresentante del Governo offra
i necessari chiarimenti sul comma 158 dell’articolo 1, per chiarire se tale
norma si debba applicare anche nei confronti dei componenti recente-
mente eletti dai lavoratori aventi contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, oppure, come sembrerebbe più ragionevole, le disposizioni
in questione debbano trovare applicazione in occasione della prossima rie-
lezione, al termine del mandato degli attuali componenti eletti dei Comi-
tati amministratori delle gestioni previdenziali ivi richiamate.

Anche con riferimento alla questione sollevata dal senatore D’Amico,
auspica che il Governo possa fornire elementi di chiarimento, prendendo
atto che sia i Comitati di indirizzo e vigilanza sugli enti previdenziali
che gli stessi Consigli d’amministrazione dei suddetti enti, hanno espresso
avviso contrario alla vendita delle sedi degli istituti previdenziali e del
successivo riaffitto dei medesimi locali. Posto che durante il dibattito
presso la Camera dei deputati, il Governo ha accolto un ordine del giorno
come raccomandazione su tale questione, auspica che il Governo, in que-
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sta sede, assuma impegni precisi anche accogliendo eventualmente un or-
dine del giorno.

Il presidente AZZOLLINI, non essendovi altre richieste di intervento,
dichiara quindi conclusa la discussione generale ed invita il relatore al di-
segno di legge finanziaria a svolgere la propria replica, rinunciandovi per-
sonalmente per quanto attiene al disegno di legge di bilancio

Il relatore Paolo FRANCO (LP), avendo apprezzato gli interventi dei
colleghi intervenuti nel dibattito per il contributo offerto, fa presente che
l’eliminazione del tetto relativo al blocco del turn over e la sua sostitu-
zione con un vincolo finanziario è in grado di fugare tutti i possibili dubbi
in merito alla realizzabilità dei risparmi, prima valutati nella relazione tec-
nica, ed opera esplicitati nella norma.

Sulla questione del rapporto tra Patto di stabilità e crescita in ambito
europeo e Patto di stabilità interno, condivide la necessità di una maggiore
concertazione tra enti locali e Stato centrale, in quanto il risanamento dei
conti pubblici ed il maggior controllo della finanza pubblica, più in gene-
rale, rappresentano a suo giudizio gli strumenti più idonei per risolvere i
problemi finanziari del Paese.

Sulle altre questioni emerse nel dibattito, si riserva di replicare du-
rante il dibattito in Assemblea.

Il sottosegretario VEGAS, rispondendo al senatore D’Amico, dichiara
che sono del tutto immotivati i toni allarmistici in quanto il Governo sta
già vagliando soluzioni efficaci per risolvere nelle prossime ore tutti i pro-
blemi sorti, garantendo la realizzazione delle maggiori entrate attese dal
processo di dismissione degli immobili pubblici.

Sulla questione relativa al blocco del turn over per gli enti locali ed
alla accresciuta incertezza sui risparmi attesi, ritiene che la nuova formu-
lazione rappresenti il miglior punto di equilibrio tra i profili di costituzio-
nalità indicati dalla Corte costituzionale e i profili finanziari connessi alla
manovra. Condivide, altresı̀, l’opinione di chi rileva che sussista una ne-
cessità di revisione del Patto di stabilità interno, giacché l’articolo 119,
ultimo comma, della Costituzione, non garantisce sufficientemente un si-
stema equilibrato di rapporti tra governo ed enti locali. Per gli enti locali è
infatti prevista una sorta di golden rule, limitatamente alla spesa per gli
investimenti, cui, stanti gli attuali vincoli esterni europei, lo Stato deve
provvedere attraverso un meccanismo di compensazione, che consiste in
una riduzione di altre spese. Sussiste poi, un problema di free riding tra
lo Stato centrale, responsabile di realizzare gli obiettivi di finanza pub-
blica fissati in ambito europeo, e gli enti locali, che hanno un forte inte-
resse ad ampliare la spesa riversandone gli effetti e le responsabilità sullo
Stato ed i quali non rispondono di tali comportamenti con l’Europa. Per
quanto attiene, poi, al problema dell’impiego di strumenti derivati da parte
di enti locali per il finanziamento delle spese correnti, riconosce la delica-
tezza del problema seppure non va disconosciuto quanto già fatto dal Go-
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verno nelle precedenti finanziarie attraverso l’imposizione di norme che

non sono state accolte con favore dalle autonomie locali stesse. Sulle mo-

difiche del comma 98 dell’articolo 1, conseguenti alla pronuncia della

Corte costituzionale, precisa che sarebbe stata auspicabile una lettura di

più ampio respiro del dettato costituzionale prendendo in considerazione

anche l’articolo 81 della Costituzione.

In replica alle richieste di presentazione della relazione trimestrale di

cassa avverte che è stata trasmessa al Parlamento nella giornata di ieri

quella relativa al periodo fino al giugno 2004 mentre l’altra, relativa

fino al periodo 30 settembre 2004, sarà trasmessa in tempi brevissimi.

Le ragioni del ritardo sono dovute ad alcuni problemi di contabilizzazione

delle giacenze postali, peraltro in avanzata fase di soluzione.

Concorda, poi, con quanto affermato dal senatore Eufemi circa la ne-

cessità di apportare ulteriori correzioni nella sede più opportuna alle di-

sposizioni contenute nel comma 540 dell’articolo 1 del disegno di legge

finanziaria per il 2005. Sulle polemiche relative alla presenza di norme or-

dinamentali, risponde ricordando analoghi precedenti avvenuti nella prece-

dente legislatura. Rispetto al problema della revisione degli strumenti e

delle procedure di bilancio ritiene che non sia sufficiente una modifica

della legge di contabilità di Stato, rendendosi necessaria addirittura una

modifica dell’articolo 81 della Costituzione, che preveda una legge di bi-

lancio in senso sostanziale, anziché meramente formale. In tal modo, sa-

rebbe più agevole ripartire le risorse annualmente stanziate tra i principali

settori di intervento della spesa.

Replicando in maniera più specifica ad alcune richieste di chiari-

mento del senatore Ripamonti, fa presente che il contributo di solidarietà

pari al 4 per cento rappresenta una vera e propria aliquota. Al senatore

Caddeo, che ha richiamato alcune difficoltà incontrate nella concertazione

con il sistema delle autonomie in merito alla revisione del decreto legisla-

tivo n. 56 del 2000, riconosce la complessità della questione evidenziando,

tuttavia, che il Governo ha già avviato una procedura volta a individuare

la soluzione più efficace. Non ritiene poi condivisibile la presunta incon-

stituzionalità del comma 300 dell’articolo 1 denunciata dal senatore D’A-

mico, in quanto il meccanismo ivi previsto è analogo a quello già adottato

in precedenza anche con riferimento alle accise. Condivide inoltre l’opi-

nione del senatore Morando in merito al fatto che l’efficacia del Patto

di stabilità interno è strettamente legata alla questione delle sanzioni. Di-

chiara che in tempi rapidi verrà posta la questione dal Governo al fine di

giungere alla individuzione di un sistema più efficace di controlli e di san-

zioni. In merito, poi, alla questione dei video-poker, riconosce che si tratta

di un problema antico di cui occorrerà trovare una soluzione più generale

inserita in un intervento coerente ed omogeneo. Si riserva, infine, di repli-

care alle richieste di chiarimento avanzate dal senatore Pizzinato durante

l’esame in Assemblea.

Ringrazia infine la Commissione per il lavoro svolto.
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Il presidente AZZOLLINI avverte che si passerà all’esame degli
emendamenti alla legge finanziaria, posto che non sono stati presentati
emendamenti al disegno di legge di bilancio. A tal fine, dichiara che gli
emendamenti 1.2 e 1.3, riferiti al disegno di legge n. 3223-B sono inam-
missibili in quanto, in assenza di un’idonea quantificazione, suscettibili di
determinare problemi di copertura finanziaria.

Propone, quindi, di accantonare l’esame degli ordini del giorno per
esaminarli, come prassi, dopo la votazione degli emendamenti.

Sulla proposta del Presidente conviene la Commissione.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 1.

Il senatore MORANDO (DS-U) illustra la proposta 1.1 sollecitando il
Governo a intraprendere la scelta di una riscrittura del Patto di stabilità
interno.

Il senatore CADDEO (DS-U), dopo aver illustrato l’emendamento
1.4, evidenzia poi che la proposta 1.7 è volta a garantire che dal blocco
del turn over non risultino pregiudicati i servizi essenziali per i cittadini.
Illustra quindi anche la proposta 1.8.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) illustra la proposta 1.13 ribadendo
che l’attuale formulazione del comma 98, pur recependo le indicazioni
della recente sentenza della Corte costituzionale, non garantisce il conse-
guimento dei risparmi attesi. Ribadisce le valutazioni svolte dal senatore
Morando sul Patto di stabilità interno.

I restanti emendamenti sono dati per illustrati. Si passa quindi ai pa-
reri del relatore e del Governo.

Il relatore Paolo FRANCO (LP) esprime avviso contrario su tutti gli
emendamenti ed il Rappresentante del GOVERNO esprime avviso con-
forme al relatore.

In sede di dichiarazione di voto sull’emendamento 1.1 chiedono ai
proponenti di aggiungere la propria firma i senatori D’AMICO (Mar-

DL-U), DETTORI (Mar-DL-U), MARINO (Misto-Com), MARINI (Mi-
sto-SDI), BATTAFARANO (DS-U) e RIPAMONTI (Verdi-U).

