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Senato della Repubblica XIII Legislatura± II ±

5ã Commissione 4885 e 4886 ± Tabelle 1 e 2

I N D I C E *

GIOVEDIÁ 23 NOVEMBRE 2000

(4886) Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale
per il triennio 2001-2003, approvato dalla Ca-
mera dei deputati

(Tabelle 1 e 2) Stati di previsione dell'entrata
e del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finan-
ziario 2001 (limitatamente alle parti di com-
petenza)

(4885) Disposizioni per la formazione del bilan-
cio annuale e pluriennale dello Stato (legge fi-
nanziaria 2001), approvato dalla Camera dei de-
putati

(Esame congiunto e rinvio)

Presidente: (Coviello - PPI) . . . . . . . . . .Pag. 1, 5, 11 e passim
* Ferrante (Dem. Sin.-l'Ulivo), relatore gene-

rale sul disegno di legge di bilancio e sulle
tabelle 1 e 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Giarda, sottosegretario di Stato per il tesoro,
il bilancio e la programmazione economica . 4
Giaretta (PPI), relatore generale sul disegno
di legge finanziaria . . . . . . . . . . . . . . . . 6

MARTEDIÁ 28 NOVEMBRE 2000

(Antimeridiana)

(4886) Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale
per il triennio 2001-2003, approvato dalla Ca-
mera dei deputati

(Tabelle 1 e 2) Stati di previsione dell'entrata
e del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finan-
ziario 2001 (limitatamente alle parti di com-
petenza)

(4885) Disposizioni per la formazione del bilan-
cio annuale e pluriennale dello Stato (legge fi-

nanziaria 2001), approvato dalla Camera dei de-
putati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Presidente: (Coviello - PPI) . . . . . . . . . .Pag. 15, 30,
33 e passim

* CoÁ (Misto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Giaretta (PPI), relatore generale sul disegno
di legge finanziaria . . . . . . . . . . . . . . . . 33

* Ripamonti (Verdi-l'Ulivo) . . . . . . . . . . . . . 15
Vegas (Forza Italia) . . . . . . . . . . . . . . . .29, 30, 33

* Viviani (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . . . . . 18, 33

MARTEDIÁ 28 NOVEMBRE 2000

(Pomeridiana)

(4886) Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale
per il triennio 2001-2003, approvato dalla Ca-
mera dei deputati

(Tabelle 1 e 2) Stati di previsione dell'entrata
e del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finan-
ziario 2001 (limitatamente alle parti di com-
petenza)

(4885) Disposizioni per la formazione del bilan-
cio annuale e pluriennale dello Stato (legge fi-
nanziaria 2001), approvato dalla Camera dei de-
putati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Presidente: (Coviello - PPI) . . . . . . . . . . 35, 58
* Caddeo (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . . . . 35, 37
* Curto (AN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
* Morando (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . . . 50
* Pizzinato (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . . . 39, 41

ÐÐÐÐÐÐÐÐ

* N.B.: L'indicazione della sede viene riportata, sia nell'indice, sia nel frontespizio della seduta, solo per le
4 sedute (in sede consultiva) dedicate all'emissione del parere allAssemblea sugli emendamenti al disegno di
legge finanziaria; per tutte le altre sedute l'indicazione della sede (che eÁ quella referente) eÁ omessa.



Senato della Repubblica XIII Legislatura± III ±

5ã Commissione 4885 e 4886 ± Tabelle 1 e 2

MERCOLEDIÁ 29 NOVEMBRE 2000

(4886) Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale
per il triennio 2001-2003, approvato dalla Ca-
mera dei deputati

(Tabelle 1 e 2) Stati di previsione dell'entrata
e del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finan-
ziario 2001 (limitatamente alle parti di com-
petenza)

(4885) Disposizioni per la formazione del bilan-
cio annuale e pluriennale dello Stato (legge fi-
nanziaria 2001), approvato dalla Camera dei de-
putati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Presidente: (Coviello - PPI) . . . . . . . . . .Pag. 59, 63, 78
Azzollini (Forza Italia) . . . . . . . . . . . . . . 61, 64

* Gubert (Misto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
* Marino (Misto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73, 74
* Pedrizzi (AN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66, 74

GIOVEDIÁ 30 NOVEMBRE 2000

(4886) Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale
per il triennio 2001-2003, approvato dalla Ca-
mera dei deputati

(Tabelle 1 e 2) Stati di previsione dell'entrata
e del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finan-
ziario 2001 (limitatamente alle parti di com-
petenza)

(4885) Disposizioni per la formazione del bilan-
cio annuale e pluriennale dello Stato (legge fi-
nanziaria 2001), approvato dalla Camera dei de-
putati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Presidente: (Coviello - PPI) . . . . . . . . . . 79, 81
* Ferrante (Dem. Sin.-l'Ulivo), relatore gene-

rale sul disegno di legge di bilancio e sulle
tabelle 1 e 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Giarda, sottosegretario di Stato per il tesoro,
il bilancio e la programmazione economica . 80, 81
Giaretta (PPI), relatore generale sul disegno
di legge finanziaria . . . . . . . . . . . . . . . . 79

LUNEDIÁ 4 DICEMBRE 2000

(Pomeridiana)

(4886) Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale
per il triennio 2001-2003, approvato dalla Ca-
mera dei deputati

(Tabelle 1 e 2) Stati di previsione dell'entrata
e del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finan-
ziario 2001 (limitatamente alle parti di com-
petenza)

(4885) Disposizioni per la formazione del bilan-
cio annuale e pluriennale dello Stato (legge fi-
nanziaria 2001), approvato dalla Camera dei de-
putati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

* Presidente: (Coviello - PPI) . . . . . . . . . .Pag. 82, 84,
85 e passim

* Albertini (Misto) . . . . . . . . . . . . . . . . . .108, 112, 114 e passim
Azzollini (Forza Italia) . . . . . . . . . . . . . .108, 111, 113 e passim
Bergonzi (Misto) . . . . . . . . . . . . . . . . . .115, 140
Castellani Pierluigi (PPI) . . . . . . . . . . . . 130

* CoÁ (Misto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
* Curto (AN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

D'Amico, sottosegretario di Stato per le fi-
nanze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117, 118, 121 e passim
De Martino Guido (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . 111

* Ferrante (Dem. Sin.-l'Ulivo), relatore gene-
rale sul disegno di legge di bilancio e sulle
tabelle 1 e 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88, 89, 90 e passim

* Giarda, sottosegretario di Stato per il tesoro,
il bilancio e la programmazione economica .87, 89,

93 e passim
Giaretta (PPI), relatore generale sul disegno
di legge finanziaria . . . . . . . . . . . . . . . .105, 106, 112 e passim

* Gubert (Misto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94, 109, 111 e passim
Marino (Misto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93, 122

* Mazzuca Poggiolini (Misto) . . . . . . . . . . .129, 130, 131 e passim
* Morando (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . . .106, 108

Morgando, sottosegretario di Stato per il te-
soro, il bilancio e la programmazione econo-
mica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83, 87, 88 e passim

* Moro (Lega Forza Nord Padania) . . . . . . .84, 87,
95 e passim

Napoli Roberto (UDEUR) . . . . . . . . . . . . 113
* Pedrizzi (AN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112, 114, 119 e passim

Pelella (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . . . . 111
Reccia (AN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107, 131
Ripamonti (Verdi-l'Ulivo) . . . . . . . . . . . . .101, 105

* Rossi (Lega Forza Nord Padania) . . . . . . .107, 117,
120 e passim

* Tarolli (CCD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83, 94, 118 e passim
Vegas (Forza Italia) . . . . . . . . . . . . . . . .82, 84, 85 e passim
Ventucci (Forza Italia) . . . . . . . . . . . . . .129, 141

* Viviani (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . . . . .100, 124



Senato della Repubblica XIII Legislatura± IV ±

5ã Commissione 4885 e 4886 ± Tabelle 1 e 2

LUNEDIÁ 4 DICEMBRE 2000

(Notturna)

(4886) Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale
per il triennio 2001-2003, approvato dalla Ca-
mera dei deputati

(Tabelle 1 e 2) Stati di previsione dell'entrata
e del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finan-
ziario 2001 (limitatamente alle parti di com-
petenza)

(4885) Disposizioni per la formazione del bilan-
cio annuale e pluriennale dello Stato (legge fi-
nanziaria 2001), approvato dalla Camera dei de-
putati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Presidente: (Coviello - PPI) . . . . . . . . . .Pag. 144, 145,
146 e passim

Azzollini (Forza Italia) . . . . . . . . . . . . . . 159
* CoÁ (Misto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146, 147

Crescenzio (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . . 156
* D'AlõÁ (Forza Italia) . . . . . . . . . . . . . . . .151, 152, 153 e passim

D'Amico, sottosegretario di Stato per le fi-
nanze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146, 147, 148 e passim

* Ferrante (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . . .146, 151,
152 e passim

Figurelli (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . . . 148
Giaretta (PPI), relatore generale sul disegno
di legge finanziaria . . . . . . . . . . . . . . . .145, 146, 148 e passim
Gubert (Misto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Mundi (UDEUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Pedrizzi (AN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149, 150, 152 e passim
Ripamonti (Verdi-l'Ulivo) . . . . . . . . . . . . . 155

* Rossi (Lega Forza Nord Padania) . . . . . . .150, 151
Vegas (Forza Italia) . . . . . . . . . . . . . . . .144, 145, 146

MARTEDIÁ 5 DICEMBRE 2000

(Antimeridiana)

(4886) Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale
per il triennio 2001-2003, approvato dalla Ca-
mera dei deputati

(Tabelle 1 e 2) Stati di previsione dell'entrata
e del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finan-
ziario 2001 (limitatamente alle parti di com-
petenza)

(4885) Disposizioni per la formazione del bilan-
cio annuale e pluriennale dello Stato (legge fi-
nanziaria 2001), approvato dalla Camera dei de-
putati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

* Presidente: (Coviello - PPI) . . . . . . . . . .Pag. 160, 164,
165 e passim

Albertini (Misto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

* Azzollini (Forza Italia) . . . . . . . . . . . . . .161, 171, 183 e passim

* CoÁ (Misto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163, 168, 181

Cortelloni (UDEUR) . . . . . . . . . . . . . . . 181

* D'AlõÁ (Forza Italia) . . . . . . . . . . . . . . . .160, 163, 164 e passim

D'Amico, sottosegretario di Stato per le fi-
nanze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189, 192

Ferrante (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . . .177, 191

* Giarda, sottosegretario di Stato per il tesoro,
il bilancio e la programmazione economica . 165,

166, 169 e passim

* Giaretta (PPI), relatore generale sul disegno
di legge finanziaria . . . . . . . . . . . . . . . .165, 166, 169 e passim

* Gubert (Misto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162, 164, 171 e passim

* Morando (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . . .166, 171,
172 e passim

Morgando, sottosegretario di Stato per il te-
soro, il bilancio e la programmazione econo-
mica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170, 177, 179 e passim

* Moro (Lega Forza Nord Padania) . . . . . . .162, 180,
181 e passim

* Pedrizzi (AN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175, 176, 182

Pelella (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . . . .170, 176

* Pizzinato (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . . .172, 173,
178 e passim

Reccia (AN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160, 165

Ripamonti (Verdi-l'Ulivo) . . . . . . . . . . . . .177, 181

* Scivoletto (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . . 171

Vegas (Forza Italia) . . . . . . . . . . . . . . . .161, 165, 174 e passim

MARTEDIÁ 5 DICEMBRE 2000

(Pomeridiana)

(4886) Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale
per il triennio 2001-2003, approvato dalla Ca-
mera dei deputati

(Tabelle 1 e 2) Stati di previsione dell'entrata
e del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finan-
ziario 2001 (limitatamente alle parti di com-
petenza)



Senato della Repubblica XIII Legislatura± V ±

5ã Commissione 4885 e 4886 ± Tabelle 1 e 2

(4885) Disposizioni per la formazione del bilan-
cio annuale e pluriennale dello Stato (legge fi-
nanziaria 2001), approvato dalla Camera dei de-
putati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Presidente:

* ± Coviello (PPI) . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 219, 220, 221 e passim

* ± Morando (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . .194, 195,
196 e passim

Azzollini (Forza Italia) . . . . . . . . . . . . . .232, 247

Camerini (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . . . . 220

* Caponi (Misto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212, 215

Carpi (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . . . . . . 231

* Centaro (Forza Italia) . . . . . . . . . . . . . .217, 222

CoÁ (Misto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236, 245

* Curto (AN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

* D'AlõÁ (Forza Italia) . . . . . . . . . . . . . . . .196, 198, 199 e passim

D'Amico, sottosegretario di Stato per le fi-
nanze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195, 196, 197 e passim

Diana Lino (PPI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

* Dondeynaz (Misto) . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

* D'Onofrio (CCD) . . . . . . . . . . . . . . . . . .241, 242, 243 e passim

Ferrante (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . . .207, 242,
243 e passim

Figurelli (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . . . 211

Giaretta (PPI), relatore generale sul disegno
di legge finanziaria . . . . . . . . . . . . . . . .194, 195, 196 e passim

* Gubert (Misto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .198, 199, 203 e passim

* Mantica (AN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

Mazzuca Poggiolini (Misto) . . . . . . . . . . .211, 237, 245

Monteleone (AN) . . . . . . . . . . . . . . . . . .217, 223

* Morando (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . . .223, 232,
234 e passim

Morgando, sottosegretario di Stato per il te-
soro, il bilancio e la programmazione econo-
mica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202, 207

Moro (Lega Forza Nord Padania) . . . . . . .238, 239, 241

Napoli Roberto (UDEUR) . . . . . . . . . . . .226, 233, 235

Pettinato (Verdi-l'Ulivo) . . . . . . . . . . . . . 244

Piredda (CCD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

* Pizzinato (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . . .200, 201

Preioni (Lega Forza Nord Padania) . . . . . .204, 206

Ripamonti (Verdi-l'Ulivo) . . . . . . . . . . . . .197, 201, 215 e passim

* Rossi (Lega Forza Nord Padania) . . . . . . .203, 204,
205 e passim

* Scivoletto (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . .199, 206,
215 e passim

* Stiffoni (Lega Forza Nord Padania) . . . . .218, 219,
225 e passim

* Tarolli (CCD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217, 233

Vegas (Forza Italia) . . . . . . . . . . . . . . . . 197

Ventucci (Forza Italia) . . . . . . . . . . . . . .236, 240

Vigevani (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . . . . 216

MERCOLEDIÁ 6 DICEMBRE 2000

(Antimeridiana)

(4886) Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale
per il triennio 2001-2003, approvato dalla Ca-
mera dei deputati

(Tabelle 1 e 2) Stati di previsione dell'entrata
e del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finan-
ziario 2001 (limitatamente alle parti di com-
petenza)

(4885) Disposizioni per la formazione del bilan-
cio annuale e pluriennale dello Stato (legge fi-
nanziaria 2001), approvato dalla Camera dei de-
putati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

* Presidente (Coviello - PPI) . . . . . . . . . . .Pag. 249, 250,
251 e passim

Azzollini (Forza Italia) . . . . . . . . . . . . . . 283

Brignone (Lega Forza Nord Padania) . . . . .259, 264, 272

Castellani Pierluigi (PPI) . . . . . . . . . . . .261, 265

* Centaro (Forza Italia) . . . . . . . . . . . . . .257, 258

D'AlõÁ (Forza Italia) . . . . . . . . . . . . . . . .278, 285

* D'Amico, sottosegretario di Stato per le fi-
nanze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .251, 256, 257

* Ferrante (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . . .259, 260,
261 e passim

Figurelli (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . . . 274

* Giarda, sottosegretario di Stato per il tesoro,
il bilancio e la programmazione economica . 253,

254, 255 e passim

* Giaretta (PPI), relatore generale sul disegno
di legge finanziaria . . . . . . . . . . . . . . . .249, 250, 251 e passim

* Gubert (Misto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .261, 267, 269 e passim

MagnalboÁ (AN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

Marino (Misto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .254, 287

* Minniti, sottosegretario di Stato per la difesa 262,
263, 264

Montagnino (PPI) . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

Morgando, sottosegretario di Stato per il te-
soro, il bilancio e la programmazione econo-
mica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250, 251, 253 e passim

* Moro (Lega Forza Nord Padania) . . . . . . .251, 258,
269 e passim

Napoli Roberto (UDEUR) . . . . . . . . . . . .263, 279

Parola (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . . . . . 277

* Pastore (Forza Italia) . . . . . . . . . . . . . . .252, 253, 254 e passim

Pizzinato (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . . . 276

* Reccia (AN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .260, 266, 267 e passim

Ripamonti (Verdi-l'Ulivo) . . . . . . . . . . . . .278, 284

Rossi (Lega Forza Nord Padania) . . . . . . . 252

* Stiffoni (Lega Forza Nord Padania) . . . . . 250

* Tarolli (CCD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .252, 263, 271



Senato della Repubblica XIII Legislatura± VI ±
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Tirelli (Lega Forza Nord Padania) . . . . . .Pag. 259, 260,
262 e passim

Vegas (Forza Italia) . . . . . . . . . . . . . . . .250, 254, 255 e passim
Vigevani (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . . . .273, 274, 282 e passim

MERCOLEDIÁ 6 DICEMBRE 2000

(Pomeridiana)

(4886) Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale
per il triennio 2001-2003, approvato dalla Ca-
mera dei deputati

(Tabelle 1 e 2) Stati di previsione dell'entrata
e del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finan-
ziario 2001 (limitatamente alle parti di com-
petenza)

(4885) Disposizioni per la formazione del bilan-
cio annuale e pluriennale dello Stato (legge fi-
nanziaria 2001), approvato dalla Camera dei de-
putati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

* Presidente: (Coviello - PPI) . . . . . . . . . .288, 292, 293 e passim
Azzollini (Forza Italia) . . . . . . . . . . . . . . 302
Battafarano (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . 308
Bedin (PPI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Bornacin (AN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308

* Bressa, sottosegretario di Stato per la fun-
zione pubblica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .318, 319, 320 e passim
Cabras (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . . . . . 317
Camerini (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . . . . 314
Caponi (Misto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
Castellani Pierluigi (PPI) . . . . . . . . . . . . 306

* CoÁ (Misto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .298, 319
Collino (AN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
Cortelloni (UDEUR) . . . . . . . . . . . . . . . 323

* D'AlõÁ (Forza Italia) . . . . . . . . . . . . . . . .290, 292, 295 e passim
De Martino Guido (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . 312

* Diana Lino (PPI) . . . . . . . . . . . . . . . . . .291, 299
Ferrante (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . . .292, 316
Giarda, sottosegretario di Stato per il tesoro,
il bilancio e la programmazione economica . 293,

294, 295 e passim
Giaretta (PPI), relatore generale sul disegno
di legge finanziaria . . . . . . . . . . . . . . . .290, 292, 293 e passim

* Gubert (Misto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .293, 301, 304 e passim
* Lorenzi (Misto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

Marino (Misto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .298, 311, 314
* Montagnino (PPI) . . . . . . . . . . . . . . . . .305, 322
* Morando (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . . .312, 316, 320 e passim

Morgando, sottosegretario di Stato per il te-
soro, il bilancio e la programmazione econo-
mica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
Moro (Lega Forza Nord Padania) . . . . . . . 326
Napoli Roberto (UDEUR) . . . . . . . . . . . .295, 306, 307 e passim

* Parola (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . . . . .297, 298, 311

* Pastore (Forza Italia) . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 299, 304, 306 e passim
Pizzinato (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . . .311, 312, 314

* Reccia (AN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .292, 301, 302 e passim
Ripamonti (Verdi-l'Ulivo) . . . . . . . . . . . . .291, 316, 323

* Solaroli, sottosegretario di Stato per il te-
soro, il bilancio e la programmazione econo-
mica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300, 301, 302 e passim
Tarolli (CCD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
Vegas (Forza Italia) . . . . . . . . . . . . . . . .307, 310, 323 e passim

MERCOLEDIÁ 6 DICEMBRE 2000

(Notturna)

(4886) Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale
per il triennio 2001-2003, approvato dalla Ca-
mera dei deputati

(Tabelle 1 e 2) Stati di previsione dell'entrata
e del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finan-
ziario 2001 (limitatamente alle parti di com-
petenza)

(4885) Disposizioni per la formazione del bilan-
cio annuale e pluriennale dello Stato (legge fi-
nanziaria 2001), approvato dalla Camera dei de-
putati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

* Presidente: (Coviello - PPI) . . . . . . . . . .327, 329, 330 e passim
Azzollini (Forza Italia) . . . . . . . . . . . . . .330, 351, 354
Besso Cordero (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . 355

* Bressa, sottosegretario di Stato per la fun-
zione pubblica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .328, 330, 334 e passim
Castellani Pierluigi (PPI) . . . . . . . . . . . . 347

* CoÁ (Misto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .336, 337, 344 e passim
D'AlõÁ (Forza Italia) . . . . . . . . . . . . . . . .338, 339
Ferrante (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . . .335, 353
Figurelli (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . . .334, 335
Giaretta (PPI), relatore generale sul disegno
di legge finanziaria . . . . . . . . . . . . . . . .327, 330, 333 e passim

* Gubert (Misto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .328, 339, 340 e passim
Marino (Misto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .337, 342, 343

* Montagnino (PPI) . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
* Morando (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . . .328, 329, 345

Moro (Lega Forza Nord Padania) . . . . . . .334, 344, 349
* Pedrizzi (AN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .328, 329, 335 e passim

Pelella (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . . . .334, 342
* Pizzinato (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . . . 333

Ripamonti (Verdi-l'Ulivo) . . . . . . . . . . . . . 341
* Scivoletto (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . . 342
* Solaroli, sottosegretario di Stato per il te-

soro, il bilancio e la programmazione econo-
mica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .340, 341, 342 e passim

* Stiffoni (Lega Forza Nord Padania) . . . . . 332
* Tarolli (CCD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .332, 353
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Tirelli (Lega Forza Nord Padania) . . . . . .Pag. 337, 341,
346 e passim

Vegas (Forza Italia) . . . . . . . . . . . . . . . .327, 328, 339 e passim
* Visco, ministro del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica . . . . . . . . . . . 329
Viviani (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . . . . . 337

GIOVEDIÁ 7 DICEMBRE 2000

(Antimeridiana)

(4886) Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale
per il triennio 2001-2003, approvato dalla Ca-
mera dei deputati

(Tabelle 1 e 2) Stati di previsione dell'entrata
e del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finan-
ziario 2001 (limitatamente alle parti di com-
petenza)

(4885) Disposizioni per la formazione del bilan-
cio annuale e pluriennale dello Stato (legge fi-
nanziaria 2001), approvato dalla Camera dei de-
putati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Presidente: (Coviello - PPI) . . . . . . . . . .Pag. 356, 357,
358 e passim

Azzollini (Forza Italia) . . . . . . . . . . . . . .363, 389
Bergonzi (Misto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
Bruno Ganeri (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . 381

* Camerini (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . . . .394, 395
Castellani Carla (AN) . . . . . . . . . . . . . . .384, 395
Castellani Pierluigi (PPI) . . . . . . . . . . . . 392

* CoÁ (Misto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .368, 371, 407
Curto (AN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .356, 407
D'AlõÁ (Forza Italia) . . . . . . . . . . . . . . . .358, 360, 361 e passim
De Martino Guido (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . .369,384,388

* Diana Lino (PPI) . . . . . . . . . . . . . . . . . .357, 358
Ferrante (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . . .365, 384

* Giarda, sottosegretario di Stato per il tesoro,
il bilancio e la programmazione economica . 370,

379, 381 e passim
Giaretta (PPI), relatore generale sul disegno
di legge finanziaria . . . . . . . . . . . . . . . .360, 364, 365 e passim

* Gubert (Misto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .364, 365, 370 e passim
* Guerzoni (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . . . 377

Lauro (Forza Italia) . . . . . . . . . . . . . . . . 388
Marino (Misto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .382, 385, 394
Mazzuca Poggiolini (Misto) . . . . . . . . . . .372, 373
Montagnino (PPI) . . . . . . . . . . . . . . . . . 381

* Morando (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . . .360, 361, 363 e passim
* Moro (Lega Forza Nord Padania) . . . . . . .359, 367,

369 e passim
Morgando, sottosegretario di Stato per il te-
soro, il bilancio e la programmazione econo-
mica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .358, 360, 362 e passim
Mundi (UDEUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381

Napoli Roberto (UDEUR) . . . . . . . . . . . .Pag. 396
* Pedrizzi (AN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .381, 396
* Pelella (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . . . .387, 388, 394
* Pizzinato (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . . .385, 396
* Reccia (AN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .370, 374, 385 e passim

Ripamonti (Verdi-l'Ulivo) . . . . . . . . . . . . .377, 384, 385 e passim
Rossi (Lega Forza Nord Padania) . . . . . . . 376
Scivoletto (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . . 395
Tarolli (CCD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374
Thaler Ausserhofer (Misto) . . . . . . . . . . . 386
Tirelli (Lega Forza Nord Padania) . . . . . .370, 382, 385
Vedovato (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . . . 374
Vegas (Forza Italia) . . . . . . . . . . . . . . . .359, 367, 368 e passim
Villone (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . . . . 390
Viviani (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . . . . . 381

GIOVEDIÁ 7 DICEMBRE 2000

(Pomeridiana)

(4886) Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale
per il triennio 2001-2003, approvato dalla Ca-
mera dei deputati

(Tabelle 1 e 2) Stati di previsione dell'entrata
e del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finan-
ziario 2001 (limitatamente alle parti di com-
petenza)

(4885) Disposizioni per la formazione del bilan-
cio annuale e pluriennale dello Stato (legge fi-
nanziaria 2001), approvato dalla Camera dei de-
putati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Presidente (Coviello - PPI) . . . . . . . . . . .398, 399, 400 e passim
Azzollini (Forza Italia) . . . . . . . . . . . . . .421, 422, 435 e passim

* Bettamio (Forza Italia) . . . . . . . . . . . . . .412, 463
* CoÁ (Misto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .438, 454

Curto (AN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407
* D'AlõÁ (Forza Italia) . . . . . . . . . . . . . . . .407, 408, 428

Danzi (CCD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408
De Luca Michele (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . .414, 426

* Ferrante (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . . .398, 399, 400 e passim
Giaretta (PPI), relatore generale sul disegno
di legge finanziaria . . . . . . . . . . . . . . . .399, 401, 410 e passim
Gubert (Misto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400, 406, 409 e passim
Lauro (Forza Italia) . . . . . . . . . . . . . . . .456, 458

* MagnalboÁ (AN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400, 405, 464
Mantica (AN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .398, 404, 406 e passim

* Marino (Misto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413
* Mazzuca Poggiolini (Misto) . . . . . . . . . . .427, 431, 439 e passim
* Minniti, sottosegretario di Stato per la difesa 398,

399, 400 e passim
* Montagnino (PPI) . . . . . . . . . . . . . . . . .414, 426, 427 e passim
* Morando (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . . .422, 424, 425 e passim

Moro (Lega Forza Nord Padania) . . . . . . .410, 436, 437
Napoli Roberto (UDEUR) . . . . . . . . . . . . 409
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Pedrizzi (AN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 410
* Pelella (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . . . .415, 416, 418 e passim
* Pizzinato (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . . .416, 423, 425 e passim
* Reccia (AN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .416, 428, 436 e passim
* Scivoletto (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . .431, 454
* Solaroli, sottosegretario di Stato per il te-

soro, il bilancio e la programmazione econo-
mica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .402, 404, 409 e passim

* Tarolli (CCD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409
Tirelli (Lega Forza Nord Padania) . . . . . .400, 406,

442 e passim
Vegas (Forza Italia) . . . . . . . . . . . . . . . .415, 420, 423 e passim
Villone (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . . . .455, 456

* Viviani (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . . . . .423, 445, 446 e passim

GIOVEDIÁ 7 DICEMBRE 2000

(Notturna)

(4886) Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale
per il triennio 2001-2003, approvato dalla Ca-
mera dei deputati

(Tabelle 1 e 2) Stati di previsione dell'entrata
e del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finan-
ziario 2001 (limitatamente alle parti di com-
petenza)

(4885) Disposizioni per la formazione del bilan-
cio annuale e pluriennale dello Stato (legge fi-
nanziaria 2001), approvato dalla Camera dei de-
putati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Presidente:
* ± Coviello (PPI) . . . . . . . . . . . . . . . . . .469, 470, 476 e passim
* ± Morando (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . .466, 508,

509 e passim
Azzollini (Forza Italia) . . . . . . . . . . . . . .483, 484, 486 e passim
Caddeo (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . . . .647, 656
Camerini (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . . . .484, 495
Carpinelli (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . . .566, 567,

568 e passim
Castelli (Lega Forza Nord Padania) . . . . .500, 501,

502 e passim
* CoÁ (Misto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .467, 480, 531 e passim
* Collino (AN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504
* Cuffaro, sottosegretario di Stato per l'univer-

sitaÁ e la ricerca scientifica . . . . . . . . . . . .513, 514, 515 e passim
* Curto (AN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .595, 599, 600 e passim
* D'AlõÁ (Forza Italia) . . . . . . . . . . . . . . . .479, 505, 508 e passim

De Martino Guido (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . .495, 584
* Diana, Lino (PPI) . . . . . . . . . . . . . . . . .597, 613

Dondeynaz (Misto) . . . . . . . . . . . . . . . . . 489
* D'Onofrio (CCD) . . . . . . . . . . . . . . . . . .615, 618, 620 e passim
* Falomi (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . . . . .665, 676
* Ferrante (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . . .483, 485, 486 e passim

Figurelli (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . . .535, 545, 558 e passim

Fumagalli Carulli, sottosegretario di Stato
per la sanitaÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 477, 478, 482 e passim

* Giarda, sottosegretario di Stato per il tesoro,
il bilancio e la programmazione economica . 503,

504, 568 e passim
Giaretta (PPI), relatore generale sul disegno
di legge finanziaria . . . . . . . . . . . . . . . .469, 476, 477 e passim
Grillo (Forza Italia) . . . . . . . . . . . . . . .508, 528, 547 e passim
Gubert (Misto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487
Lauro (Forza Italia) . . . . . . . . . . . . . . . .509, 514, 515 e passim

* Lorenzi (Misto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .512, 519, 523 e passim
MagnalboÁ (AN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .506, 521, 530 e passim
Mantica (AN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .479, 480

* Marchetti (Misto) . . . . . . . . . . . . . . . . . 631
* Marino (Misto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .494, 543, 599 e passim
* Mazzuca Poggiolini (Misto) . . . . . . . . . . .487, 665

Mele (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . . . . . . 470
* Montagnino (PPI) . . . . . . . . . . . . . . . . .481, 482, 517 e passim

Monteleone (AN) . . . . . . . . . . . . . . . . . .469, 473, 481 e passim
* Morando (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . . .484, 502, 551 e passim
* Morese, sottosegretario di Stato per il lavoro

e la previdenza sociale . . . . . . . . . . . . . .503, 508, 532 e passim
Morgando, sottosegretario di Stato per il te-
soro, il bilancio e la programmazione econo-
mica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .468, 581, 584 e passim

* Moro (Lega Forza Nord Padania) . . . . . . .492, 493,
612 e passim

Napoli, Roberto (UDEUR) . . . . . . . . . . . .472, 482, 487
* Pedrizzi (AN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .501, 506, 509 e passim

Pelella (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . . . .466, 472, 501 e passim
* Pizzinato (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . . .472, 489, 505 e passim
* Reccia (AN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .491, 562, 565 e passim

Ripamonti (Verdi-l'Ulivo) . . . . . . . . . . . . .511, 514, 520 e passim
Rossi (Lega Forza Nord Padania) . . . . . . .477, 500
Rotelli (Forza Italia) . . . . . . . . . . . . . . . 521
Russo Spena (Misto) . . . . . . . . . . . . . . . . 559

* Scivoletto (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . .521, 551,
564 e passim

* Solaroli, sottosegretario di Stato per il te-
soro, il bilancio e la programmazione econo-
mica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .473, 476, 477 e passim

* Tarolli (CCD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .471, 498, 501 e passim
Tirelli (Lega Forza Nord Padania) . . . . . .467, 472,

478 e passim
Vegas (Forza Italia) . . . . . . . . . . . . . . . .467, 468, 470 e passim
Ventucci (Forza Italia) . . . . . . . . . . . . . .510, 538, 584 e passim
Villone (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . . . .631, 649, 650 e passim

* Viviani (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . . . . .493, 494, 542 e passim

MERCOLEDIÁ 13 DICEMBRE 2000

IN SEDE CONSULTIVA

(4885) Disposizioni per la formazione del bilan-
cio annuale e pluriennale dello Stato (legge fi-
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nanziaria 2001), approvato dalla Camera dei de-

putati

(Esame degli emendamenti riferiti agli articoli

da 1 a 85 e rinvio dell'esame dei successivi
emendamenti. Parere in parte favorevole con os-

servazioni, in parte favorevole condizionato, ai
sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte

contrario ai sensi della medesima norma costitu-
zionale)

Presidente: (Coviello - PPI) . . . . . . . . . .Pag. 690, 691

Giarda, sottosegretario di Stato per il tesoro,
il bilancio e la programmazione economica . 691

Vegas (Forza Italia) . . . . . . . . . . . . . . . . 691

GIOVEDIÁ 14 DICEMBRE 2000

IN SEDE CONSULTIVA

(4885) Disposizioni per la formazione del bilan-
cio annuale e pluriennale dello Stato (legge fi-
nanziaria 2001), approvato dalla Camera dei de-
putati

(Seguito dell'esame di emendamenti per il pa-

rere dell'Assemblea. Esame di nuovi emenda-
menti riferiti all'articolo 2 e di emendamenti ri-
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GIOVEDIÁ 23 NOVEMBRE 2000

Presidenza del presidente COVIELLO

I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

(4886) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2001-2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Tabelle 1 e 2) Stati di previsione dell'entrata e del Ministero del tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001 (limitatamente
alle parti di competenza)

(4885) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001), approvato dalla Camera dei deputati

(Esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame congiunto dei dise-
gni di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003 ± Stati di previsione
dell'entrata e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programma-
zione economica per l'anno finanziario 2001 (Tabelle 1 e 2); Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge fi-
nanziaria 2001)», giaÁ approvati dalla Camera dei deputati.

Onorevoli colleghi, vorrei far presente che anche per la sessione di
bilancio in corso sono confermate le regole di ammissibilitaÁ degli emen-
damenti finalizzate al perseguimento dei saldi finanziari definiti nella riso-
luzione approvativa del Documento di programmazione economico-finan-
ziaria 2001-2004 con riferimento al saldo netto da finanziare, al fabbiso-
gno di cassa del settore statale e all'indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioini. Tenendo conto delle novitaÁ introdotte dalla legge
n. 208 del 1999, riguardo al contenuto del disegno di legge finanziaria,
non sono ammissibili emendamenti aggiuntivi privi di effetti finanziari
con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale; emen-
damenti contenenti norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero
organizzatorio (articolo 11, comma 3, alinea, della legge n. 468 del
1978, come modificata dalla legge n. 208 del 1999); emendamenti di mo-
difica delle norme di contabilitaÁ generale dello Stato (articolo 128, comma
6, del Regolamento); emendamenti volti a introdurre disposizioni di per se
stesse prive di effetti finanziari o con effetto neutrale, salvo che siano
volte ad assicurare la piena attuazione di interventi disposti con precedenti
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manovre. Restano ammissibili, in ogni caso, emendamenti introduttivi di
norme che rientravano giaÁ nel contenuto proprio della legge finanziaria,
come, ad esempio, i maggiori oneri correnti di personale riconducibili al-
l'attuazione degli istituti contrattuali e ai rinnovi contrattuali (ai sensi del-
l'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge n. 468 del 1978).

Per quanto riguarda le misure con effetto di riduzione dei saldi, sono
ammissibili emendamenti sostitutivi nel rispetto della compensazione fi-
nanziaria e dei vincoli generali di contenuto proprio di cui sopra, a con-
dizione che non presentino carattere ordinamentale o organizzatorio, salvo
che non siano finalizzati a conseguire un rilevante effetto di migliora-
mento dei saldi ovvero ad accelerare i processi di privatizzazione e di di-
smissione del patrimonio immobiliare, con effetti di riduzione del fabbiso-
gno fin dal primo anno considerato nel bilancio. Sono ammissibili emen-
damenti aggiuntivi, purcheÁ con esclusivo contenuto ed effetto di migliora-
mento, noncheÁ emendamenti sostitutivi nel rispetto della compensazione e
del contenuto proprio e soppressivi, a condizione della compensazione.
Sono inammissibili le norme che dispongono l'uso parziale di risparmi,
a meno che non siano destinate all'attuazione degli istituti contrattuali e
ai rinnovi contrattuali. Per quanto riguarda le norme di sostegno all'eco-
nomia, sono ammissibili emendamenti aggiuntivi con contenuto di finaliz-
zazione diretta al sostegno o al rilancio dell'economia e alla condizione di
produrre effetti finanziari immediati sugli aggregati di finanza pubblica, se
provvisti di compensazione finanziaria e fermo restando il rispetto dei vin-
coli generali di contenuto proprio di cui sopra (delega, carattere ordina-
mentale ed organizzatorio, modifiche norme contabili). Gli emendamenti
non possono contenere: interventi di carattere localistico o micro-settoriale
(sempre che tali interventi non risultino inseriti nell'ambito di interventi
generali di rilevanza nazionale, ovvero proroghino interventi giaÁ in essere,
nel qual caso gli emendamenti sono ammissibili) e norme comportanti
oneri netti per finalitaÁ non direttamente assimilabili al sostegno dell'eco-
nomia. Sono invece ammissibili le norme di razionalizzazione finanziaria,
finalizzate a rendere piuÁ flessibile e trasparente lo strumento del finanzia-
mento di interventi di sostegno all'economia; le norme onerose (ovvia-
mente compensate), finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio del-
l'economia, anche attraverso la riduzione del costo del lavoro o dell'impo-
sizione sul reddito e misure di carattere generale che si sostanzino in un
aumento del reddito disponibile (eÁ fatto salvo, comunque, l'obbligo di
compensazione finanziaria). Sono ammissibili emendamenti sostitutivi
alle stesse condizioni degli aggiuntivi per quanto riguarda gli effetti finan-
ziari e la compensazione noncheÁ per il contenuto proprio (divieto di norme
localistico-microsettoriali, con le eccezioni dianzi prospettate, di deleghe,
di norme organizzatorie o ordinamentali, di modifica delle norme di con-
tabilitaÁ). Sono infine ammissibili emendamenti soppressivi. Sotto il profilo
della compensazione finanziaria, gli emendamenti che comportano conse-
guenze finanziarie peggiorative dei saldi debbono essere costruiti a doppia
voce, di cui la seconda eÁ costituita dalla copertura; la compensazione deve
riguardare gli effetti sul saldo netto da finanziare di competenza del bilan-
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cio dello Stato, sul fabbisogno del settore statale e sull'indebitamento
netto delle pubbliche amministrazioni; per il secondo e il terzo aspetto, oc-
corre tener conto degli effetti come qualificati nella relazione tecnica in
relazione ai vari obiettivi e quindi considerando gli eventuali coefficienti
di realizzazione assunti dal Governo. La compensazione deve riferirsi agli
effetti dell'emendamento a partire dal primo anno del triennio di riferi-
mento e per tutta la durata della loro vigenza e deve garantire dunque
mezzi di copertura di durata e quantitaÁ almeno uguale rispetto all'onere.
Pertanto, in relazione ai limiti di impegno, sono ammissibili solo emenda-
menti compensati al loro interno ovvero sulla relativa quota dei fondi spe-
ciali, rimanendo dunque esclusa la possibilitaÁ di ricorrere per finalitaÁ di
copertura ai limiti di impegno previsti da leggi vigenti, in quanto corri-
spondenti ad obblighi di spesa giaÁ in corso. PoicheÁ il provvedimento
non presenta in seÁ margini utilizzabili, tutti gli emendamenti con conse-
guenze finanziarie debbono essere compensati; non possono essere usati
mezzi di parte capitale per coprire oneri correnti; eÁ vietato lo scavalco
tra disegno di legge di bilancio e disegno di legge finanziaria; non pos-
sono essere utilizzate per copertura variazioni nella stima delle entrate.

Per quanto riguarda l'emendabilitaÁ della parte tabellare del disegno di
legge finanziaria, le riduzioni di spesa corrente possono essere utilizzate
per finanziare tutti gli incrementi; le riduzioni di spesa di conto capitale
possono compensare solo gli incrementi di spese della stessa natura. La
tabella F puoÁ essere solo rimodulata, previa compensazione sia sui singoli
esercizi finanziari che nel complesso: per rifinanziare o definanziare una
legge di tabella F occorre comunque rispettivamente usare la tabella D
o E; per la tabella C, sono inammissibili emendamenti aggiuntivi in quanto
non trovino esplicito fondamento in apposito rinvio operato dalla legisla-
zione vigente, soppressivi o modificativi (in questo ultimo caso di ele-
menti non numerici). Sono inammissibili altresõÁ emendamenti aggiuntivi
di un finanziamento triennale nella tabella D, ancorcheÁ recanti uno stanzia-
mento di conto capitale classificato tra le norme di sostegno dell'econo-
mia, che non siano ricompresi nell'apposito allegato della legge finanziaria
2000 o non trovino esplicito fondamento in apposito rinvio operato dalla
legislazione vigente. Per un finanziamento annuale, la condizione necessa-
ria per l'ammissibilitaÁ eÁ la previsione di uno stanziamento di competenza
(quindi non eÁ sufficiente la sussistenza di residui) nell'ultimo esercizio fi-
nanziario, sempre ovviamente che si tratti di una legge di spesa di conto
capitale. In caso di approvazione, le compensazioni superflue si intendono
per non apposte, quelle esuberanti sono computate per il necessario, ove
possibile, quelle incerte vengono adeguate, salva la congruitaÁ.

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

Chiedo ora al Governo, nella persona del sottosegretario Giarda, di
fare una precisazione sui nostri lavori, in particolare sulle questioni che
attengono di fondi speciali.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. Signor Presidente, onorevoli senatori, l'elevato
attivismo della Camera dei deputati e l'attivitaÁ legislativa del Parlamento
nel suo complesso hanno avuto come conseguenza che nella tabella A del
disegno di legge finanziaria si eÁ verificata una situazione anomala, nel
senso che sulle voci relative ad alcuni Ministeri ± sempre di tabella A
± sono state approvate leggi di spesa che hanno avuto l'effetto di incidere
pesantemente sulle somme che risultano ancora oggi nel testo all'esame
del Senato come fondi speciali. In particolare si eÁ verificato che per il Mi-
nistero del tesoro si sono sostanzialmente azzerate le disponibilitaÁ per ef-
fetto dell'approvazione di leggi di spesa e anche percheÁ alcuni emenda-
menti rispetto al disegno di legge originario del Governo hanno spostato
accantonamenti nel testo del disegno di legge finanziaria.

Quindi, il combinato disposto di alcuni interventi, come l'approva-
zione di leggi di spesa (cito, per esempio, la legge sull'assistenza che
era scritta tra gli accantonamenti della tabella A), ha di fatto comportato
un irrigidimento delle somme che risultano ancora nel testo del disegno di
legge finanziaria.

In pratica, per quanto riguarda la voce Ministero del tesoro nella ta-
bella A, le disponibilitaÁ finanziarie effettive sono sostanzialmente pari a
zero percheÁ, a fronte delle somme che lõÁ stanno scritte, ci sono leggi
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che sono state approvate e che, nel momento in cui la legge finanziaria
saraÁ approvata, daranno luogo ad un decreto di utilizzo di quelle stesse
somme insite nei fondi globali che verranno iscritte nei capitoli di bilancio.

Situazioni analoghe si sono verificate per quanto riguarda le voci re-
lative ad altri due Ministeri, in particolare il Ministero della difesa e il Mi-
nistero della pubblica istruzione.

Per quanto riguarda il primo, l'avvenuta approvazione della legge
sulla riforma della leva ha fatto sõÁ che le somme che adesso si leggono
in tabella A alla voce Ministero della difesa sono state nei fatti utilizzate
per intero dalla legge recentemente approvata. Per il Ministero della difesa
questo «svuotamento» riguarda tutto il triennio 2001-2003. Lo stesso si
puoÁ dire per la voce Ministero della pubblica istruzione, percheÁ eÁ stata ap-
provata una legge che utilizza le relative risorse, e quindi anche per questa
voce della tabella A gli importi che adesso si leggono nel testo all'esame
del Senato sono inclusivi di somme che sono state di fatto utilizzate per la
copertura di una legge ± che eÁ in corso di promulgazione o giaÁ promulgata
± per tutti e tre i relativi anni.

Pertanto, per queste tre voci eÁ da tener presente il fatto che per il Mi-
nistero del tesoro per l'anno 2001, e per i Ministeri della difesa e della
pubblica istruzione per il triennio 2001-2003 le somme iscritte in tabella
A sono in larga misura giaÁ pienamente utilizzate da leggi che sono state
definitivamente approvate e che daranno luogo poi alle iscrizioni a bilan-
cio quando la legge finanziaria saraÁ approvata.

Un altro fatto che eÁ accaduto riguarda gli accantonamenti che erano
nel testo originario del disegno di legge del Governo. Per alcuni disegni di
legge che sono in corso di esame o alla Camera dei deputati o al Senato,
si eÁ verificato, a fronte dell'attivitaÁ emendativa che si eÁ svolta alla Camera
dei deputati, soprattutto per quanto riguarda l'anno 2001 e sempre preva-
lentemente a valere sulle tabelle del Ministero del tesoro, il venir meno
degli stanziamenti previsti per la copertura di questi disegni di legge all'e-
same del Parlamento. Su questa seconda parte il Governo eÁ impegnato a
presentare appositi emendamenti per riportare gli stanziamenti nella ta-
bella A ai livelli previsti dal disegno di legge originariamente presentato
dal Governo.

Quindi, entro il termine di presentazione degli emendamenti verraÁ
presumibilmente definito il reintegro delle somme fino al raggiungimento
degli importi indicati nelle previsioni iniziali del disegno di legge finan-
ziaria.

PRESIDENTE. Volevo far notare che questo problema incide anche
sull'esame degli emendamenti. Se le risorse in tabella A del Ministero del
tesoro per il 2001 e dei Ministeri della difesa e della pubblica istruzione
per gli anni 2001-2003 sono esaurite, eÁ evidente che vi saranno problemi
di ammissibilitaÁ di cui occorreraÁ tener conto nell'esame degli emenda-
menti. Inoltre, occorre tener conto del preannunciato reintegro da parte
del Governo. Questo daÁ il senso dell'ampiezza del lavoro che dovremo
svolgere.
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Ringrazio il Governo per aver evidenziato fin da adesso tale que-
stione in modo da rendere piuÁ semplici e agevoli i nostri lavori. Questo
chiarimento mi sembra assolutamente rilevante, dal momento che da parte
dell'opposizione mi eÁ sembrato di rilevare l'intenzione di far presto. Da
parte della maggioranza non vi sono problemi in quanto essa non puoÁ
che condividere questo modo di procedere.

Prego il senatore Giaretta di riferire alla Commissione sul disegno di
legge finanziaria n. 4885.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, cercheroÁ di tediare il meno possibile i colleghi con alcune
necessarie riflessioni sul disegno di legge finanziaria.

In primo luogo ritengo opportuno richiamare la sostanza di questa
manovra, la sua ossatura portante, che costituisce una novitaÁ rilevante
su cui siamo chiamati ad esprimere un giudizio politico.

Questa eÁ una manovra che, come sappiamo, eÁ sostanzialmente cen-
trata su una riduzione generalizzata della pressione fiscale per circa un
punto del prodotto interno lordo. EÁ una realtaÁ totalmente nuova rispetto
al recente passato di questo Paese. A questa riduzione generalizzata si ac-
compagnano provvedimenti particolari e specifici a favore dei settori de-
boli della societaÁ, come nel caso del trattamento del reddito familiare e del
sostegno ed orientamento della capacitaÁ espansiva del settore produttivo,
con un pacchetto di interventi specifici ed innovativi per il Mezzogiorno
e un forte sostegno di investimenti nella ricerca di base ed applicata.

A questo nucleo forte si aggiungono alcune norme, di sostanziale in-
tegrazione rispetto ad un percorso avviato fin dal 1996, finalizzate alla ra-
zionalizzazione e riduzione della spesa pubblica e al controllo del suo an-
damento a livello centrale e periferico.

Infine, segnalo una significativa innovazione in materia di ticket sa-
nitari, destinata a reimpostare il rapporto tra cittadini, medici e centri ero-
gatori di spesa.

Una finanziaria siffatta eÁ a mio avviso tutto il contrario di una finan-
ziaria elettoralistica, come si cerca di accreditare da parte degli esponenti
dell'opposizione. Le finanziarie elettoralistiche sono quelle che consu-
mano risorse del futuro, attraverso un maggior debito e a tassi di interesse
per niente convenienti per i cittadini, al fine di accattivarsi l'opinione pub-
blica e finanziare le promesse elettorali. Questa finanziaria vuole essere
esattamente il contrario, cioeÁ il frutto di una preventiva azione di risana-
mento dei conti pubblici, la quale ha creato delle disponibilitaÁ finanziarie
che possono oggi accompagnare la crescita del Paese.

Osservo che, se veramente avessimo voluto avere una visione eletto-
ralistica della gestione della finanza pubblica, avremmo potuto fin dal-
l'anno scorso avviare una politica che largheggiasse nella spesa pubblica.
EÁ stata invece data un'impostazione esattamente contraria, in primo luogo
nel senso di recuperare le risorse e poi di impiegarle per il bene del Paese.

Questa disponibilitaÁ eÁ oggi il frutto di tre impegni strategici che la
maggioranza aveva assunto di fronte al Paese con la prima legge finanzia-
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ria di questa legislatura, impegni che sono stati mantenuti. Mi riferisco al
risanamento dei conti pubblici ± non mi soffermo sulle cifre che tutti cono-
scono ±, che non ha certamente a che fare con valutazioni politiche, ma con
la matematica e con la contabilitaÁ pubblica. Cito solo il giudizio dell'ultimo
rapporto economico dell'OCSE, il quale ci ricorda che quello effettuato dal
nostro Paese eÁ «uno dei piuÁ energici risanamenti attuati nell'area del-
l'OCSE nell'ultimo decennio». Tale risanamento eÁ riuscito comunque a
convivere con un'espansione dell'economia. Rispetto alle previsioni tragi-
che fatte dalle opposizioni, il nostro Paese ha certamente sofferto gli effetti
della politica restrittiva che si eÁ dovuta attuare, ma ha comunque continuato
a crescere con un'intensitaÁ che ancora oggi eÁ in aumento. Abbiamo dovuto
naturalmente fare i conti con l'onere per il servizio del debito che in questo
periodo ha pesato circa il doppio rispetto alla media dei Paesi europei, cosa
che ha avuto delle conseguenze sulle possibili politiche di riduzione fiscale.
Nonostante questo, nel periodo 1995-1999 abbiamo avuto una crescita me-
dia annua del PIL dell'1,8 per cento rispetto all'1,1 per cento del quinquen-
nio precedente. Nell'ultimo anno abbiamo avuto un incremento di 430.000
unitaÁ negli occupati e tutto cioÁ in un quadro congiunturale internazionale
alquanto controverso e difficile, considerate le tensioni derivanti dal pro-
blema del rapporto dell'euro con il dollaro e dell'aumento del prezzo del
petrolio. Nonostante questo, oggi stiamo discutendo se il 2000 si conclu-
deraÁ con una crescita tra il 2,6 e il 2,8, mentre abbiamo visto che l'Unione
europea parla del 2,8 per cento; discutiamo inoltre, per l'anno prossimo, se
ci attesteremo in un arco tra il 2,6 e il 2,9 per cento. Abbiamo comunque
una crescita del PIL che eÁ quasi tripla rispetto a quella che il nostro Paese
aveva conosciuto nella prima metaÁ del decennio.

Il secondo impegno mantenuto eÁ stato quello sulla riforma fiscale. La
sfida non era semplice, percheÁ voglio ricordare che dovevamo attuare una
riforma profonda del rapporto fisco-cittadini e, nello stesso tempo, era ne-
cessaria una riforma che fosse in grado di garantire in modo certo ed im-
mediato un gettito capace di finanziare le politiche di rientro nei parametri
della finanza pubblica. Questa scommessa eÁ stata vinta.

Credo che sia legittimo avere una grande prudenza e penso che il Go-
verno abbia avuto semmai perfino eccessiva prudenza nel valutare gli ef-
fetti delle riforme che venivano portate avanti, ma i risultati ci dicono che
per tre anni consecutivi l'entitaÁ del gettito eÁ stata superiore a quella che il
modello econometrico prospettava rispetto all'incremento del PIL. Voi ri-
cordate che con i gettiti superiori alle aspettative il primo anno abbiamo
finanziato il buco che si era creato di minor gettito rispetto alle previsioni
dell'IRAP; il secondo anno abbiamo finanziato interventi per 11.500 mi-
liardi e nel corrente anno finanziamo questa manovra, il che vuol dire
che si eÁ realizzata una riforma profonda del fisco che ha attaccato aree
di evasione e di elusione, ha realizzato una neutralitaÁ maggiore rispetto
a quella che c'era prima, ha creato presupposti di semplificazione con
la soppressione di un consistente numero di tributi. EÁ questa riforma at-
tuata che consente oggi di avviare una diminuzione della pressione fiscale
che eÁ la prima di una serie che su queste basi puoÁ proseguire.
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Il terzo impegno si identifica nell'azione per la liberalizzazione dei
mercati e per un arretramento della presenza pubblica rispetto alle fun-
zioni improprie che sono state assunte nel corso degli anni.

Su questo fronte abbiamo avuto certamente una consistentissima
azione di ritiro dello Stato dallo svolgimento di attivitaÁ economiche, di-
smissioni per oltre 120.000 miliardi di lire, di cui 36.000 solo nel 1999.
Nessun altro Paese europeo ha raggiunto questi risultati.

Dunque, sulla liberalizzazione il giudizio deve essere piuÁ controverso:
alla privatizzazione non sempre si sono accompagnate norme adeguate per
una autentica liberalizzazione dei mercati. Ma qui esprimerei il seguente
giudizio: si eÁ fatto meno di cioÁ che serve al Paese, ma eÁ stato fatto molto
di piuÁ di cioÁ che era immaginabile in un Paese che si porta in ereditaÁ de-
bolezze strutturali nell'apparato pubblico e anche in quello privato in tema
di semplificazione e di apertura alla concorrenza. Credo che questo sa-
rebbe un buon argomento di una politica bipartisan: come rimuovere
dal Paese gli ostacoli alla concorrenza.

Noi ormai ci conosciamo da molto tempo, per cui se leggiamo l'in-
sieme degli emendamenti presentati alle varie manovre vediamo che c'eÁ
un ampio arco di forze trasversali che attraversano tutto l'arco parlamen-
tare, che sono molto attente all'esigenza di mantenere le aree corporative
protezionistiche che esistono nel Paese e hanno molta piuÁ fiducia nel man-
tenimento di questi sistemi protezionistici rispetto alla virtuÁ di una concor-
renza in un mercato concorrenziale ben regolato. Questa eÁ materia, io credo,
veramente di una saggia politica bipartisan che dovremmo sviluppare.

Nonostante questo, dobbiamo ricordare che c'eÁ stato veramente un
fronte imponente che si eÁ mosso quando magari era piuÁ debole la volontaÁ
politica; comunque sulla spinta delle direttive dell'Unione europea c'eÁ
stato un profondissimo cambiamento di regole: liberalizzazione e regola-
zione dei servizi pubblici, liberalizzazione in campo energetico e del mer-
cato del lavoro, delegificazione e semplificazione dei procedimenti ammi-
nistrativi, definizione di automatismi negli incentivi al settore economico,
liberalizzazione nel settore commerciale. Se ci guardiamo indietro, ve-
diamo veramente un cambiamento epocale: due terzi dei nuovi posti di la-
voro creati in questa legislatura hanno forme contrattuali che nel 1996 non
esistevano. La Banca d'Italia ci dice che nell'arco dell'ultimo quinquennio
solo il 10 per cento della creazione netta di posti di lavoro non ha riguar-
dato rapporti temporanei o a tempo parziale.

Pensiamo a quello che eÁ successo nel mercato del risparmio, dove un
imponente massa di risparmio privato eÁ uscita dal recinto dei titoli di Stato
ed eÁ entrata nel mercato della Borsa, contribuendo al finanziamento delle
imprese. Potremmo continuare con molti altri esempi. Io penso che il rap-
porto tra Stato, impresa e mercato in questa legislatura sia radicalmente
mutato. Molto resta da fare, peroÁ credo che un onesto giudizio potrebbe
portarci tutti insieme a rilevare che c'eÁ stata comunque una notevole qua-
litaÁ e quantitaÁ di cambiamenti positivi sui cui costruire un ulteriore avan-
zamento.
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Questo eÁ il quadro generale, uno zoccolo solido su cui operare, il ri-
sanamento realizzato, il dover mantenere il rispetto di vincoli stringenti
percheÁ abbiamo ancora un'ereditaÁ dei conti pubblici che continua a pesare.

Allora, gli interventi previsti dal disegno di legge finanziaria sono
adeguati a governare questa nuova fase? La nostra eÁ una risposta positiva.
Individuiamo le linee portanti della manovra proposta dal Governo, un so-
stanzioso alleggerimento della pressione fiscale con criteri equitativi, uno
spostamento di risorse tra settore e settore per avviare la definizione di un
nuovo welfare piuÁ adeguato alla mutata realtaÁ sociale, il proseguimento
della ridefinizione di comparti di spesa in direzione di una maggiore
efficienza.

Condividiamo anche la scelta di aver riservato all'operatore «fami-
glie» circa due terzi della manovra, anche qui per un criterio di equitaÁ,
percheÁ negli anni del risanamento sono state le famiglie a pagare piuÁ pe-
santemente; ricordiamo anche che abbiamo cercato, negli anni scorsi, di
riservare alle imprese quel tanto di vantaggi fiscali compatibili con lo
stato della finanza pubblica. La scelta risponde anche ad un criterio di ge-
stione della politica economica in questa fase, in cui il problema impor-
tante per sostenere la ripresa, l'accelerazione e la formazione del PIL eÁ
sostenere la domanda interna: la manovra risponde a questo obiettivo.

Poi, la terza parte degli interventi eÁ andata in direzione delle imprese,
e completa quanto fatto negli anni passati con interventi significativi in
direzione della riduzione dell'IRPEG e del costo del lavoro, dell'aggiusta-
mento dell'IRAP, del sostegno alle politiche di innovazione e ricerca, del-
l'emersione del sommerso.

Si poteva fare di piuÁ? Qualcosa di piuÁ eÁ stato fatto alla Camera dei
deputati, dove ci sono stati degli interventi per completare ed arricchire la
manovra. Diciamo comunque che noi dobbiamo sempre aver presente che
in Italia la spesa primaria assomma al 37,6 per cento del PIL, cioeÁ 4,3
punti percentuali al di sotto della media europea senza l'Italia, 3,2 punti
sotto la Germania, 10,1 punti sotto la Francia. Questo eÁ il quadro finanzia-
rio del nostro Paese. C'eÁ sempre naturalmente uno spazio per interventi
piuÁ virtuosi, si puoÁ sempre migliorare, ma, anche se l'innovazione eÁ sem-
pre una frontiera aperta anche per la finanza pubblica, occorre nel con-
tempo interrogarsi sul significato di questo diventare piuÁ virtuosi.

In cosa consiste la virtuÁ? Diventare virtuosi significa avviare una ri-
duzione drastica della spesa per l'istruzione? Pensiamo che faccia bene al
Paese una riduzione drastica delle spese per la sanitaÁ o di quelle relative
alla sicurezza? Questi sono i capitoli su cui si dovrebbe incidere per rica-
vare risorse ulteriori per la riduzione della pressione fiscale.

Nel 2001 resta poi da fare una verifica in materia previdenziale, an-
che se gli effetti, almeno per le risorse disponibili nel 2001, non sarebbero
comunque immediatamente visibili.

In conclusione, la Camera ha introdotto novitaÁ di rilievo, sia da un
punto di vista contenutistico, sia per i riflessi finanziari, come il rafforza-
mento di misure a favore dei ceti piuÁ deboli, l'arricchimento di strumenti
di sostegno per le specifiche politiche per la famiglia (una maggiorazione
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delle detrazioni per i figli), la riorganizzazione della materia farmaceutica,
uno stanziamento cospicuo per far fronte alle esigenze di ricostruzione
nelle zone alluvionate, anche se per queste ultime occorreraÁ prevedere
un ulteriore sforzo da parte del Senato; vi sono poi alcune norme estrema-
mente interessanti in materia di divieto di cumulo, di cui si eÁ cominciato a
parlare proprio nell'ambito della nostra Commissione, noncheÂ un pac-
chetto di investimenti per infrastrutture e per la riorganizzazione e la di-
fesa del territorio.

Si puoÁ oggettivamente osservare che il testo trasmesso dalla Camera
eÁ stato caricato di una pluralitaÁ di norme che in alcuni casi, in base ai cri-
teri di ammissibilitaÁ normalmente adottati in Senato, non sarebbero state
accolte. Vi eÁ un certo cumulo di interventi localistici che probabilmente
il Presidente della nostra Commissione non avrebbe ammesso.

Dovremmo oltretutto riflettere, pur rispettando naturalmente le deci-
sioni prese dall'altro ramo del Parlamento, sulle segnalazioni relative
alla carenza di interventi in alcuni settori. Io stesso ho citato il problema
delle alluvioni, mentre il sottosegretario Giarda e il Presidente hanno fatto
riferimento ad altri problemi specifici.

Sul piano politico generale restano comunque aperte due questioni ri-
levanti: da un lato quella della riduzione dell'IRPEG, rispetto alla quale
dobbiamo naturalmente costruire un'ipotesi che, tenendo conto del vincolo
posto dall'Unione europea e valutando realisticamente i contenuti della
lettera del commissario Monti, vada incontro alle esigenze delle imprese
del Mezzogiorno. A volte eÁ difficile comprendere l'orientamento, che tal-
volta emerge nel dibattito, secondo il quale i vincoli derivanti dall'appar-
tenenza all'Unione europea devono essere stringenti se riguardano gli altri,
mentre, se riguardano noi stessi, sono da considerare un optional. No, i
vincoli ci sono anche se, con riferimento alla questione posta dal commis-
sario Monti, alcuni spazi di riflessione e di lavoro esistono. Credo, infatti,
che ormai ci si dovrebbe interrogare se le regole generali poste diverso
tempo fa rispondono ancora, considerata la situazione attuale, alle esi-
genze di Governo. Abbiamo avviato la moneta unica in un'area molto al-
largata, anche se i confini statali continuano a mantenere una certa rile-
vanza e costituiscono ancora un elemento di discriminazione. Si puoÁ ad
esempio realizzare un trattamento fiscale di un certo tipo all'interno di
uno Stato che ha una dimensione inferiore ad una nostra regione, mentre
nell'ambito di grandi Stati non possiamo immaginare interventi di soste-
gno alle politiche fiscali per aree due o tre volte piuÁ grandi di singole
Nazioni.

Resta poi la questione del trattamento di fine rapporto, che penso sia
interesse del Paese risolvere. EÁ un interesse generale. La verifica del 2001
sulla riforma pensionistica saraÁ tanto piuÁ produttiva e avraÁ tanti piuÁ mar-
gini di intervento, con riferimento a quei piccoli completamenti che la ri-
forma pensionistica richiede, se saranno realmente disponibili ed operativi
strumenti di attuazione di una robusta previdenza complementare. Questo
eÁ l'interesse generale del Paese ed eÁ interesse vero delle parti sociali co-
struire questo percorso. EÁ una materia che richiede la concertazione delle
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parti sociali percheÂ si riflette sulle norme contrattuali. Pertanto, eÁ interesse
del Parlamento predisporre una normativa che accompagni il passaggio da
un sistema come quello del TFR, che tutti ormai riconoscono come ano-
malo ± e anche questa eÁ una delle anomalie del sistema Italia ±, ad uno
piuÁ in sintonia con un criterio moderno di previdenza. Il nostro compito
eÁ favorire questo passaggio da un vecchio ad un nuovo sistema, offrendo
naturalmente alle imprese gli adeguati sostegni sul piano fiscale e del co-
sto del lavoro ± e cioÁ dovraÁ essere oggetto di un confronto ± per far fronte
agli oneri che possono derivarne.

Credo quindi sia saggio da parte del Governo continuare nel suo
sforzo, che da parecchio tempo sta portando avanti, tendente a garantire
che il confronto sulla concertazione sociale giunga a conclusione senza
pregiudizi e senza diritti di veto da parte di nessuno. Questo percorso
saraÁ realizzabile se anche il Parlamento, sempre che ve ne siano i presup-
posti, faraÁ un sforzo per introdurre nel disegno di legge finanziaria una
norma che ne faciliti l'attuazione.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Giaretta, per questa sua illu-
strazione che, sottolineando peraltro alcuni passaggi politici aggiuntivi
estremamente importanti, costituisce una meritoria opera di chiarimento
anche a favore dei senatori che non partecipano alla riunione odierna. EÁ

bene che il dibattito al Senato non si limiti solo ad una lettura ristretta
delle norme previste nel provvedimento o delle eventuali esigenze aggiun-
tive da coprire o da introdurre ex novo. Mi sembra infatti che compito del
Senato sia tenere alto il livello del dibattito e compiere uno sforzo aggiun-
tivo affincheÂ in questo dibattito sul disegno di legge finanziaria trovino
spazio anche quei temi che, pur non presenti nella relazione, sono stati
in qualche modo sommariamente richiamati dal relatore. In particolare,
mi sembra che la questione del raccordo con l'Unione europea sia parti-
colarmente interessante.

FERRANTE, relatore generale sul disegno di legge di bilancio e
sulle tabelle 1 e 2. Signor Presidente, essendo mia intenzione lasciare
agli atti della Commissione una relazione scritta, tenteroÁ in questa sede
di sintetizzare organicamente le principali questioni attinenti al bilancio
per il 2001. Voglio in ogni caso precisare che si tratta di una relazione
che, presentando certamente qualche lacuna, eÁ da ritenersi provvisoria. Ri-
cordo infatti ai colleghi che la documentazione relativa al provvedimento
mi eÁ pervenuta con molto ritardo, non permettendomi quindi un esame
sufficientemente approfondito di tutti gli argomenti.

In concreto credo che possa essere evidenziato in particolare un
aspetto, vale a dire che per la seconda volta il bilancio previsionale dello
Stato viene redatto sulla base delle innovazioni introdotte dalla legge
n. 208 del 1999, la quale in sostanza basa la manovra complessiva di fi-
nanza pubblica su due strumenti normativi, uno di carattere formale e l'al-
tro di prevalente carattere sostanziale. Quello di carattere formale eÁ costi-
tuito appunto dal disegno di legge di previsione del bilancio dello Stato
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che, occorre ricordarlo, eÁ a legislazione vigente e quindi non eÁ impostato,
come per il recente passato sulle cosiddette «politiche invariate»; il se-
condo strumento eÁ invece rappresentato dal disegno di legge finanziaria,
che anche quest'anno non presenta all'interno della manovra complessiva
i cosiddetti collegati di sessione.

Mi sembra che, alla luce delle esperienze che insieme abbiamo fatto
in questi anni e delle necessitaÁ che si sono registrate circa una riforma del
processo di formazione della manovra stessa, qualche riflessione debba es-
sere compiuta in relazione all'eventuale mantenimento di questo binomio
legge finanziaria-legge di bilancio, che sembra mostrare alcune debolezze;
intanto, ritengo non sia piuÁ rispondente ad una necessitaÁ che veniva evi-
denziata dall'emergenza finanziaria finora vissuta, percheÁ terminata questa
emergenza finanziaria forse sarebbe il caso di trovare una strumentazione
legislativa che non determini il ritorno a quelle condizioni che possono fa-
vorire ulteriori necessitaÁ per la finanza pubblica. Si tratta quindi di vedere
se sia possibile definire una riforma che porti alcuni vantaggi sia per
quanto attiene al controllo della finanza pubblica, sia per quanto riguarda
una maggiore flessibilitaÁ, efficienza e trasparenza del meccanismo delle
decisioni finanziarie. Sappiamo, peroÁ, che questo comporta delle modifi-
che nel piuÁ ampio campo delle riforme istituzionali.

Vorrei ora evidenziare le innovazioni di sostanza del bilancio per il
2001 che si collegano intanto al processo di riforma dei rapporti tra i
vari livelli istituzionali, il cosiddetto «federalismo possibile» a Costitu-
zione invariata, in questo caso richiamando il fatto che vi sono stati i ne-
cessari adeguamenti di strutture e procedure amministrative, il trasferi-
mento di funzioni, competenze e strutture dal centro alla periferia, con
conseguente devoluzione delle necessarie risorse; poi, l'istituzione e la
creazione delle quattro agenzie fiscali che ha comportato effetti, com'eÁ
immaginabile, sull'enucleazione di poste riferite appunto a questo disegno
normativo di riforma. Vi eÁ poi un'altra innovazione che scaturisce dalla
cosiddetta «gestione stralcio» della Presidenza del Consiglio dei ministri,
attraverso la quale sono stati portati nell'ambito della competenza del Mi-
nistero del tesoro gli interventi per l'editoria, per la Scuola superiore della
pubblica amministrazione, dell'Agenzia ARAN e dello stesso FORMEZ,
se non vado errato.

Un'altra innovazione piuÁ formale e politica che sostanziale eÁ quella
relativa al fatto che vi eÁ, per la prima volta, la versione sia pure sperimen-
tale del bilancio ambientale, o ecobilancio, che viene proposto in allegato;
infine, si opera una riclassificazione della struttura del bilancio per confor-
marsi alle indicazioni del SEC 95.

Il bilancio per il 2001 a legislazione vigente credo possa in maniera
incontrovertibile dimostrare alcuni risultati e realtaÁ: il risanamento finan-
ziario realizzato eÁ strutturale e coerente con gli obiettivi di convergenza,
tanto che, per la prima volta, poteva dimostrarsi non necessaria una mano-
vra correttiva del tendenziale, a conferma appunto che il risanamento eÁ
permanente e strutturale.
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Il secondo punto eÁ che le maggiori entrate tributarie, conseguite per
effetto del solo contrasto all'evasione e all'elusione, vengono restituite con
equitaÁ producendo una sensibile e compatibile riduzione della pressione
fiscale.

Credo poi che possa dirsi, per le cose che sono state sottolineate an-
che dal senatore Giaretta, che non si tratta di una cornucopia elettorale i
cui risultati sono finalizzati alla cattura del consenso, ma anzi, proprio at-
traverso i documenti di bilancio che abbiamo all'esame, risulta che final-
mente sono convergenti gli obiettivi che sono stati alla base dei pro-
grammi dei Governi di centro-sinistra, cioeÁ anzitutto coniugare il risana-
mento e lo sviluppo.

Tuttavia, la proposta di bilancio per il 2001 contiene una flessione
delle cosiddette spese correnti discrezionali, anche rispetto alla previsione
assestata del 2000; ma dobbiamo dire che, nonostante i primi effetti dovuti
al nuovo sistema di acquisizione di beni e servizi, definito dall'articolo 20
della legge finanziaria 2000, il grado di rigiditaÁ delle previsioni permane
ancora molto elevato e viene quantificato intorno all'87,5 per cento.

Vi eÁ una tabella ± predisposta dal Servizio del bilancio ± che eÁ stata
realizzata per evidenziare gli effetti finanziari sul disegno di legge di bi-
lancio di previsione da parte del disegno di legge finanziaria. Ne sottoli-
neo alcuni: si registrano innanzi tutto minori entrate tributarie per 19.630
miliardi, come conseguenza della nota riduzione delle aliquote IRPEF, o
comunque della revisione della disciplina IRPEF, che ha portato congrui
miglioramenti nei redditi disponibili per le famiglie, ma anche un allegge-
rimento della tassazione per le imprese, soprattutto quelle piccole e medie.
Inoltre, questo alleggerimento delle entrate tributarie sconta il provvedi-
mento riferito al cosiddetto «pacchetto energia».

In sostanza, le stesse previsioni di spesa scontano questo itinerario e
vedono un incremento in valore assoluto per il 2001 di circa 16.691 mi-
liardi. Le spese correnti, al netto degli interessi, si attestano sui 505.233
miliardi, segnando un incremento rispetto alle previsioni assestate per il
2000 di 12.002 miliardi. La crescita delle spese correnti nette eÁ dovuta
principalmente ai rinnovi contrattuali, alle misure relative alle pensioni,
agli altri interventi di carattere sociale, all'incremento del Fondo sanitario
nazionale e alla riduzione degli oneri sociali che gravano sulle imprese.
Inoltre, mi sembra giusto sottolineare che vi eÁ un significativo incremento
della spesa in conto capitale anche rispetto alle previsioni assestate del
2000. Tutto questo comporta che vi eÁ stato un sostanziale, oltrecheÁ for-
male, rispetto dei valori del saldo netto da finanziare, sia per il 2001,
sia per il 2003.

Per il 2002, non eÁ stato invece superato il valore limite, anche se que-
sto valore non si eÁ assestato al di sotto di quello indicato come punto di-
riferimento, cioeÁ il saldo netto da finanziare per il 2001. Tuttavia, mi sem-
bra di poter sostenere che il documento di bilancio su base triennale sia
conforme al Documento di programmazione economico-finanziaria e
alla relativa risoluzione votata dal Senato e che da un punto di vista for-
male non võÁoli sostanzialmente i vincoli posti dalla normativa vigente, dal
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momento che i saldi previsti rispettano le tappe di avvicinamento agli
omologhi valori programmatici, secondo quanto indicato anche dalla riso-
luzione.

Conclusivamente, credo che vada detto qualcosa sulla Nota di varia-
zione che ha visto travasato nel bilancio di previsione per il 2001 gli ef-
fetti prodotti dal disegno di legge finanziaria approvato con sostanziali ed
estese modifiche da parte della Camera dei deputati. Le variazioni riguar-
dano: gli articoli 2, 11 e 20, di cui diroÁ brevemente; gli allegati nn. 1 e 2,
riferiti alle unitaÁ previsionali di base e alle funzioni-obiettivo; i quadri ge-
nerali di sintesi per l'anno 2001; il bilancio pluriennale a legislazione vi-
gente 2001-2003 e quello programmatico. Conseguentemente, vi eÁ stata
una modifica, seppur limitata per entitaÁ e profonditaÁ, degli stati di previ-
sione dei Ministeri e quindi di tutti gli allegati ad essi relativi.

Di qualche rilievo eÁ la modifica aggiuntiva all'articolo 2 in base alla
quale ± e su questo forse occorrerebbe un approfondimento ± le disponi-
bilitaÁ impegnate ovvero non utilizzate al 31 dicembre 2000 della Presi-
denza del Consiglio dei ministri sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato al fine di determinare la riassunzione dei corrispondenti impegni e la
prosecuzione della gestione di competenza.

Al comma 8 dell'articolo 11 viene poi ripristinato il contingente di
12.000 unitaÁ attinente alla ferma di leva dei carabinieri ausiliari. Ho usato
il termine «ripristinato» percheÂ quella cifra era giaÁ nel disegno di legge
proposto dal Governo; fu poi modificata dalla Commissione bilancio della
Camera e infine ripristinata nella decisione finale della Camera stessa.