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione respinge quindi tutti gli emendamenti, ad eccezione delle proposte
1.2 e 1.3, in quanto dichiarate inammissibili.

Si passa all’esame degli ordini del giorno.
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Il presidente AZZOLLINI dichiara inammissibili gli ordini del giorno
0/3223-B/4/5a, 0/3223-B/5/5a e 0/3223-B/6/5a in quanto non correlati alle
modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

Posti separatamente ai voti, tutti i restanti ordini del giorno vengono
poi respinti.

Non essendovi dichiarazioni di voto sui disegni di legge in esame, si
passa al conferimento dei mandati.

Il presidente AZZOLLINI, prima di procedere alla votazione del
mandato ai relatori, desidera esprimere un sentito ringraziamento ai Com-
missari, soprattutto dell’opposizione che hanno dato un fattivo contributo
ai lavori, con la loro costante presenza, insieme agli esponenti della mag-
gioranza. Ringrazia parimenti il relatore ed il Governo per i loro approfon-
dimenti. Indirizza, infine, un ulteriore sentito ringraziamento al personale
dei vari Servizi del Senato che hanno fornito l’assistenza necessaria.

La Commissione conferisce quindi mandato ai relatori a riferire favo-
revolmente all’Assemblea sui disegni di legge nn. 3224-B e 3223-B, nei
testi trasmessi dalla Camera dei deputati, autorizzandoli altresı̀ a chiedere
lo svolgimento della relazione orale.

SCONVOCAZIONE DELL’ODIERNA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I

PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che l’odierna seduta della Sotto-
commissione per i pareri, già convocata per le ore 8,30, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 10,25.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3223-B

Art. 1.

1.1

Morando, Caddeo, Pizzinato, Battaglia Giovanni, Legnini, Vitali,

D’Amico, Dettori, Marino, Marini, Battafarano, Ripamonti,

Al comma 98, sostituire le parole da: «Ai fini del concorso» fino a:
«la realizzazione di economie di spesa lorde», con le seguenti: «Ai fini del
concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi fissati
dal Patto di stabilità e crescita che lega i paesi aderenti all’Unione mone-
taria europea, entro il 31 marzo 2005, previo accordo tra Governo, Re-
gioni e Autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono fissati obiettivi
e parametri del Patto di Stabilità Interno, recante in particolare i limiti per
l’evoluzione della spesa corrente primaria delle amministrazioni regionali
e degli enti locali di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e degli enti del Servizio
Sanitario Nazionale. I predetti limiti sono fissati in modo tale da garantire,
per le regioni e le automie locali, la realizzazione di economie di spesa
lorde».

1.2

Caddeo, Vitali, Legnini, Pizzinato

Al comma 98, primo periodo, dopo le parole: «per le assunzioni» ag-

giungere le seguenti: «di personale a tempo indeterminato».



29 Dicembre 2004 5ª Commissione– 22 –

1.3

Morando, Vitali, Battaglia Giovanni

Al comma 98, primo periodo, sostituire le parole: «per il triennio
2005-2007» con le seguenti: «di personale a tempo determinato per cia-
scuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

1.4

Caddeo, Vitali, Legnini, Pizzinato

Al comma 98, primo periodo, dopo le parole: «previa attivazione
delle procedure di mobilità» aggiungere le seguenti: «, anche intercompar-
timentale,».

1.5

Morando, Vitali, Battaglia Giovanni

Al comma 98, primo periodo, dopo le parole: «del personale infer-
mieristico del Servizio sanitario nazionale» aggiungere le seguenti: «, e
tenuto conto della tipologia degli enti, della dimensione demografica,
dei profili professionali del personale da assumere, della essenzialità dei
servizi da garantire e dell’incidenza delle spese del personale sulle entrate
correnti».

1.6

Morando, Vitali, Battaglia Giovanni

Al comma 98, primo periodo, dopo le parole: «del personale infer-
mieristico del Servizio sanitario nazionale» aggiungere il seguente pe-

riodo: «I decreti di cui al presente comma dovranno essere emanati entro
il 31 marzo 2005».
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1.13

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

Turroni, Zancan

Al comma 98, sopprimere le parole da: «Le predette misure devono
garantire», fino a: «a decorrere dall’anno 2008».

Conseguentemente, dopo il comma 578, aggiungere il seguente:

«578-bis. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote re-
lative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

"a) l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all’articolo
11-bis, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all’articolo 1 del
decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all’articolo 27 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30
settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 no-
vembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze,
di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e
10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli arti-
coli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».

1.7

Caddeo, Vitali, Legnini, Pizzinato

Al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: «Le predette mi-
sure» con le seguenti: «I predetti accordi, stipulati in sede di Conferenza
Unificata, tenuto conto della tipologia degli enti, della dimensione demo-
grafica, dei profili professionisti del personale da assumere, della essenzia-
lità dei servizi da garantire,».
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1.8

Caddeo, Vitali, Legnini, Pizzinato

Al comma 98, secondo periodo, dopo le parole: «Devono garantire,
per le regioni e le autonomie locali,» aggiungere le seguenti: «la conti-
nuità dei servizi erogati ai cittadini, nonché».

1.9

Morando, Vitali, Battaglia Giovanni

Al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: «non inferiori a»
con le seguenti: «pari a».

1.10

Caddeo, Vitali, Legnini, Pizzinato

Al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: «a 572 milioni di
euro per l’anno 2006» con le seguenti: «562 milioni di euro per l’anno
2006» e le parole: «ad 850 milioni di euro per l’anno 2007» con le se-

guenti: «ad 840 milioni di euro per l’anno 2007».

Conseguentemente al comma 560 alla tabella A richiamata voce:
Ministero dell’interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: –

2006: – 10.000;

2007: – 10.000.

1.11

Morando, Vitali, Battaglia Giovanni

Al comma 98, secondo periodo, dopo le parole: «e, per gli enti del
servizio sanitario nazionale» aggiungere le seguenti: «l’erogazione conti-
nuativa dei servizi sanitari essenziali per la cura e la salute dei cittadini,
nonché».
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1.12
Caddeo, Vitali, Legnini, Pizzinato

Al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: «a 579 milioni di
euro per l’anno 2006» con le seguenti parole: «569 milioni di euro per
l’anno 2006» e le parole: «ad 860 milioni di euro per l’anno 2007»
con le seguenti: «ad 850 milioni di euro per l’anno 2007».

Conseguentemente al comma 560 alla tabella A richiamata voce:
Ministero dell’interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: –
2006: – 10.000;
2007: – 10.000.
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ORDINI DEL GIORNO

AL DISEGNO DI LEGGE N. 3223-B

0/3223-B/1/5ª

Caddeo, Vitali, Legnini, Pizzinato

La 5ª Commissione permanente del Senato della Repubblica,

premesso che:

le modifiche introdotte al blocco delle assunzioni a tempo indeter-
minato per ragioni e autonomie locali, sono intervenute solo a seguito
della sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dei precedenti blocchi di assunzioni previsti nelle leggi fi-
nanziarie per l’anno 2003 e per l’anno 2004;

la nuova formulazione, prevede l’emanazione di appositi decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo in sede di Con-
ferenza unificata, finalizzata alla fissazione di criteri e limiti per le assun-
zioni di personale a tempo indeterminato da parte di regioni ed autonomie
locali, ma non individua un tempo massimo per l’emanazione dei decreti
medesimi;

tenuto conto che fino all’emanazione dei suddetti decreti, le regioni
e le autonomie locali non possono precedere ad alcuna assunzione di per-
sonale a tempo indeterminato;

impegna il Governo:

ad emanare i suddetti decreti del presidente del Consiglio dei mi-
nistri, relativi alla definizione dei limiti di assunzioni di personale da parte
di regioni ed autonomie locali, entro e non oltre il 31 marzo 2005, anche
al fine di non precludere per l’anno 2005, il funzionamento e la continuità
di erogazione dei servizi a favore dei cittadini.

0/3223-B/3/5ª

Grillotti, De Corato, Nocco, Alberti Casellati, Tarolli

La 5ª Commissione permanente del Senato della Repubblica,

considerato che:

il comma 98 dell’articolo 1, detta alcune disposizioni volte al con-
corso delle autonomie regionali al rispetto degli obiettivi di finanza pub-
blica,
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impegna il Governo:

a prevedere, altresı̀, che la Commissione di cui all’articolo 4-bis,
comma 10, del decreto-legge n. 63 del 2002 rediga un elenco analitico
e tassativo dei materiali e degli accessori monouso la cui rigenerazione
non garantisce la sicurezza della salute o non consente di conseguire ri-
sparmi di spesa;

a favorire, secondo i processi tecnologici in uso la rigenerazione
dei restanti materiali ed accessori non inclusi nel suddetto elenco al fine
di conseguire in tal modo significativi risparmi di spesa.