Infine, ulteriori limitate modifiche della Commissione bilancio della
Camera al testo del disegno di legge di bilancio hanno riguardato, per i
motivi che ho detto in premessa, le maggiori dotazioni finanziarie per
le attivitaÁ di formazione cofinanziate dalla ComunitaÁ europea, l'aumento
del fondo per il federalismo amministrativo concernente importanti inter-
venti nei settori dei trasporti, l'incremento delle risorse destinate all'infor-
matizzazione del Ministero della giustizia e le necessarie modifiche alle
tabelle 1 e 6 del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato,
per recepire gli effetti finanziari derivanti dagli sgravi fiscali conseguenti
all'emanazione del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Ferrante per lo sforzo compiuto
al fine di recuperare le informazioni utili alla stesura di questa relazione
che, seppur non perfettamente a punto e ancora in forma di bozza, risulta
comunque utile per consentire ai colleghi che vorranno partecipare al di-
battito di farlo con maggiore puntualitaÁ.

Rinvio il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,40.
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MARTEDIÁ 28 NOVEMBRE 2000

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente COVIELLO

I lavori hanno inizio alle ore 10,20.

(4886) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2001-2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Tabelle 1 e 2) Stati di previsione dell'entrata e del Ministero del tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001 (limitatamente
alle parti di competenza)

(4885) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame con-
giunto dei disegni di legge n. 4886 (Tabelle 1 e 2) e n. 4885, giaÁ approvati
dalla Camera dei deputati, sospeso nella seduta del 23 novembre ultimo
scorso.

Comunico agli onorevoli senatori che eÁ in distribuzione l'allegato 7
che riporta le modifiche operate dalla Camera dei deputati. Si tratta di
un ottimo strumento di lavoro per affrontare la complessitaÁ delle questioni
a noi sottoposte.

Dichiaro aperta la discussione.

RIPAMONTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in premessa vo-
glio anticipare che condivido la proposta formulata dai relatori, di utiliz-
zare cioeÁ il passaggio del disegno di legge finanziaria al Senato per tentare
di risolvere alcuni problemi che sono rimasti aperti, in particolare la vi-
cenda dei fondi per far fronte all'emergenza alluvione e la questione del
TFR.

Per quanto riguarda il mio Gruppo, voglio anticipare che noi vor-
remmo utilizzare questo passaggio per tentare, sotto certi aspetti, di mi-
gliorare alcune norme previste nella finanziaria, se possibile, e nello stesso
tempo, pur non venendo meno al rispetto dell'autonomia del lavoro fatto
alla Camera, tentare anche di sfoltire un testo che eÁ stato un po' appesan-
tito in alcuni passaggi, cercando di ritrovare un filo conduttore del testo
stesso.
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Innanzi tutto eÁ evidente che noi consideriamo molto positivamente gli
aspetti di carattere fiscale presenti in questa finanziaria. Voglio ricordare
che solo nel biennio 2000-2001 vi sono interventi di carattere fiscale a fa-
vore delle famiglie e delle imprese per circa 40.000 miliardi. Conside-
riamo molto positivamente gli interventi di natura sociale, in particolare
nei confronti dei pensionati e delle famiglie. Inoltre, dopo il passaggio
alla Camera, esprimiamo un giudizio molto positivo anche per quanto ri-
guarda la cosiddetta partita degli interventi di carattere ambientale. Alla
Camera, infatti, sono stati spostati complessivamente su questo aspetto,
cioeÁ su tematiche di carattere ambientale, piuÁ di 1.000 miliardi e sono
state sviluppate le politiche di investimento nei parchi, gli interventi sul-
l'agricoltura biologica e la sicurezza alimentare; sono previsti poi ecoin-
centivi per le imprese cosiddette virtuose, quelle cioeÁ che investono per
garantire la sostenibilitaÁ dello sviluppo; sono previsti interventi significa-
tivi per lo sviluppo delle fonti energetiche cosiddette alternative; c'eÁ tutto
il pacchetto per la difesa degli animali, che eÁ molto significativo, noncheÁ
interventi per lo sviluppo della mobilitaÁ ciclistica e per il monitoraggio
dell'inquinamento elettromagnetico.

Se una critica o un appunto si puoÁ fare anche su questo aspetto, su
questi interventi di carattere ambientale, forse eÁ percheÂ si tratta di inter-
venti molto spezzettati, sembrando mancare un filo conduttore. Voglio ri-
cordare che il filo conduttore era previsto nella stesura del testo originario
del disegno di legge, basato principalmente su alcuni punti molto signifi-
cativi: la riduzione del carico fiscale ± cosõÁ come ho giaÁ anticipato ± per le
famiglie e le imprese; il sostegno allo sviluppo e alla crescita nel nostro
Paese; il sostegno alla competitivitaÁ del nostro sistema nel suo complesso
e il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Patto di stabilitaÁ. Dentro
questo filo conduttore eÁ evidente che, come hanno giaÁ anticipato i relatori,
dobbiamo tentare di risolvere alcune questioni aperte.

Innanzitutto, la questione dell'emergenza alluvione: i 4.000 miliardi
stanziati alla Camera non bastano, percioÁ credo sia opportuno rimodulare
gli interventi in conto capitale per arrivare ad una cifra molto piuÁ consi-
stente su questo problema. Ci auguriamo che vi sia, da parte di tutti, la
volontaÁ di arrivare ad una soluzione di questo tipo.

Il secondo aspetto riguarda la questione del TFR: credo si tratti di
una questione matura che deve essere affrontata con grande senso di re-
sponsabilitaÁ da parte di tutti, sia del Parlamento, ma anche delle parti so-
ciali. Bisogna introdurre una norma che garantisca la libertaÁ per il lavora-
tore di scegliere e prevedere consistenti abbassamenti della fiscalitaÁ sui
rendimenti, che attualmente eÁ all'11 per cento, e forse eÁ uno dei motivi
che impediscono la crescita di questi fondi. Bisogna garantire la possibi-
litaÁ, dopo un certo periodo di tempo, del passaggio tra il cosiddetto fondo
chiuso e i fondi aperti; bisogna prevedere sgravi fiscali per le aziende, in
particolare per le piccole e medie imprese che verrebbero a trovarsi nella
situazione di non poter utilizzare finanziamenti a bassissimo costo. Credo
che questa riforma sia matura e, ripeto, deve essere affrontata con grande
senso di responsabilitaÁ da parte di tutti. Anche l'intervento di Confindu-



Senato della Repubblica XIII Legislatura± 17 ±

5ã Commissione (28 novembre 2000-Ant.) 4885 e 4886 ± Tabelle 1 e 2

stria in particolare, se sono state riportate correttamente dalla stampa le
dichiarazioni che parlano di scippo nei confronti delle aziende con l'intro-
duzione di queste norme sul TFR, credo non vada nella direzione di una
soluzione del problema con senso di responsabilitaÁ.

Dovremmo tutti compiere uno sforzo per inserire nella finanziaria
questa riforma che potrebbe agevolare non solo un confronto, ma anche
la verifica sull'andamento della spesa pensionistica prevista per i prossimi
mesi.

EÁ nostra intenzione cercare di migliorare alcune norme introdotte
dalla Camera dei deputati. In tal senso, va sottolineata la carenza, nel no-
stro Paese, delle infrastrutture del sistema dei trasporti. Stante il decisivo
bisogno di potenziare la mobilitaÁ, il mio Gruppo non ritiene necessario au-
mentare gli autoveicoli in circolazione bensõÁ indirizzare le risorse sulla co-
siddetta mobilitaÁ alternativa e sull'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico
e collettivo.

Su questo punto abbiamo presentato alla Camera dei deputati e ripre-
senteremo in Senato un emendamento che prevede la possibilitaÁ di de-
trarre dall'IRPEF il costo degli abbonamenti annuali relativi ad autobus
e ferrovie, onde dare un segnale importante al popolo che utilizza i mezzi
pubblici.

Tenuto conto delle richieste di intervento per oltre 1.000 miliardi di
lire avanzate dagli enti locali, eÁ quanto mai opportuno aumentare le risorse
previste dalla legge n. 366 del 1998 in materia di mobilitaÁ ciclistica, an-
corcheÂ l'altro ramo del Parlamento abbia giaÁ approvato qualcosa in propo-
sito. A nostro giudizio, peroÁ, a tali richieste si risponde prevedendo inter-
venti particolarmente limitati.

Alcune norme introdotte dalla Camera dei deputati prevedono inter-
venti a carattere localistico sganciati dalla programmazione moderna, la
cui logica eÁ di difficile comprensione. In tal senso, eÁ esemplificativo il
caso della mia regione per la quale si prevede la possibilitaÁ di realizzare,
attraverso la finanza di progetto, la famosa direttissima autostradale Bre-
scia-Milano, cosiddetta «Brebemi» dal nome del Consorzio incaricato
della costruzione, ma nello stesso tempo ± secondo una logica di program-
mazione poco chiara ± si prevedono stanziamenti a favore dell'Anas per la
realizzazione dell'Autostrada pedemontana lombarda. Non solo: eÁ previsto
uno stanziamento iniziale di circa 100 miliardi di lire da erogare nel pros-
simo triennio che, di per seÂ, rende possibile la costruzione di non piuÁ di
dieci chilometri di superficie autostradale.

Un'ulteriore considerazione riguarda la necessitaÁ di sfoltire il testo da
alcune norme a nostro giudizio sbagliate. Per esser chiari: il comma 14
dell'articolo 60 prevede che parte dell'introito derivante dalla tassa era-
riale a carico dei cacciatori sia trasferita alle regioni per la realizzazione
di interventi faunistico-ambientali. Essendo le riserve di caccia giaÁ ampia-
mente finanziate e gestite attraverso un sistema di tassazione regionale a
carico dei cacciatori, che per potervi accedere devono pagare un contri-
buto, sembra eccessivo destinare una quota della cosiddetta fiscalitaÁ gene-
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rale ad interventi quale quello in esame, la cui competenza eÁ di carattere
prettamente regionale.

Non riusciamo a capire la ratio dell'articolo 72 con il quale, attra-
verso una forzatura impropria, si trasformano gli agenti della SIAE in
ispettori del lavoro in materia fiscale e contributiva.

Esonerando le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e gli
enti locali dal pagamento delle sanzioni civili e amministrative relative al
mancato o ritardato versamento dei contributi o dei premi dovuti alle ge-
stioni previdenziali ed assistenziali, il comma 10 dell'articolo 92 fa desu-
mere ± se ho ben capito ± che nella pubblica amministrazione si verifica
una sorta di fuga contributiva, il che significa lavoro nero. Ne consegue la
non condivisibilitaÁ della norma proposta stante l'opportunitaÁ di intervenire
nei confronti dei veri responsabili della diffusione di realtaÁ di questo ge-
nere.

Desta poi qualche perplessitaÁ il comma 56 dell'articolo 115 che pre-
vede un contributo straordinario di 2 miliardi per l'anno 2001 per le spese
relative all'attivitaÁ degli advisors nominati per l'esame del progetto del
ponte sullo stretto di Messina. Pur non essendo aggiornato sull'andamento
della situazione, ma risultandomi che il controllo sulla progettazione
avrebbe dovuto concludersi entro la fine dell'anno in corso, non com-
prendo l'opportunitaÁ di prevedere tale stanziamento.

Sono questi i quesiti che poniamo all'attenzione della Commissione,
nell'auspicio che si possa addivenire a un momento di confronto e che le
nostre richieste siano accolte.

Ovviamente, valuteremo le proposte che saranno avanzate prestando
particolare attenzione a quelle formulate dalla maggioranza, ma soster-
remo con forza le nostre richieste nella convinzione della loro bontaÁ e cor-
rettezza, certi del fatto che i loro accoglimento favorirebbe il migliora-
mento e lo sfoltimento del provvedimento in discussione.

VIVIANI. Signor Presidente, vorrei constatare in premessa che ci si
trova oggi a discutere un documento che ± nonostante gli sforzi di riforma
e di innovazione compiuti in questi anni ± costituisce una finanziaria om-

nibus, cioeÁ la sommatoria di una pluralitaÁ di richieste (alcune delle quali
fra le piuÁ disparate) che tendono a spezzettare l'unitarietaÁ o l'organicitaÁ
del disegno di legge concernente la gestione del bilancio dello Stato.

Giustamente nel resoconto della precedente seduta si parla di finan-
ziaria a regime, ma si eÁ giunti a questo punto di contraddizione nonostante
gli sforzi compiuti per riformare le regole e le procedure di bilancio.

Come si evince dal procedere dei nostri lavori, vi eÁ un'inclinazione
fortissima dei parlamentari ad utilizzare la legge finanziaria per risolvere
problemi minuti, trascurando problematiche di carattere generale. Si sta
ormai vivendo una fase di conflittualitaÁ politica acuta, che riduce i margini
di flessibilitaÁ e la capacitaÁ di apporto e di intervento dei singoli parlamen-
tari. Una rilevante responsabilitaÁ della situazione eÁ imputabile all'ostruzio-
nismo che le opposizioni praticano, in modo diffuso, su ogni provvedi-
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mento e che impedisce la partecipazione attiva del Parlamento al processo
legislativo.

Tutti dobbiamo valutare tale realtaÁ, ma in particolare eÁ l'opposizione
che deve procedere ad un'autocritica, tenuto conto del fatto che alcuni atti
comportano determinati costi e producono effetti che a loro volta si riper-
cuotono in maniera concreta sulle azioni successive.

L'esame del disegno di legge finanziaria costituisce uno dei momenti
in cui si verificano gli effetti delle discordanze e delle condivisioni affer-
matesi nella conduzione dei lavori parlamentari. In linea di massima
esprimo un parere positivo sul provvedimento nel suo insieme, percheÁ si
sostanzia in una manovra conclusiva di un ciclo politico, economico e so-
ciale realizzato in questi anni dal centro-sinistra, nel rispetto di una precisa
strategia.

La strategia di politica economica realizzata in questi anni eÁ stata
quella di puntare ad un risanamento strutturale della finanza pubblica
come premessa e condizione per creare condizioni migliori di crescita,
di sviluppo dell'occupazione e per raggiungere nell'arco di questo periodo
l'obiettivo storico dell'ingresso del nostro paese nell'Unione economica e
monetaria europea. Alla prova dei fatti, questa eÁ stata una strategia vin-
cente, percheÁ gli obiettivi sostanziali sono stati raggiunti. Infatti, siamo
dentro l'Unione economica e monetaria europea; stiamo attraversando
una fase di crescita che, ancorcheÁ temperata da fattori esogeni come l'au-
mento del costo del petrolio, eÁ comunque una fase di crescita duratura.
L'Italia ha ridotto drasticamente i differenzali di tutti i parametri macroe-
conomici rispetto alle medie dell'Unione europea, ed in qualche caso li ha
anche superati, cambiandone il segno. L'occupazione ha ripreso a crescere
(c'eÁ stato un milione di posti di lavoro in piuÁ) e, cosa piuÁ importante, l'oc-
cupazione ha ripreso a crescere anche nel Mezzogiorno.

Si tratta quindi di una strategia vincente e questa finanziaria si pro-
pone di consolidare questi risultati sia in termini di crescita e di occupa-
zione sia in termini di diffusione dei risultati di questa crescita, attraverso
una manovra redistributiva che non eÁ una manovra pre-elettorale, ma ob-
bedisce anche a precisi obiettivi di politica macroeconomica, nel senso
che rafforza i consumi interni. Tra l'altro, essa opera una funzione di
equitaÁ sociale avendo presente che nella seconda metaÁ degli anni '90 la
massa salariale che eÁ andata al lavoro dipendente eÁ diminuita di circa
tre punti in termini reali. Quindi si trattava di operare ± a favore dei red-
diti piuÁ bassi, in particolare delle famiglie, dei pensionati e dei lavoratori
dipendenti ± con una manovra redistributiva che facesse fronte ai maggiori
sacrifici che questi soggetti hanno sostenuto. Questa non eÁ quindi una ma-
novra elettorale, anzi, proprio nel momento in cui operiamo questa redi-
stribuzione della ricchezza, affiniamo e rendiamo piuÁ rigorose le regole
di controllo e di governo della dinamica della spesa. C'eÁ nella finanziaria
un articolo specifico finalizzato a tale scopo che abbiamo discusso in que-
sta Commissione in sede di espressione del parere sulla riforma istituzio-
nale sul federalismo. Questa finanziaria prevede cioeÁ regole piuÁ stringenti
della dinamica della spesa ai diversi livelli istituzionali, coerenti con i vin-
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coli e gli obiettivi del Patto di stabilitaÁ interna e del Patto di stabilitaÁ e di
crescita europeo.

Detto questo da un punto di vista generale, vorrei toccare alcune que-
stioni specifiche. La prima riguarda il problema dei saldi generali della
legge finanziaria alla luce delle nuove esigenze che si sono manifestate
dopo la discussione del documento alla Camera.

Concordo con quanto detto in precedenza dal senatore Ripamonti, nel
senso che probabilmente quanto eÁ stato stanziato nel testo varato dalla Ca-
mera in termini di risorse destinate a far fronte all'evento eccezionale del-
l'alluvione al Nord eÁ insufficiente e occorre farvi fronte. Per di piuÁ credo
sia legittimo che da parte dei senatori venga rivendicata una sorta di par

condicio nel diritto a proporre ed approvare emendamenti e quindi ad uti-
lizzare una quantitaÁ ulteriore di risorse.

Dai dati che ci sono stati forniti questa mattina risulta che gli effetti
degli emendamenti approvati dalla Camera hanno comportato un aumento
della spesa prevista nel solo anno 2001 di oltre 1.800 miliardi. EÁ chiaro
quindi che, complessivamente, le risorse stanziate sono insufficienti ed eÁ
necessario operare delle scelte.

Voglio dire con molta franchezza e chiarezza che, viste anche le pre-
visioni di crescita economica rese piuÁ incerte dall'andamento della contin-
genza economica internazionale, ritengo che la fonte di reperimento di
queste risorse da parte del Governo debba essere una diversa distribuzione
delle risorse derivanti dalle licenze UMTS. EÁ giusto destinare la stra-
grande maggioranza di queste risorse alla riduzione del debito pubblico,
ma ci pare che, data l'entitaÁ delle risorse necessarie (all'incirca 1.000 mi-
liardi in piuÁ), sia possibile tranquillamente operare una scelta di questo ge-
nere senza turbare piuÁ di tanto gli effetti complessivi dell'allocazione di
queste risorse.

Una seconda questione, sulla quale vorrei avanzare alcune osserva-
zioni, riguarda la politica per il Mezzogiorno. Io considero non positivo
il fatto che il dibattito su questo problema si sia concentrato pressocheÁ in-
tegralmente sulla riduzione dell'IRPEG, anche percheÁ ritengo che il pro-
blema del Sud, alla luce dell'evoluzione dei fatti europei, diventi un pro-
blema sempre piuÁ urgente per il Paese, da affrontare in termini strutturali
ed in tempi molto ristretti, percheÁ nel 2006-2007, quando cominceranno a
manifestarsi gli effetti dell'allargamento dell'Unione europea, o il Mezzo-
giorno avraÁ realizzato un avvio sostanzioso di recupero delle distanze in
termini di sviluppo e di occupazione rispetto alle altre aree del Paese, op-
pure l'Italia si troveraÁ in una condizione molto difficile nella competizione
internazionale.

Ritengo allora che affrontare questo problema solo dal lato della ri-
duzione dei costi sia una strada che eÁ stata largamente percorsa nella sto-
ria delle politiche meridionalistiche e che finora ha determinato effetti al-
quanto limitati. Tra l'altro, con i vincoli imposti dall'Unione europea sugli
aiuti di Stato credo che questa strada sia in larga parte ostruita ed in ogni
caso non saraÁ questa la strada principale da seguire per il futuro. Vale in
questo campo quello che diceva un famoso filosofo francese e cioeÁ che
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con gli ardimenti dei nostri nonni difficilmente riusciremo a risolvere i
problemi dei nostri nipoti. Bisogna quindi affrontare il problema in termini
piuÁ complessivi.

Tra l'altro, in questo campo rimane aperto un problema di rapporto
con l'Unione europea. Ritengo che non dobbiamo affrontare i problemi
degli aiuti di Stato caso per caso, ogni volta che sentiamo l'esigenza di
sforare le regole. Invece sarebbe molto piuÁ importante porre il problema
in termini generali. Oggi l'attuale regolamentazione degli aiuti di Stato,
cosõÁ come funziona, non eÁ adeguata ad affrontare i problemi di politica
economica e sociale dei paesi nei quali vige un marcato dualismo cosõÁ
come esiste nel nostro Paese, tra aree diverse. Qui occorre rivedere la nor-
mativa.

Recentemente ho partecipato ad una discussione nella Commissione
economica e monetaria del Parlamento europeo nella quale eÁ emerso
che questo eÁ un problema aperto, nel senso che si discute sulla necessitaÁ
di trasferire agli Stati nazionali maggiore flessibilitaÁ e maggiori margini di
manovra nel definire gli aiuti alle aree svantaggiate. Io credo che l'Italia
debba fare una battaglia in questo senso, percheÁ, quando esistono situa-
zioni cosõÁ disparate, mantenere la regola per la quale gli aiuti debbano es-
sere diffusi su tutto il territorio nazionale, sia pure con gradualitaÁ, significa
applicare regole uguali a realtaÁ disuguali, che eÁ, come eÁ noto, una delle
maggiori iniquitaÁ anche in termini di politica economica.

In definitiva, per il Mezzogiorno eÁ necessario compiere sforzi mag-
giori soprattutto nei settori delle infrastrutture e della sicurezza. Da questo
punto di vista la finanziaria contiene alcune proposte apprezzabili ma an-
cora non sufficienti.

In tal senso, ad esempio la ridefinizione del nuovo modello di difesa
dovraÁ comportare un significativo spostamento dei siti dell'esercito dal
Nord-Est verso il Sud del Paese che in futuro, alla luce soprattutto delle
mutate situazioni geopolitiche, costituiraÁ l'unica frontiera europea dell'Ita-
lia verso i paesi extraeuropei. PercioÁ c'eÁ bisogno di una nuova disloca-
zione delle nostre Forze armate verso l'area Mediterranea per far sõÁ che
l'azione di controllo del territorio sia effettivamente in grado di svolgersi
e non sia lasciata ± come invece avviene oggi ± soltanto ai Carabinieri o
al ricorso ad interventi eccezionali una tantum ± quali quelli attuati in pas-
sato con l'operazione «Vespri siciliani» ± che non risolvono i problemi. EÁ

necessaria invece una presenza permanente e pacifica dell'esercito che ga-
rantisca un effettivo controllo del territorio e sia in grado di dare un con-
tributo significativo in termini di ristabilimento delle condizioni di sicu-
rezza e di legalitaÁ nelle aree del Sud.

Vi eÁ poi un altro punto che desta preoccupazione. A prescindere dalle
risorse stanziate, dopo alcuni pareri espressi in materia dalla Corte dei
conti, eÁ tornato di attualitaÁ il problema del funzionamento delle procedure
di programmazione negoziata. Da questo punto di vista sarebbe importante
che questa Commissione aggiornasse la propria conoscenza della situa-
zione, tenuto conto anche del particolare impegno con cui, in questi ultimi
anni, essa ha affrontato l'argomento. Pertanto, invito il Presidente una
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volta conclusa la sessione di bilancio, a valutare la possibilitaÁ di audire i
soggetti piuÁ direttamente interessati onde verificare il funzionamento dei
contratti di programma e degli altri strumenti della programmazione nego-
ziata per accertare quanto l'imprenditoria italiana ed estera siano oggi in-
teressate al Mezzogiorno e individuare le azioni necessarie per superare le
difficoltaÁ che caratterizzano tale processo.

Va infine valutata l'efficacia della concertazione per quanto riguarda
le politiche meridionali; problema di cui si eÁ parlato molto ma che rimane
in larga parte ancora irrisolto, e che richiede quindi un'incisiva sollecita-
zione delle parti sociali.

Preso atto dei risultati positivi in termini di aumento della cosiddetta
occupatibilitaÁ del sistema e di incremento dei posti di lavoro derivanti da
una serie di interventi di regolazione della flessibilizzazione del mercato
del lavoro, bisogna proseguire sulla strada intrapresa, procedendo ad una
sollecita approvazione di alcuni provvedimenti concernenti soprattutto i
lavori atipici, che giacciono da troppo tempo in Parlamento.

Vi eÁ poi un problema in questa finanziaria che, a mio giudizio, do-
vrebbe essere ulteriormente precisato: quello della formazione che ±
come eÁ noto ± rimane lo strumento principale per qualificare il lavoro
nella sua fase di flessibilizzazione. In questo campo la finanziaria prevede
una scelta innovativa con l'istituzione di quattro fondi nazionali di settore
per avviare la formazione continua.

Per una serie di difficoltaÁ, pur essendo stata prevista dalla legge
n. 196 del 1997, cioeÁ a distanza di tre anni, la formazione continua non
registra ancora l'avvio significativo di una nuova fase, pur rappresentando
il segmento del sistema formativo piuÁ importante nel rapporto con il mer-
cato del lavoro. Bisognerebbe accelerare i tempi di andata a regime della
formazione continua, individuando forme di finanziamento automatico sia
pure parziale. L'attuale normativa in finanziaria appare insufficiente data
anche la scarsitaÁ delle risorse rispetto alle esigenze di rapida diffusione
della formazione continua.

In linea con la normativa del Fondo Sociale Europeo, si dovrebbe
prevedere che con i fondi disponibili si finanzia il 50 per cento dei pro-
getti di formazione. Ovviamente la realizzazione di un'ipotesi di tal ge-
nere implicherebbe una compartecipazione delle imprese interessate.
Scelta necessaria ove si abbia presente che, ad oggi, le nostre imprese in-
vestono in questo settore molto meno di altri Paesi europei, cioeÁ lo 0,30
per cento del monte salari a fronte dell'1,50 per cento delle aziende fran-
cesi e di una percentuale superiore delle imprese tedesche. PercioÁ, da que-
sto punto di vista bisognerebbe apportare alcune modifiche, ed in tal senso
intendo proporre alcuni emendamenti.

EÁ necessario poi intervenire anche in materia di riduzione del costo
del lavoro dal momento che lo 0,8 per cento previsto nella finanziaria eÁ
apprezzabile ma non sufficiente. Nell'ambito della discussione sulle pro-
spettive del sistema previdenziale, bisognerebbe avere presente questa esi-
genza con riferimento sia al Sud sia al Nord del Paese.
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Voglio anche sottolineare il fatto che si sta verificando un rallenta-
mento nell'attuazione della riforma degli ammortizzatori sociali, che rap-
presenta un punto cruciale e strategico per adeguare il sistema di garanzie
del nostro welfare rispetto al lavoro.

Le scadenze della delega concessa in materia dal Parlamento al Go-
verno sono state ripetutamente prorogate, ed ora bisogna che questa ri-
forma vada in porto.

Per quanto riguarda il sistema previdenziale, ero e rimango del parere
che sarebbe stato preferibile anticipare i tempi della verifica con le parti
sociali. I Governi di centro-sinistra che si sono succeduti avrebbero dovuto
affermare l'iniziativa e porre il problema sul tappeto, considerato che ±
come appare evidente ± si tratta di un settore in cui le parti sociali assu-
mono naturalmente un atteggiamento difensivo.

Si pone anche la questione dell'avvio ± in parte giaÁ avvenuto ± della
messa a regime del sistema di previdenza integrativo con l'utilizzo del
trattamento di fine rapporto. In questo campo non eÁ concessa alcuna per-
dita di tempo. Il Governo attraverso un confronto serrato con le parti so-
ciali, dovrebbe fare il possibile per affrontare tale problema in sede di ma-
novra finanziaria.

Non si tratta tanto di consentire al lavoratore l'utilizzo del suo TFR
lasciandolo libero di fronte al mercato assicurativo, quanto piuttosto di fi-
nalizzare le scelte del Governo e del Parlamento all'obiettivo di consen-
tire, in tempi rapidi, l'attivazione del nuovo pilastro del sistema previden-
ziale, rappresentato, appunto, dalla pensione integrativa. Per realizzare cioÁ,
occorre privilegiare, almeno per un certo periodo e in maniera netta, i
fondi chiusi.

Come eÁ logico, nella gestione di questi fondi si adottino tutte le sicu-
rezze necessarie visto che vi eÁ sempre una sorta di ancestrale preoccupa-
zione e diffidenza, soprattutto da parte dell'opposizione, circa un ruolo at-
tivo del sindacato in tale campo.

Adottiamo tutte le misure gestionali di garanzia che si ritengano piuÁ
opportune, ma rendiamoci conto che solo attraverso la contrattazione col-
lettiva eÁ possibile, nei tempi necessari, portare un sistema di previdenza
integrativa a regime. Successivamente i lavoratori potranno scegliere in
piena libertaÁ anche in direzione dei fondi aperti senza subire alcuna pena-
lizzazione, ma ora per raggiungere l'obiettivo la scelta dei fondi chiusi
deve avere la prioritaÁ.

Per quanto riguarda i ticket sanitari, concordo sulla necessitaÁ di ri-
durre quelli eccessivamente aumentati. CioÁ nonostante, fa sorgere alcune
perplessitaÁ la prospettiva, a medio termine, di una loro totale eliminazione.
Innanzi tutto per ragioni di coerenza, data la richiesta di maggior rigore
nella spesa sostenuta dalle istituzioni regionali in particolare nel settore sa-
nitario, contenuta anche in questa finanziaria.

Non eÁ giusto cioeÁ privare le Regioni della possibilitaÁ di utilizzare uno
strumento di tal genere per regolare la dinamica della propria spesa sani-
taria. In prospettiva infatti vedo una regolamentazione di tale spesa che
preveda anche una partecipazione diretta dei cittadini ai relativi costi.
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Io credo che sarebbe opportuno lasciare aperta tale possibilitaÁ in
modo da consentire una maggiore facilitaÁ nel rendere rigoroso il governo
e il controllo della spesa anche a livelli inferiori rispetto a quello dello
Stato.

Infine, vorrei sollevare un problema che nella discussione alla Ca-
mera eÁ stato abbandonato. Mi riferisco ai contenuti dell'articolo 57 del te-
sto del disegno di legge finanziaria cosõÁ come era stato presentato nella
prima versione dal Governo al Parlamento. Quell'articolo prevede l'elimi-
nazione, con un parere favorevole dell'Istituto superiore di sanitaÁ, di una
serie di esami e vaccini a cui vengono sottoposti cittadini e/o lavoratori in
alcune imprese, che riguardano il controllo su malattie che sono da tempo
debellate, per cui si tratta di esami largamente inutili. Il Governo aveva
inserito tale scelta nell'articolo succitato, ma il Presidente della Camera
lo ha stralciato, con la motivazione che si trattasse di un articolo di con-
tenuto ordinamentale che non avrebbe avuto particolare incidenza sui
saldi. PoicheÁ l'incidenza in questo caso sarebbe positiva, chiedo al Go-
verno di effettuare un esame piuÁ approfondito, magari verificando, tramite
una relazione tecnica, gli effetti finanziari di questa norma, percheÁ ritengo
che andrebbe riproposta qui al Senato avendo presente che, da dati che
abbiamo assunto, l'eliminazione di questi esami dovrebbe interessare
una platea di circa un milione di persone. Non credo dunque che i suoi
effetti siano irrilevanti.

COÁ . Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo innanzitutto fare una
premessa di ordine generale, segnalando che la finanziaria che il Governo
propone quest'anno eÁ indubbiamente molto piuÁ complessa di quella che eÁ
stata presentata negli ultimi anni e quindi vi eÁ stata anche una modifica-
zione di orientamento tra il DPEF e la finanziaria stessa, nel senso che
mentre all'indomani del DPEF si parlava di una manovra che si aggirava
intorno ai 20.000 miliardi, oggi abbiamo una manovra complessiva che si
aggira, almeno per il 2001, intorno ai 41.000 miliardi.

Da questo punto di vista intendo segnalare che c'eÁ in qualche modo
l'avvicinamento di questa legge finanziaria ad una richiesta che noi ave-
vamo avanzato, cioeÁ quella di operare una manovra redistributiva della
ricchezza per un ordine di grandezza di circa 50.000 miliardi.

Quindi eÁ del tutto evidente che il confronto su questa finanziaria va
fatto sul merito della redistribuzione, sulle modalitaÁ redistributive e sulla
direzione nella quale si muove questo provvedimento.

Non eÁ un caso se per la prima volta trovano spazio dentro la legge
finanziaria le questioni che riguardano il fisco. Noi abbiamo, rispetto
alla questione fiscale, una rimodulazione delle aliquote oltre che l'introdu-
zione in aumento di una serie di detrazioni fiscali.

Ora io non voglio dilungarmi sul contesto complessivo dell'imposi-
zione fiscale nel nostro Paese a partire dagli anni 1990-1992, quando ±
come eÁ noto ± con una serie di meccanismi che comportavano un aumento
delle aliquote per i redditi piuÁ bassi e la questione del fiscal drag, vi eÁ
stato un sostanziale aumento della pressione fiscale sui redditi piuÁ bassi.
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In ogni caso, il meccanismo che viene introdotto con questa finanzia-
ria eÁ sostanzialmente sintetizzabile in due punti: c'eÁ una esenzione totale
delle tasse per i lavoratori dipendenti con un reddito da 9 a 12 milioni e
abbiamo una rimodulazione delle aliquote in diminuzione su alcuni red-
diti; aumentano le detrazioni per i figli a carico, sono confermate le detra-
zioni del 36 per cento legate alla ristrutturazione delle case e degli immo-
bili in genere; aumentano le detrazioni per i lavoratori dipendenti. Ora non
c'eÁ dubbio che da questo punto di vista l'operazione eÁ abbastanza impo-
nente, con un meccanismo tra l'altro di anticipazione degli effetti di que-
sta manovra, con un minor pagamento di imposte fino a 350.000 lire che eÁ
stato anticipato all'anno in corso.

Qual eÁ la critica che noi avanziamo rispetto a questa manovra? Nel
nostro sistema fiscale, che eÁ un sistema a riporto e a scalare, nel senso
che i contribuenti pagano l'aliquota relativa allo scaglione di reddito limi-
tatamente alla porzione di reddito che sopravanza quello dello scaglione
precedente, abbiamo un meccanismo che determina sostanzialmente una
maggiore detrazione di imposta per i redditi progressivamente piuÁ alti.

Voglio fare un esempio molto semplice: un percettore di reddito di
140 milioni pagheraÁ la prima aliquota dai 12 ai 20 milioni, la seconda
dai 20 ai 30 milioni, la terza dai 30 ai 60 milioni, la quarta dai 60 ai
135 milioni e la quinta soltanto sulla parte eccedente i 135 milioni. Stando
cosõÁ le cose, noi avremo un meccanismo per cui un percettore di reddito di
20 milioni avraÁ un incremento di reddito di 370.000 lire; un percettore di
reddito di 100 milioni avraÁ in piuÁ 850.000 lire annue; un percettore di red-
dito di 300 milioni avraÁ in piuÁ 1.050.000 annue. Questo eÁ il meccanismo
che eÁ stato introdotto, che oggettivamente determina un incremento reddi-
tuale maggiore, in termini di minori imposte pagate, per i redditi progres-
sivamente piuÁ alti. Questo credo che sia un calcolo che ciascuno di noi
puoÁ fare tranquillamente.

La stessa logica sta dietro alla questione dell'abolizione dell'IRPEF
sulla prima casa. Non si puoÁ pensare che con questa misura si sia data ri-
sposta ad una richiesta che Rifondazione comunista aveva avanzato all'in-
domani della discussione sul DPEF, percheÂ qui si abolisce l'IRPEF sulla
prima casa indipendentemente dall'appartenenza alla categoria catastale e
questo avviene anche indipendentemente dal reddito catastale. In questo
modo si verifica che il vantaggio saraÁ tanto piuÁ alto quanto piuÁ alta eÁ
la rendita catastale e quindi quanto piuÁ eÁ di lusso l'abitazione. La risposta
che eÁ stata data, quindi, va in direzione diametralmente opposta a quello
che noi avevamo chiesto percheÂ, mentre noi legavamo la richiesta di abo-
lizione delle imposte di qualunque tipo sui possessori di prima casa a una
questione di reddito e quindi ad una categoria catastale di civile abita-
zione, qui abbiamo un'abolizione dell'IRPEF che riguarda tutti e che na-
turalmente redistribuisce il reddito non piuÁ a vantaggio delle fasce piuÁ
basse, ma a vantaggio di tutti.

Da questi primi elementi emerge una considerazione che voglio espri-
mere con molta franchezza: questa finanziaria non opera una redistribu-
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zione dei redditi e della ricchezza, che in questi anni ± dobbiamo ricono-
scerlo ± sono andati quasi interamente in tasca alle grandi imprese.

Una breve parentesi: la ricerca effettuata da Mediobanca su un cam-
pione di 1.380 imprese evidenzia alcuni dati veramente incredibili; nel
corso del 1999 l'incremento dei profitti ammonterebbe a circa il 70 per
cento e si registrerebbe una diminuzione ulteriore del livello di occupa-
zione stabile nel Paese.

L'operazione effettuata ha spalmato i maggiori introiti fiscali in ma-
niera omogenea sull'intera platea contributiva: il bonus fiscale infatti eÁ
stato redistribuito nel rispetto di tale criterio.

Non mi dilungo sulle proposte che abbiamo avanzato e che si muo-
vono in tutt'altra direzione; ne discuteremo in sede di esame degli emen-
damenti. Ad ogni modo, eÁ sostanzialmente questa la filosofia di fondo.

Se si considera poi il trattamento fiscale relativo alle imprese, si sco-
pre il vero obiettivo di questa finanziaria: prevedendo detrazioni fiscali a
favore delle imprese, si favoriranno nuovi investimenti che, conseguente-
mente, produrranno un aumento dell'occupazione. Si tratta di una imposta-
zione infondata dal punto di vista della teoria politico-economica, basata
su presupposti macroeconomici messi in discussione da autorevoli studiosi
e che non ha riscosso alcun successo nel nostro Paese. Nessuno puoÁ smen-
tire il dato che l'occupazione eÁ semmai aumentata in termini di precarietaÁ
del rapporto di lavoro, di diminuzione dei diritti e di introduzione di una
flessibilitaÁ che determina una minore tutela del lavoratore.

Si registra una fortissima riduzione della tassazione a carico delle im-
prese. La DIT eÁ stata introdotta nel 1998 ed eÁ ora prevista la distinzione
tra profitti ordinari e profitti agevolati; sui primi continua ad essere appli-
cata l'aliquota IRPEG del 37 per cento, sui secondi un'aliquota, ridotta,
del 19 per cento. EÁ prevista poi la super-DIT per le societaÁ che chiedono
di essere quotate in borsa, in base alla quale l'aliquota ridotta per tre anni
arriva addirittura al 7 per cento.

Anche l'IRAP eÁ stata introdotta nel 1998 e ± come eÁ noto ± sostitui-
sce diversi tributi. Nel 1998 si prevedeva un gettito IRAP di circa 53.600
miliardi, ne sono stati riscossi 40.000 miliardi, ossia 13.600 miliardi in
meno che si sono tradotti, ovviamente, in un risparmio netto per le im-
prese. Nel 1999, si sono previsti introiti derivanti dall'IRAP per 37.300
miliardi, cioeÁ 2.700 miliardi in meno rispetto all'anno precedente.

La domanda che pongo eÁ la seguente: che fine ha fatto l'obiettivo ini-
ziale di riuscire ad incamerare con l'introduzione dell'IRAP lo stesso get-
tito che derivava dai tributi soppressi, stimato nel 1998 in 53.600 miliardi
e che presumibilmente nel 1999 avrebbe dovuto essere superiore?

Risposta: lo stesso commissario europeo Monti al Convegno di Cer-
nobbio ha dichiarato che gli interventi del settore pubblico a sostegno
delle imprese devono essere quantitativamente ridotti per non «drogare»
il sistema economico. Da questa dichiarazione, ovviamente, emerge il
senso della politica che questa finanziaria ripropone.

Non mi dilungo su una serie di agevolazioni fiscali attuate nei con-
fronti delle imprese, mi limito soltanto a richiamare la «vicenda IRPEF».
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Se si prevede ± come avviene in questa finanziaria ± la possibilitaÁ per i
soci delle societaÁ di persone e per gli imprenditori individuali di sottoporre
i propri profitti al regime IRPEG anzicheÂ quello IRPEF, si evince il rile-
vante vantaggio di cui tali soggetti beneficiano in termini di minore impo-
sizione.

In questo modo, si ha infatti una tassazione separata percheÂ, in so-
stanza, il reddito complessivo di tali imprese eÁ sottoposto ad una aliquota
progressiva per la parte sottoposta a regime IRPEF, mentre una parte del
reddito di impresa eÁ assoggettata ad una aliquota proporzionale; eÁ poi pre-
vista la riduzione degli acconti nel senso che cresce la quota delle imposte
pagata a saldo, con un conseguente ritardo di sei mesi nella riscossione.

Ovviamente, si sta facendo riferimento, nel complesso, ad una ridu-
zione di circa 8.000-9.000 miliardi del gettito derivante dall'imposizione
fiscale cui sono soggette le imprese.

Se il contesto eÁ quello che ho testeÁ descritto, questa finanziaria, in
realtaÁ, non muta le linee politiche delle finanziarie precedenti nella spe-
ranza che si possano aumentare i livelli occupazionali semplicemente de-
tassando le imprese.

Vi sono poi le misure che riguardano l'aumento delle pensioni. An-
che in questo caso, in sede di esame del DPEF, abbiamo ribadito con
forza la necessitaÁ, a nostro avviso urgente, di aumentare di 200.000 lire
tutte le pensioni minime, facendo con cioÁ riferimento ad una platea di
circa cinque milioni di soggetti. In questa manovra invece si compie un'o-
perazione riduttiva assolutamente insufficiente.

Bisogna risolvere questo problema in maniera drastica, aumentando ±
in modo non dico dignitoso, ma che allontani almeno dalla soglia della
povertaÁ ± i trattamenti pensionistici che vanno da 400.000 a 700.000
lire mensili. In caso contrario, non si puoÁ spacciare l'operazione proposta
come un atto di equitaÁ fiscale. Si prevede una maggiorazione delle pen-
sioni minime di 100.000 lire per i pensionati oltre i 75 anni, di 80.000
lire per quelli tra i 65 e i 75 anni e di 20.000 per quelli al di sotto dei
65 anni. Dalla scheda tecnica del Governo, inoltre, si evince che circa
900.000 soggetti sono destinatari di tale previsione normativa, mentre la
nostra platea interessava circa cinque milioni di pensionati. Si tratta ovvia-
mente di due impostazioni diverse.

A nostro giudizio, l'aumento delle pensioni doveva essere generaliz-
zato, non si doveva optare per la diminuzione delle tassazioni delle im-
prese, bisognava invece orientare la spesa in direzione di una maggiore
equitaÁ sociale.

Analogamente, pensiamo non sia giusto ed equo operare un'indiciz-
zazione pensionistica differenziata. L'indicizzazione ± che significa rin-
correre l'aumento dei prezzi e l'inflazione ± deve essere uguale per tutti
i trattamenti pensionistici. In questo caso invece, ancora una volta, rispetto
alle pensioni che superano i due milioni al mese, si registra un recupero
del 75 per cento e non del 100 per cento.

Sulla questione della sanitaÁ noi dichiariamo la nostra soddisfazione;
abbiamo votato alla Camera l'emendamento del Governo che prevede l'a-
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bolizione dei ticket. Trovo sinceramente stupefacente che qualcuno ancora
sostenga, come ho sentito pochi istanti fa, che il ticket sarebbe uno stru-
mento per il controllo della spesa. Il controllo della spesa farmaceutica si
fa responsabilizzando i medici, evitando di finanziare una produzione far-
maceutica che si differenzia in termini commerciali rispetto alle stesse so-
stanze e agli stessi prodotti; soprattutto, si fa attraverso una campagna di
responsabilizzazione. Siccome queste cose non le ho dette io, ma il Mini-
stro, e io le condivido, trovo sinceramente sconcertante che ancora si con-
tinui ad insistere sul fatto che il ticket abbia questa funzione di controllo
della spesa pubblica. In realtaÁ il ticket eÁ una imposizione ingiusta, assolu-
tamente inaccettabile percheÂ chiama il cittadino che si ammala di piuÁ ad
una contribuzione ulteriore rispetto a quello che giaÁ paga in termini di
contributo al Servizio sanitario nazionale.

Anche qui, peroÁ, ci sono alcuni elementi che destano in noi gravis-
sima preoccupazione. In primo luogo, viene meno con un anno di anticipo
il vincolo della destinazione dei fondi del Servizio sanitario nazionale e
fra tre anni, in virtuÁ anche di un meccanismo previsto nella legge sul co-
siddetto federalismo fiscale, potraÁ essere destinata alle regioni la metaÁ o
un terzo dei fondi attuali per quanto riguarda la sanitaÁ.

Viene poi introdotta l'abolizione della quota del 60 per cento del di-
savanzo della spesa farmaceutica che oggi eÁ dovuta dalle case farmaceu-
tiche, dai grossisti e dai farmacisti. C'eÁ l'imposizione di nuove tasse regio-
nali ai livelli massimi previsti per ripianare il disavanzo sanitario e questo
naturalmente non potraÁ che avere degli effetti negativi per tutti quei citta-
dini che si dovranno accollare anche quel 60 per cento.

Non eÁ chiara inoltre, la questione della collocazione dei farmaci di
fascia B che saranno eliminati e non eÁ chiaro che fine debbano fare tali
farmaci, con il rischio di un loro slittamento nella fascia C, che natural-
mente eÁ a completo carico dell'utente.

Vi eÁ poi, la questione dell'obbligo della confezione standard, che
avrebbe un significato positivo se nella norma non vi fosse la previsione
di determinati termini per tale obbligo: qualora le case farmaceutiche non
provvedano a fare queste confezioni standard, quel medicinale dopo sei
mesi passa in fascia C, e quindi ancora una volta le responsabilitaÁ delle
case farmaceutiche vengono pagate dagli utenti. LõÁ c'eÁ un problema per-
cheÂ, se la casa farmaceutica deve provvedere a questa benedetta confe-
zione, lo faccia, ma l'inadempimento non deve comportare un aggrava-
mento della condizione dell'utente.

Ancora due brevi notazioni: noi abbiamo indicato una linea che va
ovviamente in controtendenza. Vorrei fare un'osservazione: oggi siamo
in epoca di sbornie liberiste quindi probabilmente abbiamo dimenticato
gli insegnamenti di illustri economisti. Mi riferisco, per esempio, ad Haa-
velmo, premio Nobel nel 1989, il quale affermava che, se si aumentano le
entrate fiscali e le spese per l'acquisto di beni e di servizi, si ottiene un
effetto espansivo in quanto la domanda aumenta. Quello che sta facendo
il Governo oggi eÁ esattamente il contrario, almeno per quanto riguarda
gli 8.000 miliardi di riduzione di spesa per finanziare gli 8.000 miliardi
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di minori imposte. La domanda inevitabilmente si ridurraÁ di 8.000 mi-
liardi, mentre non eÁ affatto vero che gli sgravi fiscali cosõÁ finanziati si tra-
durranno in nuovi consumi o in nuovi investimenti, percheÂ non si eÁ ope-
rato sui due elementi.

Quindi, questa filosofia per cui si ritiene che si dovrebbe determinare
un aumento della domanda anche dal punto di vista della teoria economica
eÁ veramente, io ritengo, infondata.

Cercheremo ovviamente di modificare tale orientamento di fondo. Il
giudizio che diamo oggi eÁ articolato, ma sostanzialmente critico e nega-
tivo su questa manovra, appunto percheÂ di fronte ad una massa di denaro
rilevante non si eÁ andati nella direzione reale della redistribuzione della
spesa nel tentativo di alleviare e migliorare i redditi piuÁ bassi.

VEGAS. Vorrei evidenziare una prima questione: il contenuto del di-
segno di legge finanziaria eÁ chiaramente elettorale percheÁ non si era mai
vista una cosa simile neanche nel 1987, che fu l'anno in cui la discussione
del disegno di legge finanziaria ebbe poi, come forte reazione, il risultato
di modificare la legge di contabilitaÁ e di varare la legge n. 462, che intro-
duceva la finanziaria cosiddetta «snella»; la legge finanziaria 1988, infatti,
che fu approvata in esercizio provvisorio, recava 31 articoli, mentre l'at-
tuale ne elenca 126. Comunque, non eÁ la cattiveria del Parlamento, ma eÁ
la volontaÁ del Governo a determinare certi eventi, percheÁ la legge n. 208
del 1999, che prevedeva delle novelle e la riapertura di una finanziaria
ampia, si basava su una scommessa di autoregolamentazione soprattutto
da parte del Governo. Invece, in questo caso, il Governo si eÁ presentato
con un articolato di partenza di 74 articoli in cui c'erano molte cose
che non avrebbero dovuto esserci, stando sempre alla legge di contabilitaÁ.
EÁ ovvio che poi, in questa fase molto tumultuosa, siamo arrivati a 126 ar-
ticoli con disposizioni che nulla hanno a che vedere con quello che do-
vrebbe essere una legge finanziaria; basti pensare che, per esempio, ci
sono delle modifiche alla legge di contabilitaÁ (articolo 1 del disegno di
legge finanziaria), mentre l'articolo 2 del disegno di legge di bilancio pre-
vede la possibilitaÁ, in sostanza, di realizzare una sorta di riporto per
quanto riguarda i residui, non a caso per la Presidenza del Consiglio;
non a caso, si tratta di una spesa che non gode piuÁ di una tabella auto-
noma, ma viene compresa nella tabella del Ministero del tesoro, cosa
che garantisce a chi manovra questo bilancio una minore trasparenza ri-
spetto a quella che una tabella puoÁ avere.

La legge finanziaria, dicevo, oltre alle questioni di carattere contabile
presenta anche norme ordinamentali, norme localistiche, microsettoriali, e
faccio un esempio per tutti: 2 miliardi per la strada Bifernina (che eÁ ovvio
si presta a qualunque tipo di lazzo).

Ma non eÁ solo questo. Vi eÁ una questione di fondo: non si era mai
visto ± e sottolineo mai ± che un rappresentante del Governo, il sottose-
gretario Giarda ± al quale va riconosciuta onestaÁ intellettuale almeno in
questa fase ±, dichiarasse, come ha fatto nell'ultima seduta della Commis-
sione bilancio, che, come recita il resoconto sommario, «a seguito delle
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modifiche del disegno di legge finanziaria introdotte dalla Camera dei de-
putati, si eÁ determinata una significativa decurtazione delle disponibilitaÁ
finanziarie di alcuni accantonamenti di cui alla tabella A...», indicando
poi i Ministeri (Tesoro, Difesa, eccetera) oggetto della decurtazione; il re-
soconto riporta successivamente: «Preannuncia quindi la presentazione di
emendamenti da parte del Governo, volti al ripristino delle disponibilitaÁ
finanziarie accantonate...»...

PRESIDENTE. Senatore Vegas, per la veritaÁ, quanto da lei indicato eÁ
avvenuto alla Camera dei deputati anche con il concorso della minoranza.

VEGAS. Bene, si tratta peroÁ sempre di una responsabilitaÁ governa-
tiva. Quando in questa Commissione ebbi a dire, in occasione dell'esame
del provvedimento concernente l'assistenza e del collegato fiscale, che uti-
lizzando il fondo speciale 2000, si andava ad incidere per gli anni slittati
sul 2001 e si sarebbero creati problemi, naturalmente la maggioranza, ri-
gorosa, ha dichiarato che le mie erano soltanto ubbõÁe. La realtaÁ eÁ che poi i
soldi non ci sono e, se eÁ questo il modo di gestire tali problemi giuridico-
formali, immaginiamo quale puoÁ essere la gestione complessiva della
spesa pubblica!

Ma veniamo alla finanziaria. Sono stati citati i proventi derivanti
dalla vendita delle licenze UMTS. Ricordo che nel DPEF tali proventi
erano quotati 65.000 miliardi e che su di essi si costruiva l'intera mano-
vra. Detti proventi si sono poi ridotti a 27.000 miliardi e il fatto che nella
manovra nulla sia cambiato lascia quantomeno qualche perplessitaÁ.

Il Servizio del bilancio ha fatto un expertise sul complesso della ma-
novra approvata alla Camera dei deputati e ne sono emerse piuÁ ombre che
luci: anche questa eÁ una questione da valutare! Si sostiene poi che questa
manovra sia costruita in modo alquanto strano. Alcune spese sono antici-
pate all'esercizio corrente, altre ± ad esempio, quelle di investimento ±
sono invece ritardate al futuro.

Nella tabella D sono previsti stanziamenti per il 2001 per 13.000 mi-
liardi che diventano 31.000 miliardi nel 2003. Se si osserva invece la
spesa in conto capitale, in finanziaria risulta una diminuzione di circa
1.181 miliardi nel primo anno.

Non si tratta, quindi, di una finanziaria che guarda alla qualitaÁ della
spesa, ma di una finanziaria in un certo senso improvvida rispetto al fu-
turo percheÁ introduce una serie di meccanismi tali da pregiudicare la te-
nuta dei conti.

La stessa circostanza che la finanziaria ± cosõÁ come eÁ costruita e
come trasmessa dalla Camera ± provochi sostanzialmente una manovra
di 40.600 miliardi nel primo anno, 46.000 miliardi nel secondo e
49.000 miliardi nel terzo indica che si eÁ tornati al vecchio sistema delle
finanziarie di spesa, i cui effetti ± soprattutto in rapporto al Patto di sta-
bilitaÁ ± fanno emergere molti dubbi e perplessitaÁ. Questi ultimi in realtaÁ
sono immediatamente fugati dalla lettura del comma 2 dell'articolo 1
del provvedimento laddove, con riferimento al 2002, si vede che la diffe-
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renza tra l'andamento tendenziale e quello programmatico eÁ di circa
11.400 miliardi.

In soldoni cioÁ significa che, se si prendono per buone le quantifica-
zioni riportate sulla carta ± a mio avviso ottimistiche e pre-elettorali ± si
renderaÁ in ogni caso necessario effettuare una manovra di 11.400 miliardi
nel 2002. CioÁ, al netto di errori di calcolo e di valutazioni ottimistiche, ad
esempio, rispetto ai risparmi di spesa che, quantificati nella misura al no-
stro esame, dovrebbero derivare dalle nuove procedure per l'acquisto di
beni e servizi. SaroÁ lieto di verificare tali dati quando si saranno effettiva-
mente realizzati; al momento, mi sembra piuÁ una buona intenzione che
una realtaÁ.

La logica conclusione eÁ: il risanamento eÁ veramente strutturale? Io
temo che abbia un carattere non del tutto strutturale, soprattutto se ±
come eÁ possibile che accada ± l'andamento del ciclo economico non mo-
streraÁ sempre positivitaÁ. In questo caso il dibattito in sede europea eÁ giaÁ
aperto.

Fatta questa premessa, vorrei con dei flash affrontare alcuni problemi
specifici. Sulle alluvioni del Nord ovviamente anche noi conveniamo sul
fatto che le risorse stanziate non siano sufficienti e che bisogneraÁ indivi-
duare sistemi opportuni per fare fronte alle esigenze determinatesi.

Sulla sanitaÁ il problema si fa assai serio visto che ± come eÁ noto ± il
3 agosto scorso le regioni hanno firmato con lo Stato una sorta di accordo
che avrebbe dovuto chiudere definitivamente la questione del fondo e
della spesa sanitari. In realtaÁ, questo accordo eÁ stato violato dal Governo
in due sostanziali momenti. Il primo eÁ quello in base al quale la verifica
del rispetto del Patto non eÁ piuÁ lasciata alle regioni, ma si prevede espres-
samente che sia il Ministero della sanitaÁ a effettuare il monitoraggio tri-
mestrale; non si capisce inoltre percheÁ il monitoraggio trimestrale debba
valere soltanto per le regioni e non per lo Stato.

In secondo luogo, per contenere i disavanzi sanitari, si consente alle
regioni di applicare aumenti di imposte, sollecitando in tal modo la mas-
sima fiscalitaÁ regionale in caso di sfondamento della spesa. A parte l'in-
tromissione da parte di un soggetto esterno, occorre chiedersi percheÁ le
regioni perdano la libertaÁ di determinare in modo diverso la propria spesa.
L'unica soluzione proposta eÁ quella di aumentare la pressione fiscale. A
prescindere da questioni di competenza, mi sembra si tratti davvero di
una soluzione erronea.

La spesa regionale non eÁ autodeterminata, ma eterodeterminata; val-
gano ad esempio la vicenda dello stipendio dei medici e l'abolizione del
meccanismo previsto per la spesa farmaceutica (argomento prima richia-
mato dal collega CoÁ) che ± a prescindere da altre valutazioni ± si espan-
deraÁ sicuramente e saraÁ comunque posta a carico delle regioni.

Una nuova questione di cui non si puoÁ non tenere conto eÁ la cosid-
detta abolizione del ticket. Non voglio esprimere una valutazione sulla
bontaÁ o cattiveria dello strumento adottato; sta di fatto peroÁ che l'aboli-
zione del ticket tanto acclamata, al momento non eÁ prevista in quanto si
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aboliscono inizialmente solo alcuni ticket marginali, rinviando l'abolizione
vera e propria al 2003.

Dichiarare che si abolisce il ticket eÁ una pura enunciazione di carat-
tere propagandistico non reale. Inoltre, l'onere dell'abolizione del ticket eÁ
posto a carico delle regioni che, se non saranno in grado di rispettare i
conti, dovranno inevitabilmente reintrodurlo.

Si tratta quindi di una facoltaÁ sottoposta ad una condizione risolutiva:
le regioni saranno effettivamente in grado di rispettare la promessa di ri-
durre il ticket? EÁ lecito avere qualche dubbio considerato che la quantifi-
cazione eÁ stata sostanzialmente redatta sulla base di un calcolo che tiene
conto della spesa attuale e dell'entrata rappresentata dai ticket piuÁ una pic-
cola variabile dell'1 per cento relativa al cambiamento dei comportamenti.

Posto che, nel bene o nel male, il ticket fu introdotto come strumento
volto a moderare la domanda, nel momento in cui viene abolito sicura-
mente la domanda avraÁ una elasticitaÁ tendente all'infinito e la spesa cre-
sceraÁ molto piuÁ che proporzionalmente. Ci si chiede allora che senso abbia
la quantificazione fatta, se le regioni non registreranno aumenti di spesa
sensibilmente superiori rispetto alle attuali entrate derivanti dal ticket. Esi-
stono, dunque, molteplici motivi che gettano ombre molto preoccupanti
sulla spesa sanitaria regionale e che fanno probabilmente pentire le regioni
di aver sottoscritto il patto del 3 agosto.

In questa finanziaria, in realtaÁ, tranne alcune estensioni del de mini-

mis, non eÁ previsto veramente nulla per il Mezzogiorno, anche se la dimi-
nuzione dell'aliquota IRPEG non eÁ trascurabile.

Sono molto amareggiato dal fatto che il Governo abbia presentato a
Bruxelles un dossier che tale non eÁ essendo costruito sulla base di un
emendamento parlamentare; a mio giudizio, avrebbe potuto perorare mag-
giormente la causa e non chiedere sostanzialmente la bocciatura della pro-
posta avanzata.

Per il Mezzogiorno occorreraÁ procedere ad una revisione della poli-
tica complessiva sin qui seguita, visto che gli strumenti di programma-
zione (definiti in diversi modi: sistemi di risorse, problemi di sviluppo, ec-
cetera) individuati nel corso della presente legislatura si sono rivelati, in
realtaÁ, meccanismi fallimentari.

EÁ fallita anche l'attivitaÁ di promozione e di coordinamento dell'agen-
zia Sviluppo Italia che doveva servire a rilanciare in termini moderni lo
sviluppo nel Mezzogiorno. EÁ significativo che Sviluppo Italia sia stata
progressivamente abbandonata da tutti i soggetti che avevano avuto la ti-
tolaritaÁ a svolgere l'opera di risanamento. Un'analoga situazione si eÁ ve-
rificata per il Dipartimento delle politiche di coesione per le aree depresse
del Ministero. Lo stesso Governo, al suo interno, ha assunto posizioni con-
traddittorie rispetto ad alcune scelte politiche che non potevano funzionare
filosoficamente e che non hanno poi funzionato nei fatti.

L'unica che forse funziona eÁ la legge n. 488, peroÁ adesso abbiamo
visto, valutando alcune iniziative, che presenta delle carenze. EÁ chiaro
che anche qui, sul Mezzogiorno, la strada non puoÁ essere altro che quella
della detassazione e della maggiore elasticitaÁ del lavoro.
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Un'ultima questione che vorrei portare eÁ quella del TFR. Si dice che in
questa finanziaria bisogna in qualche modo introdurre la questione. Mi
rendo conto che il Senato sarebbe un po' orfano se non aggiungesse qual-
cosa di sostanzioso, ma mi domando anche se noi dobbiamo agire sulla
base del principio un po' spagnolesco di accampare i diritti di un ramo
del Parlamento pur di inserire qualcosa in questa finanziaria. Quella del
TFR eÁ una questione molto seria e io credo che sarebbe dannoso per tutti,
soprattutto per i lavoratori, sprecarla in questa occasione semplicemente per
inseguire qualche forma di consenso. Se non si utilizza questa leva per fare
un ragionamento complessivo relativo alla riforma delle pensioni, credo che
facciamo un danno principalmente ai lavoratori. Io non condivido assoluta-
mente quello che ha detto il senatore Viviani circa il fatto che il TFR sa-
rebbe una sorta di bene sociale in qualche modo da utilizzare in materia
pensionistica. Credo che esso sia un diritto patrimoniale dei lavoratori e
come tale va garantito, nel senso che vanno garantiti i lavoratori lasciandoli
liberi di utilizzare, come meglio preferiscono, questa componente della re-
tribuzione. I lavoratori devono essere incentivati, ma non sarebbe assoluta-
mente un incentivo quello di avviare questo risparmio in un fondo chiuso
dal quale si puoÁ uscire solo facendo una sorta di percorso di guerra.

PRESIDENTE. Non eÁ questa l'opinione del senatore Viviani.

VEGAS. Io spero che non lo sia; comunque vorrei precisare qual eÁ la
mia modesta opinione.

VIVIANI. Se si tratta di un problema di libertaÁ, percheÂ non consen-
tiamo ai lavoratori di chiedere che venga inserito nel salario diretto?

VEGAS. Potrebbe essere una scelta.

VIVIANI. Il problema non eÁ di libertaÁ, ma di previdenza.

VEGAS. A mio avviso no, percheÂ il TFR da una parte eÁ un problema
di libertaÁ, dall'altra un problema di previdenza, ma anche un problema di
partecipazione in qualche modo, con uno strumento un po' barocco se vo-
gliamo, dei lavoratori agli interessi dell'impresa, percheÂ lasciando i loro
risparmi nell'impresa sostanzialmente fanno una sorta di azionariato popo-
lare.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Quello sõÁ obbligatorio.

VEGAS. D'altra parte eÁ anche un mezzo di finanziamento dell'im-
presa. Quindi si tratta di cercare di conciliare questi interessi tenendo pre-
sente che, se noi obblighiamo i lavoratori a spostare queste risorse sul si-
stema pensionistico senza consentire quella libertaÁ che avrebbero parteci-
pando a fondi pensionistici aperti, non riusciremo a cogliere le potenzialitaÁ
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del risparmio aggiuntivo previdenziale, che puoÁ andare al terzo, ma anche
al secondo pilastro, e contemporaneamente danneggeremmo le imprese che
non ne avrebbero alcun vantaggio. Si tratta quindi di materia da valutare
accuratamente anche nell'ambito della riforma generale delle pensioni.

Comunque, il rilievo principale che mi permetterei di muovere al-
l'impostazione del disegno di legge finanziaria eÁ quello di aver inseguito
una formula di redistribuzione, di cercare di accontentare tutti, di mettere
un po' di zucchero a velo sulla torta per dare qualcosa a ciascuno senza
concentrarsi sull'oggetto principale. Oggi il rischio principale che stiamo
correndo eÁ quello dell'insufficienza della competitivitaÁ del sistema Italia.
In questo modo non riusciamo assolutamente a risolvere il problema.

Francamente sono un po' sconcertato per il fatto che sia stato accolto
con grande entusiasmo il compromesso raggiunto ieri a Bruxelles circa il
sistema di tassazione dei redditi finanziari. A parte che con questo sistema
diamo in anticipo ai mercati un segnale negativo e quindi abbiamo subito
effetti negativi: poi forse, in futuro, vedremo qualche effetto positivo, peroÁ
sostanzialmente otteniamo con una mossa sola una pluralitaÁ di effetti ne-
gativi a catena, e cioeÁ: scoraggiare l'arrivo di capitali freschi e quindi gli
investimenti, garantire la disponibilitaÁ di un minor flusso di risorse da in-
vestire che invece andranno negli Stati Uniti. Pertanto, diminuendo gli in-
vestimenti, la produttivitaÁ del capitale investito diminuiraÁ e, di conse-
guenza, diminuiranno le opportunitaÁ di occupazione. Sostanzialmente, in
un momento in cui eÁ necessario attirare capitale per sviluppare il sistema,
noi utilizziamo la tecnica opposta. Tra l'altro, mi sembra che sia anche
opposta alle determinazioni del Vertice di Feira nel quale si diceva che
bisogna sviluppare l'occupazione.

Se utilizziamo queste politiche, noi non sviluppiamo l'occupazione;
utilizziamo politiche che tengono bassa l'occupazione e mantengono un
sistema di assistenza nei confronti dei lavoratori deboli. Invece di offrire
occasioni di lavoro noi manteniamo un sistema assistenziale. In questo
senso, certo, si legano bene tutte le disposizioni contenute nel disegno
di legge finanziaria che non mirano tanto allo sviluppo del sistema Italia,
ma ad una redistribuzione sotto forma assistenziale. Credo si debba fare
una vera e propria rivoluzione culturale in questo campo, altrimenti an-
dremo verso un sistema di declinante competitivitaÁ del nostro Paese.

Quindi, finanziarie come questa sono diseducative sotto il profilo
della contabilitaÁ di Stato, rischiose nei confronti del rispetto del Patto di
stabilitaÁ e comunque dannose nel medio e lungo periodo. Come tale, fran-
camente, non vedo nel complesso che cosa possa essere approvato.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima
seduta.

I lavori terminano alle ore 11,45.
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MARTEDIÁ 28 NOVEMBRE 2000

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente COVIELLO
indi del vice presidente AZZOLLINI

I lavori hanno inizio alle ore 16,50.

(4886) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2001-2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Tabelle 1 e 2) Stati di previsione dell'entrata e del Ministero del tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001 (limitatamente
alle parti di competenza)

(4885) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame con-
giunto dei disegni di legge n. 4886 (Tabelle 1 e 2) e n. 4885, giaÁ appro-
vati dalla Camera dei deputati, sospeso nella seduta antimeridiana.

Riprendiamo la discussione con l'intervento del senatore Caddeo.

CADDEO. Signor Presidente, pare anche a me che l'elemento piuÁ
qualificante della finanziaria sia la riduzione della pressione fiscale avve-
nuta in modo consistente, circa l'1 per cento del PIL. In realtaÁ non si tratta
di una novitaÁ: sono ormai alcuni anni che assumiamo decisioni di ridu-
zione delle aliquote, di semplificazione, di riduzione della pressione fi-
scale; qualche collega, questa mattina, ha parlato di 40.000 miliardi di ri-
sorse finanziarie che vengono restituite ai cittadini.

Ora, di fronte a questo fatto, percheÂ chiamare queste decisioni eletto-
ralistiche come si sta facendo e si eÁ fatto anche questa mattina? Non lo
sono state le riduzioni fiscali degli anni passati e a me pare che non lo
siano neppure quelle di quest'anno. Se non le facessimo, avremmo un
consistente aumento della pressione fiscale e non prenderemmo atto che
la riforma fiscale fatta negli anni passati funziona e porta ad una emer-
sione di base imponibile, a una modifica dell'amministrazione finanziaria,
ad un rapporto nuovo con i cittadini che sta dando i dovuti frutti.

Il risanamento finanziario e la riforma fiscale producono quelle ri-
sorse che danno al bilancio una libertaÁ di scelta che noi oggi stiamo uti-
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lizzando; la scelta eÁ quella di privilegiare le famiglie e le imprese, come
spesso si eÁ detto.

La legge finanziaria sceglie in questo una strada simile alla politica
portata avanti dagli altri Stati in Europa. L'Italia non eÁ piuÁ un'anomalia,
non ha politiche economiche divergenti; anzi, a differenza degli altri, ri-
duce le tasse e restituisce risorse che sono giaÁ state incamerate e sono si-
cure. Non si tratta quindi di indicazioni di programma ma di realtaÁ.

Pertanto il risanamento, la riduzione dell'evasione fiscale, le politiche
europee positive dopo l'ingresso nell'euro sono una risposta chiara agli
euroscettici, alla destra e a quella parte della Confindustria che a queste
politiche non avevano creduto. Oggi, di fronte a queste scelte, a queste
decisioni, abbiamo un atteggiamento contraddittorio da parte della destra.
Da una parte Berlusconi promette una riduzione di 10-15 punti della pres-
sione fiscale, per cifre che oscillano tra i 200.000 e i 300.000 miliardi,
come si eÁ conteggiato da parte del nostro Ministro delle finanze, che
poi vengono ridotti, come dice Berlusconi, a 50.000 miliardi. Non dice,
peroÁ, dove queste risorse in realtaÁ verrebbero recuperate. A mio avviso
non si capisce percheÁ, di fronte a programmi cosõÁ ambiziosi, si critichino
e si osteggino riduzioni fiscali piuÁ ridotte ma che hanno una base certa.

Nella nostra discussione si eÁ parlato molto, anche in termini critici da
parte dell'opposizione, di ticket sanitari. Anche su questo punto sono state
avanzate critiche dimostrando ostilitaÁ. A mio avviso la riduzione dei ticket

eÁ un atto di giustizia sociale ma anche di modernizzazione del nostro si-
stema sanitario. Si dice che si tratta di una cambiale firmata che altri pa-
gheranno. A ben vedere in realtaÁ noi abbiamo per il 2001 i costi della ri-
duzione del ticket giaÁ coperti in bilancio; nel frattempo abbiamo la pro-
spettiva di riorganizzare il sistema per monitorare la spesa, per affidare
ai medici del distretto un budget di spesa, per controllare con l'ausilio
delle nuove tecnologie informatiche le prescrizioni e combattere ± a
mio avviso eÁ questo un aspetto importante ± anche le illegalitaÁ e gli abusi
che spesso abbiamo lamentato e che sono evidenti in alcune parti del ter-
ritorio nazionale. C'eÁ in questo l'idea e l'attuazione di un programma di
modernizzazione della nostra pubblica amministrazione. Penso al fisco te-
lematico. Questa tecnologia viene usata non solo per gli acquisti, come
nella finanziaria viene proposto e deciso, ma anche per la sanitaÁ.

In questa manovra, dunque, in questa strategia, il ruolo delle regioni
viene a mio avviso potenziato, esaltato e non, come spesso si sente dire,
osteggiato e depotenziato. Le regioni hanno avuto e stanno avendo un am-
pliamento dei loro poteri nel governo della sanitaÁ; dalla finanziaria hanno
un ampliamento delle risorse disponibili, i finanziamenti per gli investi-
menti per garantire, ad esempio, le attivitaÁ intramurarie e adesso, con l'a-
bolizione del ticket e con la possibilitaÁ di reintrodurlo, hanno un modo di
finanziare la sanitaÁ che eÁ slegato dai trasferimenti pubblici e hanno cosõÁ un
paniere di entrate (IVA, IRAP, IRPEF) che, come dire, consente una ca-
pacitaÁ di manovra piuÁ vasta e con un potere che eÁ conseguente al federa-
lismo e naturalmente comporta maggiori responsabilitaÁ.
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Presidenza del vice presidente AZZOLLINI

(Segue CADDEO). Nella nostra discussione altre due questioni su cui
ci siamo soffermati riguardano l'IRPEG e il Mezzogiorno. Io trovo che
l'aver collegato le due questioni sia un fatto non accettabile; lo dico da
sardo, da uno che viene da una realtaÁ che in qualche modo eÁ collegata
al Mezzogiorno. Reputo un'offesa il modo in cui D'Amato ha posto il
problema. Si dice: riduciamo al 24 per cento l'IRPEG al Sud e poi,
dopo qualche anno, anche al Nord. Aggiungiamo: destinando le risorse
provenienti dall'emersione del lavoro nero a ridurre le aliquote IRPEG,
prospettando un'operazione in questo senso di travaso di risorse finanzia-
rie dal Sud al Nord. Ora una riduzione delle aliquote IRPEG puoÁ portare,
per il Sud, ad una riduzione di 2.000 miliardi, mentre al Nord di 20.000
miliardi. In realtaÁ si nota, sotto questa proposta, il tentativo maldestro di
voler strumentalizzare i problemi del Mezzogiorno. Ecco percheÂ, a mio
avviso, questo eÁ inaccettabile. come inaccettabile eÁ la soluzione prospet-
tata di utilizzare il de minimis.

Oggi nel Meridione si ricorre al de minimis per compensare le assun-
zioni o i maggiori costi dei trasporti o per fare fronte ad altri svantaggi fra
i quali, ad esempio, l'impossibilitaÁ di utilizzare il metano. EÁ dunque una
agevolazione utilizzata per conseguire altre finalitaÁ, tant'eÁ vero che le im-
prese vi fanno ricorso con riferimento all'IRPEG in misura molto limitata.

Posto in questi termini, si tratta di un meccanismo non solo non ac-
cettabile, ma addirittura da respingere, in quanto daÁ una visione del Mez-
zogiorno che non corrisponde alla realtaÁ. Il nostro Meridione non punta
piuÁ all'assistenzialismo e alle sovvenzioni: eÁ cambiato, affrontando in que-
st'ultimo decennio enormi sacrifici per partecipare alla riduzione del defi-

cit pubblico nazionale di cui eÁ stato inizialmente ritenuto uno dei maggiori
responsabili (accusa poi rivelatasi infondata essendo emersa l'incidenza
sul deficit nazionale dell'evasione fiscale, di uno Stato sociale sperequato,
e cosõÁ via).

Il sistema produttivo del Mezzogiorno ha cambiato la sua fisionomia
e sono sorte realtaÁ nuove che hanno beneficiato delle liberalizzazioni. Si
pensi non solo a quello che si eÁ verificato a Catania e a Cagliari, ma an-
che ad alcune attivitaÁ portuali e a quei distretti che, utilizzando le nuove
tecnologie, hanno creato le condizioni per un rinnovato sviluppo.

Dare l'immagine ± come si vuole fare con questa proposta sbagliata
del responsabile della Confindustria, D'Amato ± di un Mezzogiorno an-
cora assistenziale non eÁ corretto e non risponde a veritaÁ. Peraltro, in questi
anni il Meridione ha risposto, in modo a mio avviso positivo, alla nuova
programmazione negoziata che mira a non compensare piuÁ gli svantaggi,
ma a realizzare investimenti incentivando i punti di forza presenti nel Sud
nel settore dello sviluppo.
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Parlando del Mezzogiorno dobbiamo formulare una valutazione su
quello che la finanziaria propone per tale area del Paese. In questi anni
sono stati predisposti e si stanno utilizzando strumenti quali i patti territo-
riali e i contratti di programma, ai quali si aggiunge oggi il credito d'im-
posta sia per gli investimenti sia per le nuove assunzioni.

AncorcheÂ si tratti di misure automatiche, trasparenti e giuste, non
vanno sottaciute alcune perplessitaÁ collegate a determinati aspetti specifici
sui quali mi soffermeroÁ brevemente. Il credito d'imposta per il Mezzo-
giorno eÁ giaÁ esistente e funzionante e, per quanto riguarda le assunzioni,
gli interventi previsti servono soltanto ad estendere al Nord (dove si per-
cepiranno 800.000 lire per ogni nuova assunzione) misure previste per il
Mezzogiorno. Non vorrei che cioÁ comportasse una diminuzione della ca-
pacitaÁ di attrazione del Sud in termini di nuove assunzioni.