0/3223-B/4/5ª

Eufemi

La 5ª Commissione permanente del Senato della Repubblica, esami-
nato il comma ex 454 della legge finanziaria 2005;

valutato che in tema di ICI si modifica sostanzialmente in termini
interpretativi la definizione di fabbricato stabilendo che ai fini della deter-
minazione della rendita catastale si debba tenere conto degli elementi co-
stitutivi «anche se fisicamente non incorporati al suolo»;

con tale disposizione sembrerebbe doversi includere nel valore
censuario dei fabbricati ai fini della determinazione della rendita anche
parti mobili di pertinenza degli edifici strumentali coinvolti nel processo
produttivo;

ciò presupporrebbe l’assoggettamento all’ICI dei carriponte, dei si-
los, delle turbine, delle pese ponte, dei serbatoi, delle pompe di carburante
degli impianti in genere nonché di tutti quei macchinari non infissi al
suolo ma dotati solo di un piano di appoggio con evidenti conseguenze
alle imprese anche piccole;

poiché si tratta di norme interpretative che dovrebbero avere ef-
fetto retroattivo con una ricaduta pesante sugli anni pregressi e conse-
guente apertura di un contenzioso in ragione delle seguenti considerazioni:

1) si tasserebbero le attività in funzione degli investimenti du-
plicando la tassazione sul reddito di impresa;

2) l’esistenza di una sentenza della Cassazione del 6 settembre
2004 che ha confermato la disciplina di reddito non fondiario per i mac-
chinari non incorporati in una costruzione e rimovibili senza intaccare le
mura, produce reddito, ma non reddito fondiario;

impegna il Governo:

a valutare attentamente le conseguenze di tale disposizioni per il
sistema delle piccole medie imprese e per il comparto artigiano emanando
atti amministrativi al fine di ogni corretta interpretazione della stessa;
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ad adottare provvedimenti di urgenza al fine di eliminare ogni pos-
sibile effetto in termini di maggiore gettito sulla modifica di nozione di
fabbricato.

0/3223-B/2/5ª
Battafarano, Pizzinato, Di Siena, Gruosso, Piloni, Ripamonti

La 5ª Commissione permanente del Senato della Repubblica,

premesso che:

durante l’esame presso l’altro ramo del Parlamento sono stati sop-
pressi i commi da 555 a 557 concernenti i regimi previdenziali integrativi
dei dipendenti delle aziende di credito;

impegna il Governo:

a porre in essere ogni utile iniziativa finalizzata a salvaguardare la
nomina del Comitato amministratore per la gestione del Fondo per la ge-
stione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335 eletto liberamente e democraticamente dai lavoratori durante la
consultazione elettorale svoltasi tra il 15 e il 19 novembre 2004.

0/3223-B/5/5ª
Eufemi

La 5ª Commissione permanente del Senato della Repubblica,

esaminato il comma ex 571 della legge finanziaria;

valutati i riflessi di compatibilità con il principio di effettività della
tutela ai sensi della Direttiva 89/665 CE (direttiva ricorsi) come ricono-
sciuto dalla sentenza 15 maggio 2003 causa C - 214/00 e Ordinanza 19
maggio 2004 della Corte di Giustizia;

valutato altresı̀ che sia dalla Corte di Giustizia che dalla Corte co-
stituzionale (sentenza 204 del luglio 2004) è stata condivisa la scelta del
legislatore italiano di riservare alla giurisdizione amministrativa i settori
cosiddetti sensibili tra cui è annoverabile la vigilanza nei settori dell’eco-
nomia pubblica;

valutato, in fine, che tale norma devolve complesse controversie di
rilievo comunitario e con oggetto risorse appartenenti alla Unione europea
al giudice di pace,

impegna il Governo:

a valutare attentamente l’impatto di tale norma che pone in seria
difficoltà una gestione efficace della difesa dell’Unione Europea e dello
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Stato in giudizi polverizzati dinanzi al giudice di pace e un ulteriore ag-
gravio di competenze sul giudice ordinario senza un rafforzamento delle
strutture.

0/3223-B/6/5ª
D’Onofrio, Compagna

La 5ª Commissione permanente del Senato della Repubblica,

premesso che:

la statistica ufficiale è un bene pubblico al quale occorre dedicare
adeguati investimenti per garantirne la completezza e la scientificità, poi-
ché rappresenta uno strumento indispensabile per lo sviluppo della demo-
crazia e una risorsa strategica per la competitività del Paese;

che l’Istituto nazionale di statistica (Istat) è, istituzionalmente, il
principale produttore di statistica ufficiale del Paese e che le rilevazioni
statistiche ufficiali dell’Istituto derivano da specifici obblighi comunitari,
nonché da quanto stabilito dal Programma statistico nazionale approvato
dal CIPE;

che il Consiglio dell’Istat nell’aprile 2004, come da espressa previ-
sione normativa, ha deliberato il Piano triennale delle attività 2005-2007
nel quale risultano elencati i progetti di rilevazione, ricerca e innovazione
da realizzare nel triennio di riferimento. Nella predisposizione del Piano
delle attività, l’Istituto, conscio delle difficoltà legate alla politica di con-
tenimento della spesa pubblica, ha puntato a soddisfare solo le esigenze
informative prioritarie, quali in particolare la rilevazione sulle Forze la-
voro e sui Consumi delle famiglie;

che le attuali risorse disponibili, pari a circa 150 milioni di euro
stanziate dal disegno di legge finanziaria in favore dell’istituto, non con-
sentono di rispettare le esigenze informative prioritarie;

che l’istituto a fronte di una pianta organica che fissa in 2.900
unità la consistenza massima di personale di ruolo dell’Istituto, dispone
di 2.094 unità di personale di ruolo;

che molte delle attività dell’Istituto sono svolte da personale con
contratti a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continua-
tiva;

che il disegno di legge finanziaria, 2005 ha previsto, per fronteg-
giare indifferibili esigenze di servizio di particolare urgenza, un fondo
per le assunzioni pari a 120 milioni di euro a regime, con priorità, tra l’al-
tro, per il personale del settore della ricerca,

impegna il Governo:

ad adottare misure a consentire all’ISTAT di poter disporre di ade-
guate risorse finanziarie per l’espletamento dei propri compiti istituzionali,
nonché di poter procedere all’assunzione di personale a tempo indetermi-
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nato, nell’ambito delle priorità indicate nel disegno di legge finanziaria
per l’utilizzo del fondo per le assunzioni, e di personale a tempo determi-
nato, ovvero alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e conti-
nuativa, nel limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno
2004.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

MERCOLEDÌ 29 DICEMBRE 2004

247ª Seduta

Presidenza del Presidente

PEDRIZZI

Interviene il vice ministro dell’economia e delle finanze Micciché.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(3224-B e 3224-quater) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2005 e
bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 e relativa Nota di variazioni, approvato

dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera

dei deputati

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

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

l’anno finanziario 2005

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

nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Rapporti alla 5ª Commissione. Esame congiunto. Rapporti favorevoli)

Il relatore KAPPLER (AN) illustra le modifiche apportate dalla Ca-
mera dei deputati ai disegni di legge in titolo, facendo presente che
esse riguardano essenzialmente le disposizioni del disegno di legge finan-
ziaria e, in modo correlato, lo Stato di previsione dell’entrata e lo Stato di
previsione del Ministero dell’Economia e delle finanze (Tabelle 1 e 2 del
disegno di legge di bilancio). Evidenzia poi, per i profili di competenza
della Commissione, come gli aggiustamenti introdotti dall’altro ramo del
Parlamento appaiano di portata limitata. In particolare, segnala la soppres-
sione del comma 116 dell’articolo 1, il quale modificava l’articolo 6,
comma 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in ma-
teria di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale, prorogando
di un anno (ovvero sino al 31 dicembre 2005) la durata dell’esenzione dal-
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l’imposta sul valore aggiunto in favore delle prestazioni di servizi rese dai
consorzi fra banche, cui partecipino anche soggetti diversi dagli istituti di
credito, nei confronti delle banche consorziate. A tale proposito, fa osser-
vare che tale soppressione si è resa necessaria in quanto il successivo
comma 472 ha di fatto reso permanente l’esenzione IVA in parola, che,
invece, con il comma soppresso veniva prorogata per un solo anno. Il con-
tenuto della norma soppressa risultava pertanto contraddittorio rispetto a
quanto stabilito dal comma 472.

Evidenzia inoltre che un’ulteriore modifica intervenuta nel corso del-
l’esame da parte della Camera dei deputati ha invece riguardato la sop-
pressione del comma 527 dell’articolo 1 – introdotto nel corso dell’esame
al Senato come comma 63 dell’articolo 42 – con il quale era stato modi-
ficato l’articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze del 31
gennaio 2000, n. 29, in materia di esercizio del gioco del Bingo. Il comma
527 citato sopprimeva la disposizione diretta a vietare lo svolgimento del
gioco del Bingo in sale dedicate all’esercizio di altri giochi e comunque
collegate con locali nei quali fossero installati apparecchi da divertimento
e intrattenimento, nonché biliardi, biliardini e apparecchi similari. In virtù
dell’abrogazione del comma 527 effettuata dalla Camera dei deputati ri-
mane pertanto in vigore il divieto di installare apparecchi per videogiochi
all’interno delle sale Bingo.

Sottolinea peraltro che la soppressione di tale norma, di per sé pro-
duttiva di gettito, ha reso necessaria la copertura delle minori entrate, as-
sicurata da una riduzione degli accantonamenti del Fondo speciale di parte
corrente del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero degli
interni. In particolare, per il Ministero dell’economia e delle finanze si è
resa necessaria una riduzione di 20 milioni di euro per l’anno 2005 e di 10
milioni di euro per gli anni 2006 e 2007; per il Ministero degli interni la
riduzione è stata di 10 milioni di euro per gli anni 2006 e 2007. Gli stati
di previsione dell’entrata e del Ministero dell’economia e delle finanze
sono stati di conseguenza modificati, come indicato nella terza Nota di va-
riazioni al Bilancio.