Vi eÁ poi un altro aspetto: indirizzando le risorse al Mezzogiorno pre-
valentemente attraverso misure automatiche, si demanda troppo alla con-
correnza la localizzazione degli investimenti nelle varie realtaÁ meridionali.
In tal senso, appare scontato il risultato che la concorrenza produrrebbe a
Catania rispetto, ad esempio, alle aree interne della Sardegna.

In questo modo si priva il Mezzogiorno di meccanismi di compensa-
zione e di riequilibrio e si rischia di penalizzare, al suo interno, le aree che
necessitano invece di investimenti. Sarebbe forse necessario valutare una
simile obiezione per individuare soluzioni atte a rendere le varie realtaÁ
del Mezzogiorno effettivamente capaci di cogliere le opportunitaÁ che si
presentano.

Vorrei esprimere un'altra osservazione su una proposta inizialmente
prevista nel disegno di legge finanziaria predisposto dal Governo e poi
stralciata alla Camera dei deputati. Mi riferisco al cosiddetto «forfettone»,
cioeÁ ad una norma che introduceva un regime tributario forfettario per le
imprese marginali, con un fatturato fino a 50 milioni, senza sottoporle a
gravami procedurali e amministrativi.

Come eÁ evidente, si tratta di una misura, riguardante imprese e atti-
vitaÁ autonome marginali di piccole dimensioni, che non solo consente una
semplificazione amministrativa, ma si sostanzia anche in un aiuto per la
loro sopravvivenza. PoicheÂ non capisco le ragioni in base alle quali la Ca-
mera ha stralciato tale norma, caldeggio il riesame di tale disposizione,
che consentirebbe una semplificazione dell'attivitaÁ amministrativa e inco-
raggerebbe le attivitaÁ imprenditoriali di dimensioni piccole e marginali
operanti soprattutto nelle realtaÁ che versano in maggiore difficoltaÁ (ad
esempio, le zone rurali). Si consentirebbe, in tal modo, di trattenere sul
territorio le attivitaÁ produttive, anche di piccole dimensioni, che meritano
di essere sostenute.

Ribadisco, pertanto, l'invito al Governo a verificare la possibilitaÁ di
reintrodurre tale norma prevedendo all'uopo la necessaria copertura finan-
ziaria, pur immaginando che, con molta probabilitaÁ, la copertura origina-
riamente prevista abbia giaÁ avuto altra destinazione.

Vorrei quindi esprimere due considerazioni su una questione che eÁ
stata oggetto di approfondita discussione. Mi riferisco al trattamento di
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fine rapporto, la cui riforma eÁ ormai matura e indispensabile per portare a
termine la revisione del sistema previdenziale. Si tratta, in sintesi, di ren-
dere concreta la previdenza privata onde verificare l'andamento della
spesa previdenziale disponendo di uno strumento giaÁ funzionante.

Lo smobilizzo del TFR futuro ± tanto per intenderci ± consentiraÁ di
arricchire e articolare i mercati finanziari, rendendo questo strumento della
vita economica nazionale piuÁ efficace, moderno e effettivamente in grado
di rispondere ai bisogni della nostra economia.

La relativa proposta eÁ, peraltro, giaÁ definita: considerare il TFR ma-
turando; dare libertaÁ di scelta ai lavoratori che vogliono percorrere altre
strade; prevedere una compensazione per le imprese che subiscono ±
come eÁ chiaro ± qualche difficoltaÁ; ridurre la pressione fiscale sul rendi-
mento del trattamento di fine rapporto.

Ho difficoltaÁ a capire le ragioni per le quali una proposta cosõÁ impor-
tante sia osteggiata da chi si fa spesso paladino di quel processo di moder-
nizzazione del nostro sistema economico, che consentirebbe di rispondere
in modo piuÁ incisivo alle nuove esigenze. In tal senso auspico che il Se-
nato possa discutere tale argomento allo scopo di individuare soluzioni op-
portune, naturalmente di concerto con le forze sociali.

La finanziaria oggi al nostro esame eÁ importante per la significativa
riduzione della pressione fiscale a carico delle famiglie; rappresenta una
scelta politica economica qualificante grazie alla libertaÁ di bilancio di
cui oggi si dispone a seguito del risanamento avvenuto; consente di ope-
rare scelte utili per la nostra economia e per la modernizzazione della so-
cietaÁ e dell'apparato produttivo. Per tutti questi motivi, eÁ quanto mai op-
portuna la sua approvazione.

PIZZINATO. Signor Presidente, giustamente hanno sottolineato i re-
latori senatori Giaretta e Ferrante, che la finanziaria e il bilancio al nostro
esame sono il risultato delle politiche coerentemente sviluppate dai Go-
verni di centrosinistra in questo quinquennio. Quindi non eÁ un caso, mi
sembra di poter rilevare che, dopo molte legislature, questa eÁ la prima
che completa il quinquennio; conseguentemente si puoÁ sottolineare che
questo risultato emerge alla vigilia delle elezioni proprio quale risultato
di una capacitaÁ di governo che si eÁ dimostrata in questi cinque anni.
Una legislatura che, se confrontata con la prima legge finanziaria appro-
vata nel 1996, dimostra quali siano gli aspetti che, via via, sono migliorati
rispetto alle stesse previsioni che si fecero, sia in occasione dell'esame del
primo Documento di programmazione economico-finanziaria che della
prima legge finanziaria. Lo eÁ per quanto riguarda, in primo luogo, il risa-
namento finanziario, non solo per rispondere ai parametri di Maastricht; lo
eÁ per quanto riguarda il costo del denaro e l'inflazione; lo eÁ per la ripresa
economica e i 21 milioni di occupati, un milione in piuÁ rispetto all'inizio
di legislatura, quindi con un salto qualitativo anche di riduzione della di-
soccupazione; per la prima volta dopo decenni, come veniva sottolineato
dal senatore Caddeo, si registra un incremento del Pil superiore nel Mez-
zogiorno rispetto alla media nazionale; certo, non c'eÁ ancora un avvicina-
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mento, ma vi eÁ un'inversione di tendenza; infine, la riduzione della pres-
sione fiscale. In altre parole, sono i risultati di un quinquennio di buona
politica economica e finanziaria che hanno consentito un nuovo innesco
di sviluppo nel nostro paese.

Si sono affrontati vari aspetti negli interventi svolti. Vorrei soffer-
marmi, in particolare, su tre punti che del resto sono giaÁ stati sottolineati
in particolare dai colleghi Ripamoni e Viviani. Mi riferisco, in primo
luogo, all'esigenza di uno sforzo straordinario per quanto concerne le ri-
sorse che vengono messe a disposizione per l'intervento straordinario nelle
zone alluvionate del Nord. Una situazione che via via si eÁ aggravata nel
corso delle settimane rispetto al momento della presentazione della legge
finanziaria, ma che sottolinea ± e io voglio rimarcarlo ± sia l'esigenza di
destinare maggiori risorse agli interventi piuÁ urgenti e immediati, sia an-
che, contemporaneamente, l'esigenza di un programma di interventi, a me-
dio-lungo periodo, sul piano ambientale e sugli assetti idrogeologici.

Il secondo aspetto, che vorrei sottolineare rispetto all'attuale imposta-
zione della legge finanziaria, eÁ lo sforzo che eÁ necessario compiere da
parte di tutti i soggetti della societaÁ affincheÂ, se possibile, con questa fi-
nanziaria si dia un contributo allo sviluppo dell'avviato processo di crea-
zione di una previdenza complementare nel nostro Paese. In particolare,
per quanto concerne i fondi chiusi.

I dati, dopo le riforme e le tappe successive di realizzazione del si-
stema previdenziale del 1992, del 1995 e del 1998, hanno portato a un
equilibrio finanziario, anche se la troppo lunga transizione, mi sembra si
possa dire, determina alcuni squilibri. In particolare, come ebbi occasione
di sottolineare lo scorso anno, durante l'esame della legge finanziaria, l'ef-
fetto sarebbe stato di nuovi squilibri. In quell'occasione abbiamo deciso il
trasferimento dei fondi pensione degli elettrici, dei ferrovieri, dei telefo-
nici ed altri, che prima erano autonomi, all'INPS; sono quei fondi che
hanno determinato all'INPS i maggiori squilibri. Per questo, a fronte di
tempi lunghi di omogeneizzazione che scarica i costi della transizione
sul fondo generale INPS, occorre sottolineare l'esigenza di giungere rapi-
damente alla verifica prevista per il 2001. In occasione della verifica, in
primo luogo, bisogna partire, a mio parere, dall'esigenza di portare ad uni-
formitaÁ l'insieme dei fondi, anche quelli che prima erano autonomi e che
oggi sono stati trasferiti all'INPS o in altri fondi, affincheÂ i tempi, nei
quali giungere ad una armonizzazione complessiva delle norme, siano i
piuÁ ravvicinati possibile. Ma siccome il completamento e la realizzazione
di questa riforma hanno come conseguenza una riduzione di quelle che
sono le medie delle attuali pensioni, va sottolineata l'esigenza di muoversi
con urgenza, di accelerare la realizzazione dei fondi pensione complemen-
tari, in primo luogo di quelli chiusi.

Da questo punto di vista credo sia necessario, se vogliamo rispondere
positivamente su questo secondo pilastro della previdenza, che abbiamo
progressivamente costruito o avviato a costruzione in questi anni, muo-
versi in due direzioni: da un lato, eÁ urgente pervenire ad una intesa che
consenta di utilizzare il trattamento di fine rapporto, il TFR, per accelerare
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e consolidare i fondi pensione complementari; questo, in particolare, per le
grandi e medie imprese. Sono invece sempre piuÁ convinto, stante l'emen-
damento dell'adesione da parte dei lavoratori delle piccole imprese, del-
l'artigianato e del commercio, che sia opportuno dall'altro lato ± come
del resto eÁ formulato in una proposta di legge sottoscritta da decine ede-
cine di colleghi di questo ramo del Parlamento ± dare vita a fondi misti
che vedano operare insieme, nella costruzione dei fondi pensione comple-
mentari regionali, lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi quali sog-
getti di questi fondi.

Giungere a un'intesa, che consenta l'utilizzo del TFR per il consoli-
damento e l'estensione dei fondi pensione, non vuol dire, come si eÁ detto
ancora questa mattina da parte del senatore Vegas, forzare rispetto alle im-
prese. Sono passati 15 anni da quando si avvioÁ ± avevo allora altre respon-
sabilitaÁ ± il confronto fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le or-
ganizzazioni delle imprese per l'utilizzo dello stesso. Oggi eÁ possibile, eÁ
necessario, va fatto, peroÁ, precedere da un'intesa attraverso un confronto
serrato che, partendo da quelli che erano i punti di sintesi e di divergenza
presenti ancora negli scorsi mesi, consenta di pervenire ad una sintesi
complessa con il trasferimento della sintesi concordata, tra le parti sociali
e il Governo, all'interno di questa legge finanziaria. Il ritardarlo ulterior-
mente, a fronte dei processi in atto, avrebbe ± credo ± delle conseguenze
pesanti anche per quanto concerne i rapporti e le tensioni che vi sono sul
mercato del lavoro.

Presidenza del presidente COVIELLO

(Segue PIZZINATO). Vorrei ora soffermarmi rapidamente su alcuni
aspetti particolari del sistema previdenziale. Durante l'esame alla Camera
dei deputati si sono compiuti alcuni passi in avanti, su molti punti speci-
fici, sui quali eravamo intervenuti sia in sede di esame della legge finan-
ziaria relativa allo scorso anno, sia anche del Documento di programma-
zione economico-finanziaria di quest'anno, tant'eÁ vero che nella risolu-
zione approvata si sottolineava l'esigenza di affrontare tale argomento.

In particolare, eÁ proposta una prima soluzione, anche se parziale,
circa la totalizzazione dei contributi previdenziali. Sono previste misure
per quanto riguarda la cumulabilitaÁ tra le rendite INAIL e le pensioni
INPS e alcune soluzioni, che considero importanti, per quanto concerne
il cumulo tra pensioni e redditi da lavoro per i lavoratori, sia autonomi
che dipendenti, con piuÁ di quarant'anni di anzianitaÁ contributiva o con
pensioni di vecchiaia. Vi eÁ anche una previsione normativa per altre forme
di pensione, in particolare di anzianitaÁ, percepite dai lavoratori autonomi.
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Mancano invece risposte per quanto concerne i lavoratori dipendenti.
Ritenendo cioÁ un errore, si dovrebbe cercare, attraverso un confronto se-
rio, di individuare quanto prima una soluzione. Sono centinaia di migliaia
± forse eÁ piuÁ corretto parlare di centinaia di migliaia oltre il milione ± i
lavoratori fuoriusciti dal mercato del lavoro non per loro scelta ma a se-
guito dei processi di ristrutturazione che hanno investito soprattutto la
grande industria.

Oggi, a fronte delle tensioni che si registrano sul mercato del lavoro a
seguito dello sviluppo e della carenza di determinate professionalitaÁ, eÁ au-
mentato il numero di questi ex lavoratori che si vedono cosõÁ costretti a
svolgere attivitaÁ lavorative in modo irregolare, sommerso e in nero. Ri-
muovere il divieto di cumulo, sia pure non nelle percentuali previste
per i lavoratori autonomi, potrebbe aiutare a far emergere il lavoro nero
senza produrre maggiori costi a carico dello Stato o degli istituti previden-
ziali, ma generando invece un beneficio dal punto di vista contributivo per
i suddetti lavoratori.

Come eÁ stato proposto alla Camera e anche in alcuni disegni di legge
sottoscritti da decine e decine di deputati e senatori, si potrebbero preve-
dere versamenti contributivi inferiori alla misura vigente e l'utilizzazione
del 50 per cento di tali contributi ai fini di un aumento delle pensioni, re-
golarizzandole, e della restante quota per costituire fondi regionali di assi-
stenza per anziani non autosufficienti. Una soluzione del genere aiuterebbe
a combattere il lavoro nero.

Vi eÁ un secondo aspetto affrontato e in parte risolto alla Camera dei
deputati. Mi riferisco alla fase di transizione che dureraÁ perlomeno 10-15
anni e che vede coinvolte migliaia di lavoratori che, avendo iniziato la
loro attivitaÁ in etaÁ precoce, matureranno il diritto alla pensione in etaÁ
non avanzata (prima dei 60-65 anni).

Si potrebbe valutare la possibilitaÁ di applicare, a coloro che conti-
nuano a svolgere attivitaÁ lavorativa, la soluzione individuata per i lavora-
tori che vanno in pensione con piuÁ di quarant'anni di contributi versati.
Come si riscontra frequentamente nel Nord, chi ha iniziato a lavorare re-
golarmente a 14 o 15 anni, a 54 o 55 anni d'etaÁ ha raggiunto il massimo
della contribuzione previdenziale. Insistere nel non voler riconoscere alcun
valore ai contributi versati, oltre i 40 anni negli anni successivi si sostan-
zia, di fatto, in una incentivazione ad andare in pensione e a svolgere at-
tivitaÁ in nero.

In proposito formulo un'ipotesi, riservandomi di presentare emenda-
menti anche a scalare. Una soluzione potrebbe essere quella in base alla
quale chi ha maturato 40 o piuÁ anni di contribuzione, se decide di prose-
guire l'attivitaÁ lavorativa sino ai 65 anni di etaÁ, ha la possibilitaÁ di optare
per la stipulazione di contratti biennali (per i quali non eÁ previsto il ver-
samento di contributi analogamente a quanto stabilito per coloro che ma-
turano la pensione di anzianitaÁ, che non sono quelle di vecchiaia) oppure
puoÁ decidere di continuare a versare i contributi da destinare per una parte
(ad esempio il 50 per cento) alla rivalutazione della propria pensione se-
condo il metodo contributivo, stabilendo eventualmente anche un limite di
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etaÁ (65 anni ad esempio), e per la restante parte a un fondo di assistenza
regionale per gli anziani non autosufficienti.

EÁ necessario decidere come governare la transizione, anche se fra 10-
15 anni questo problema non si porraÁ piuÁ percheÂ la nuova normativa, in-
trodotta con le riforme, saraÁ adeguata alla nuova realtaÁ lavorativa.

Per quanto concerne lo sviluppo del Mezzogiorno, invito a riflettere
sul fatto che, dopo cinque anni di confronto e nonostante le misure appro-
vate in materia di programmazione negoziata, il libro bianco adottato dal
Consiglio dei ministri indica la non completa utilizzazione delle risorse fi-
nanziarie disponibili.

Ci permettiamo di sottolineare che, sia in sede di CIPE e all'inizio
della legislatura anche in questa sede, abbiamo piuÁ volte posto con forza
il problema. Lo sviluppo delle aree sottosviluppate necessita di un sup-
porto tecnico e di un sostegno diversificato in relazione alla peculiaritaÁ
dei singoli distretti economico-produttivi. Sono state adottate alcune
norme e si eÁ compiuta la scelta ± giustamente collegata alla realizzazione
di uno Stato federale ± di delegare alle regioni la definizione di tali di-
stretti. Sono trascorsi tre anni e non vi eÁ regione che abbia mosso un
dito per realizzare la definizione delle relative procedure e degli assetti
conseguenti!

Pertanto, si eÁ in ritardo non solo nel settore dei servizi tecnici, di ri-
cerca e di assistenza, ma anche nell'individuazione delle modalitaÁ di uti-
lizzo, attraverso i distretti economico-produttivi delle risorse e degli incen-
tivi messi a loro disposizione allo scopo di raggiungere, in modo effi-
ciente, gli obiettivi da perseguire.

A tre anni dal trasferimento alle regioni di tali competenze si regi-
strano ritardi abissali anche nell'attivazione dei centri per l'impiego e si
rileva la mancata realizzazione della riforma del collocamento pubblico,
che concerne l'insieme delle figure professionali e deve essere competi-
tivo rispetto al collocamento privato che riguarda, fondamentalmente, altri
soggetti e non quelli appartenenti ai livelli intermedi o bassi. Il non stretto
collegamento di sistemi di formazione professionale, che siano di supporto
reale alle esigenze professionali di quel distretto e non genericamente a
formazione, che non sia collegato alla realtaÁ, sono aspetti attorno ai quali
bisogna, all'interno delle norme che qui abbiamo indicato, costruire anche
un momento di verifica circa il modo di attuare quanto eÁ delegato alle re-
gioni in questa materia.

Termino con due annotazioni molto particolari che riprendono temi
giaÁ trattati dai colleghi, in particolare nella mattinata. Con questa legge
finanziaria, all'articolo 2, si introduce una norma relativa al superamento
dell'IRPEF per quanto concerne la prima casa. Giustamente ± e io condi-
vido ± si eÁ sottolineato che non si eÁ tenuto conto del valore catastale e non
so se a questo riguardo sia del tutto positivo. Nel contempo, mentre questo
fatto avviene, in particolare nelle grandi cittaÁ e nelle aree urbane, sorge un
problema: nei quartieri popolari le case sono in affitto, ma attualmente
non eÁ piuÁ possibile, ad esempio, lasciare le auto in strada, a meno che
non si voglia bloccare le strade anche di notte, come succede sempre
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piuÁ spesso ± dice il sindaco di Milano ±, poicheÂ sono 250.000 al giorno le
auto lasciate in doppia fila che bloccano le strade milanesi. Bisogna,
quindi, avere a propria disposizione i box. Con la norma che qui appro-
viamo viene esentata totalmente dall'IRPEF la prima abitazione. E, as-
sieme alla prima abitazione, anche le pertinenze, quindi i box. Ma chi
vive nei quartieri popolari eÁ in affitto e, siccome sul territorio, vi sono im-
prese che hanno costruito centinaia, migliaia di box, conseguentemente
l'unica alternativa che ha l'operaio o l'impiegato, che abita in quei quar-
tieri, eÁ quella di acquistare il box e non l'appartamento. Ebbene oggi,
mentre nessuno pagheraÁ piuÁ l'IRPEF sulla prima casa, loro dovranno pa-
garla sulle pertinenze. Io credo che dobbiamo cercare di introdurre una
norma affincheÂ chi eÁ proprietario di un box quale pertinenza di una
casa in affitto nell'arco di 1 o 2 chilometri possa avere le stesse condi-
zioni. Questa eÁ la nuova realtaÁ, se vogliamo cogliere i processi di trasfor-
mazione e di urbanizzazione della cittaÁ.

Secondo aspetto, anch'esso minimale, ma che riguarda i soggetti che
piuÁ hanno bisogno: giustamente abbiamo elevato il reddito esente da IR-
PEF a 12 milioni e abbiamo portato la prima fascia ai 20 milioni; ma se si
ha un assegno di sostegno per alimenti che, alle volte, si unisce ad una
pensione minima, ci si trova a dover pagare le imposte, sull'assegno per
alimenti che ammonta, per esempio, a 500.000 lire mensili: eÁ un'ingiusti-
zia che io credo dobbiamo trovare il modo di superare. Infatti, da un lato
si tassa un sostegno molto limitato, dall'altro si va a gravare su una pen-
sione che, in molti casi, eÁ al minimo.

Concludo scusandomi per la frammentarietaÁ, ma nel momento in cui
si sono introdotte norme in una finanziaria che dovrebbe essere piuÁ snella,
che toccano questi aspetti, eÁ doveroso anche dare risposte. Mi riferisco
alla sanitaÁ: vi eÁ stata, da piuÁ parti, l'obiezione relativa al fatto che nelle
norme introdotte in questa finanziaria si programma il superamento dei
ticket, con il rischio ± si diceva questa mattina ± che questo comporti
una fuoriuscita dai livelli di finanziamento del sistema sanitario, e quindi
poi si introdurebbero i ticket regionali. Io condivido l'impostazione che ha
dato il ministro Veronesi e che si eÁ tradotta in queste norme, che parte, io
credo, da una esperienza molto concreta. Vorrei a questo riguardo ricor-
dare un aspetto: due anni fa, in occasione dell'esame della legge finanzia-
ria, ascoltammo in questa sede, in qualitaÁ di portavoce degli assessori al
bilancio delle regioni, l'assessore della regione Lombardia il quale indi-
cava quali dovessero essere i tetti che lo Stato doveva prevedere di finan-
ziare. Attraverso aggiustamenti al bilancio, si eÁ andati di un paio di mi-
gliaia di miliardi oltre le indicazioni date dall'assessore a nome di tutte
le regioni. I ticket vi sono, ma malgrado questo la regione Lombardia,
che, in passato, era sempre stata in pareggio, va oltre. Mi sembra che il
problema sia un altro, come dimostra l'esperienza delle norme attuate
dalla regione Lombardia, in particolare con la sanitaÁ privata.

Vi eÁ tutta una serie di settori nei quali, ad esempio, gli interventi chi-
rurgici sono raddoppiati; vi eÁ una pubblicazione che fa una mappatura di
quel che eÁ successo nella sanitaÁ lombarda, dal Galeazzi al San Raffaele.
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Ad esempio, sono raddoppiati i parti cesarei effettuati in cliniche e ospe-
dali privati. Io non credo che vi sia stata una distorsione tale, della fase di
avanzamento della maternitaÁ da arrivare ad un parto che porti all'inter-
vento chirurgico, ma potrei elencare quali sono le distorsioni: non lo fac-
cio per brevitaÁ; per questo eÁ importante la norma che viene introdotta. La
strada non eÁ quella dei ticket, ma quella di controllare, come dimostra una
serie di interventi della magistratura milanese a questo riguardo, come si
opera in particolare nella sanitaÁ privata, in particolare da parte di certi set-
tori della medicina. La responsabilitaÁ deve essere dei medici, in primo
luogo, per avere l'indicazione di analisi, di interventi chirurgici, di medi-
cine che siano quelle necessarie alla cura e non quelle che consentono il
massimo di business, in particolare per la sanitaÁ privata.

Concordo quindi con la soluzione che viene qui proposta: si tratta di
controllare meglio come si opera nelle regioni. Mi si permetta, in conclu-
sione, un solo esempio: lo scorso anno abbiamo previsto 1.000 miliardi di
contributo alle regioni per realizzare i fondi per gli affitti a sostegno delle
famiglie non autosufficienti. La regione Lombardia eÁ riuscita a non dare
un contributo, dopo di che il Presidente della regione in televisione dice
che la colpa eÁ dello Stato e non si assume nemmeno la responsabilitaÁ
di come e percheÂ non sono stati utilizzati i fondi che sono arrivati dallo
Stato. Per questo, ferma restando la piena sovranitaÁ e l'autonomia, io
credo sia necessario anche che vi siano controlli in particolare sui trasfe-
rimenti che lo Stato fa e su come essi vengono utilizzati.

CURTO. Signor Presidente, ho notato che i colleghi del centro-sini-
stra (per la veritaÁ non tutti, ma una buona parte) hanno assunto, sino a
questo momento, un atteggiamento molto strano. Mi riferisco al tentativo
di spostare il baricentro dell'attenzione dall'analisi di questa legge finan-
ziaria su temi politici che altri probabilmente affronteranno tra qualche
mese.

Mi rendo perfettamente conto dei motivi che sono alla base di questa
diversa impostazione ma, non a caso, tutti aprono i loro interventi con il
richiamo alla finanziaria elettoralistica, come se tale connotazione fosse
attribuita in maniera artificiosa dall'opposizione.

Siamo convinti che vi siano tutti i contenuti per far passare questo
provvedimento come una legge elettoralistica ma soprattutto, e ancor di
piuÁ, come una finanziaria che ricalca il passato. Ad onor del vero, quello
che accadeva in passato era diverso: si cercava di togliere a tutti qualcosa,
magari nella speranza di creare il minor numero di danni possibile. Oggi,
invece, con questa finanziaria, si cerca di dare a tutti qualcosa senza cam-
biare sostanzialmente le posizioni individuali, delle singole categorie so-
ciali e di determinati settori economici.

Si eÁ in presenza dell'atteggiamento tipico di chi vuole rinviare nel
tempo i grandi problemi che sono sul tappeto, nella speranza di non essere
fra coloro che se ne dovranno assumere poi la responsabilitaÁ. Resta peroÁ il
fatto che rinviare i problemi nel tempo significa sostanzialmente farli in-
cancrenire, creare condizioni piuÁ difficili di ripresa e, soprattutto, allonta-
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nare il momento dello sviluppo, che riteniamo continui a costituire uno
degli aspetti fondamentali nell'azione di recupero finanziario ed econo-
mico che deve caratterizzare il nostro Paese.

Rispetto ai temi e agli atteggiamenti propri delle finanziarie del pas-
sato, vanno espresse soprattutto due considerazioni. Non eÁ la prima volta
che si verifica la sottostima di molte spese; anzi, dal rendiconto e dagli
assestamenti si evince che si tratta ormai di un processo strutturale, che
appartiene alla prassi normalmente seguita da chi gestisce i bilanci dello
Stato. Analogamente, molte entrate presentano una caratteristica di aleato-
rietaÁ che, ad un certo punto, determina condizioni di gravissima difficoltaÁ.

In presenza di una situazione del genere, se prima pensavamo che
l'unico risultato raggiunto rispetto al passato, o al recente passato, fosse
quello di allontanare per sempre il ricorso alle manovre correttive di fi-
nanza pubblica, oggi pensiamo che, con molta probabilitaÁ, questa ipotesi
dovraÁ essere presa nuovamente in considerazione, dal momento che i
nodi verranno al pettine nello spazio di pochissimo tempo.

EÁ , dunque, una finanziaria di natura elettorale caratterizzata da scivo-
loni e da errate previsioni. Uno scivolone fondamentale ± che balza agli
occhi anche per gli effetti che provoca sul prestigio dei nostri Governi
e sul ruolo del nostro Paese all'esterno ± riguarda l'abbattimento dell'IR-
PEG nel Mezzogiorno.

A livello europeo il Governo non solo non ha sostenuto la propria
posizione in maniera autorevole, ma ha addirittura subõÁto le ironie di
chi riteneva che alcune richieste dovessero essere supportate in maniera
piuÁ approfondita dal punto di vista tecnico. CioÁ dimostra la provvisorietaÁ
e la superficialitaÁ con la quale vengono affrontati alcuni problemi che
avrebbero invece dovuto essere oggetto di una maggiore riflessione.

AldilaÁ dei dati quantitativi, ci si dovrebbe domandare, una volta
tanto, che cosa si intende con riduzione della pressione fiscale. A nostro
giudizio, essa non significa soltanto creare le condizioni percheÂ le imprese
paghino meno tasse, ma vuol dire anche determinare le condizioni percheÂ
tutti i soggetti contribuenti paghino meno tasse. Riduzione dell'IRPEG per
le imprese e riduzione dell'IRPEF per i privati cittadini sono entrambe
componenti di quel ciclo virtuoso che determina le condizioni per una
maggiore presenza sul mercato anche dal punto di vista dei consumi
che, soprattutto nell'ultimo periodo, sono lievitati in senso negativo.

Vi eÁ poi l'errata previsione del dato relativo al prodotto interno lordo,
che nel Documento di programmazione economico-finanziaria eÁ stato sti-
mato, fortunatamente, con grande capacitaÁ prudenziale, visto che ± come
le cifre dimostrano ± eÁ sceso al di sotto delle previsioni. Se non si fosse
assunto un atteggiamento fortemente prudenziale, probabilmente oggi ci si
sarebbe trovati di fronte a conti completamente sfalsati e a scarse possibi-
litaÁ di recupero.

Errate previsioni e scivoloni! Vi eÁ una questione per la quale ab-
biamo avuto la percezione precisa della provvisorietaÁ della tenuta del Go-
verno e della mancanza di programmazione e pianificazione dei suoi inter-
venti. Mi riferisco alla farsa dei telefonini di terza generazione per i quali
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eÁ saltata la programmazione, la pianificazione e la concretizzazione degli
interventi atti a consentire la libera concorrenza necessaria per mettere in
moto un circuito economico di grande intensitaÁ.

Mentre accade tutto questo, langue la ripresa economica che si do-
veva poggiare sulla riduzione fiscale e strutturale degli oneri sociali.
Dal 1994 sostengo (e continueroÁ a farlo fino a quando me lo consentiraÁ
la bontaÁ di chi determina le condizioni della nostra presenza in Parla-
mento) che bisogna fare un salto di qualitaÁ passando da un regime sostan-
zialmente straordinario ± come quello che sino ad oggi si avverte ± a un
regime ordinario.

Le incentivazioni certamente servono a risolvere, nel brevissimo pe-
riodo, i problemi contingenti delle imprese e dell'economia, ma un'a-
zienda normalmente fonda le proprie capacitaÁ di espressione e di presenza
sul mercato su una programmazione che ha come riferimento un periodo
che non eÁ mai inferiore a tre, quattro o cinque anni. Un'impresa che deve
costantemente porsi l'angoscioso dilemma di quello che la finanziaria le
riserveraÁ (potraÁ assumere o licenziare? Quando, come, quanto e dove?)
avraÁ un respiro fortemente limitato e non potraÁ porsi nelle condizioni mi-
gliori per affrontare non solo i mercati nazionali ed europei, ma addirittura
quelli mondiali.

In occasione di questa finanziaria si sarebbe dovuta ripensare la no-
stra posizione in proposito, onde superare questa sorta di cappio al collo o
comunque di palla al piede che sostanzialmente frena il pieno sviluppo
della nostra economia. Si rimane invece fermi allo stesso punto, pensando
di mettere in questo modo a posto la nostra coscienza e di creare meno
difficoltaÁ a chi si attende da noi provvedimenti legislativi di una certa in-
tensitaÁ.

Forti della convinzione che non sia giusto procedere in questo modo,
ci sforzeremo, anche nel prosieguo dei lavori parlamentari, di evidenziare
la differenza concettuale che esiste sul rilevante problema delle aziende e
del loro sviluppo.

Si continua invece ad esaltare la precarietaÁ e la provvisorietaÁ e tutti
gli interventi a sostegno del lavoro, con proiezione limitata nel tempo,
sono divenuti definitivi provocando inevitabili e devastanti conseguenze.

Anche se so che si tratta di un argomento che non ha nulla a che ve-
dere con la finanziaria, vorrei peroÁ richiamare brevemente il grave episo-
dio verificatosi ieri a Bari. A parte la censurabilitaÁ o meno dell'azione, la
brutale aggressione al presidente della giunta regionale pugliese, Raffaele
Fitto ± messa in atto ieri a Bari, in via Capruzzi, presso la sede della re-
gione, da una schiera di lavoratori socialmente utili ± pone il problema
della necessitaÁ di porre fine, una volte per tutte, a fatti del genere. Non
eÁ possibile portare avanti la cassa integrazione, i lavoratori socialmente
utili, i lavoratori di pubblica utilitaÁ e tutte queste «amenitaÁ» che un giorno
o l'altro esploderanno con conseguenze devastanti sull'intero processo
economico.

Il presidente Fitto, rispondendo oggi a mente fredda a cioÁ che eÁ ac-
caduto ieri, ha detto che il problema non eÁ dei 300 lavoratori della fore-
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stale pugliese, percheÂ a questi lavoratori che ieri protestavano vanno ag-
giunti i 6.500 dell'intera regione Puglia che sono presenti anche in altri
comparti, con le decine e decine di migliaia che stanno in tutta Italia. An-
che da parte di questi Governi, che stanno sostanzialmente al potere in Ita-
lia ininterrottamente dalla fine del 1994, non eÁ stato fatto assolutamente
nulla per superare questo tipo di problematica che, ripeto, ha conseguenze
devastanti non solamente da un punto di vista economico, ma anche dal
punto di vista sociale. Al contrario, noi ci saremmo aspettati, con questa
legge finanziaria, che fossero affrontati alcuni dei problemi strutturali che
io non vorrei ripetere.

Signor Presidente, lei sa che il problema dei lavori socialmente utili eÁ
un problema del Governo centrale e non dell'ente regionale. Lei lo sa per-
fettamente, e probabilmente anche meglio di me. Al contrario, dicevo, non
si affrontano i nodi cruciali che noi riteniamo importanti per lo sviluppo e
mi riferisco, uno per tutti, alla questione della sicurezza. Sbaglio o non
sbaglio quando dico che i fondi per le caserme sono stati ridotti? E
sono stati ridotti nonostante ci fossero state richieste di implementazione
in tal senso. Allora, quando in zone ad altissimo rischio non c'eÁ la possi-
bilitaÁ di portare piuÁ carabinieri, piuÁ poliziotti, piuÁ guardie di finanza, non
solamente percheÁ non si vuole investire sul personale delle Forze dell'or-
dine ma anche percheÂ non ci sono le strutture idonee per poterle ospitare,
allora ci si rende conto che probabilmente questa legge finanziaria, visto
che c'era una certa disponibilitaÁ di risorse, poteva essere utilizzata in ma-
niera mirata per determinare situazioni reali di superamento dei problemi.
Invece, anche questo non eÁ accaduto. Noi presenteremo degli emenda-
menti a tale proposito e poi vedremo se sulle cose serie che proporremo
ci saranno delle risposte chiare.

Quindi, assenza o addirittura depauperamento dei fondi per le ca-
serme, dei fondi per le Forze dell'ordine, dei fondi per le tecnologie; e
meno male, Presidente, visto che a lei l'ironia piace molto, che l'attivitaÁ
veramente eccezionale che le Forze dell'ordine stanno tenendo ha creato
le condizioni percheÂ, per esempio, in alcune zone del territorio nazionale
ci si appropriasse delle tecnologie della criminalitaÁ, cosõÁ come eÁ accaduto
a Fasano, l'altra settimana, quando eÁ stato scoperto un radar di nuovissima
generazione che le nostre Forze dell'ordine non hanno certamente e che,
essendo stato sequestrato, adesso possiamo utilizzare noi per i fini istitu-
zionali. Ma se dobbiamo puntare le speranze dell'azione di contrasto al
crimine sulla nostra capacitaÁ di sequestrare le tecnologie della criminalitaÁ
stessa, ebbene penso che saraÁ giaÁ difficile che questa battaglia ci porti su
un piano di pareggio, ma certamente la vittoria eÁ molto lontana.

Noi riteniamo che si continui a correre dietro gli spot, come avve-
nuto, per esempio, per il giudizio di risarcimento intentato contro le mul-
tinazionali. Diciamocelo in maniera molto chiara: le azioni di contrasto al
fenomeno del contrabbando passano attraverso vie diverse. Colgo l'occa-
sione per muovere una sollecitazione al Ministro delle finanze a cui chie-
devo le stesse cose giaÁ ieri informalmente. Vorrei sapere a quanto ammon-
tano le risorse che il nostro fisco incamera dalle accise sui tabacchi lavo-
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rati esteri. Contemporaneamente vorrei sapere quanto costa in termini eco-
nomici, in termini sociali, in termini di immagine e di prestigio una lotta
contro il contrabbando che ha visto impegnati, per esempio per l'opera-
zione «Primavera», tantissimi mezzi e tantissimi uomini, anche se in ma-
niera strettamente contingente, e ci ha visto pagare prezzi onerosissimi
sotto il profilo della perdita di vite umane come tutti sappiamo e rispetto
alle quali, evidentemente, una riflessione diversa sicuramente andraÁ svolta.

Altro problema che diventa veramente inquietante, sempre sotto il
profilo della finanziaria e della sua eticitaÁ, eÁ rappresentato dal modo in
cui eÁ stata affrontata la questione degli apparecchi di videopoker o dei vi-
deogiochi. Chi parla, giaÁ nel corso degli ultimi anni aveva ripetutamente
posto questo problema, anche percheÂ serviva una regolamentazione del
settore per poter determinare un grande spartiacque tra gli operatori onesti
e coloro che invece potevano determinare infiltrazioni da parte della cri-
minalitaÁ comune, in alcuni casi della criminalitaÁ organizzata. Noi no-
tammo ± io personalmente notai ± una sorta di indifferenza da parte dei
vari Governi sul problema, nonostante fossero stati sollecitati i vari Sotto-
segretari all'industria, al bilancio, alle finanze. Adesso probabilmente ci
rendiamo conto del percheÂ questo si sia verificato. EÁ accaduto tutto percheÂ
probabilmente si pensava, giaÁ da qualche tempo, non di dover togliere di
mezzo o disintegrare un tipo di gioco illegale, non di sanare questo tipo di
comparto nelle parti in cui doveva essere sanato, percheÂ questo comparto
doveva essere sostituito da un altro, in questo caso dal gioco del Bingo.
Allora pongo non solamente problemi di natura morale e di natura etica,
ma anche problemi di natura finanziaria ed occupazionale. Innanzitutto noi
non sappiamo ancora, al momento, quanto realisticamente si potraÁ incame-
rare da questo gioco del Bingo. Secondo problema: sappiamo certamente
che il comparto dei videogiochi ha bisogno, lo ripeto, di una regolamen-
tazione adeguata per evitare interferenze da parte di soggetti che non pos-
sono e non debbono assolutamente interferire; peroÁ devo dire che, mentre
da una parte il sistema del gioco del Bingo potraÁ, secondo quello che dice
il Ministro delle finanze, portare 10-15.000 nuove assunzioni, eÁ certo, in-
vece, che la distruzione, la devastazione del settore dei videogiochi porteraÁ
sicuramente a casa non 10-15.000 lavoratori bensõÁ decine e decine di mi-
gliaia di lavoratori (si parla di 50-70.000 lavoratori).

Terzo punto: non vorrei che la questione di rilievo in tutta questa si-
tuazione non fosse la sostituzione di un sistema o di un settore di intrat-
tenimento di giochi di un tipo con altri di un altro tipo, ma fosse piuttosto
solamente da legare al sistema delle nuove concessioni che dovranno es-
sere assegnate, rispetto alle quali potrebbe crearsi un business di dubbia
qualitaÁ.

Ho cercato di ascoltare con attenzione ma non ho colto, certamente
per mia colpa, qual eÁ il giudizio finale che il senatore Pizzinato ha voluto
dare sugli strumenti della programmazione negoziata, peroÁ anche le noti-
zie degli ultimi giorni dimostrano il fallimento degli stessi. La program-
mazione negoziata ancora non riesce a produrre i suoi effetti e anche que-
sto Governo continua a fondare le sue aspettative di sviluppo e di rilancio
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dell'economia sullo strumento della programmazione negoziata; addirit-
tura l'agenzia Sviluppo l'Italia per l'ennesima volta si trova in condizioni
di grandi difficoltaÁ non per questioni relative a difficoltaÁ di gestione o di
programmazione, ma solamente di ridisegnazione della propria struttura
interna.

EÁ altresõÁ irrisolta, percheÂ non ne abbiamo trovato traccia, ma eÁ vero
che siamo anche noi dello stesso parere, la questione immigrazione che va
risolta sotto il profilo del sostegno economico, attraverso anche il supporto
forte dell'Unione europea; ma eÁ evidente che, essendoci regioni piuÁ espo-
ste ± non parlo solamente della mia Puglia, ma sicuramente anche della
Calabria ± probabilmente questa legge finanziaria doveva trovare al pro-
prio interno gli strumenti idonei per ridurre al minimo i costi che queste
regioni certamente pagano. Sappiamo che questo tipo di intervento serve
non in maniera assistenziale, ma per determinare le condizioni per un ri-
lancio dell'economia.

Resta da sottolineare, in conclusione, la mancanza di una prospettiva
strategica di largo respiro in questa finanziaria e siamo sicuri che da qui a
qualche tempo il nostro Paese, purtroppo, non potraÁ che pagare le conse-
guenze della mancanza di una programmazione strategica e di una piani-
ficazione di ampio respiro che erano invece le cose che tutti aspettavamo.

MORANDO. Signor Presidente, penso che la qualitaÁ assolutamente
lontana da quella che ha caratterizzato le leggi finanziarie degli anni
'90 di questa legge finanziaria si puoÁ leggere in un dato che forse non
eÁ stato sufficientemente valorizzato nemmeno dal Governo e dalla mag-
gioranza. Una volta presentata e approvata la Nota di aggiornamento del
Documento di programmazione economico-finanziaria, che ha aggiornato
i dati sulla previsione delle entrate, nel nostro Paese si eÁ determinata la
possibilitaÁ di avere, giaÁ nel 2001, un attivo di bilancio. L'attenzione eÁ
stata giustamente e immediatamente concentrata su un altro dato, vale a
dire sull'utilizzo a fini di riduzione della pressione fiscale di questo sur-
plus che si era venuto a determinare. Se si vuole esprimere un giudizio
sugli esiti della politica economica e, in particolare, sugli esiti della poli-
tica di gestione della finanza pubblica nel corso di questi cinque anni, bi-
sogna mettere l'accento sul primo elemento. Nel 2001, non nel 2004,
quando era effettivamente contenuta questa indicazione nel bilancio pro-
grammatico, il bilancio di previsione del nostro Paese avrebbe presentato,
una volta approvata la Nota di aggiornamento del DPEF, con l'aumento
delle entrate previste, un attivo di bilancio. Si eÁ tanto discusso dell'in-
gresso del nostro Paese nel novero delle grandi democrazie industriali
avanzate con una finanza pubblica sostanzialmente risanata, nelle quali
il dibattito politico si concentra sull'uso del surplus dell'attivo di bilancio.
Abbiamo visto la democrazia americana impegnata in questa campagna
elettorale, dove i due contendenti alla Presidenza si sono misurati su que-
sto tema. Il discrimine tra destra e sinistra in quel paese si eÁ concentrato
sulle proposte relative all'utilizzo dell'attivo di bilancio: la destra piuttosto
orientata sul versante della riduzione della pressione fiscale, la sinistra in-



Senato della Repubblica XIII Legislatura± 51 ±

5ã Commissione (28 novembre 2000-Pom.) 4885 e 4886 ± Tabelle 1 e 2

vece sul versante del miglioramento del sistema previdenziale, sanitario e
scolastico. Entrambe le forze, comunque, agivano su un dato che eÁ consi-
derato strutturale in quel paese e che rappresenta il risultato di questi nove
anni straordinari di sviluppo, cioeÁ la presenza di un significativo attivo di
bilancio.

Naturalmente, in rapporto al prodotto interno lordo, l'attivo di bilan-
cio degli Stati Uniti d'America eÁ assai piuÁ rilevante di quello dell'Italia,
ma l'Italia ± vorrei sottolinearlo ± eÁ quel paese che, a metaÁ degli anni
'90, aveva un volume globale del debito, rispetto al PIL, che aveva paci-
ficamente e tranquillamente raggiunto il 122 per cento e veleggiava a
ritmi di crescita superiori al 7-8 per cento annui. Proprio in quel Paese
eÁ successo tutto questo, altro che finanziaria che ricalca quelle degli
anni precedenti!

Il bilancio di previsione, a legislazione vigente, se non avessimo in-
trodotto le misure di riduzione della pressione fiscale, avrebbe fatto se-
gnare un attivo, tra l'altro, molto significativo, nel 2001. La svolta eÁ radi-
cale. Questo dato daÁ il segno di come noi siamo entrati in una nuova fase
dove la politica economica, come diceva prima il senatore Caddeo, eÁ piuÁ
libera percheÂ ha di fronte diverse opzioni. In Italia si eÁ discusso, infatti,
anche se troppo poco, a mio avviso, di una opzione completamente alter-
nativa a quella proposta dal Governo con la legge finanziaria. Si eÁ propo-
sto di usare il surplus di entrate che si eÁ determinato grazie alla riforma
fiscale per ridurre ulteriormente il deficit, per azzerarlo e, attraverso questa
strada, dare un contributo ad una piuÁ accelerata riduzione del volume glo-
bale del debito verso quel 60 per cento del PIL che costituisce l'obiettivo
di lunghissimo periodo per il nostro Paese, ma che diventa un obiettivo
realisticamente raggiungibile nel corso dei prossimi anni. Infatti, esatta-
mente come a metaÁ degli anni '90 la ruota aveva preso a girare vortico-
samente verso il disastro, aumentando il volume globale del debito a ritmi
del 7-8 per cento annui, adesso la ruota ha iniziato a girare in senso vir-
tuoso e quindi, una volta raggiunto il 100 per cento del volume globale
del debito, nei prossimi anni, l'abbattimento verso il 60 per cento non eÁ
un obiettivo irraggiungibile, una chimera assurda, ma un obiettivo pratica-
bile nel medio e lungo periodo. In questo sta l'elemento di svolta.

La discussione che si eÁ accennata in Italia, ma che avrebbe potuto
essere assai piuÁ proficua, si eÁ incentrata su come usare, per la prima volta,
questo potenziale attivo di bilancio. Come propone il Governo, per ridurre
le tasse, o, come propongono altri, per esempio una forza d'opposizione
della sinistra, per aumentare la spesa? Sarebbe stato possibile, nessuno l'a-
vrebbe vietato, non ci sarebbe stata violazione del Patto di stabilitaÁ e di
crescita che abbiamo presentato in Europa. Da altre parti eÁ stata avanzata
un'altra ipotesi, piuÁ sotto il profilo dell'ipotesi accademica che della pro-
posta politica, quella di usarlo per diminuire il deficit, per azzerarlo, per
creare un attivo di bilancio e quindi per ridurre piuÁ rapidamente il volume
globale del debito. Il Governo ha compiuto una scelta chiara nella dire-
zione di riduzione delle aliquote fiscali, dell'aumento delle detrazioni, di
ristrutturazione della base imponibile, in maniera tale che complessiva-
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mente la pressione fiscale sul prodotto interno lordo abbia a scendere nel
prossimo anno e in quelli immediatamente successivi. EÁ corretta questa
scelta? Intanto, va segnalato il carattere di novitaÁ nel contesto italiano
di questa scelta, soprattutto percheÂ compiuta da un Governo di centro-si-
nistra. Non c'eÁ dubbio che, nell'ambito della politica fiscale della sinistra
tradizionale, si tratti di una innovazione di qualche rilievo. Non a caso, eÁ
capace di sposarsi e di risultare perfettamente coerente con una scelta che
nella stessa direzione viene fatta da tutte le forze di centro-sinistra che
stanno governando gli altri grandi Paesi europei, con la sola eccezione
della Spagna. La sinistra sta considerando fondata l'equazione meno tasse
uguale piuÁ sviluppo e sta fondando su questa posizione la sua politica eco-
nomica per i prossimi anni.

Chi conosce la vicenda delle proposte di politica fiscale della sinistra
nel corso degli ultimi decenni si renderaÁ conto che siamo in presenza di
una svolta di qualche rilievo, che va apprezzata per quello che eÁ. Natural-
mente si puoÁ sostenere, come fa la destra, che la qualitaÁ della riduzione
della pressione fiscale dovrebbe essere diversa, come anche dovrebbe es-
sere diversa la quantitaÁ, per caritaÁ. Diciamo che il senso di marcia eÁ
chiaro: eÁ stata compiuta una scelta nella direzione della riduzione della
pressione fiscale. Ora, su questo punto ± meno tasse uguale piuÁ sviluppo
± c'eÁ una scelta di campo dal parte del Governo e della maggioranza di
centro-sinistra in Italia e in Europa; tuttavia penso che tutta la discussione
che c'eÁ stata anche sull'IRPEG nel Sud ci proponga il tema di un appro-
fondimento del rapporto tra questi due elementi: meno tasse, piuÁ sviluppo.
Infatti, noi sappiamo che c'eÁ una versione di questa politica che tende a
radicalizzare questa scelta, nel senso di attribuirgli addirittura la capacitaÁ
di compensare finanziariamente la riduzione delle aliquote fiscali, quindi
la riduzione della pressione fiscale, attraverso lo sviluppo indotto e quindi
attraverso l'aumento di gettito derivante da quello sviluppo (la famosa teo-
ria di Laffer).

Questo tema eÁ stato giaÁ proposto negli anni scorsi piuÁ velatamente,
con meno capacitaÁ di stringere sui dati di fatto della realtaÁ, percheÂ il
tema della possibilitaÁ di realizzare una significativa riduzione della pres-
sione fiscale non era ancora proposto tra le cose possibili. Adesso, deter-
minandosi quella possibilitaÁ grazie alle azioni di riforma che sono state
condotte in questi anni, naturalmente questo tema viene di piuÁ in campo
e c'eÁ un'ipotesi che vorrebbe appunto che le scelte di riduzione delle ali-
quote venissero finanziate attraverso l'aumento di gettito determinato dal-
l'aumento di sviluppo che quella stessa riduzione di aliquote provoca.

Ora qui noi abbiamo bisogno di considerare almeno due fattori. EÁ

chiaro che c'eÁ una sfasatura temporale nei due fattori di questo rapporto.
Io so per certo che la riduzione di aliquota la induco quest'anno, se cosõÁ
decido, per esempio riducendo l'aliquota dell'IRPEF, ma naturalmente ri-
tengo ± come il Governo ritiene ± che questa scelta induca una qualche
capacitaÁ di consumo maggiore nelle famiglie, per esempio, e che da que-
sto possa derivare un qualche effetto sullo sviluppo; ma non si eÁ in grado
obiettivamente di sostenere che quell'effetto saraÁ immediato, cioeÁ che avraÁ
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una tale contestualitaÁ nel tempo da poter consentire di coprire con lo svi-
luppo indotto e con il gettito relativo la scelta che io ho fatto di riduzione
di aliquota. Come minimo, c'eÁ una sfasatura temporale, ma poi c'eÁ anche
un problema di quantificazione: quanto gettito in piuÁ in rapporto a quante
aliquote in meno? Qualsiasi ipotesi facilona su questo versante natural-
mente espone la finanza pubblica a esiti catastrofici e quindi bisogna an-
dare con i piedi di piombo. Il mio giudizio eÁ che i piedi di piombo il Go-
verno li abbia usati, tant'eÁ che non incorpora alcuna previsione di aumento
particolare del gettito determinato dalla riduzione di aliquota che compie
con la legge finanziaria, anche se, per quel che vale (a mio giudizio vale
qualcosa percheÂ gli istituti sono assolutamente attendibili), il CER per un
verso, PROMETEIA per l'altro, hanno valutato, sulla base di studi che io
considero seri e che comunque certamente sono degni di considerazione,
che anche soltanto la parte di riduzione della pressione fiscale che agisce
sulle imprese abbia una capacitaÁ di aumento del PIL nel prossimo anno e
in quelli a venire vicina a mezzo punto percentuale, quindi una capacitaÁ
piuttosto rilevante di indurre sviluppo. EÁ la conferma, questa valutazione,
che c'eÁ un rapporto tra maggiore crescita e riduzione delle aliquote della
pressione fiscale, ma eÁ la dimostrazione che questo rapporto non eÁ facil-
mente quantificabile e meno che mai eÁ quantificabile nel senso di indurre
poi negli stessi documenti di bilancio le previsioni a fini di copertura della
riduzione di aliquote degli aumenti di gettito cosõÁ indotti.

Ora, ci siamo trovati di fronte ± e affronteroÁ poi qualche punto piuÁ
specifico ± nel dibattito sull'IRPEG per il Mezzogiorno non esattamente
a questa questione, ma ad una questione assai vicina. La tesi in buona so-
stanza eÁ stata: la riduzione dell'aliquota IRPEG su tutto il territorio nazio-
nale potraÁ essere finanziata a condizione che questa riduzione sia partico-
larmente significativa, diciamo di dieci punti percentuali, su tutto il terri-
torio nazionale; e potraÁ essere finanziata dall'emergere di nuova base im-
ponibile, cosõÁ che grosso modo ai 14-15.000 miliardi in meno derivanti
dalla riduzione di aliquota si faraÁ fronte con 15.000 miliardi di gettito IR-
PEG che deriveraÁ dall'emersione di nuova base imponibile. Questo non eÁ
lo sviluppo indotto, ma la teoria secondo la quale una favorevole aliquota
fiscale, una riduzione drastica dell'aliquota fiscale consentirebbe l'emer-
sione di base imponibile oggi sommersa. Anche questa io penso sia un'i-
potesi fondata; secondo me eÁ vero che riducendo significativamente la
pressione fiscale si favorisce la possibilitaÁ che aziende che in questo mo-
mento sono completamente o parzialmente sommerse emergano di piuÁ di
quanto non siano emerse finora e quindi eÁ vero che c'eÁ un certo allarga-
mento della base imponibile, una certa emersione di base imponibile. Ma
ipotizzare che quantitativamente quell'emersione abbia le caratteristiche
che sono state ipotizzate nel dibattito alla Camera in occasione della pre-
sentazione di emendamenti su questo punto a me pare completamente in-
fondato.

Noi abbiamo avuto anche la parentesi del confronto con l'Unione eu-
ropea; ora ci ritorna una risposta e mi pare che emerga, da tutto questo
dibattito, il fondamento della norma programmatica che la Camera ha
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scritto, poicheÂ non c'eÁ dubbio che agevolazioni fiscali a favore delle
aziende che emergono dal sommerso sono tali da favorire l'allargamento
della base imponibile e l'emersione di nuova base imponibile. La norma
programmatica inserita nel testo del disegno di legge finanziaria alla Ca-
mera accoglie pienamente questo principio, non lo nega in radice. Natural-
mente quella norma non accoglie la proposta che eÁ stata discussa circa la
quantificazione di questo fenomeno, percheÂ indubbiamente una base scien-
tifica per quella quantificazione che fosse sufficientemente attendibile non
eÁ stata presentata, e io penso che non possa essere presentata.

A questo punto si tratta di decidere se c'eÁ ancora qualcosa su questo
versante che si possa fare oppure no. Sono presenti nel dibattito di politica
economica del Paese ipotesi che sono in qualche misura adombrate anche
dalla lettera che il commissario Monti ha inviato in risposta al Governo
italiano che ha sollecitato un parere; per esempio, agire su questo versante
che riguarda la tassazione sulle imprese nel Mezzogiorno all'interno dei
limiti del cosiddetto de minimis puoÁ darsi che sia una risposta praticabile
e puoÁ essere che non lo sia; in ogni caso credo che meriti un approfondi-
mento perche ± ripeto ± il rapporto tra riduzione della pressione fiscale e
allargamento della base imponibile o emersione di nuova base imponibile
certamente esiste; naturalmente nel caso del rapporto tra riduzione di ali-
quota-induzione di nuovo sviluppo si tratta di ottenere una quantifica-
zione. Il professor Spaventa ha detto, un po' scherzando, un po' sul serio,
che della curva di Laffer non si conosce alcun punto intermedio se non i
due punti estremi. EÁ chiaro che ad aliquota 100 corrisponde un assoluto
disinteresse e disimpegno ad aumentare la produzione e il reddito, ad ali-
quota zero corrisponde un interesse assoluto ad aumentare il reddito, ma eÁ
improbabile che quel reddito possa prodursi percheÂ mancherebbero le con-
dizioni di partenza. La definizione dei punti intermedi eÁ complessa e
penso che bisogna usare equilibrio. Il Governo, nel corso di questa lunga
e complessa discussione, ha mostrato l'equilibrio necessario.

Per quello che riguarda la prospettiva di ulteriori interventi rispetto a
quelli che sono giaÁ contenuti nella finanziaria, nel dibattito di politica eco-
nomica che si eÁ svolto in queste settimane eÁ stata agitata l'ipotesi che il
Governo sia in grado ± e auspico che lo sia ± di avanzare una proposta,
tale da portare le parti sociali al tavolo del confronto sull'uso del TFR e su
altri temi che le parti sociali vorranno proporre. Questo per arrivare ad
un'intesa in grado di consentire, attraverso l'uso dell'accantonamento
del TFR, una partenza celere di forti fondi pensione integrativi, che in Ita-
lia mancano. Non eÁ la prima volta che esprimo la mia opinione in propo-
sito, ma desidero ripeterla. Questo passaggio eÁ assolutamente inevitabile
se si vuole agire, come io penso che sia auspicabile, sia nell'interesse
del Paese, sia del centro-sinistra, sia rispetto alla competizione elettorale.
EÁ una precondizione indispensabile per aprire, nel mese di gennaio, il ta-
volo della verifica sull'andamento della spesa previdenziale e chiuderlo
con l'ipotesi del passaggio al metodo di calcolo contributivo pro rata
per tutti i lavoratori. In tal modo, i Governi di centro-sinistra che si
sono succeduti in Italia, con una breve e sfortunata parentesi, dal 1993
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ad oggi, potranno presentare un lavoro compiuto sulla riforma della pre-

videnza pubblica. Questo eÁ tanto piuÁ indispensabile in una situazione nella

quale emerge la proposta del centro-destra (contenuta, per esempio, in un

atto parlamentare rilevante, come la relazione di minoranza della Casa

delle libertaÁ al DPEF discusso nel luglio scorso) di passare dal sistema

di ripartizione al sistema di capitalizzazione. Si tratta di un'ipotesi di ra-

dicale innovazione del sistema, a mio avviso tale da suscitare una cata-

strofe economica e sociale nel nostro paese. Ma, a fronte di questa cata-

strofe economica e sociale, ipotizzata dalla Casa delle libertaÁ, tanto piuÁ

sarebbe necessario compiere ogni sforzo, ed in questo senso il Governo

va sollecitato per chiudere la partita della riforma previdenziale, presen-

tandosi al giudizio degli elettori avendo fatto tutto cioÁ che a tale proposito

il centro-sinistra riteneva necessario fare.

La Camera eÁ poi intervenuta su alcune grandi questioni che abbiamo

piuÁ volte affrontato in questa Commissione. Penso, ad esempio, alle mi-

sure introdotte relative al divieto di cumulo tra pensioni e lavoro. Consi-

dero ottimo il lavoro della Camera, ma una parte importante delle cose

che si sono realizzate nell'altro ramo del Parlamento eÁ emersa in origine

dalle discussioni svoltesi al Senato, anche se ritengo utile il completa-

mento proposto dal senatore Pizzinato. Condivido la sua ipotesi che i la-

voratori che hanno 40 anni di contributi sono, dall'attuale sistema, total-

mente incentivati ad andare in pensione comunque, anche quando vorreb-

bero restare a lavorare. Sarebbe opportuno, pertanto, modificare i mecca-

nismi disincentivanti per chi intende proseguire la propria attivitaÁ oltre 40

anni di contributi; quindi dovrebbe ricevere qualche giovamento circa

l'uso dei propri contributi per aumentare il trattamento previdenziale. Que-

sto andrebbe nell'interesse della finanza pubblica, non contro, percheÂ que-

sti soggetti continuerebbero a lavorare per qualche anno in piuÁ e cioÁ signi-

ficherebbe avere meno persone in pensione.

Il lavoro della Camera eÁ di ottima qualitaÁ, ma mi chiedo se non si

senta l'esigenza di una rivisitazione di alcune questioni fiscali di apparente

scarso rilievo. Ad esempio, per finanziare la norma sui ticket, eÁ stata eli-

minata l'ipotesi avanzata dal Governo sull'introduzione del regime forfet-

tario per la determinazione dell'intervento fiscale sulle cosiddette imprese

marginali, quelle imprese che hanno un giro d'affari entro i 50 milioni.

Devo confessare che non eÁ stata una buona scelta. Quell'indicazione del

Governo aveva suscitato importanti aspettative e vorrei ricordare che que-

ste imprese, per tenere la loro contabilitaÁ e pagare il fisco, versano ad ope-

ratori professionisti molto di piuÁ di quello che versano al fisco stesso. La

misura del forfait era particolarmente rilevante poicheÂ riduceva in maniera

apprezzabile i costi di gestione della fiscalitaÁ, senza ridurre la fiscalitaÁ

stessa. EÁ stata eliminata quell'ipotesi e le imprese marginali sono state

reinserite tra quelle tenute alla contabilitaÁ analitica e questo non fa un fa-

vore neÂ alle finanze dello Stato neÂ alle imprese in questione. Mi chiedo se

non sia il caso di ragionare sul ripristino di questa norma. Mi rendo conto,
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naturalmente, che il ripristino presupporrebbe una quota d'entrata, ma se,

in ipotesi, il vantaggio che ho descritto per le imprese fosse rilevante, la

norma non potrebbe essere iscritta a costo zero? Questo punto eÁ rilevante

e varrebbe la pena di analizzarlo con attenzione.

Una seconda ipotesi riguarda il gran successo della riforma fiscale, in

gran parte dovuto all'uso degli studi di settore. In occasione del confronto
fra le parti sociali e il Governo sugli studi di settore ci fu un certo impe-

gno, lo dico chiaramente, per la soppressione dello scontrino fiscale. Non

credo sia corretto venire meno all'impegno che eÁ stato assunto. Gli studi

di settore vanno bene, hanno bisogno di essere completati, anche se ci

vuole qualche anno per eliminare lo scontrino. Ci si potrebbe impegnare,

quando gli studi di settore saranno completamente a regime, con tutte le

operazioni necessarie, non tutte ancora oggi compiute, a rispettare cioÁ
che in qualche misura eÁ stato convenuto fra Governo e parti sociali in

quel momento. Mi riferisco naturalmente al valore fiscale dello scontrino,

non all'eliminazione dello scontrino in quanto tale.

Per quello che riguarda le risorse da destinare alle regioni del Nord

per le recenti alluvioni, vorrei ricordare in questa sede che di nuovo ab-
biamo letto articoli di stampa in cui si evidenzia come sia incredibile

che l'Italia continui ad essere l'unico paese industriale avanzato particolar-

mente esposto a calamitaÁ naturali dove non sia prevista alcuna forma di

risarcimento dei danni a carico del settore assicurativo privato. Per pura

demagogia ± eÁ questo il mio giudizio ± quando il Parlamento, alcuni

anni orsono, esaminoÁ tale questione, su sollecitazione del Governo, tutte

le forze politiche, compresa quella cui appartengo, convennero che non
era positivo avviare una difficile discussione con i cittadini italiani. Il ri-

sultato sta sotto gli occhi di tutti: adesso noi avremmo potuto avere circa

2.500-3.000 miliardi di risorse private destinate al risarcimento dei danni

derivanti da catastrofi naturali e avremmo potuto impegnare i 4.000 mi-

liardi circa previsti nella legge finanziaria in interventi di prevenzione,

di risanamento del territorio, di riassetto idrogeologico. Invece, dobbiamo

impegnare 3.000 miliardi per risarcire i danni e, se ci saranno, 1.000 mi-
liardi per gli interventi di prevenzione. La questione dovrebbe essere riaf-

frontata percheÂ, se continueremo a mantenere questo comportamento de-

magogico, ogni volta che ci saraÁ una catastrofe naturale dovremo utiliz-

zare le risorse pubbliche a disposizione per risarcire i danni invece che

per attivare interventi di prevenzione sul territorio. In ogni caso quel

che mi pare chiaro eÁ che le risorse appostate dalla Camera per far fronte

all'alluvione non sono sufficienti. Quindi al Senato competeraÁ di modifi-
care la legge finanziaria per renderla capace di corrispondere ad esigenze

determinate, percheÂ nel frattempo, mentre la Camera votava la legge fi-

nanziaria, eÁ avvenuta l'alluvione in Liguria. Quindi si sono verificati danni

ulteriori per centinaia di milioni.

Mi propongo poi di partecipare al dibattito quando discuteremo gli

emendamenti sulla questione dei videopoker: effettivamente la soluzione
adottata dalla Camera non mi convince assolutamente. Ritengo che sia
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una soluzione negativa anche dal punto di vista della finanza pubblica, ol-
trecheÂ del merito del problema. Quindi penso che ci si possa tornare sopra.

EÁ chiaro che in questo contesto occorrono norme di entrata, se vo-
gliamo affrontare alcune delle questioni che qui sono state giaÁ evocate,
questioni da risolvere anche attraverso qualche ipotesi di aumento di spesa
(penso all'alluvione). Da questo punto di vista continuo a ritenere che ci
siano questioni su cui continuiamo a non decidere da anni e che potreb-
bero dare un giovamento portando gettiti significativi. Sto pensando, per
esempio, ai casinoÁ. Non intendo presentare emendamenti, ma eÁ certo
che anche questa legislatura si chiude senza che sia stata varata questa
norma. EÁ un comportamento del tutto insensato (eÁ cioÁ che io penso), con-
tinuare a non varare una norma sui casinoÁ. Si tratterebbe di una norma che
puoÁ portare qualche centinaio di miliardi all'anno nelle casse dello Stato e
contemporaneamente risolvere un problema di incapacitaÁ competitiva del
sistema turistico italiano rispetto a quello degli altri Paesi: non si capisce
percheÂ gli italiani vogliano ostentatamente e ostinatamente continuare ad
autoprovocarsi.

Un'osservazione sul punto che riguarda i contributi, il credito di im-
posta per le assunzioni a tempo indeterminato, differenziato ovviamente,
come eÁ necessario, tra Nord e Sud. Esiste un problema che tante volte ab-
biamo discusso relativo alle abitazioni dei lavoratori del Sud: penso ai gio-
vani, soprattutto, che vogliono andare al Nord, dove c'eÁ offerta di lavoro
ma non c'eÁ domanda, rovesciando cosõÁ la situazione del Mezzogiorno; ab-
biamo detto tante volte che il problema eÁ l'abitazione.

Allora, in una situazione di sostanziale equilibrio dal punto di vista
finanziario, cioeÁ autocompensando nella norma questa ipotesi (sono un
parlamentare eletto nel Nord, quindi non sono sospettabile in questo senso
di fare cose pro domo mea), mi chiedo se non sarebbe giusto ipotizzare
che anche per un lavoratore del Sud assunto al Nord a tempo indetermi-
nato il contributo sia di 1.200.000 lire invece che di 800.000, per fare in
modo che la questione della casa possa rientrare in questo meccanismo;
voi mi insegnate che questa emigrazione potrebbe influire in positivo,
ma una riduzione anche limitata delle 800.000 lire per il Nord potrebbe
finanziare questa operazione verso il Sud. EÁ chiaro che i numeri sarebbero
molto diversi, eÁ evidente che le assunzioni, purtroppo, saranno molto piuÁ
numerose nel Nord di quanto non si verificheranno nel Sud. Non sto pro-
ponendo di fare questo, ma vedremo come la questione potraÁ essere af-
frontata. La mia opinione eÁ che saranno di piuÁ, e che quindi la norma
che sto proponendo, come pura ipotesi di discussione, potrebbe sostanzial-
mente essere autofinanziata all'interno di una rimodulazione di queste due
cifre, percheÂ rispetto all'anno scorso ± qui dico una cosa che non dovrei
dire ± il divario era di 800.000 lire a zero tra Nord e Sud, adesso eÁ
1.200.000 rispetto a 800.000: a rigore il divario favorevole al Mezzo-
giorno si eÁ ridotto del 50 per cento. Qui siamo in presenza di una misura
che vale anche al Nord; quindi eÁ chiaro che si propone un'innovazione,
ma le risorse pubbliche vengono impiegate in una situazione di mercato
del lavoro in tensione nel Nord per incentivare utilmente rapporti di lavoro
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a tempo indeterminato; forse il ripristino di un vantaggio competitivo del
Sud piuÁ forte potrebbe essere utile da questo punto di vista.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima se-
duta.

I lavori terminano alle ore 18,35.
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MERCOLEDIÁ 29 NOVEMBRE 2000

Presidenza del presidente COVIELLO

I lavori hanno inizio alle ore 10,25.

(4886) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2001-2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Tabelle 1 e 2) Stati di previsione dell'entrata e del Ministero del tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001 (limitatamente
alle parti di competenza)

(4885) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame con-
giunto dei disegni di legge n. 4886 (Tabelle 1 e 2) e n. 4885, giaÁ approvati
dalla Camera dei deputati, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Riprendiamo la discussione con l'intervento del senatore Gubert.

GUBERT. Signor Presidente, molto brevemente, mi sembra che la
posizione della maggioranza sia sostanzialmente questa: dopo tanta fatica
e tanto rigore, grazie alla capacitaÁ di tener ferme le linee fondamentali che
ci hanno consentito di rispettare i parametri di Maastricht, siamo riusciti a
risanare la situazione, a fare emergere del sommerso che prima non c'era
e quindi, in questa occasione, possiamo finalmente dare risposta a pro-
blemi reali che ci hanno pressato, ai quali non potevamo dare una risposta
adeguata proprio per questi vincoli che avevamo.

Leggendo la finanziaria, devo dire che ho avuto difficoltaÁ a trovare
misure con le quali sono in disaccordo. PresenteroÁ degli emendamenti
in merito al modo in cui si eÁ affrontato il problema della famiglia. Su que-
sto punto si eÁ infatti ripercorso, da parte della maggioranza e del Governo,
un sentiero che mi trova in sostanziale disaccordo, nel senso che si tratta
di norme positive, ma che non correggono le principali distorsioni esistenti
in merito.

Nel complesso, quindi, non si puoÁ dire che si tratti di provvedimenti
che vanno contro le esigenze della nostra societaÁ. Pertanto, da questo
punto di vista, non c'eÁ dubbio che la cosa puoÁ essere apprezzata. Il pro-
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blema, semmai, eÁ chiederci se il modo e la forma siano adeguati e se an-

che la premessa da cui si eÁ partiti lo sia.

La premessa eÁ la seguente: si eÁ provveduto a far emergere delle ri-

sorse che prima non c'erano. Ho letto il rapporto che gli esperti del Ser-

vizio dei bilancio del Senato hanno redatto a questo proposito, e la quan-

titaÁ di riserve contenute in questa relazione eÁ veramente enorme. Non ho
mai visto in questi cinque anni una relazione, da parte di questi esperti,

che denunciasse le imprecisioni (qualche volta parrebbero anche volute),

le mancate quantificazioni, le sottostime degli oneri che ci sono in questa

finanziaria. Forse eÁ partita in maniera diversa e alla Camera si eÁ trasfor-

mata, percheÁ il numero degli articoli eÁ cresciuto enormemente, e in parti-

colare le riserve riguardano piuÁ il testo che ci eÁ pervenuto dalla Camera

che non il testo di partenza. Indubbiamente peroÁ c'eÁ una responsabilitaÁ
della maggioranza e del Governo su cioÁ che eÁ accaduto alla Camera e

quindi credo che il rischio di arrivare a dare risposta ad esigenze giuste,

peroÁ con risorse che sono in dubbio o sottostimando gli oneri per il futuro,

sia veramente molto elevato. Questo eÁ il rilievo sulla premessa in merito

al modo in cui la maggioranza e il Governo presentano questa finanziaria.

Il secondo rilievo riguarda la forma. Sono stato membro di questa

Commissione per qualche tempo e ricordo come ci fosse una forte vo-

lontaÁ, introdotta anche in disposizioni legislative, volta ad assicurare che

la finanziaria fosse stringata, corrispondesse a quello che era inizialmente

la sua natura e che poi si attivassero altre procedure per correggere le

norme di sostanza. La finanziaria dovrebbe variare le aliquote, limitare

le spese, eccetera, ma senza intervenire sulle regole che presiedono alle
entrate e alle spese.

L'anno scorso la maggioranza ha tentato un percorso piuÁ virtuoso e

piuÁ coerente da questo punto di vista. PeroÁ, il fatto che i tempi richiesti

sono stati piuÁ lunghi e la considerazione che nei mesi di aprile o maggio

ci saranno le prossime elezioni, ha forse indotto la maggioranza e il Go-

verno a ripercorrere una vecchia strada che non depone a favore di un or-
ganico intervento in materia. Credo che in questo modo si arrivi ad una

legislazione veramente inadeguata senza avere poi la possibilitaÁ per il Par-

lamento di intervenire in maniera propria, percheÁ i tempi di discussione

della finanziaria sono ristretti, congestionati. Quindi, anche per quanto ri-

guarda la forma, il trionfalismo con cui il Governo e la maggioranza pre-

sentano il provvedimento mi sembra eccessivo. Al loro interno, da quanto

mi risulta, c'eÁ un atteggiamento critico, ma sarebbe piuÁ opportuno per i
cittadini italiani che la critica che la maggioranza fa al suo interno su que-

sti modi di procedere potesse emergere anche all'esterno per non dare

l'impressione di essere tornati a venti anni fa. C'era una famoso ministro

del tesoro, l'onorevole Cirino Pomicino, di Napoli, che era accusato di

ogni nefandezza percheÁ introduceva nella finanziaria provvedimenti ad

hoc; mi pare che siamo andati oltre, anche se nel merito, ripeto, non eÁ

che abbia riserve sul modo in cui si spendono questi soldi, ma ne ho sulla
forma.
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Da ultimo, signor Presidente, mi sento di fare una annotazione sulla
forma, anche se, dal punto di vista delle attuali leggi, cioÁ che viene fatto eÁ
legittimo: noi interveniamo sovente con norme che riguardano le entrate
fiscali degli enti locali e delle regioni; modifichiamo l'IRAP, modifi-
chiamo l'ICI, ma mi domando se siamo convinti di camminare nella dire-
zione dell'autonomia finanziaria. Abbiamo appena approvato in prima let-
tura una legge costituzionale che daÁ una qualche autonomia alle regioni e
agli enti locali nel predisporre le entrate per i loro bilanci, salvo il coor-
dinamento che deve sempre avvenire a livello unitario tra Stato, regioni ed
enti locali. Ma se noi approviamo queste norme, come possiamo interve-
nire in questa materia senza determinare le conseguenze che questo com-
porta? EÁ chiaro che, se una regione si vede diminuire il gettito dell'IRAP
o un comune il gettito ICI per decisioni esterne, poi non possiamo invo-
care il principio di responsabilitaÁ nei bilanci, nelle spese e nelle entrate
per questi enti. Quindi, bencheÁ oggi questi interventi siano possibili percheÁ
la legge prevede che sia ancora il Parlamento a deliberare in materia,
credo che dovremmo incamminarci verso un maggiore rispetto delle auto-
nomie regionali.

Detto questo, signor Presidente, presenteroÁ qualche emendamento.
Spero che ci sia la disponibilitaÁ a considerarne almeno qualcuno, soprat-
tutto laddove non vi sono nuovi oneri, ma semplicemente riaggiustamenti
di disciplina.