Alla luce delle considerazioni svolte, propone l’espressione di rap-
porti favorevoli sulle due Tabelle e sulle parti di competenza del disegno
di legge finanziaria.

Il presidente PEDRIZZI, preso atto che non vi sono iscritti a parlare
in discussione generale e rinunciando il rappresentante del Governo ad in-
tervenire, avverte che si passa alle dichiarazioni di voto riferite ad en-
trambe le proposte formulate dal Relatore.

Il senatore PASQUINI (DS-U) preannuncia, anche a nome della pro-
pria parte politica, il voto contrario, motivato principalmente da una valu-
tazione estremamente critica del metodo sinora adottato per l’esame dei
documenti di bilancio. Rileva infatti come il ricorso alla questione di fi-
ducia su successive proposte emendative da parte del Governo, peraltro
difformi rispetto all’impostazione originaria della manovra di bilancio, ab-
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bia privato il Parlamento delle proprie prerogative e del proprio ruolo, non
giustificandosi tale procedura sulla base di atteggiamenti ostruzionistici
dell’opposizione.

Il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) preannuncia a sua volta il
voto contrario della propria parte politica, richiamando i rilievi critici
già svolti nel corso dell’esame della manovra di bilancio nella precedente
lettura da parte del Senato.

Con specifico riferimento alla procedura di esame dei disegni di
legge finanziaria e di bilancio, dopo aver ricordato i contrasti ingeneratisi
tra i due rami del Parlamento in relazione a talune proposte emendative,
osserva che il ricorso allo strumento della questione di fiducia ha impedito
un dibattito parlamentare proficuo e approfondito.

Il senatore SALERNO (AN) preannuncia, anche a nome della propria
parte politica, il voto favorevole, evidenziando la limitata portata delle
modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

Osserva come le disposizioni in tema di assunzioni nelle autonomie
territoriali siano state modificate in conseguenza della pronuncia della
Corte Costituzionale e rispondano alla finalità di garantire la stabilità in-
terna dell’assetto economico del Paese, ferme restando le problematiche
riguardanti il rispetto dei vincoli comunitari.

Per quanto concerne la norma che ristabilisce il divieto di installare
videogiochi all’interno delle sale Bingo, esprime forti perplessità, rile-
vando come essa non appaia giustificata e risulti discriminatoria nei con-
fronti dei gestori di tali ultime. A tale proposito, fa inoltre notare come la
disposizione determini una diminuzione del gettito, sottolineando altresı̀
l’esigenza di un intervento volto a riequilibrare l’imposizione fiscale nel
settore dei giochi e delle scommesse.

Il senatore COSTA (FI), a nome della propria parte politica, con-
ferma la valutazione positiva sulla manovra di bilancio per il 2005, insi-
stendo sulla rilevanza della riduzione delle aliquote dell’imposta sui red-
diti e giudicando opportune le modifiche introdotte dalla Camera dei de-
putati in tema di partecipazione degli enti decentrati al contenimento delle
spese attraverso il blocco del turn over. D’altro canto, alla luce dell’orien-
tamento federalista, appare opportuno lasciare piena autonomia alle Re-
gioni, fissando per esse un tetto massimo di spesa, senza, invece, predeter-
minare per legge le percentuali di incremento del personale.

Interviene quindi il senatore BRUNALE (DS-U), a giudizio del quale
le osservazioni del senatore Salerno in materia di videogiochi nelle sale
Bingo non sembrano tenere conto della circostanza che l’emendamento
è stato proposto dalla sua stessa parte politica. Nel merito della reintrodu-
zione del divieto a installare nelle sale Bingo i videogiochi, dopo aver ri-
cordato i risultati dell’indagine conoscitiva condotta dalla Commissione,
osserva che tale divieto, pienamente giustificato rispetto alla normativa
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previgente, non appare in linea con le modifiche introdotte di recente alla
disciplina complessiva delle macchine da intrattenimento. Rileva, inoltre,
come il metodo scelto dal Governo di non tener conto del dibattito parla-
mentare in tale materia, come in altri settori legislativi, stia sostanzial-
mente comprimendo ogni prerogativa parlamentare, riducendo drastica-
mente anche la trasparenza delle decisioni. Tale osservazione vale anche
per la disciplina di carattere fiscale applicabile alle macchine da intratte-
nimento, che necessita di modifiche da valutare in un contesto ben più
ampio e approfondito nelle sedi competenti.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale per delibe-
rare, pone separatamente ai voti le proposte di rapporto favorevole sulle
tabelle nn. 1 e 1-quater, nonché 2 e 2-quater e sulle rispettive parti di
competenza del disegno di legge finanziaria, come modificate dalla Ca-
mera dei deputati, che vengono approvate.

La seduta termina alle ore 8,55.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 29 DICEMBRE 2004

412ª Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo

(n. 124)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del

decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66. Esame. Parere favorevole)

Il presidente GRILLO (FI), relatore, dopo averne illustrato il curricu-

lum, propone l’espressione di un parere favorevole sulla proposta di no-

mina del professore Bruno Franchi a Presidente dell’Agenzia nazionale

per la sicurezza del volo.

Si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto sul parere favore-

vole alla proposta di nomina. Partecipano alla votazione i senatori CHI-

RILLI (FI), CICOLANI (FI), ZAPPACOSTA (AN) (in sostituzione del se-

natore Demasi) FORTE (UDC), GRILLO (FI), BARELLI (FI) (in sostitu-

zione del senatore Guasti), ULIVI (AN) (in sostituzione del senatore Me-

duri), MENARDI (AN), PASINATO (FI), CIRAMI (UDC) (in sostituzione

del senatore Pellegrino), PESSINA (FI), IERVOLINO (UDC) (in sostitu-

zione del senatore Tunis), e ZANDA (Mar-DL-U).

All’esito della votazione, la proposta di parere favorevole alla nomina

del professor Bruno Franchi risulta approvata con 12 voti favorevoli e 1

voto contrario.
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Proposta di nomina di un componente del collegio dell’Agenzia nazionale per la sicu-

rezza del volo (n. 125)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del

decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66. Esame. Parere favorevole)

Il presidente GRILLO (FI), relatore, dopo averne illustrato il curricu-

lum, propone l’espressione di un parere favorevole sulla proposta di no-
mina del generale S.A. Andrea Fornasiero a componente del collegio del-
l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.

Si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto sul parere favore-
vole alla proposta di nomina. Partecipano alla votazione i senatori CHI-
RILLI (FI), CICOLANI (FI), ZAPPACOSTA (AN) (in sostituzione del se-
natore Demasi) FORTE (UDC), GRILLO (FI), BARELLI (FI) (in sostitu-
zione del senatore Guasti), ULIVI (AN) (in sostituzione del senatore Me-
duri), MENARDI (AN), PASINATO (FI), CIRAMI (UDC) (in sostituzione
del senatore Pellegrino), PESSINA (FI), IERVOLINO (UDC) (in sostitu-
zione del senatore Tunis), e ZANDA (Mar-DL-U).

All’esito della votazione, la proposta di parere favorevole alla nomina
del gen. S.A. Andrea Fornasiero risulta approvata con 12 voti favorevoli e
1 voto contrario.

Proposta di nomina di un componente del collegio dell’Agenzia nazionale per la sicu-

rezza del volo (n. 126)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del

decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66. Esame. Parere favorevole)

Il presidente GRILLO (FI), relatore, dopo averne illustrato il curricu-

lum, propone l’espressione di un parere favorevole sulla proposta di no-
mina del professor avvocato Elda Turco Bulgherini a componente del col-
legio dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.

Si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto sul parere favore-
vole alla proposta di nomina. Partecipano alla votazione i senatori CHI-
RILLI (FI), CICOLANI (FI), ZAPPACOSTA (AN) (in sostituzione del se-
natore Demasi) FORTE (UDC), GRILLO (FI), BARELLI (FI) (in sostitu-
zione del senatore Guasti), ULIVI (AN) (in sostituzione del senatore Me-
duri), MENARDI (AN), PASINATO (FI), CIRAMI (UDC) (in sostituzione
del senatore Pellegrino), PESSINA (FI), IERVOLINO (UDC) (in sostitu-
zione del senatore Tunis), e ZANDA (Mar-DL-U).

All’esito della votazione, la proposta di parere favorevole alla nomina
del professor avvocato Elda Turco Bulgherini risulta approvata con 12
voti favorevoli e 1 voto contrario.
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Proposta di nomina di un componente del collegio dell’Agenzia nazionale per la sicu-

rezza del volo (n. 127)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del

decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66. Esame. Parere favorevole)

Il presidente GRILLO (FI), relatore, dopo averne illustrato il curricu-

lum, propone l’espressione di un parere favorevole sulla proposta di no-
mina dell’ingegner Marcello Cherchi a componente del collegio dell’A-
genzia nazionale per la sicurezza del volo.

Si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto sul parere favore-
vole alla proposta di nomina. Partecipano alla votazione i senatori CHI-
RILLI (FI), CICOLANI (FI), ZAPPACOSTA (AN) (in sostituzione del se-
natore Demasi) FORTE (UDC), GRILLO (FI), BARELLI (FI) (in sostitu-
zione del senatore Guasti), ULIVI (AN) (in sostituzione del senatore Me-
duri), MENARDI (AN), PASINATO (FI), CIRAMI (UDC) (in sostituzione
del senatore Pellegrino), PESSINA (FI), IERVOLINO (UDC) (in sostitu-
zione del senatore Tunis), e ZANDA (Mar-DL-U).