AZZOLLINI. Signor Presidente, ragionare su questa finanziaria signi-
fica partire quasi sempre dallo scenario macroeconomico nel quale essa si
inserisce. Torna ancora una volta all'attenzione del Parlamento, ma soprat-
tutto della nazione, l'assoluta inattendibilitaÁ dei dati previsivi che il Go-
verno fornisce. Siamo in presenza di uno scenario macroeconomico mai
cosõÁ totalmente diverso da quello ipotizzato. Basti pensare alle previsioni
relative al costo del petrolio e a quanto cioÁ incida sulle tendenze inflazio-
nistiche di una nazione.

Come eÁ noto, si registrano preoccupanti segnali di diminuzione della
crescita economica. Per amor del vero, viene sempre confermato il dato
relativo alla scarsa produttivitaÁ del sistema Italia, che non registra alcun
miglioramento. Tutti i dati che prendono a base queste grandezze possono
essere improvvisamente modificati; cioÁ fa naturalmente parte del gioco
economico percheÂ tutte le previsioni hanno margini di scostamento natu-
rali. In questo caso, peroÁ, essendo previsti scostamenti particolarmente ri-
levanti, la bontaÁ o meno della manovra saraÁ riscontrabile soltanto alla luce
dell'andamento delle variabili di riferimento.

Anche sul fronte delle entrate il Governo si trova a dover fronteg-
giare situazioni sistematicamente non previste. Basti pensare che eÁ stato
costretto ad aggiornare il DPEF con la famosa «Nota di aggiornamento»
avendo improvvisamente rinvenuto 13.000 miliardi di maggiori entrate
nel 2000, le quali ± sempre secondo la Nota ± dovrebbero aumentare
con una progressione paurosa, considerato che, in base alle previsioni, do-
vrebbero raddoppiare nel 2001 e ulteriormente raddoppiare nel 2004.
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Come ci si possa fidare di simili previsioni, quando nel luglio scorso
le entrate poi «accertate» a settembre non erano neppure previste, eÁ sicu-
ramente un rebus. Un Governo che non riesce a formulare previsioni at-
tendibili su un periodo di riferimento di due o tre mesi, come puoÁ riuscire
a farlo per un triennio?

Anche le maggiori entrate sventolate dal Governo come successo
della propria politica sono, a mio avviso, un segnale chiaro ed evidente
dell'inattendibilitaÁ delle previsioni e della vessazione complessiva del si-
stema tributario.

Questo Governo ritiene che restituire il denaro che ha sottratto rap-
presenti una vittoria o qualche cosa da sbandierare. A mio sommesso pa-
rere, invece, tale restituzione, peraltro parziale, eÁ il segno chiaro di un Go-
verno che ha vessato piuÁ del necessario la gente.

Noi riteniamo che uno dei connotati fondamentali dell'equitaÁ fiscale
risieda nella capacitaÁ previsiva di un Governo nel togliere ai cittadini
quanto effettivamente serve per raggiungere gli scopi cui i tributi sono de-
stinati. Prendere quattrini in piuÁ per poi restituirli eÁ il segno chiaro di una
politica delle entrate sbagliata.

Per fortuna parte del maltolto viene reso, ma cioÁ non toglie che, nel
quadro che ho testeÁ delineato, i cittadini continueranno a vivere nell'incer-
tezza senza capire se le tasse che pagano sono effettivamente necessarie
per il perseguimento degli scopi dell'ordinamento tributario o se invece
costituiscono un'entrata per lo Stato quantificata in modo impreciso, nella
speranza di poterla restituire, totalmente o in parte, un giorno se cioÁ saraÁ
effettivamente possibile.

Dal quadro che ho delineato si capisce pure percheÂ le restituzioni
sono abbastanza strane, mal scadenzate nel tempo, sempre propagandi-
stico-clientelari, certamente di dubbia efficacia economica. PercheÂ questo?
Una serie di norme eÁ sicuramente rinviata, con una tecnica tributaria a
mio avviso assai censurabile, ad anni successivi al primo anno di vigenza
della legge finanziaria, il 2001. Il caso piuÁ eclatante eÁ quello relativo al-
l'IRPEG: con una tecnica tributaria ± lo ribadisco ± assai censurabile, ap-
prendo che l'IRPEG cominceraÁ ad essere ridotta da periodi di imposta
successivi a quello in corso al primo gennaio 2001. Quindi facciamo delle
norme che, letteralmente, non avranno vigore nel primo anno di applica-
zione della norma stessa. Per un Governo che non riesce a prevedere tre
mesi, figuratevi se mi posso fidare della possibile riduzione di un'imposta
a partire da un anno successivo a quello dell'entrata in vigore della legge.
Dunque, il mero effetto di annuncio eÁ in re ipsa, eÁ lõÁ: purcheÂ si dica che
un giorno l'IRPEG saraÁ ridotta ± aggiungo forse, sarebbe piuÁ onesto intel-
lettualmente ±, purcheÂ si possa fare questo annuncio, ecco che si stila una
norma che, a ben vedere, non ha vigore; e mi sono limitato nella conside-
razione percheÂ vi sono altre norme che addirittura vanno a periodi di im-
posta successivi al 2003. Siamo davvero nel campo della magia e non
della previsione economica!

La stessa cosa si puoÁ dire per i ticket. Infatti, se si legge attentamente
la norma, si vede che recita che «saranno aboliti» e non «sono aboliti».
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Quindi, anche qui un grande effetto di annuncio, ma un effetto nelle ta-
sche dei cittadini assolutamente non rinvenibile in tempi accettabili.

Aver parlato del ticket mi consente di introdurre un altro elemento. EÁ

chiaro che il Governo si pone in evidente contraddizione con i principi
federalistici che auspica, esprime, si augura, percheÂ in realtaÁ si tratta di
una manovra centralistica che fa sõÁ che le regioni impongano un onere
a carico dei cittadini, cosa che in precedenza competeva al Governo cen-
trale. EÁ questa una manovra che francamente, sotto il profilo istituzionale,
a mio avviso eÁ profondamente censurabile. EÁ chiaro che dire ai cittadini
«ti tolgo qualcosa che io ti ho imposto ma, attento, nel caso in cui ci do-
vesse comunque essere bisogno, c'eÁ un altro soggetto che provvederaÁ
eventualmente ad importi qualcosa», eÁ una manovra sul piano istituzionale
a mio avviso francamente censurabile.

Ecco il quadro di carattere generale nel quale questa finanziaria viene
introdotta nell'ordinamento e, cosõÁ come ho detto all'inizio, vi sono dubbi
anche in relazione agli effetti sull'economia italiana. Infatti, se le restitu-
zioni sono a pioggia, se alcuni sgravi fiscali importanti vengono rimandati
ad annate successive e quindi sono meramente eventuali, se l'entitaÁ delle
restituzioni ai cittadini cosõÁ scaglionate e cosõÁ non selettive sono uno stru-
mento di aumento della domanda, allora la questione economica che io
pongo, e che a mio avviso la finanziaria risolve male, eÁ questa: in una Ita-
lia che ha deficit di competitivitaÁ, che ha deficit di infrastrutture, la cui
economia marcia da oltre un quinquennio a ritmi assolutamente lenti ri-
spetto sia ai partner europei sia agli USA, era questa la manovra econo-
mica necessaria per ridare competitivitaÁ alle imprese italiane, per ridare
sviluppo all'economia e per ridare benessere alla gente? Francamente ho
qualche dubbio e comunque non c'eÁ stata alcuna illustrazione del senso
economico di questa manovra. AhimeÁ, si dice soltanto che «siccome mi
sono accorto di aver tolto quattrini alla gente, adesso provvedo in qualche
modo a restituirli». Questo soltanto dice la maggioranza e questo eÁ il se-
gno che le nostre polemiche sulla natura propagandistico-elettorale di que-
sta finanziaria sono fondate. Infatti, dietro questo provvedimento non c'eÁ
un disegno di politica finanziaria, che si puoÁ condividere o meno, ma che
almeno emerge dalle parole stesse di chi lo propone. Tutto cioÁ non
emerge, quindi ho la netta sensazione che le nostre accuse siano fondate.

Allora, credo che una finanziaria che ha come presupposto dati ma-
croeconomici che giaÁ sono cambiati rispetto a quando eÁ stata proposta (mi
riferisco alla crescita del sistema, al costo del petrolio e al tasso di infla-
zione), una finanziaria che risente di capacitaÁ previsive del Governo che,
come ho tentato di dire, sono assolutamente insufficienti, una finanziaria
che si limita a restituire una parte del maltolto senza nemmeno lasciar in-
travedere un disegno di politica economica e finanziaria mostri tutti i suoi
limiti.

PRESIDENTE. Le pare poco per la ripresa della domanda, per raffor-
zare il sistema di sviluppo?
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AZZOLLINI. La sua osservazione eÁ pertinente, Presidente, ma ho giaÁ
detto che non so se era quella la manovra che serviva. L'argomento che
lei sostiene non eÁ supportato dai dati macroeconomici. Soprattutto ci
paiono insufficienti le restituzioni, percheÂ per le imprese verranno effet-
tuate non so in quale anno.

PRESIDENTE. Nel 2001 eÁ previsto l'1 per cento.

AZZOLLINI. EÁ quasi niente, Presidente!

PRESIDENTE. Sono 1.600 miliardi!

AZZOLLINI. EÁ una manovra largamente insufficiente, in una situa-
zione in cui si fanno le OPA da 100.000 miliardi. Quello che dice, Presi-
dente, a mio avviso conferma quanto ho cercato di spiegare.

Se tutti gli interventi avessero una copertura sufficiente, almeno que-
sta certezza me la porterei dietro. Non faroÁ polemiche su questo punto, mi
attengo semplicemente ai rilievi del Servizio del bilancio, prima della Ca-
mera e poi, ancor piuÁ puntualmente, del Senato. Se alla correttezza, auto-
nomia e obiettivitaÁ dei dati del Servizio del bilancio aggiungiamo ± quello
che conta per la politica ± da un lato l'insufficienza e dall'altro l'aleato-
rietaÁ della copertura, ho la netta sensazione che si voglia lasciare ai pros-
simi Governi l'interessante onere di varare manovre aggiuntive, per poter
strillare: «Si ricomincia con le manovre aggiuntive!».

Per esempio l'Italia eÁ televisivamente affidata a una splendida fan-
ciulla che distribuisce gettoni d'oro. Che si vogliano promuovere televisi-
vamente queste manifestazioni si puoÁ capire, peroÁ che si affidi, non dico
ad una fanciulla, ma addirittura al Bingo il finanziamento delle spese dello
Stato mi sembra eccessivo. Il Bingo eÁ una fonte di copertura di questa fi-
nanziaria, una fonte importante e rilevante! L'aleatorietaÁ di simili introiti
sul piano tecnico eÁ ovvia: ma ± uso un termine poco tecnico ± simili co-
perture mi fanno specie: che una nazione si affidi a chi gioca all'Enalotto
e al Bingo eÁ il segno che non ha piuÁ entrate certe, non ha piuÁ le entrate
che venivano dai fondamentali dell'economia, e si affida a una speranza
che ± nella storia eÁ sempre stato cosõÁ ± aumenta laddove aumenta la po-
vertaÁ, la speranza dell'arricchimento attraverso il gioco. Onestamente ci fa
specie!

Quindi neppure su questo piano troviamo una finanziaria che abbia
un fondamento di certezza. EÁ un'altra delle censure che muovo al disegno
di legge. Non so se, come al solito, per questa finanziaria vi saranno ul-
teriori proposte di grande importanza. Se ci saranno, le valuteremo. Si eÁ
parlato del TFR, ma non sappiamo se il Governo intende introdurre tale
questione. Siamo alluvionati da posizioni contraddittorie: ho letto che il
sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri Micheli ha
escluso che il TFR saraÁ introdotto; eppure sento voci altrettanto autorevoli
secondo le quali puoÁ essere introdotto. Ma questo ormai, in tutta onestaÁ,
non ci meraviglia piuÁ. Ho consigliato al presidente Coviello qualche se-
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duta notturna, percheÂ eÁ nelle sedute notturne che di solito il Governo pro-
duce gli emendamenti piuÁ importanti, fidando della stanchezza dell'oppo-
sizione e, per la veritaÁ, anche della maggioranza. Ma siccome l'etaÁ dei se-
natori va diminuendo e a quarant'anni le capacitaÁ intellettive sono sempre
pronte, questo ostacolo non potraÁ essere superato dal Governo neÂ per l'op-
posizione neÂ, ritengo, per la maggioranza. Se dovessero venire delle pro-
poste vedremo cosa avrete scritto e formuleremo le nostre osservazioni.

Questo per dirvi che non siamo pregiudiziali: le nostre posizioni sul
TFR sono note, ma se il tutto si ridurraÁ a fare un regalo ai sindacati, ci
opporremo. La determinazione riguardo ai quattrini dei lavoratori e delle
imprese che vengono accumulati deve essere lasciata alla libera scelta de-
gli stessi, percheÂ solo cosõÁ vi eÁ una garanzia assoluta di efficienza nell'al-
locazione delle risorse.

Ho ascoltato l'intervento del senatore Morando. Egli ha riproposto
una versione straordinaria, quella di una sinistra che scopre che deve ri-
durre le tasse. L'onorevole Martino ha giaÁ osservato che cioÁ che conta
per la sinistra eÁ arrivare in ritardo; comunque la dichiarazione eÁ contrad-
dittoria almeno rispetto alla mentalitaÁ dirigista che si manifesta a proposito
del TFR. Noi riteniamo che le risorse vadano gestite secondo i criteri del
mercato e attendiamo di conoscere la vostra proposta, se dovesse prevalere
nel Governo la scelta di inserire la questione nella legge finanziaria.

Proprio per non essere accusato di voler allungare i tempi, non mi
posso soffermare sui singoli provvedimenti. Siamo arrivati a 126 articoli:
una volta i disegni di legge finanziaria alla fine risultavano composti di
moltissimi articoli, oggi invece giaÁ all'atto della presentazione il disegno
di legge appare con questa complessitaÁ. E nelle sedute notturne che sa-
ranno necessarie vedremo quanti altri articoli saranno introdotti! Per
amore di veritaÁ, prima si usava una tecnica un po' piuÁ brutta: si facevano
articoli con centinaia di commi. Almeno in questo siete piuÁ raffinati, avete
fatto centinaia di articoli. Vi suggerirei di mettere un po' di bis, di tris, di
arrivare fino ai septies e agli octies, percheÂ nell'ordinamento semplificano
molto (a proposito di intenti che ogni giorno vengono sbandierati in giro
per l'Italia). Ci sono 126 articoli, ma soprattutto ho trovato norme che
nella mia peraltro esigua esperienza parlamentare ho giaÁ visto moltissime
volte. Sono nuovo, ma immagino cosa penseraÁ il presidente Coviello di
queste norme. Per esempio la dismissione di beni immobili pubblici: se
ne parla dal 1996! Vorrei chiedere al presidente Coviello da quanti anni
sente questa storia egli che eÁ memoria storica dei lavori della Commis-
sione o anche al senatore Marino per fare almeno una serie storica di que-
sti provvedimenti. Poi, ce ne sono tanti altri, per cui perfino la microset-
torialitaÁ eÁ ben rappresentata, c'eÁ veramente tutto. Non eÁ stato fatto nem-
meno un lavoro piuÁ raffinato: la microsettorialitaÁ eÁ posta direttamente
nella finanziaria. Voglio dire che eÁ inutile dilungarci su questa serie di
provvedimenti che sono chiaramente meno che elettorali o propagandi-
stici, ma decisamente di carattere clientelare.

Un'ultima questione importante riguarda il fatto che io ritengo che
noi polemizziamo ormai da anni sulla non adeguata forza contrattuale
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che esprimiamo in sede europea su alcune questioni. Io mi batto per le
zone speciali da anni. Addirittura il ministro Visco ± poi lo verificheremo
durante la campagna elettorale ± mi assicurava che le avrebbe fatte, per-
cheÂ ci sono vari paesi in Europa che ottengono dall'Unione europea una
revisione delle aliquote fiscali e cosõÁ hanno fatto fortuna. Io credo che, al-
l'interno della normativa generale sugli aiuti di Stato, che eÁ naturalmente
condivisibile, vi siano dei margini di contrattazione piuÁ ampi che un Go-
verno deve far valere in Europa. Credo che in questa situazione cosõÁ an-
cora una volta non sia stato e poi ci troviamo come di solito di fronte ad
altri Stati che fanno valere meglio le loro posizioni. Quella dell'IRPEG
per me non eÁ una novitaÁ, il finale mi pareva giaÁ annunciato percheÂ chi,
come me, viene dai settori della pesca e dell'agricoltura sa che questo eÁ
un leitmotiv ormai da decenni. Chi viene dalla Puglia, che ha una agricol-
tura in assoluto tra le piuÁ fiorenti in Europa, sa come quel settore eÁ stato
mortificato in questi anni. Chi ha porti pescherecci tra i piuÁ importanti
d'Europa sa in quale stato oggi sono ridotti. Forse questo eÁ il tributo
che dobbiamo pagare all'inserimento in Europa, ma non credo fosse da
pagare in quei termini, percheÂ si stanno contemporaneamente anche difen-
dendo le proprie posizioni e in modo tale che le mediazioni che vengono
fuori siano appunto in grado di contemperare i vari interessi in gioco.

Anche su questo, dunque, credo che il Governo italiano abbia mo-
strato come l'Europa sia solo una retorica e invece noi riteniamo, come
abbiamo dimostrato anche ieri nell'altro ramo del Parlamento, che l'Eu-
ropa sia per noi anche una questione molto seria, ma nella quale le eco-
nomie nazionali che ancora esistono vanno adeguatamente difese ± lo ri-
badisco ± nell'ambito del riconoscimento degli ordinamenti europei.

PEDRIZZI. Penso che questa sessione di bilancio inizi, per il Go-
verno e per le forze di maggioranza, sotto un cattivo auspicio. Mi riferisco
al recente infortunio che ha visto la Commissione dell'Unione europea re-
spingere la proposta di introdurre una riduzione dell'aliquota IRPEG nel
Mezzogiorno. Sotto cattivi auspici per la maggioranza e per il Governo,
ma non per il presidente Amato che da questa vicenda viene fuori come
un abile prestigiatore: in un solo colpo, cioeÁ, Amato eÁ riuscito a screditare
il presidente della Confindustria, che ingenuamente aveva fatto conto sulle
promesse di Rutelli, ed eÁ riuscito nello stesso tempo a ridicolizzare il can-
didato premier del centrosinistra, Rutelli, che si era fatto mallevadore e
sostenitore di questa proposta; contemporaneamente eÁ riuscito ad accon-
tentare il premier ombra, l'onnipotente Cofferati, che su questa proposta
si era dichiarato del tutto contrario.

In questo scenario eÁ stato inserito il disegno di legge finanziaria che
si presenta immediatamente, secondo la propaganda governativa, come la
finanziaria che nulla toglie, anzi, restituisce ai cittadini quello che eÁ stato
preso nel corso di questi anni di Governo di centro-sinistra.

Si tratta di una finanziaria, secondo noi, che si basa su fondamentali
del tutto aleatori, basta pensare al valore dell'euro in questo momento, al
costo del petrolio e al tasso di inflazione, tant'eÁ che nelle stesse audizioni
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che si sono tenute alla Camera dei deputati, in particolare quella del go-
vernatore Fazio, eÁ emersa chiaramente l'esigenza, sia pure in tono soft, di
una ulteriore manovra quanto meno di l1.400 miliardi, essendo totalmente
campata in aria l'impalcatura sia per quanto riguarda la valutazione delle
coperture finanziarie, sia per quanto riguarda la stima degli oneri che sa-
ranno assunti con i provvedimenti che abbiamo in esame. Anzi, pare ad-
dirittura che, nell'ambito del Ministero del tesoro, a seguito del collegato
fiscale che ha previsto la restituzione di 13.000 miliardi, venga paventata
la possibilitaÁ che si sfondi il limite del defõÁcit di bilancio che, come tutti
sanno, eÁ stato fissato dagli accordi europei sull'1,3 per cento, mentre si
pensa che il provvedimento sforeraÁ arrivando fino all'1,5 per cento del
PIL.

Del resto, indipendentemente dalle percentuali, prendiamo in esame i
dati in assoluto: la spesa pubblica non eÁ stata ridotta, eÁ ancora fuori con-
trollo; la spesa primaria risulta essere aumentata di mezzo punto e tutto
questo aumento eÁ costituito dalle spese correnti e non, purtroppo, da
quelle di investimento.

Noi potremmo prendere in esame in particolare alcune voci che ci
sembrano le piuÁ importanti per dimostrare, dati alla mano, come questa
manovra sia aleatoria. La prima voce riguarda la crescita del PlL: il Go-
verno stima una crescita per il 2000 del 2,8 per cento e per il 2001 del 2,9
per cento. Va rilevato che nell'ultima parte del 2000 l'economia italiana
ha rallentato il passo, in particolare per lo shock energetico, ma quel
che eÁ strano eÁ che non si preveda che gli effetti di questo shock si
avranno, in particolare, non prima dell'estate del 2001, quando proprio
il tasso di crescita del PIL dovrebbe accentuare il proprio trend di svi-
luppo. Quando cioeÁ, si andraÁ a ridurre, secondo gli effetti di questo shock

petrolifero, il PIL di circa mezzo punto. Non si tratta di previsioni che fa
la Casa delle libertaÁ, ma che vengono dalla Commissione europea che pre-
vede un incremento del 2,8 per cento, dall'OCSE, che prevede un 2,7 per
cento, dall'ISAE, che prevede un modesto 2,6 per cento per il 2001. L'I-
talia quindi continua a rimanere indietro nella crescita media rispetto a
tutti gli altri Paesi.

Per quanto riguarda l'inflazione, possiamo dire che non saraÁ inferiore
nella media dell'anno 2000 al 2,5 per cento, quasi un punto percentuale in
piuÁ rispetto al 1999, evidentemente a causa dei prezzi petroliferi che pe-
sano sulla produzione e che andranno a incidere sui prezzi al consumo.
Nemmeno per il 2001 l'inflazione riusciraÁ a tornare sotto il 2 per cento,
a meno di un improbabile crollo delle quotazioni del greggio. Anche
sul fronte dei prezzi, quindi, l'Italia sconta un ritardo nei confronti degli
altri Paesi dell'area europea. EÁ evidente nelle cifre il divario inflazioni-
stico di fondo, al netto delle componenti volatili, come quella energetica.

La prevista riduzione della pressione fiscale viene ormai di anno in
anno rinviata. Ormai ci siamo abituati a questo ritornello della promessa
secondo la quale l'anno venturo la pressione fiscale diminuiraÁ. Nonostante
le varie promesse, peroÁ, la pressione fiscale del 2000 si attesta intorno allo
stesso livello del 1999. Basta vedere i dati. In tutti gli anni di governo del
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centro-sinistra abbiamo avuto questo andamento: il 42,5 per cento nel
1996, il 44,6 nel 1997, il 43 per cento nel 1998, il 43,3 per cento nel
l999, il 43,2 per cento nel 2000. Nei documenti del Governo, eÁ stato sti-
mato che la pressione fiscale nel 2001 si ridurraÁ al 42,4 per cento: una
percentuale sostanzialmente analoga a quella dell'inizio del periodo di ge-
stione di tutti i Governi di centro-sinistra, una percentuale sicuramente su-
periore a quelle dei Governi precedenti, in particolare di quello del centro-
destra.

E che si debba essere insoddisfatti di questo andamento della curva
della pressione fiscale lo dimostra quanto ha detto il governatore Fazio
nell'audizione alla Camera dei deputati. Ha detto testualmente: «Non mi
addentro nei dettagli, ma eÁ indubbio che l'andamento della pressione fi-
scale complessiva eÁ stato crescente negli anni '90. GiaÁ nel 2000 eÁ stata
promessa» ± dice Fazio ± «una riduzione al 42,4 per cento, mentre noi
abbiamo verificato un ulteriore aumento. La riduzione anche in questa oc-
casione eÁ stata rinviata al 2001».

Appaiono comprensibili le parole del Governatore, quando aggiunge:
«Occorre procedere dal lato della spesa per poi poter ridurre la pressione
fiscale secondo un rapido percorso, certo e sicuro, piuÁ rapido di quello che
eÁ stato indicato con la legge finanziaria». PiuÁ chiaro di cosõÁ! Il governatore
Fazio lo dice in maniera sofferta, garbata, ma dice chiaramente che questa
finanziaria non realizza una diminuzione della pressione fiscale.

E vediamo in particolare i dati macroeconomici che riguardano lo
sviluppo, che riguardano l'economia del nostro Paese. Ancora una volta
la Commissione europea (quindi non eÁ un discorso di parte) dice: «Per
la crescita del PIL l'Italia si mantiene nel triennio 2000-2002 costante-
mente al di sotto del 2 per cento». Nell'ambito dei Paesi europei risul-
tiamo penultimi nel 2000 e terzultimi nel 2001: diamo un grande colpo
d'ala, saliamo di un posto. Ma ± guarda caso ± nel 2002 ritorniamo penul-
timi. PercheÂ? PercheÂ mentre noi viaggiamo al di sotto del 2 per cento, gli
altri viaggiano al di sopra del 3 e mezzo per cento.

E vediamo la disoccupazione. Anche in questo caso, se esaminiamo il
dato assoluto, possiamo cantare vittoria, percheÂ passiamo (o passeremo:
anche questa eÁ una speranza, una visione ottimistica) dal 10,5 per cento
del 2000 al 9,6 per cento del 2002. Quindi dobbiamo aspettare due anni
per avere questa diminuzione della disoccupazione. Ma nella graduatoria
europea siamo terzultimi.

Per non parlare della bilancia dei pagamenti e della competitivitaÁ.
Nel secondo semestre di quest'anno, l'aumento delle esportazioni eÁ stato
inferiore del 5 per cento rispetto a Francia e Germania. Ma si riduce ±
ed eÁ a percentuali bassissime, ridottissime ± la capacitaÁ competitiva,
cioeÁ l'incremento di competitivitaÁ delle nostre aziende. La competitivitaÁ
del sistema Italia in quest'ultimo periodo eÁ aumentata dell'1,7 per cento,
rispetto al 2 per cento della Francia e, soprattutto, rispetto al 4 per cento
della Gerrnania. E quando si parla di competitivitaÁ si parla di potenzialitaÁ
per il futuro: significa che se manteniamo questo gap, questo deficit di ca-
pacitaÁ competitiva nei confronti degli altri Paesi europei, nel giro di 4-5



Senato della Repubblica XIII Legislatura± 69 ±

5ã Commissione (29 novembre 2000) 4885 e 4886 ± Tabelle 1 e 2

anni non saremo piuÁ competitivi e nel mercato globale non potremo sfi-
dare neÁ i Paesi europei neÁ quelli in via di sviluppo.

Per non parlare degli investimenti esteri in Italia e degli investimenti
italiani all'estero. C'eÁ un forte deficit anche in questo settore. Il che signi-
fica che il sistema Italia non eÁ in grado di attrarre capitali per la man-
canza, come si sa, di riforme strutturali, come la flessibilitaÁ del lavoro;
si tratta delle cosiddette «convergenze strutturali», che l'Italia non ha
mai voluto perseguire, percheÂ ha perseguito sempre e soltanto le conver-
genze finanziarie. In pratica, il Governo Prodi, il Governo D'Alema e oggi
il Governo Amato (ma in particolare i precedenti) si sono preoccupati di
tenere a posto i conti, di pareggiarli dal punto di vista finanziario, senza
tenere presenti peroÁ le convergenze strutturali. Una per tutte: l'ordine pub-
blico nel Mezzogiorno: eÁ una precondizione senza la quale lo sviluppo
non potraÁ esserci. Lo stesso vale per trasporti, sanitaÁ, eccetera. Quindi,
la politica economica del Governo non eÁ riuscita a rilanciare la crescita
e l'occupazione, come dimostrano i dati che ho fornito e che pongo alla
riflessione dei colleghi di maggioranza e di opposizione.

Per quanto riguarda gli sgravi, la Commissione europea non ha detto
che non siano necessari su tutto il territorio nazionale; anzi, ha detto che
essa vedrebbe con favore una riduzione della pressione fiscale, specie per
quanto riguarda i redditi da lavoro. Misure di questo tipo, sgravi fiscali e
riduzione del costo del lavoro, unite a una maggiore flessibilitaÁ del mer-
cato del lavoro, agevolerebbero anzitutto le imprese del sommerso (che ri-
marraÁ sommerso nonostante gli auspici e gli annunci, proprio per gli ec-
cessi del carico fiscale) e potrebbero combinarsi anche con una diversa de-
stinazione del trattamento di fine rapporto.

Ma tali esigenze di carattere strutturale, che vengono sollecitate da
tutti gli organismi internazionali, non sono presenti in questa legge finan-
ziaria. Lo stesso presidente Amato l'ha definita con disagio «un vestito di
Arlecchino» che nel corso dell'iter parlamentare, essendosi agganciati va-
goni uno dopo l'altro, ha perso la capacitaÁ di assumere scelte coraggiose.
E questo si vede in particolare per il modo in cui si affronta la questione
meridionale.

EÁ giaÁ stato ricordato da qualche collega del Polo che quella meridio-
nale eÁ questione nazionale, per cui andava affrontata con urgenza e con
determinazione, non inducendo l'opinione pubblica a pensare che il nostro
problema eÁ l'Europa e le sue normative, percheÂ eÁ questo Governo, questa
maggioranza e le logiche che sottendono alla loro azione che non possono
far decollare il Mezzogiorno. In pratica, mentre altri Paesi europei (Ir-
landa, Galles, Spagna, quindi Paesi a conduzione di centro-destra, ma an-
che l'Inghilterra, a conduzione di centro-sinistra) hanno affrontato i pro-
blemi delle aree depresse utilizzando a piene mani fondi strutturali e fondi
comunitari, noi in Italia, attraverso solamente operazioni di immagine e di
facciata, operazioni spot, ci siamo lanciati in una giungla di interventi che
non hanno risolto i problemi. Penso, per esempio, ai patti territoriali e ai
contratti d'area, a strumenti pesanti e burocratici come Sviluppo Italia che,
fin da quando nacque, noi dicemmo che si sarebbe trattato di un carroz-
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zone per l'accorpamento di IG, RIBS, GEPI, e compagnia bella; anche
percheÂ, invece di mandare a casa persone che non servivano a niente,
sono state affiancate a quelle migliaia di persone altre migliaia di consu-
lenti, per cui agenzie come Sviluppo Italia appunto, che hanno in portafo-
glio migliaia di miliardi, non intervengono ad accompagnare le imprese, a
salvare aziende in crisi, a mettere sul mercato e a rendere competitive le
piccole e medie aziende.

Allora bisognava porre termine a questo tipo di interventi tampone,
con i quali si mettevano delle pezze a «macchia di leopardo», clientelari,
che ripercorrevano le vecchie logiche della Cassa per il Mezzogiorno, e
invece utilizzare i contributi e i finanziamenti europei come hanno fatto
altri Paesi.

Siamo di fronte ad una finanziaria che per la prima volta, dopo un
decennio, si presenta con 126 articoli e 225 pagine; a memoria di legisla-
tore, per lo meno a memoria nostra che siamo qui da due o tre legislature,
non si era mai vista una finanziaria cosõÁ farraginosa, cosõÁ complessa. L'ul-
tima finanziaria che si puoÁ avvicinare come ponderatezza, come comples-
sitaÁ, come artificiositaÁ eÁ quella del 1988 che recava 32 articoli in 54 pa-
gine. Nessuno di noi, probabilmente, era presente in quella legislatura.

Pertanto, in questo tipo di provvedimento farraginoso e rappezzato,
prenderoÁ in esame solamente alcune normative; ad esempio, gli interventi
in materia sanitaria.

Le misure inserite in questo disegno di legge finanziaria in materia
sanitaria porranno problemi gravissimi nei rapporti con le regioni. L'intesa
raggiunta nel corso dell'estate tra Governo e regioni, che prevedeva che il
Governo avrebbe finanziato e garantito con risorse aggiuntive la copertura
di oneri derivanti da provvedimenti e da leggi nazionali, viene completa-
mente disattesa e si apriraÁ un contenzioso quale mai si eÁ visto. Da questa
estate a oggi si eÁ susseguita una serie di iniziative del Governo e della sua
maggioranza comprendenti l'abolizione del tetto sulla spesa farmaceutica,
la gratuitaÁ degli esami per la diagnosi precoce dei tumori, una proposta
per rendere totalmente gratuite le prestazioni nelle residenze sanitarie
per anziani, contenute nella bozza di decreto per l'integrazione socio-sani-
taria, l'abolizione per circa il 70 per cento dei ticket sulle prestazioni dia-
gnostiche, che poi diventeraÁ completa al 100 per cento niente meno che
nel 2002, quando probabilmente questo Governo non ci saraÁ piuÁ o quando,
se ci saraÁ questo Governo, si avraÁ tutto il tempo per recuperare introdu-
cendo nuove tasse o reintroducendo i ticket; infine, la abolizione dei ticket

sui farmaci. Per non parlare, poi, degli effetti della nuova convenzione
nella medicina generale, molto probabilmente sottostimati.

EÁ stato rilevato, in un articolo de «Il Sole 24 ore» di qualche giorno
fa, che per la prima volta provvedimenti di tale impatto sulla spesa e sul-
l'organizzazione sanitaria regionale vengono assunti senza alcuna concer-
tazione con le regioni, assumendo unilateralmente le stime dei loro effetti
finanziari. Alla faccia del federalismo fiscale che abbiamo varato al Se-
nato qualche giorno fa e che probabilmente, per i colpi di mano di questa
maggioranza, diventeraÁ legge costituzionale nel giro di pochi mesi! Questo
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eÁ il federalismo fiscale che eÁ stato varato e queste sono le logiche a cui si
informano questo Governo e questa maggioranza!

Oltretutto la copertura di questi provvedimenti viene rimandata, eÁ in-
certa, vedremo poi come eÁ stata assicurata e come viene garantitaÁ la co-
pertura di tutto il pacchetto della legge finanziaria. PeroÁ, per quanto ri-
guarda i ticket, sempre in questa logica federalistica viene graziosamente
detto alle regioni, in un atteggiamento altamente liberale e di liberalitaÁ:
«se sfonderete i tetti di spesa, potrete reintrodurre i ticket quando e
come vi pare». EÁ evidente che una logica di questo genere eÁ puramente
elettoralistica per acquisire i consensi di qualche strato sociale, di qualche
ceto e di qualche categoria. Parleremo poi della violazione di leggi e nor-
mative sulle leggi di bilancio. Si era detto, dall'anno scorso, che non era
possibile introdurre nelle leggi di bilancio e finanziaria operazioni locali-
stiche e microoperazioni: mai come in questa occasione si finanziano
quella strada, quel porto, quella universitaÁ, quella cooperativa, di cui pro-
babilmente si conoscono anche i nomi e cognomi, e quindi viene vanifi-
cata anche la normativa della legge di bilancio e si ritorneraÁ indietro agli
anni '80 e '90.

EÁ evidente ± ritornando ai ticket ± che si trattava di una misura rozza
per contenere la spesa sanitaria, ma non eÁ eliminandoli in questa maniera,
senza copertura, che si possono risolvere i problemi della sanitaÁ e, soprat-
tutto, si puoÁ fornire un servizio sanitario mettendo al centro il malato e
quindi la persona. Altre sono le strade: il diritto alla salute si garantisce
con un sistema efficiente, aperto alla concorrenza tra pubblico e privato;
e non mi si dica che, se c'eÁ concorrenza tra pubblico e privato, il povero
non potraÁ avere l'assistenza che gli spetta, percheÂ saraÁ proprio in questo
tipo di concorrenza, individuando e stabilendo standard di qualitaÁ, che
ciascuno potraÁ andare a spendere la propria prescrizione presso la casa
di cura privata o statale, ovunque gli pare: percheÂ eÁ piuÁ vicina al proprio
domicilio, percheÂ ha piuÁ amici, percheÂ il servizio eÁ migliore, con standard
di qualitaÁ. Ed il costo della prestazione dovraÁ essere uguale, quella del
pubblico e quella del privato: solo una sanitaÁ di questo genere eÁ in grado
di soddisfare veramente il diritto alla salute.

Per concludere e riassumere, Presidente, la manovra eÁ costruita su
basi non attendibili: il valore dell'euro, il costo del petrolio, il tasso di in-
flazione, il tasso di incremento del PIL. Inoltre, a fronte delle varie age-
volazioni previste, pensioni, detrazioni fiscali eccetera, non si prevedono
coperture che lasciano tranquilli.

Per molti oneri, oltretutto, lo dice anche la nota del Servizio del bi-
lancio, mancano le relazioni tecniche e molte spese sono state sottovalu-
tate. Si prevedono introiti, per esempio, dalla vendita degli immobili ± eÁ
stato giaÁ ricordato ± per cui non solo sono in dubbio le entrate, ma sep-
pure vi dovessero essere le entrate, che sono in conto capitale, esse an-
dranno a finanziare spese correnti, anche in questo caso in aperta viola-
zione delle norme di contabilitaÁ pubblica.

Tra i vari provvedimenti vorrei ricordare quello sull'IRPEF, in parti-
colare per quanto riguarda la restituzione alle famiglie. La famiglia non eÁ
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al centro dell'attenzione del Governo: lo documentano le centinaia di as-
sociazioni familiari raccolte nel «Forum delle associazioni familiari».
Hanno osservato che la proposta di restituire 516.000 lire per il 2001 e
552.000 lire a decorrere dal 1ë gennaio 2002 non si avvicina, non riecheg-
gia nemmeno lontanamente l'applicazione del principio del BIF (Basic In-

come Familiare). Se la maggioranza avesse voluto prestare un minimo di
attenzione alle esigenze della famiglia, avrebbe dovuto indicare almeno in
900.000 lire le detrazioni per i figli. La proposta che fa il Governo rappre-
senta una politica non dei piccoli passi, ma dei passi infinitesimali, come
l'hanno definita le associazioni familiari. Con questo ritmo, l'obiettivo
delle 900.000 lire, cioeÁ l'obiettivo di iniziare un discorso nella logica
del BIF, lo raggiungeremo soltanto tra dieci anni. Per le famiglie e per
il Paese eÁ di estrema importanza che venga invertita la rotta, che venga
iniziata una politica per la famiglia; e la Casa delle LibertaÁ presenteraÁ
emendamenti in questa direzione.