All’esito della votazione, la proposta di parere favorevole alla nomina
dell’ingegner Marcello Cherchi risulta approvata con 12 voti favorevoli e
1 voto contrario.

Proposta di nomina di un componente del collegio dell’Agenzia nazionale per la sicu-

rezza del volo (n. 128)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del

decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66. Esame. Parere favorevole)

Il presidente GRILLO (FI), relatore, dopo averne illustrato il curricu-

lum, propone l’espressione di un parere favorevole sulla proposta di no-
mina dell’ingegner Michele Gasparetto a componente del collegio dell’A-
genzia nazionale per la sicurezza del volo.

Si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto sul parere favore-
vole alla proposta di nomina. Partecipano alla votazione i senatori CHI-
RILLI (FI), CICOLANI (FI), ZAPPACOSTA (AN) (in sostituzione del se-
natore Demasi) FORTE (UDC), GRILLO (FI), BARELLI (FI) (in sostitu-
zione del senatore Guasti), ULIVI (AN) (in sostituzione del senatore Me-
duri), MENARDI (AN), PASINATO (FI), CIRAMI (UDC) (in sostituzione
del senatore Pellegrino), PESSINA (FI), IERVOLINO (UDC) (in sostitu-
zione del senatore Tunis), e ZANDA (Mar-DL-U).

All’esito della votazione, la proposta di parere favorevole alla nomina
dell’ingegner Michele Gasparetto risulta approvata con 12 voti favorevoli
e 1 voto contrario.
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Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: «Definizione dei

criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta

dal Ministero dell’economia e delle finanze nel capitale di Alitalia – Linee Aeree Ita-

liane S.p.A.» (n. 430)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della

legge 14 novembre 1995, n. 481)

Piano industriale 2005-2008 di Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A. (n. 434)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 2, comma 192,

della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

(Seguito e conclusione dell’esame congiunto con esiti separati. Parere favorevole sull’atto

n. 430. Parere favorevole sull’atto n. 434)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 21 dicembre

2004.

Il presidente GRILLO ricorda che il relatore, senatore Menardi, ha

presentato, nella precedente seduta, i due pareri relativi il primo all’atto

del Governo n. 430, concernente lo schema di decreto di privatizzazione

della società Alitalia S.p.A. e il secondo all’atto del Governo n. 434, con-

cernente il Piano industriale di Alitalia S.p.A. per gli anni 2005-2008 (en-

trambi pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna). Avverte

pertanto che saranno fatte due distinte votazioni, con due distinti esiti,

per ciascuno dei due provvedimenti.

Il senatore ZANDA (Mar-DL-U) annuncia il voto contrario del suo

Gruppo in quanto, in particolare lo schema concernente la privatizzazione,

risulta vago e privo di quei criteri che invece dovrebbe enunciare. Esprime

poi forti perplessità per la mancata decisione da parte del Governo di in-

serire da subito la norma sulla goden share a prescindere dalle alleanze

che la compagnia Alitalia farà con le compagnie aeree di altri Paesi.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone

quindi ai voti il parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente

del Consiglio concernente la privatizzazione e le modalità di dismissione

della partecipazione detenuta dal Ministero dell’economia e delle finanze

nel capitale di Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A. che risulta approvato.

È pertanto preclusa la votazione sul parere alternativo presentato dal sena-

tore Falomi.

Pone quindi ai voti il parere favorevole sul Piano industriale 2005-

2008 di Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A., che risulta approvato.
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SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che, essendo esauriti gli argomenti iscritti
all’ordine del giorno, la seduta già convocata per oggi, mercoledı̀ 29 di-
cembre, alle ore 14,30, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10.
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SCHEMA DI PARERE PREDISPOSTO DAL

RELATORE E APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO N. 430

L’8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del
Senato,

esaminato, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre
1995, n. 481, la richiesta di parere sullo schema di decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri recante: «Definizione dei criteri di privatizza-
zione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Mi-
nistero dell’economia e delle finanze nel capitale di Alitalia – Linee Aeree
Italiane S.p.A.,

premesso:

– che il parere è reso ai sensi delle leggi nn. 332 n. 94 e 350 del
2003 nelle quali sono disciplinate le modalità di alienazione della società
Alitalia spa;

– che in ottemperanza agli impegni assunti con il Decreto del Mi-
nistero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 21
dicembre 2000 ed in forza del quale il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze ha acquisito l’intera partecipazione in Alitalia, ai fini della sua di-
smissione, detenuta dall’IRI S.p.A. in liquidazione, pari a 820.880.682 di
azioni ordinarie, corrispondenti a circa il 53,01% del capitale;

– che in ottemperanza alla decisione della Commissione Europea
del 20 Luglio 2004 con la quale, è stato autorizzato il rilascio della garan-
zia dello Stato a favore di Alitalia spa (di cui al decreto legge, 24 giugno
2003, n. 159) e nella quale la Comunità ha preso atto dell’impegno delle
autorità italiane (lettera del Ministro delle politiche comunitarie al Com-
missario per i Trasporti e l’Energia della Commissione Europea in data
13 luglio 2004) a ridurre la partecipazione dello Stato al capitale di Ali-
talia ad una quota di minoranza, entro un arco temporale massimo di do-
dici mesi dalla concessione della garanzia sul prestito ponte di 400 milioni
di euro senza che il piano di ristrutturazione della società non comporti
alcun aiuto di Stato;

considerato:

– che il Consiglio dei Ministri ha approvato i criteri per la priva-
tizzazione di Alitalia e le modalità di dismissione, tra i cui è stato previsto
che nello statuto della società, prima della dismissione, possa essere intro-
dotta una clausola che attribuisca al Ministro dell’Economia e delle Fi-
nanze poteri speciali ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 31 maggio
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1994, n. 332 in linea con gli orientamenti comunitari al riguardo, a con-
dizione che analoghe forme di tutela dell’interesse pubblico vengano as-
sunte dagli altri Stati europei interessati dall’ operazione di integrazione;

– che, nell’ipotesi in cui non si dovesse optare per poteri speciali,
sia necessario far precedere la perdita del controllo di Alitalia da parte
dello Stato dalla istituzione di una Autorità di settore, conformemente al
parere n. 2228/96, reso dal Consiglio di Stato in relazione alla procedura
di privatizzazione di Autostrade;

– che il decreto in questione è accompagnato dal Piano Industriale
di ristrutturazione e rilancio della compagnia aerea per il periodo 2005-
2008 coerente con i termini dell’accordo del 6 maggio 2004 tra Governo,
Alitalia e Parti Sociali e con la normativa comunitaria in tema di aiuti di
Stato, presentato dal Governo al Parlamento in forza della legge 3 dicem-
bre 1996 n. 662;

– che il piano industriale di risanamento e rilancio della compagnia
prevede la separazione societaria delle attività non core in una nuova
realtà societaria (AZ service) al cui capitale è prevista una rilevante par-
tecipazione di soggetti terzi, a che tal fine sono state avviate trattative con
Fintecna e la realizzazione, entro la primavera del prossimo anno, di un
aumento di capitale di Alitalia dell’ordine di 1200 milioni di euro;

– che il piano industriale garantisce in capo alla stessa Alitalia la
permanenza dei diritti di traffico ai sensi tanto del Regolamento CEE
2407/92 quanto degli accordi bilaterali di traffico stipulati con stati non
appartenenti all’Unione Europea.

Rilevato inoltre

– che tutte le major europee, fin dal 2001, hanno proceduto con
profonde ristrutturazioni che hanno riguardato la riduzione di personale,
una collocazione remunerativa nei mercati domestici, una struttura dei co-
sti più efficiente, l’articolazione della flotta coerente alla domanda, sia sul
medio/corto raggio quanto sul lungo raggio, un potenziamento degli hub
di riferimento, la valorizzazione dei processi commerciali, un aumento
della produttività e delle configurazioni operative, il miglioramento pro-
duttivo e la razionalizzazione delle operazione di manutenzione, l’ocula-
tezza negli acquisti, lo sviluppo delle attività di processo di sistema con
una forte responsabilizzazione e con una chiara e trasparente attribuzione
delle funzioni del menagement, la riduzione pari a zero dell’assenteismo,
un aumento dell’offerta;

– che nel Piano industriale presentato Alitalia propone di affer-
marsi come vettore a rete altamente efficiente (recuperando le criticità
analogamente manifestate dalle altre major europee e da queste ultime po-
sitivamente recuperate negli anni appena trascorsi) tale da collocarsi quale
leader del mercato italiano, leader del traffico di connessione dai mercati
mediterranei e medio-orientali, porta di ingresso in Italia ed Europa per i
flussi internazionali e intercontinentali «naturali», concentrare le risorse
sull’attività di trasporto aereo tramite terziarizzazione dei servizi a terra,
riduzione dei costi, ristrutturazione della rete di corto-medio raggio e mas-
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simizzazione delle sinergie tra lungo e medio raggio, aumentare l’effi-
cienza delle strutture organizzative e di controllo, aumentando al con-
tempo le competenze e la responsabilizzazione del menagement, prospet-
tare alle maestranze tutte il will e lo skill richiesto;

– che tutto ciò è concretamente raggiunto secondo il progetto di
ristrutturazione che prevede due fasi: quella di risanamento negli anni
2005-2006 e quella di rilancio negli anni 2007-2008;

– che il risanamento 2005-2006 è operato con lo Spin-off di AZ
Service, la razionalizzazione degli approvvigionamenti, il miglioramento
dell’efficacia commerciale, il recupero della produttività in tutte le aree
operative, la ristrutturazione di business e Cargo, e che con queste azioni
si elimina il gap sul cask, si riallinea il load factor a mercato, si garantisce
la continuità aziendale che permette il prestito ponte e la successiva rica-
pitalizzazione e si ottiene un migliore profilo di rischio;

– che il rilancio 2007-2008 prevede l’acquisto di nuova flotta
lungo raggio e regionale, un posizionamento competitivo con gli altri ma-

jor, aperture di nuove destinazioni e aumento delle frequenze, maggiore
attività di volo per migliore efficienza e che tutto ciò consente di conso-
lidare la posizione di highly efficient network carrier e di aumentare l’at-
trattiva di Alitalia come partner di alleanze;

esprime parere favorevole
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PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAL

SENATORE FALOMI SULL’ATTO N. 430

«Premesso che l’alienazione della partecipazione detenuta dal Mini-
stero dell’economia e delle finanze in Alitalia – Linee Aeree Italiane
S.p.A. è una questione che non si può affrontare al di fuori di un riassetto
complessivo del sistema del trasporto aereo italiano;

– che tale riassetto è fortemente influenzato da fattori esterni che mo-
dificano profondamente lo scenario competitivo dentro cui agiscono le
compagnie aeree italiane;

– che, in particolare, occorre tenere conto degli effetti sull’andamento
delle domande sul lungo raggio provocati dalla guerra in Iraq e dalle in-
certezze internazionali che ne derivano;

– che sulla domanda di medio raggio va valutato l’impatto derivante
dall’ingresso nella Unione Europea di dieci nuovi Stati;

– che tra i fattori esterni che incidono sullo scenario del mercato do-
mestico del trasporto aereo occorre tener conto dell’incidenza della istitu-
zione della « continuità territoriale», degli effetti prevedibili del decollo
del sistema ferroviario di alta velocità e dei criteri inadeguati di valuta-
zione della concorrenza da parte di Autorità garante della concorrenza e
del mercato;

– che i vettori italiani attraversano una fase di crisi economico-finan-
ziaria a causa di un eccesso di offerte nel settore domestico che comporta
bassi livelli di introiti, di sfruttamento della capacità di trasporto dei veli-
voli e un forte incremento della concorrenza dei vettori low cost sulle
tratte internazionali;

– che il sistema delle infrastrutture aeroportuali ha visto lo sviluppo
di tipo speculativo delle più disparate iniziative, che non solo hanno pro-
dotto gravi distorsioni ma che ha determinato il definitivo distacco del si-
stema da qualunque idea di «reti» per non parlare degli effetti assoluta-
mente illogici che si sono ripercossi sui volumi di traffico degli hubs na-
zionali verso quelli concorrenti extranazionali;

– che i costi aeroportuali costituiscono per una compagnia aerea una
voce di costo molto significativa;

– che il sistema di tariffazione dei servizi centralizzati negli scali na-
zionali è gestito in modo del tutto inefficiente, non trasparente e discrezio-
nale dal gestore dell’aeroporto costringendo gli utenti a corrispondere ta-
riffe ingiustamente elevate;

– che attraverso la politica degli sconti, l’uso incrociato di risorse per
sussidiare le attività di Handiling, l’assegnazione di uffici e spazi, l’asse-
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gnazione degli spazi di sosta e altre misure è possibile per il gestore ae-
roportuale distorcere la concorrenza;

– che il pagamento di royalties sui prodotti petroliferi avio, non pre-
visto in molti Paesi europei, si colloca nel nostro paese al livello più alto
rispetto a quello percepito da altri stati europei.

Considerato che è necessaria una politica industriale del settore che
investa il complesso dei fattori sopra indicati;

– che in particolare è necessario intervenire con sgravi fiscali e pre-
videnziali per contribuire al riassetto del mercato domestico e alla ridu-
zione del costo del lavoro per aumentare la competitività nei confronti
di vettori comunitari che prevedono contributi inferiori a quelli medi ita-
liani;

– che è necessario modificare il sistema delle tariffe prevedendo un
allineamento delle tariffe di ENAV S.p.A. alla media europea e tariffe ae-
roportuali improntate alla oggettività, alla trasparenza e alla conformità
con le tariffe medie europee;

– che sono opportune politiche di regolazione del traffico aereo al
fine di aumentare l’efficienza complessiva;

– che risulta necessario un nuovo rapporto vettori/aeroporti attraverso
un "Piano Nazionale del trasporto aereo e degli aeroporti" che consenta
una programmazione di dettaglio degli sviluppi aeroportuali tenuto conto
anche degli effetti sul mercato domestico dell’alta velocità;

– che occorre evitare una privatizzazione di Alitalia che nel contesto
attuale si tradurrebbe in una svendita della compagnia.

Tutto ciò premesso e considerato la Commissione, auspicando il rin-
vio della formulazione del parere sull’alienazione della partecipazione del
Ministero dell’economia e delle finanze in Alitalia S.p.A. fino al varo di
un progetto complessivo di riordino del settore del trasporto aereo,
esprime parere contrario».
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SCHEMA DI PARERE

PREDISPOSTO DAL RELATORE E APPROVATO

DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO N. 434

L’8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del
Senato,

esaminato, ai sensi dell’articolo 2, comma 192, della legge 23 dicem-
bre 1996, n. 662, il Piano industriale 2005-2008 di Alitalia – Linee Aeree
Italiane S.p.A. (n. 434).

esprime parere favorevole
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I N D U S T R I A (10ª)

MERCOLEDÌ 29 DICEMBRE 2004

234ª Seduta

Presidenza del Presidente

PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Ventucci.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

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

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

dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera

dei deputati

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

(legge finanziaria 2005), approvato dalla Camera, modificato dal Senato e nuovamente

modificato dalla Camera dei deputati

(Rapporto alla 5ª Commissione. Esame congiunto. Rapporto favorevole)

Il senatore BASTIANONI (Mar-DL-U) ritiene indispensabile la pre-
senza di un rappresentante del Governo ad una seduta in cui la Commis-
sione dovrà esprimere il proprio parere sulle ultime modificazioni ai do-
cumenti finanziari. Ciò non solo in ragione di precise norme regolamen-
tari, ma anche per far si che la seduta non si risolva in un vuoto rituale
che tralasci di approfondire il merito dei problemi.

Il senatore CHIUSOLI (DS-U) si associa alle considerazioni svolte
dal senatore Bastianoni, ricordando come i Gruppi di opposizione abbiano
sempre manifestato piena disponibilità al dialogo nel corso dei lavori della
Commissione, ma sottolineando la necessità di garantire il rispetto delle
regole e il confronto sui contenuti, per il quale è indispensabile anche
la presenza del Governo.
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Il presidente PONTONE informa la Commissione che il Governo,
nella persona del sottosegretario ai rapporti con il Parlamento Ventucci,
sarà presente, di qui a pochi minuti, alla seduta della Commissione.

La senatrice D’IPPOLITO (FI) osserva che le modifiche apportate ai
documenti di bilancio di cui la Commissione dovrà occuparsi hanno na-
tura limitata e puramente formale. Pertanto, a suo avviso, la presenza
del Governo non è indispensabile, anche in considerazione del fatto che
nelle precedenti fasi dell’iter la Commissione ha avuto modo di approfon-
dire in modo adeguato le parti di competenza del disegno di legge finan-
ziaria e della tabella 3 del bilancio.

Il senatore BETTAMIO (FI), pur riconoscendo la legittimità della ri-
chiesta avanzata dai rappresentanti dei Gruppi di opposizione, dichiara di
concordare con le osservazioni testé formulate dalla senatrice D’Ippolito.

Il presidente PONTONE, dopo aver dato il benvenuto al Sottosegre-
tario Ventucci, nel frattempo sopraggiunto, dà la parola al senatore Iervo-
lino per lo svolgimento della relazione.

Il relatore IERVOLINO (UDC) osserva che l’unica modifica appor-
tata dalla Camera al disegno di legge finanziaria che interessa la compe-
tenza della 10ª Commissione è contenuta al comma 98, concernente i li-
miti delle assunzioni per le autonomie regionali e locali e per il Servizio
sanitario nazionale. Nel testo del Senato era stabilito che le assunzioni non
dovessero superare determinate percentuali delle cessazioni dal servizio
per il triennio 2005-2007. Tali limiti erano applicati anche alle Camere
di commercio e all’Unioncamere. In seguito alla recente sentenza della
Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di
norme di analogo tenore, si è posto il problema di prevedere un intervento
del legislatore nazionale finalizzato a stabilire criteri e obiettivi, ma non a
condizionare direttamente ciascun ente sulle scelte concernenti la propria
struttura amministrativa.

Conseguentemente, il comma in questione è stato modificato sosti-
tuendo alle percentuali rigide di personale obiettivi finanziari in termini
di economie di spese, sempre con riferimento al triennio 2005-2007. Per
ciò che concerne le Camere di commercio e l’Unioncamere resta confer-
mata la procedura secondo cui con decreto del Ministero delle attività pro-
duttive dovessero essere stabiliti (previa intesa con la Presidenza del Con-
siglio e il Ministero dell’economia) specifici indicatori di equilibrio eco-
nomico-finanziario volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni. Il de-
creto, però, dovrà conformarsi non più alle percentuali di assunzione ma
agli obiettivi di risparmio.

Da ciò conseguirà una maggiore flessibilità applicativa, anche se sarà
prevedibilmente compito del decreto fissare l’entità del risparmio deri-
vante dalle limitazioni imposte alle Camere di commercio e all’Unionca-
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mere che non sono deducibili in modo automatico dal testo legislativo
come avveniva invece con l’adozione dei tetti percentuali.

Propone, infine, la formulazione di un rapporto favorevole sui docu-
menti finanziari in titolo cosı̀ come pervenuti dalla Camera dei deputati.

Il senatore BASTIANONI (Mar-DL-U) ribadisce la propria valuta-
zione assolutamente negativa sul complesso delle misure contenute nei do-
cumenti finanziari per il 2005. Osserva, peraltro, che ad ogni passaggio
parlamentare si riscontrano nuove disposizioni in grado di generare in-
sieme sorpresa e preoccupazione. Si sofferma, quindi, in particolare sulla
norma concernente la cosiddetta ICI per le imprese, per sottolineare
quanto essa sia in grado di penalizzare il sistema produttivo ed in partico-
lare le piccole e medie aziende, che invece avrebbero bisogno di sostegno
in un momento di grave difficoltà per il Made in Italy e per la competi-
tività.

Il senatore CHIUSOLI (DS-U) osserva che le modifiche apportate ai
testi in esame e che costituiscono oggetto dell’ulteriore deliberazione del
Senato non hanno affatto un carattere tecnico. In particolare per ciò che si
riferisce al comma 98 esse derivano infatti da una decisione della Corte
costituzionale che ha sostanzialmente confermato le obiezioni già avanzate
dai Gruppi di opposizione nei confronti di soluzioni normative concernenti
il rapporto tra Stato, Regioni e autonomie locali. Si tratta quindi di un
tema politico e istituzionale di grande rilievo che non deve essere sottova-
lutato. Conferma, infine, a nome della sua parte politica, il giudizio asso-
lutamente negativo sul contenuto complessivo dei documenti finanziari per
il 2005.

Il senatore BETTAMIO (FI) concorda sulla valutazione testé espressa
in ordine al carattere non meramente tecnico delle modifiche in esame. In
effetti, l’aver indicato degli obiettivi di risparmio finanziario a regioni ed
enti locali oltre che al Servizio sanitario nazionale e al sistema camerale,
indica la volontà del Governo di promuovere un vero e proprio salto cul-
turale nella gestione della cosa pubblica. Le limitazioni del turn over nel
pubblico impiego vanno quindi viste in un’ottica di corresponsabilizza-
zione dell’insieme delle pubbliche amministrazioni per il raggiungimento
di finalità di efficienza e di riduzione della spesa. Lo stesso pubblico im-
piego dovrebbe considerare con favore la scelta di concentrare progressi-
vamente le risorse di personale con la conseguente maggiore valorizza-
zione di quelle esistenti.

La senatrice D’IPPOLITO (FI) precisa che la pronuncia di incostitu-
zionalità cui ha fatto riferimento il senatore Chiusoli non riguarda il com-
plessivo sistema di compartecipazione delle regioni, degli enti locali e de-
gli altri soggetti coinvolti agli obiettivi di risparmio da assicurare anche
mediante la limitazione del turn over. Essa, infatti, si riferisce esclusiva-
mente alla fissazione di percentuali rigide per tale limitazione, che sono
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state ora sostituite con un efficace meccanismo basato su obiettivi finan-
ziari complessivi. La filosofia di fondo della misura contenuta nella finan-
ziaria risulta quindi confermata pienamente anche dopo le modifiche ap-
portate dalla Camera dei deputati.

La Commissione, previa verifica della sussistenza del prescritto nu-
mero legale, approva infine la proposta di rapporto favorevole formulata
dal Relatore.

La seduta termina alle ore 9,05.
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LAVORO , PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 29 DICEMBRE 2004

288ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche

sociali Viespoli.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(3224-B e 3224-quater) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2005 e
bilancio pluriennale per il triennio 2005 – 2007 e relativa Nota di variazioni, approvato

dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera

dei deputati

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

nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Rapporto alla 5ª Commissione. Esame congiunto. Rapporto favorevole)

Il relatore MORRA riferisce sul disegno di legge finanziaria e sul di-
segno di legge di bilancio, evidenziando preliminarmente, relativamente
alle parti del disegno di legge finanziaria di competenza della Commis-
sione lavoro, che la Camera dei Deputati ha soppresso nel corso dell’e-
same in terza lettura i commi 555, 556 e 557 dell’articolo 1, contenuti
nel testo approvato dal Senato in seconda lettura.

Il primo dei tre sopracitati commi – ora soppressi – recava una disci-
plina sostitutiva rispetto a quella prevista dall’articolo 1, comma 55, della
legge 23 agosto 2004, n. 243. In base a tale ultima disposizione, la pere-
quazione automatica – cioè, l’adeguamento alle variazioni del costo della
vita, secondo la specifica disciplina valida in ambito pensionistico – si
ritiene applicabile al complessivo trattamento percepito dai dipendenti
degli ex enti pubblici creditizi, con riferimento, quindi, sia alla quota di
pensione erogata dall’INPS sia a quella corrisposta dai fondi integrativi
aziendali.
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In particolare – prosegue il relatore – il comma in questione, ossia il
comma 555, nel confermare i moduli normativi di cui all’articolo 1,
comma 55, della legge 23 agosto 2004, n. 243, chiariva che gli stessi ri-
guardano tutti i soggetti collocati in quiescenza a decorrere dal 1º gennaio
1993, facendo implicitamente salvo, per gli altri interessati, il sistema di
perequazione antecedente più favorevole.

Il comma 556 – soppresso dalla Camera dei Deputati – abrogava
esplicitamente il citato articolo 1, comma 55, della legge n. 243.

Per quel che concerne il comma 557 – anch’esso soppresso in terza
lettura – va rilevato che lo stesso novellava parzialmente i commi 32 e 33
dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modi-
ficazioni, inserendo anche un ulteriore comma 32-bis.

Il relatore ricorda, poi, che i citati commi 32 e 33 – e la relativa ta-
bella E allegata – ineriscono ai regimi pensionistici integrativi dei dipen-
denti degli ex enti pubblici creditizi. In particolare – prosegue il relatore –
le norme in questione riguardano i fondi appartenenti ad aziende di credito
le quali presentino determinate «anomalie di bilancio» – valutate con rife-
rimento a due tra gli indicatori contenuti nella tabella E della legge n. 449
del 1997 –. Alla stregua delle disposizioni in questione, qualora ricorrano
tali fattispecie, si applica una disciplina pensionistica integrativa più re-
strittiva – con riferimento, distintamente, agli iscritti in servizio e a quelli
in quiescenza –.

Il comma 557 – contenuto nel testo approvato in seconda lettura dal
Senato – stabiliva, in riferimento ai profili in questione, che l’applicazione
del regime pensionistico integrativo più restrittivo opera nei casi in cui le
«anomalie» del bilancio dell’azienda di credito riguardino tutti e tre gli
indicatori di cui alla citata tabella E. Inoltre – prosegue il relatore – la me-
desima applicazione veniva in ogni caso esclusa qualora il bilancio tecnico
del fondo integrativo presenti un avanzo di gestione. Infine il comma 557,
nell’ipotesi in cui le condizioni di anomalia del bilancio dell’azienda di
credito vengano meno per almeno due esercizi consecutivi, stabiliva che
per gli iscritti in quiescenza è ripristinato automaticamente il meccanismo
di perequazione sul trattamento integrativo.

Riguardo ai profili attinenti al rapporto di lavoro nelle pubbliche am-
ministrazioni, segnala taluni aspetti di rilievo, pur nella consapevolezza
che tale materia rientra anche nell’ambito delle attribuzioni della 1ª Com-
missione.

Il comma 100 dell’articolo 1, modificato – prosegue il relatore – di-
spone sui limiti alle assunzioni delle autonomie territoriali, materia a pro-
posito della quale è recentemente intervenuta la Corte costituzionale con
la sentenza n. 390 del 2004.

Rispetto al testo approvato in Senato quello modificato alla Camera
elimina il «tetto» percentuale alle nuove assunzioni – fissato al 20 per
cento per ciascuno degli anni 2005 e 2006 ed al 50 per cento per l’anno
2007, rispetto alle cessazioni dal servizio dell’anno precedente – introdu-
cendo in luogo di tale limite un vincolo finalistico di natura finanziaria. In
particolare, pur essendo demandata all’accordo tra il Governo e le autono-
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mie territoriali la fissazione dei criteri e limiti per le assunzioni nel trien-
nio 2005-2007, si stabilisce che tali misure dovranno garantire determinati
risparmi di spesa.

Il relatore propone infine l’espressione di parere favorevole, relativa-
mente alle parti di competenza della 11ª Commissione, sul disegno di
legge di bilancio di previsione dello Stato e sul disegno di legge finanzia-
ria per il 2005.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la
discussione e, preso atto della rinuncia del RELATORE e del Rappresen-
tante del GOVERNO ad intervenire in sede di replica, pone ai voti, previa
verifica del numero legale, lo schema di rapporto favorevole proposto dal
relatore Morra.

La Commissione approva all’unanimità.

La seduta termina alle ore 8,45.
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

MERCOLEDÌ 29 DICEMBRE 2004

249ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(3224-B e 3224-quater) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2005 e
bilancio pluriennale per il triennio 2005 – 2007 e relativa Nota di variazioni, approvato

dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera

dei deputati

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

nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Rapporto alla 5ª Commissione. Esame congiunto. Rapporto favorevole con osservazione)

Nell’introdurre l’esame, il relatore SALINI (FI) rammenta l’approva-
zione di un emendamento di carattere tecnico al disegno di legge di bilan-
cio, finalizzato a ridenominare un’unità previsionale di base, allo scopo,
secondo quanto dichiarato dal rappresentante del Governo nel corso del
dibattito, di permettere al Senato di procedere ad un nuovo esame del di-
segno di legge di bilancio, congiuntamente all’esame del disegno di legge
finanziaria.

Per quanto attiene specificamente la materia di competenza della
Commissione, il relatore segnala il comma 98 dell’articolo 1 del disegno
di legge finanziaria, riguardante i limiti alle assunzioni di personale delle
autonomie territoriali e degli enti del Servizio sanitario nazionale. Esso è
stato infatti modificato in seguito all’approvazione di un emendamento
presentato dal Governo durante il secondo esame in sede referente della
Commissione bilancio della Camera, con il fine di adeguarne il contenuto
alla sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 2004.
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Rispetto al testo approvato dal Senato, quello modificato alla Camera
si caratterizza per non porre alcun «tetto» percentuale alle nuove assun-
zioni – già fissato al 20 per cento per ciascuno degli anni 2005 e 2006
ed al 50 per cento per l’anno 2007, rispetto alle cessazioni dal servizio
dell’anno precedente – e per introdurre, al posto del «tetto», un vincolo
finalistico di natura finanziaria: in altre parole sarà l’accordo tra il Go-
verno e le autonomie territoriali a fissare criteri e limiti per le assunzioni
nel triennio 2005-2007. L’adozione di tale accordo dovrà necessariamente
garantire determinati risparmi di spesa.

Il relatore osserva quindi che, con la sentenza citata, la Corte costi-
tuzionale aveva dichiarato l’illegittimità di un limite quantitativo alle as-
sunzioni delle autonomie territoriali, disposto dalle leggi finanziarie del
2003 e del 2004, analogo a quello previsto dalla precedente versione
del testo. La Corte costituzionale aveva invece contestualmente ricono-
sciuto la legittimità del meccanismo consensuale accompagnato, in attesa
del perfezionamento del consenso, dal blocco alle assunzioni. Il testo in
esame rimette dunque la definizione delle specifiche misure limitative
delle assunzioni di personale relative al triennio 2005-2007 ad un apposito
accordo da raggiungere in sede di Conferenza Unificata. Tra i criteri che
dovranno presiedere all’accordo sono espliciti quelli relativi ai vincoli fi-
nanziari: per gli enti del servizio sanitario nazionale le economie previste
non devono risultare inferiori a 215 milioni per il 2005, 579 milioni per il
2006, a 860 milioni per il 2007 e a 949 milioni a decorrere dal 2008.

Il relatore fa presente che, fino all’emanazione dei decreti del Presi-
dente del Consiglio dei ministri previsti dal comma in esame per la fissa-
zione dei criteri e dei limiti per le assunzioni, gli enti del Servizio sanita-
rio nazionale resteranno soggetti al divieto di procedere a nuove assun-
zioni, mentre sono confermati la previa attivazione delle procedure di mo-
bilità e le assunzioni per il personale infermieristico.

Preannuncia infine la presentazione di un rapporto favorevole.

Si apre il dibattito.

Il senatore TATÒ (AN) giudica con favore la nuova formulazione del
testo in esame, in quanto da essa ci si può attendere una maggiore cer-
tezza nella gestione della sanità.

Il senatore DANZI (UDC) esprime un giudizio positivo sulle parti di
competenza illustrate dal relatore, a nome del proprio Gruppo; sottolinea
inoltre, più in generale, la validità della politica sanitaria del Governo,
cui dovrebbe corrispondere un atteggiamento più responsabile da parte
di tutte le Regioni relativamente agli aspetti finanziari del settore.

Nell’intervenire in senso favorevole a nome del proprio Gruppo ri-
spetto al provvedimento in esame, il senatore TREDESE (FI) ritiene
smentite dall’operato del Governo le voci ripetutamente diffuse a mezzo
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stampa relative ad un presunto atteggiamento contrario al mantenimento
ed al potenziamento del Servizio sanitario nazionale.

Il senatore MASCIONI (DS-U) considera la modifica apportata dalla
Camera in seguito all’approvazione dell’emendamento governativo un atto
dovuto, a fronte di una precisa pronuncia della Corte costituzionale. Tale
vicenda non può non indurre a riflettere sugli innegabili effetti nel pro-
cesso legislativo di tale organo costituzionale e sul vigente assetto di po-
teri determinato dal titolo V della parte II della Costituzione, che limita
fortemente le attribuzioni dello Stato a vantaggio delle Regioni.

Nel riconoscere il consistente aumento apportato al fondo sanitario
dalla manovra finanziaria di quest’anno, ricorda come l’opposizione abbia
più volte, in passato, denunciato l’insufficienza delle risorse messe a di-
sposizione della sanità pubblica, cagionando tra l’altro un grave stato di
sofferenza finanziaria delle Regioni.

La senatrice BOLDI (LP) esprime un giudizio favorevole sul testo in
esame a nome del proprio Gruppo. Ritiene tuttavia che si sia persa un’ul-
teriore occasione per responsabilizzare sul piano finanziario le Regioni
che non hanno saputo o voluto controllare i disavanzi dei rispettivi sistemi
sanitari dovuti alla spesa sanitaria. Auspica che al più presto vengano in-
trodotti sistemi atti a penalizzare le Regioni meno virtuose sul piano fi-
nanziario. Sottolinea infine l’importanza dell’impegno finanziario del Go-
verno a favore della sanità nell’ambito della manovra finanziaria in esame.

Il senatore LONGHI (DS-U) ritiene che le forze di maggioranza non
possano coerentemente esprimere giudizi egualmente favorevoli su due te-
sti profondamente diversi fra loro e cioè il testo licenziato in seconda let-
tura dal Senato e quello attualmente all’esame, risultante dalle modifiche
apportate dalla Camera dei deputati nel corso della terza lettura. Considera
inadeguati gli stanziamenti per il finanziamento degli investimenti nella
sanità e sottolinea come da un organo centrale come la Corte costituzio-
nale sia giunto un intervento a tutela delle prerogative delle Regioni e
delle autonomie locali. Conclude esprimendo un giudizio sfavorevole a
nome del proprio Gruppo.

Il presidente TOMASSINI interviene invitando il relatore ad inserire
nel proprio rapporto un riferimento all’opportunità di tenere conto delle
priorità, in relazione alle modalità di assunzione del personale nel Servizio
sanitario nazionale, delle esigenze dei reparti di emergenza e di urgenza.

Il relatore SALINI (FI) conviene e dichiara che riformulerà di conse-
guenza la sua proposta di rapporto.

Il sottosegretario CURSI apprezza il fatto che dall’opposizione
giunga un riconoscimento della consistenza del fondo sanitario decisa
dal Governo. Dopo avere ricordato che i fondi messi a disposizione degli
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investimenti in sanità sono stati spesso utilizzati dalle Regioni in misura
solo parziale e posto l’accento sulla necessità che le Regioni stesse, in ge-
nerale, rispettino i termini dell’Accordo sottoscritto l’8 agosto 2001, fa
presente come l’ammontare delle risorse destinate al finanziamento della
sanità pubblica, pari al 6,7 per cento del PIL, sia estremamente elevato,
anche tenendo conto delle recenti riduzioni decise dai governi tedesco e
francese. Ricorda inoltre che nell’ambito della manovra finanziaria per
il 2005 sono state inserite risorse aggiuntive a sostegno degli istituti di ri-
covero e cura a carattere scientifico (IRCCS), alcuni dei quali hanno ere-
ditato da passate gestioni situazioni debitorie particolarmente gravose. Si
sofferma quindi sulla necessità che le Regioni rispettino i nuovi vincoli
relativi alla gestione delle risorse umane e fa presente che al Ministero
della salute è stata conferita la prerogativa di controllare le spese degli
IRCCS e delle aziende sanitarie, in ragione della provenienza statale di
una consistente quota delle risorse.

Prende brevemente la parola il senatore MASCIONI (DS-U), il quale
chiarisce che, a giudizio dell’opposizione, il citato aumento del fondo sa-
nitario – che tuttavia non può di per sé sanare il giudizio negativo rispetto
alla costante insufficienza di risorse destinate dal Governo alla sanità nel
corso della presente legislatura – giunge dopo ripetuti interventi critici da
parte delle forze del Centro-Sinistra.

Il presidente TOMASSINI sottolinea il costante ripetersi nel corso
delle legislature dei rilievi sulla dotazione del fondo sanitario, ricordando
anche di avere più volte egli stesso, in passato, dai banchi dell’opposi-
zione, rivolto critiche in tal senso ai governi allora in carica.

Viene quindi posta in votazione la seguente proposta di rapporto pre-
sentata dal relatore:

«La 12ª Commissione, esaminati, per le parti di competenza, i disegni
di legge in titolo, esprime rapporto favorevole, con la seguente osserva-
zione, relativa al disegno di legge finanziaria 2005, con particolare riferi-
mento all’articolo 1, comma 98:

si evidenzia l’opportunità di tenere conto delle priorità, nelle mo-
dalità di assunzione del personale nel Servizio sanitario nazionale, delle
esigenze dei reparti di emergenza e di urgenza».

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva la propo-
sta di rapporto del relatore.

La seduta termina alle ore 9.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 19,45
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