Mi soffermo infine sulle coperture finanziarie. Ho ricostruito la ma-
novra per grandi aggregati. Per le entrate correnti si prevede una riduzione
di 23.274 miliardi, derivante dal ridisegno delle aliquote IRPEF e IRPEG
e dalla revisione delle accise. La riduzione aumenteraÁ a 27.214 miliardi
nel 2002 e a 29.700 miliardi nel 2003. Per quanto riguarda la riduzione
della spesa corrente, che eÁ di appena 9.700 miliardi, la voce piuÁ impor-
tante eÁ quella dei risparmi sui consumi intermedi. In pratica, il Governo
± e chiederei al sottosegretario Giarda di darci dei chiarimenti ± fa questo
ragionamento: entra in funzione l'informatizzazione di tutti gli acquisti di
beni e servizi e la pubblica amministrazione per il solo fatto della infor-
matizzazione risparmieraÁ 5.600 miliardi. Ora, tutti sappiamo che l'infor-
matizzazione andraÁ a regime nel 2003-2004, quindi non vediamo come
si possa realizzare questo risparmio, che eÁ una fonte di copertura, sui
9.700 miliardi di riduzione complessiva della spesa corrente.

Ma se esaminiamo l'impalcatura di tutta la manovra finanziaria, no-
tiamo che le coperture finanziarie per tre quarti sono fornite dalla lotta al-
l'evasione fiscale e dalla emersione di base imponibile. Seppure si ammet-
tesse che la copertura finanziaria possa essere realizzata per tre quarti da
queste fonti, sottosegretario Giarda, questo puoÁ avvenire solo nel 2001, il
risparmio non puoÁ essere «spalmato» negli anni 2002 e 2003. Se faccio
emergere l'evasione fiscale, se mi faccio pagare nel 2001 tutto quello
che mi eÁ dovuto, cioeÁ tutto quello che nel pregresso non eÁ stato pagato,
evidentemente non posso trasportare la stessa cifra negli anni 2002 e 2003.

Non basta. L'altro quarto di copertura finanziaria ± lo ricordava il
collega Azzollini ± eÁ rappresentato dal gioco del lotto, dai giochi in ge-
nere. Affidiamo le coperture finanziarie alla riffa, come facevano i Bor-
bone, a misure di indubbia realizzazione, di cui non sappiamo neÂ l'an
neÂ il quantum.

Poi c'eÁ la cartolarizzazione dei crediti degli enti pubblici, INPDAP,
ENPDEP, INPS. Sappiamo qual eÁ il credito sottostante? Quale saraÁ il
gettito?
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Questa eÁ la manovra che eÁ stata disegnata: eÁ un quadro che eviden-
temente non regge, le coperture finanziarie sono incerte e gli interventi di
spesa sono sottostimati (per esempio i ticket e varie altre agevolazioni). EÁ

una manovra che si regge sulla aleatorietaÁ e, come dice il Governatore
della Banca d'Italia, sicuramente renderaÁ necessario un ulteriore inter-
vento, quanto meno di 11.000-12.000 miliardi.

Per questi motivi riteniamo che sia una manovra esclusivamente elet-
toralistica. Essa oltretutto eÁ in controtendenza rispetto a quelle realizzate
dai Governi Prodi e D'Alema, che quanto meno assicuravano l'equilibrio
e la certezza dei dati. Quelle manovre hanno determinato risultati efficaci
sul risanamento dei conti, ma non sul risanamento dell'economia. Il deficit

eÁ stato portato dal 7,1 per cento del 1996 all'1,9 per cento del 1999, anche
attraverso l'aumento della pressione fiscale, giunta ormai a livelli insop-
portabili per il lavoro emerso, la riduzione delle spese in conto capitale
e il calo degli interessi (questo non eÁ un merito del Governo, ma della
congiuntura internazionale). Ma per lo meno quei Governi tenevano conto
dei numeri e quindi degli equilibri finanziari, pur senza guardare e tendere
allo sviluppo. Questo Governo, questa maggioranza non assicurano nem-
meno la certezza delle cifre e rendono tutta fumosa e solamente elettora-
listica la manovra che stanno tentando di varare.

MARINO. Signor Presidente, ho ascoltato con molta attenzione gli
interventi dei senatori Azzollini e Pedrizzi e devo dire che loro hanno pre-
ferito limitarsi a contare le pagine di questa finanziaria. Indubbiamente c'eÁ
stato un sovraccarico alla Camera, peroÁ credo che l'esame di questa finan-
ziaria non possa esimere nessuno dal fare un bilancio di questa legislatura
e quindi di riandare al lungo percorso compiuto.

Questa legislatura resteraÁ storica, percheÂ i Governi di centro-sinistra,
e, mi permetto di dire, la sinistra in particolare accusata storicamente di
essere «spendacciona», si sono dovuti far carico del risanamento finanzia-
rio di questo Paese, hanno dovuto fare i conti con il suo indebitamento e
hanno compiuto la scelta strategica imprescindibile dell'Europa, malgrado
l'euroscetticismo della destra.

EÁ stato lungo il percorso per raggiungere il traguardo europeo, la mo-
neta unica, la bassa inflazione. Se avessimo applicato la ricetta che la de-
stra ha sempre proposto in questi anni, avremmo avuto un vero e proprio
sconquasso sociale nel Paese.

EÁ stato compiuto un lungo cammino per spostare l'asse della politica
dai rigorosi, monetaristici parametri di Maastricht alle politiche sociali,
iniziando in questi ultimi due anni un processo di giustizia redistributiva;
un lungo cammino per sconfiggere la ricetta economica della destra, fatta
tuttora di demagogia sul fisco e sui tagli cosiddetti strutturali della spesa a
partire da quella spesa previdenziale messa sotto accusa in tutti questi
anni.

Vorrei pregare i colleghi, soprattutto i senatori Azzollini e Pedrizzi,
di andare a rileggersi quanto hanno scritto nelle loro relazioni di mino-
ranza in tutti questi anni, a partire anche dall'ultima relazione di mino-
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ranza depositata sul DPEF, laddove la Casa delle libertaÁ daÁ la «libertaÁ» di
scegliere tra l'avere due milioni di detrazione fiscale per una assicurazione
sanitaria privata eÁ il sistema sanitario pubblico. Al di laÁ delle mancate en-
trate per lo Stato per le detrazioni fiscali di due milioni pro capite, e
quindi al di laÁ del problema di come finanziare il Servizio sanitario nazio-
nale, chiedo al senatore Pedirizzi in particolare, percheÂ eÁ responsabile del
suo partito per le politiche della famiglia, quale societaÁ di assicurazione
privata potraÁ mai assicurare un anziano, un malato cronico o addirittura
un malato incurabile, e cosõÁ via. La stessa cosa potrebbe valere per il si-
stema previdenziale privato o pubblico da scegliere, secondo la Casa delle
libertaÁ: mi chiedo se le nuove generazioni saranno chiamate a versare i
contributi previdenziali all'uno e all'altro sistema, se si vuole far restare
in piedi il sistema previdenziale pubblico.

CosõÁ anche per la scuola: sono il primo di sette figli, tutti formatisi
nella scuola pubblica, per cui mi chiedo ± e lo chiedo anche al collega
Pedrizzi, seriamente ± come avrebbero potuto i miei genitori mantenere
nella scuola privata con il bonus di cui loro parlano sette figli, tutti lau-
reati, tra l'altro con enormi sacrifici fatti, ma grazie ad una scuola pub-
blica che ha consentito anche la reale mobilitaÁ sociale nel nostro Paese.

Questo eÁ cioÁ che noi abbiamo contrastato in questi anni, compresa la
tesi che ancora viene riproposta dalla destra per cui i tagli fiscali si finan-
ziano con la crescita.

PEDRIZZI. Il bonus eÁ proprio per consentire ai meno abbienti di rea-
lizzare il diritto di scelta e di andare dove gli pare.

MARINO. Questo eÁ tutto da dimostrare rispetto alla realtaÁ della
scuola privata in Italia. Poi, nel Sud in particolare ± lei lo sa meglio di
me ± si tratta di «diplomifici» e non certamente di scuole private che ele-
vino culturalmente le nuove generazioni.

Abbiamo dovuto ancora una volta contrastare, dopo tutti questi anni,
la tesi della destra per cui i tagli alle tasse si finanziano con la crescita,
quando la destra sa benissimo che per ottenere questo occorrerebbe assi-
curare una crescita forse addirittura tripla di quella attuale soprattutto co-
stante.

Quindi, manovre finanziarie ne sono state fatte in tutti questi anni,
ma senza tagliare soprattutto lo Stato sociale, in particolare previdenza, sa-
nitaÁ, istruzione pubblica. Lo dico percheÁ noi comunisti, che abbiamo do-
vuto fare la scelta del risanamento finanziario e di misurarci con l'indebi-
tamente di questo Paese, abbiamo compiuto i sacrifici maggiori rispetto al
nostro elettorato.

Ecco quindi percheÁ parlo di una legslatura storica, che resteraÁ nella
storia di questo Paese. Sono stati introdotti gradualmente, dopo le finan-
ziarie dei sacrifici, elementi di equitaÁ sociale con una maggiore difesa
dei soggetti piuÁ deboli che non dovrebbe sfuggire all'attenzione anche
dei colleghi del centro-destra che ora sono intervenuti, sapendo ± il sena-
tore Pedrizzi lo sa meglio di me ± che eÁ sempre difficile quasi impossibile
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coniugare, la necessitaÁ del risanamento finanziario con lo sviluppo o l'au-
mento della spesa sociale, o addirittura con l'aumento degli interventi fi-
nanziari al Sud, tanto per citare un argomento.

Ora, non si puoÁ disconoscere il contenuto perequativo di questa fi-
nanziaria, nel momento in cui essa stabilisce un rapporto equilibrato tra
i due terzi a favore delle famiglie e un terzo a favore del sistema delle
imprese. A proposito di questo ultimo, ricordo ai colleghi che nella riso-
luzione di maggioranza, che noi approvammo sul DPEF, non si parlava di
IRPEG, la cui riduzione eÁ entrata in questa finanziaria «fuori sacco» ri-
spetto alla risoluzione approvata.

Su come distribuire il bonus fiscale c'eÁ stato un vero e proprio scon-
tro: da una parte la Confindustria e il sistema delle imprese, dall'altra il
Governo, che giustamente ha mandato avanti una finanziaria che tiene
conto da una parte della necessitaÁ dell'allargamento della domanda interna
attraverso le riduzioni fiscali e quindi, sostanzialmente, attraverso un au-
mento del potere di acquisto delle famiglie, e d'altra parte, della necessitaÁ
di prestare una continua attenzione al sistema delle imprese, per i pro-
blemi della «competitivitaÁ» delle aziende, sapendo che tuttora, malgrado
il risanamento intervenuto, che ha carattere permanente, il nostro Paese
continua, rispetto ad altri, a pagare solamente di spesa per interessi sul de-
bito ben 70.000 miliardi in piuÁ in raffronto alla Francia o ad altri Paesi.

Comunque, se noi andassimo a rileggere quello che ci hanno detto in
tutti questi anni nelle audizioni svolte da questa Commissione dal 1996 in
poi, la Confindustria, la Confapi le organizzazioni di categoria dei com-
mercianti e degli artigiani, non potremmo dire che non si sia fatto tutto
quello che eÁ stato richiesto. Il sistema delle imprese, non si puoÁ negare,
ha realizzato in questi anni nonostante i sacrifici fatti dal Paese, profitti
ingenti.

Per quanto riguarda il bonus fiscale, se questo derivasse da una atti-
vitaÁ di vigilanza straordinaria del SECIT, o se derivasse dal solo parame-
tro della crescita economica, che oggi ci puoÁ essere e domani no, si po-
trebbe discutere sul carattere strutturale, permanente o meno, di questo bo-

nus, ma in effetti il bonus fiscale deriva, come i colleghi Pedrizzi e Az-
zollini ben sanno, soprattutto dagli studi di settore, che ancora non sono
completati, e soprattutto dagli altri provvedimenti assunti.

Insomma, si parla di finanziaria pre-elettorale, ma le maggiori entrate
rispetto alle previsioni con tutto quanto eÁ stato fatto in questi anni, assu-
mono un carattere permanente. Come si fa a negare che la riduzione della
pressione tributaria eÁ di un punto percentuale? Come si puoÁ negare che
vengono ridotte le aliquote IRPEF e dei contributi sociali, che viene ri-
dotto il costo del denaro o che vengono aumentate le detrazioni? Per
quanto riguarda le agevolazioni sulla prima casa, ho una forte perplessitaÁ
almeno per quello che riguarda le case che hanno una rendita catastale
molto alta. Comunque questa riduzione di pressione fiscale della finanzia-
ria segue quella prevista nei provvedimenti giaÁ assunti, come il collegato
fiscale dell'anno scorso e via dicendo.
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Non si puoÁ negare, del resto che poicheÁ il sistema delle imprese ha
tuttora un'esposizione debitoria verso le banche di un milione di miliardi,
la riduzione del costo del denaro ha determinato 45.000-50.000 miliardi di
risparmi. NeÁ si puoÁ negare poi il risparmio sempre per le imprese derivato
dell'introduzione dell'IRAP o da quanto eÁ stato fatto in termini di ridu-
zione del costo del lavoro, non nel 1999, ma giaÁ dal 1996.

E giaccheÁ si richiama sempre quanto dice il governatore Fazio, dob-
biamo anche dire che il Governatore per quanto attiene a occupazione e
prelievo fiscale si riferisce sempre agli ultimi dieci anni. Leggiamo peroÁ
gli atti della Banca d'Italia dal 1996 in poi: eÁ fuorviante parlare di disoc-
cupazione o di pressione fiscale «negli anni '90», senza tenere conto della
svolta reale che c'eÁ stata dal 1996 in poi. Lo dico io, comunista, che ho
avuto l'orgoglio di sostenere i Governi di centro-sinistra, i quali hanno
raggiunto risultati che possiamo definire storici. Negarli significa negare
la storia e i sacrifici fatti dal nostro Paese. Sono stati approvati tanti prov-
vedimenti a favore delle imprese che prevedono agevolazioni, fiscali e
contributive, trasferimenti a fondo perduto, varie forme di assunzione.

EÁ ora che il sistema delle imprese faccia la sua parte. Rispetto alla
necessitaÁ di realizzare prodotti ad alto valore aggiunto, cosa ha fatto il si-
stema delle imprese per far sõÁ che si introducesse veramente innovazione
tecnologica? Non ha fatto proprio niente. CioÁ che mi infastidisce eÁ quando
vengono avanti tesi, come quelle della Confindustria, secondo cui tutto eÁ
negoziabile: si puoÁ dire sõÁ all'allargamento dell'Unione europea, ma in
cambio mi dovete dare l'abolizione dell'IRPEG; posso dire sõÁ al tratta-
mento di fine rapporto, ma in cambio mi dovete dare la flessibilitaÁ e ma-
gari l'abolizione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori che, fino a
prova contraria, ha visto il voto contrario di piuÁ di 10 milioni di persone.
Questo non eÁ accettabile, percheÁ significa non rispettare i sacrifici fatti dal
Paese che sono andati a favorire il sistema delle imprese nel suo com-
plesso.

Noi comunisti siamo anche orgogliosi che tutte queste finanziarie, co-
state molti miliardi di sacrifici, non hanno toccato il sistema pensionistico
nel suo complesso; il termine del 2001 per la verifica della riforma pen-
sionistica eÁ stato rispettato. In linea di principio siamo anche favorevoli al
discorso della previdenza integrativa, ovviamente dopo che saraÁ stato rag-
giunto l'accordo con le parti sociali (mi riferisco al TFR maturando), pur-
cheÁ questo non costituisca ancora una volta materia di scambio, un do ut

des. Qualora si andasse veramente a questo sistema di previdenza integra-
tiva, due cose dovrebbero essere affermate: anzitutto la libertaÁ di adesione
da parte del lavoratore e, in secondo luogo, che le risorse affluiscano a un
fondo pubblico che dia garanzie e sicurezza.

A proposito di pensioni, c'eÁ una proposta del senatore Pizzinato che
prevede la possibilitaÁ di cumulo parziale per quanto riguarda i lavoratori
dipendenti, su cui siamo d'accordo.

Per quanto riguarda il Sud, eÁ giaÁ stato detto che vi sono tanti Sud. In
termini relativi, in percentuale, il Sud, nonostante la politica di sacrifici,
sta esportando piuÁ del Nord. Vi eÁ anche una obiettiva maggiore natalitaÁ
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di imprese, vi sono i dati precisi della Banca d'Italia: ma Pedrizzi, pur co-
noscendoli, non li riporta. Anche per quanto riguarda i livelli occupazio-
nali, nonostante la situazione del lavoro nero, che deve ancora essere af-
frontata, vi sono dei progressi. La regione del presidente, la Basilicata, ad
esempio, ha saputo utilizzare bene le risorse dei fondi strutturali; altre re-
gioni ancora non riescono a farlo, e vi sono tuttora 11.000 miliardi non
utilizzati.

La politica meridionalistica non puoÁ che essere il risultato di una po-
litica nazionale e quindi si avvantaggia della politica realizzata in questi
anni; ma il buon andamento di una regione dipende anche e specialmente
dall'incisivitaÁ della politica regionale, dal saper stare all'altezza, dalla ca-
pacitaÁ dei soggetti pubblici e privati.

Poi ci sono i grandi problemi del Sud, a partire dall'assetto idrogeo-
logico (che ormai riguarda tutto il territorio nazionale) e dalle infrastrut-
ture (non eÁ vero che l'infrastrutturazione del Sud eÁ completata); ci sono
i problemi della sicurezza, per i quali si eÁ intervenuti massicciamente, an-
che dal punto di vista finanziario.

Il senatore Pedrizzi dovrebbe spiegarmi come sono compatibili i ri-
chiami sui tagli strutturali della spesa e la critica all'esiguitaÁ delle risorse
spese per far fronte ai problemi della sicurezza.

C'eÁ poi il grosso problema della formazione professionale, affrontato
dal senatore Viviani: anche qui c'eÁ un programma di investimenti pubblici
su cui stiamo lavorando e ci sono tanti altri problemi da esaminare. Non
abbiamo la bacchetta magica! Il Sud comunque non eÁ quello di dieci,
venti, trenta o quaranta anni fa. Basta guardare la densitaÁ di telefonini o
di sportelli bancari, che vi eÁ in questo momento. Il problema del Sud eÁ
che si accresce il divario rispetto al Nord: il Nord corre in Mercedes, men-
tre il Sud viaggia in utilitaria. Allora, occorre intervenire per ridurre il di-
stacco.

Per quanto riguarda la programmazione negoziata, che eÁ solo uno de-
gli strumenti di intervento, ci sono ancora delle lungaggini. La nostra
Commissione, nell'inchiesta svolta ha acquisito i dati sullo stato di attua-
zione dei contratti d'area e dei patti territoriali, procedure poco chiare o
che successivamente sono state modificate. Abbiamo avuto una partenza
incerta, ma fortunatamente adesso si registra un'accelerazione. Insisto
nel dire che i patti territoriali non possono essere solo una ricognizione
delle esigenze del territorio; essi debbono poter inserire la microprogettua-
litaÁ ± percheÂ di questo si tratta ± in un discorso di insieme, in una pro-
grammazione economica complessiva.

Occorre infine rivedere l'articolo 12 del disegno di legge finanziaria:
se si estende l'intervento a tutto il territorio nazionale, ho paura che si fi-
nisca per incentivare la creazione di nuovi posti di lavoro dove di fatto c'eÁ
giaÁ piena occupazione. Con il sistema di estendere il credito di imposta a
tutto il territorio nazionale, la differenza relativa tra Nord e Sud passa da
800.000 a 400.000 lire. Infatti, se al Sud si parla di 1.200.000 lire per le
nuove assunzioni e al Nord di 800.000 lire, non so se questo saraÁ funzio-
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nale per il Mezzogiorno. Di qui la esigenza di una rimodulazione dell'ar-
ticolo 12.

EÁ rimasto poi inattuato anche il discorso dei distretti economico-pro-
duttivi, su cui ci siamo tanto spesi, anche in questa Commissione. Il di-
stretto economico-produttivo serve anche a regolare i metodi e i parametri
di intervento, tenendo conto delle condizioni locali.

Mi avvio celermente alla conclusione, signor Presidente, percheÂ so di
non dover abusare della pazienza. Secondo me nell'esame da parte della
Commissione occorre verificare la congruitaÁ delle risorse messe a dispo-
sizione per alcuni interventi anche alla luce degli impegni che il Governo
ha assunto alla Camera. Mi riferisco, in particolare, al problema delle al-
luvioni. Forse veramente occorrerebbe esaminare la spesa regione per re-
gione; serve un monitoraggio serio. Tra l'altro, credo sia indispensabile un
piano di ripristino e manutenzione di tutti i bacini fluviali, ma intanto l'al-
luvione continua e ha colpito anche altre regioni. Per cui, lo sforzo fatto
alla Camera di reperire risorse per far fronte a questa calamitaÁ credo sia
ancora inadeguato rispetto alle esigenze.

Qualche collega ha giaÁ anticipato che forse eÁ il caso di rivedere an-
che la percentuale dei proventi dell'UMTS, sia pure in minima parte, per
far fronte a questa esigenza e a questo fenomeno eccezionale di cui anche
l'Unione europea dovraÁ tener conto. Rivedere quindi la percentuale, ma
soprattutto rivisitare la spesa in conto capitale. C'eÁ ancora da affrontare
il problema della scuola pubblica, del contratto dei docenti. Credo che an-
che questo sia stato un impegno assunto dal Governo, se non altro la-
sciando a noi senatori il compito di trovare la soluzione.

Per quanto riguarda l'alluvione in particolare, c'eÁ un problema nel
problema, e cioeÁ che i comuni, soprattutto quelli alluvionati, pagano an-
cora per i mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti e con il Credito
sportivo per opere che l'alluvione ha cancellato, opere costruite che non
esistono piuÁ, ma per le quali occorre pagare ancora i mutui. EÁ assurdo
che un comune che si vede un'opera distrutta dall'alluvione poi debba
proseguire nei pagamenti. Occorrerebbe che il Governo, nell'intervenire,
si accollasse anche l'onere di questi mutui contratti.

Poi, vorrei ricordare che c'eÁ ancora il problema relativo alla fascia
dei cosiddetti incapienti (termine orribile) per i quali, per una esigenza
di giustizia, noi dovremmo compiere uno sforzo per reperire risorse.

PRESIDENTE. Con l'intervento del senatore Marino dichiaro con-
clusa la discussione.

Rinvio quindi il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,10.
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GIOVEDIÁ 30 NOVEMBRE 2000

Presidenza del presidente COVIELLO

I lavori hanno inizio alle ore 10,45.

(4886) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2001-2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Tabelle 1 e 2) Stati di previsione dell'entrata e del Ministero del tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001 (limitatamente
alle parti di competenza)

(4885) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame con-
giunto dei disegni di legge n. 4886 (Tabelle 1 e 2) e n. 4885, giaÁ approvati
dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri si eÁ conclusa la discussione. Prose-
guiamo pertanto i nostri lavori con le repliche dei relatori e del Governo.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, io penso che i temi di carattere politico generale sollevati
in modo particolare dalle opposizioni possano trovare, da parte mia, un
elemento di valutazione e di dibattito nel corso della relazione che svol-
geroÁ in Aula.

Pertanto preferisco ascoltare anch'io con interesse le valutazioni e le
risposte che il Governo, a nome della maggioranza, potraÁ dare.

FERRANTE, relatore generale sul disegno di legge di bilancio e

sulle tabelle 1 e 2. Signor Presidente, mi associo alle considerazioni svolte
dal senatore Giaretta. Vorrei soltanto osservare, alla luce del dibattito che
giustamente si eÁ incentrato sulla legge finanziaria, che qualche riflessione
Commissione e Assemblea dovranno pure farla in relazione a quanto eÁ av-
venuto nel passaggio dei testi presentati dal Governo alla Camera dei de-
putati e del testo approvato dal quel ramo del Parlamento che ci eÁ perve-
nuto.
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Vorrei ricordare ai colleghi che ho giaÁ dato un primo indirizzo per
questa riflessione sotto l'aspetto statistico oltre che contenutistico, rispetto
ai provvedimenti che stiamo esaminando.

Infatti, mi sono un po' divertito a contare titoli, capi, articoli e
commi del testo della finanziaria che stiamo per affrontare. Quindi, salvo
errori ± sempre nell'ordine dell'unitaÁ ± abbiamo di fronte un testo che ha
5 titoli, 16 capi, 126 articoli e 668 commi. Questo risultato deriva non giaÁ
dal fallimento della riforma del bilancio dello Stato o quant'altro, di cui
ovviamente riconosciamo la validitaÁ, quanto invece dalle riforme che
piuÁ volte ho richiamato in sede di relazione iniziale che non vi sono state
e che hanno ovviamente compresso e snaturato ± a mio giudizio ± la
stessa sessione di bilancio.

D'altra parte in questa legislatura la buona volontaÁ Parlamento e Go-
verno ce l'hanno messa, se eÁ vero che in una certa fase eÁ stata trovata la
soluzione dei collegati di sessione; poi, visto che il meccanismo non fun-
zionava, o almeno non rispondeva alle attese che pure tutti ci eravamo
proposti (maggioranza e opposizione, Parlamento e Governo), siamo pas-
sati ai cosiddetti collegati fuori sessione o ordinamentali e il risultato eÁ a
tutti noto, tant'eÁ che alcuni di questi ancora oggi non sono stati esaminati
ed approvati da ambedue i rami del Parlamento.

PercheÂ questo appesantimento della legge finanziaria? Indubbiamente
± lo sappiamo ± arrivare a 668 commi ci fa capire qual eÁ stato il problema
che hanno di fronte Governo e Parlamento.

In sostanza, io dico che la legge finanziaria non puoÁ essere la «ra-
mazza» delle frustrazioni dell'iniziativa legislativa parlamentare e gover-
nativa, in quanto sappiamo che i meccanismi sono tali che non consentono
di dare soddisfacimento, nelle procedure di formazione delle leggi, addi-
rittura nell'arco di una o piuÁ legislature, ai problemi che si vorrebbero ri-
solvere.

Quindi, indubbiamente c'eÁ l'esigenza della riforma costituzionale e
della riforma elettorale, ma anche di revisione dei Regolamenti parlamen-
tari attraverso la quale si dovrebbero dare maggiore spessore ed impor-
tanza alle sedi redigente e deliberante.

Riservandomi, poi, di approfondire questo tema anche nella relazione
che verraÁ resa all'Assemblea, volevo sottolineare questi problemi a con-
clusione del dibattito che si eÁ svolto e ± come ha fatto il senatore Giaretta
± riservarmi di approfondire quegli aspetti di nuova valutazione che con la
replica del Governo dovessero ulteriormente emergere.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. Il dibattito in Commissione ha visto sollevare,
da parte dei senatori dell'opposizione, alcune perplessitaÁ sulle caratteristi-
che della legge finanziaria relativamente alla sua capacitaÁ di realizzare gli
obiettivi di finanza pubblica. Queste perplessitaÁ non sono condivisibili per
le ragioni e gli argomenti che sono stati ripetutamente affermati nel corso
degli interventi dei senatori Ferrante, Giaretta, Ripamonti, Viviani, Cad-
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deo, Pizzinato, Morando e Marino, che hanno svolto argomentazioni che il
Governo condivide e fa proprie.

Per il resto della replica, se ne parleraÁ in Assemblea.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, voglio sottolineare che al
Senato non eÁ avvenuto per niente un confronto tra Governo e Parlamento
su questa materia. Non credo che si possa chiudere cosõÁ. La replica ri-
guarda certamente le opposizioni, ma soprattutto le questioni poste in
senso generale, percheÂ si tratta di tematiche generali.

Il senatore Ferrante ha posto dei problemi, lo stesso ha fatto il sena-
tore Morando quando ha avanzato alcune ipotesi. Vorremmo capire le ri-
sposte che il Governo daÁ anche ai quesiti posti dalla maggioranza. Ricordo
che da parte del Governo non c'eÁ stata l'illustrazione dell'andamento del
dibattito alla Camera e delle modificazioni introdotte, e neanche un giudi-
zio complessivo all'inizio della nostra discussione. Credo che alla fine do-
vrebbe dare un contributo anche alla maggioranza per omogeneizzare i
suoi comportamenti e renderli compatibili con la visione del Governo.
Non mi sembra che si possa chiudere in questo modo. Se il Governo insi-
ste nel non voler argomentare, va bene, questo comportamento risulteraÁ a
verbale, cosõÁ come la posizione che ho poc'anzi espresso.

Il Governo, dunque, insiste per non aggiungere argomentazioni e va-
lutazioni?

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. Non ho elementi.

PRESIDENTE. A questo punto non mi rimane altro che rinviare il
seguito dell'esame dei provvedimenti in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11.
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LUNEDIÁ 4 DICEMBRE 2000

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente COVIELLO

I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

(4886) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2001-2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Tabelle 1 e 2) Stati di previsione dall'entrata e del Ministero del tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001 (limitatamente
alle parti di competenza)

(4885) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame con-
giunto dei disegni di legge n. 4886 (con le tabelle 1 e 2) e n. 4885, giaÁ
approvati dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame dei provvedimenti in titolo, sospeso nella se-
duta del 30 novembre scorso.

VEGAS. Prima di iniziare l'esame degli emendamenti, signor Presi-
dente, mi permetto di proporre che la Commissione sollevi davanti all'As-
semblea una questione sospensiva.

Tra gli emendamenti presentati dal Governo, mi riferisco in partico-
lare il 5ã.2.Tab.2.68. Non mi soffermo sulla circostanza che sia un emen-
damento «a scavalco», quindi inammissibile, percheÂ eÁ una banalitaÁ rispetto
al contenuto normativo. Questo emendamento, infatti, istituisce due fondi
speciali, uno di parte corrente e uno di parte capitale, per l'attuazione di
provvedimenti legislativi approvati definitivamente dal Parlamento. Fuori
dal linguaggio oscuro, contabilistico, eÁ un fondo che serve a coprire leggi
di spesa giaÁ approvate, cioeÁ leggi di spesa approvate in violazione dell'ar-
ticolo 81, comma 4, della Costituzione.

Allora, prima di procedere, vorrei anzitutto che il Ministro del tesoro
chiarisse quali leggi di spesa sono state approvate, qual eÁ il loro onere
complessivo e come sarebbero modificate le tabelle A e B del disegno
di legge finanziaria a seguito dell'approvazione di questo emendamento;
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non si capisce bene: occorrerebbe avere un quadro complessivo delle mo-
difiche.

Ci troviamo ad uno stadio della procedura che eÁ di una certa serietaÁ.
Con l'approvazione di quelle leggi di spesa e con la presentazione di que-
sto emendamento succede qualcosa che non era mai successo, a mia me-
moria (almeno da venti anni a questa parte): il Governo ha scoperto la Co-
rona! Se il Presidente della Repubblica ha firmato leggi non coperte finan-
ziariamente a seguito di un'attestazione di copertura da parte del Governo,
c'eÁ una responsabilitaÁ che sarebbe opportuno chiarire.

Credo che non si possa assolutamente procedere nell'esame del bilan-
cio e della finanziaria, se non si chiarisce prima questo argomento; argo-
mento che ha rilievi di carattere formale, percheÂ sancisce espressamente,
per tabulas ± eÁ una chiara presa di posizione del Governo di correzione
del suo comportamento antigiuridico precedente ± la illegittimitaÁ di una
procedura approvata, ma ha anche rilievi sostanziali, percheÂ la somma to-
tale movimentata non eÁ banale, ma assai rilevante (7.400 miliardi nel
triennio).

Mi permetto di sottolineare la necessitaÁ di sospendere l'esame. Un
fatto come questo non si era mai verificato: eÁ una violazione palese della
Costituzione. Prima di andare avanti eÁ opportuno conoscere le esatte im-
plicazioni finanziarie e le iniziative che il Governo intende adottare per
correggere la situazione.

EÁ ovvio, peraltro, che della situazione dovrebbe essere informato il
Presidente del Senato, percheÂ ha fatto votare disegni di legge (mi riferisco
ad esempio al collegato dell'anno scorso in materia fiscale) che erano
chiaramente scoperti sotto il profilo finanziario. Il Presidente del Senato
dovrebbe essere informato di questo successivo comportamento del Go-
verno, che in qualche modo influisce anche sulle determinazioni da lui
adottate in occasione della messa in votazione di provvedimenti legislativi.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Desidero ricordare che in apertura della di-
scussione generale, il Governo, per bocca del sottosegretario Giarda, si
era riservato di presentare emendamenti finalizzati alla correzione di al-
cuni importi del disegno di legge finanziaria nel testo licenziato dalla Ca-
mera dei deputati, a seguito dell'approvazione definitiva di alcuni provve-
dimenti; cioÁ anche al fine di evidenziare in modo trasparente le disfun-
zioni che si erano determinate. L'emendamento 5ã2.Tab.2.68 rappresenta
il mantenimento di quell'impegno; il Governo evidentemente lo considera
un atto dovuto per rendere evidente e trasparente alla Commissione bilan-
cio del Senato le risorse che eÁ necessario individuare per la copertura di
provvedimenti approvati dai due rami del Parlamento.

TAROLLI. Mi sembra che la dichiarazione del sottosegretario Mor-
gando sia un ennesimo autogol. Capisco che il Presidente della Commis-
sione faccia dichiarazioni pubbliche affermando che il Senato correggeraÁ
cioÁ che alla Camera eÁ stato approvato in maniera poco edificante, ma
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non capisco in base a quale logica il Governo annuncia di mettere i rat-
toppi in sede di seconda lettura.

Il Governo ha una sua maggioranza in Parlamento o no? Se ha la sua
maggioranza, in sede di esame dei documenti di bilancio in prima lettura
avrebbe dovuto dichiarare che certi emendamenti non potevano essere ac-
colti. Invece si eÁ proceduto alla «garibaldina», e allora il Governo avrebbe
dovuto trarre le debite conclusioni. Dire, adesso, che la maggioranza alla
Camera ha deciso in maniera distorta o diversa rispetto ai voleri del Go-
verno eÁ come dire che il Governo non gode della fiducia della sua mag-
gioranza.

Quindi, la dichiarazione del Sottosegretario appare contraddittoria.
Signor Presidente, occorre un chiarimento. Bisogna informare questa
Commissione del come, quando e percheÂ vi siano state tutte queste man-
chevolezze, niente affatto irrilevanti, da parte della maggioranza e del Go-
verno.

PRESIDENTE. L'emendamento 5ã.2.Tab.2.68, presentato dal Go-
verno, corregge alcuni interventi effettuati dall'altro ramo del Parlamento
che necessitavano di un'operazione di pulizia. Questo emendamento, ri-
chiesto dalla Presidenza della Commissione al Governo, si limita a rendere
trasparenti le cifre disponibili sulle diverse tabelle, anche con lo scopo di
rendere il nostro lavoro piuÁ proficuo. Non eÁ una questione di maggioranza,
eÁ il Parlamento che ha voce in capitolo. La Camera ha trasferito a noi il
problema e ora dobbiamo procedere senza preoccuparci di individuare le
responsabilitaÁ o sindacare le scelte dell'altro ramo del Parlamento.

Non credo sia questa la sede opportuna per scendere nel dettaglio dei
provvedimenti in questione.

VEGAS. EÁ questa la sede giusta!

PRESIDENTE. Non abbiamo avuto il piacere della presenza del se-
natore Vegas quando la nostra Commissione ha chiesto al Governo di pre-
sentare questo emendamento, che ± ripeto ± si limita a fare un'operazione
di pulizia e di trasparenza, in conformitaÁ a quanto da noi richiesto.

MORO. Signor Presidente, ho un dubbio. Non ho capito se questo
emendamento si riferisce essenzialmente a quanto eÁ accaduto alla Camera
nel corso dell'esame della finanziaria oppure, come fa capire il senatore
Vegas, fa riferimento ad altri provvedimenti giaÁ approvati e diventati
legge dello Stato (che eÁ cosa ben diversa). Nel primo caso la presenta-
zione dell'emendamento si potrebbe capire; se invece le cose stanno
come ha fatto intendere il senatore Vegas, la questione eÁ diversa ed eÁ ne-
cessario conoscere i provvedimenti cui fa riferimento l'emendamento pre-
sentato dal Governo.

PRESIDENTE. Senatore Moro, l'emendamento considera anche i
provvedimenti approvati da questo ramo del Parlamento. Esso, in so-
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stanza, riflette in bilancio le scelte politiche effettuate dal Parlamento con
l'approvazione di alcuni provvedimenti legislativi.

VEGAS. Ci dica quali. La risposta fornita dal rappresentante del Go-
verno e gli stessi suoi chiarimenti non giustificano la gravitaÁ dell'iniziativa
dell'Esecutivo, che implicitamente riconosce che il Parlamento ha appro-
vato leggi prive della prescritta copertura finanziaria.

Ripropongo pertanto la mia questione sospensiva.

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 43, terzo comma, del Regola-
mento recita: «In Commissione non possono essere decise questioni pre-
giudiziali o sospensive. Ove siano avanzate e la Commissione sia ad
esse favorevole, sono sottoposte, con relazione, all'Assemblea. EÁ ammesso
il semplice rinvio della discussione, purcheÂ non superi il termine entro il
quale la Commissione deve riferire al Senato».

Senatore Vegas, insiste per la votazione?

VEGAS. Insisto, signor Presidente.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

VEGAS. Intervengo per dichiarazione di voto per sottolineare che la
risposta fornita dal rappresentante del Governo non eÁ congrua. Infatti, la
questione non attiene tanto all'overbooking approvato dalla Camera sulla
finanziaria, che eÁ un problema, ma non l'unico neÂ il principale. La que-
stione molto piuÁ seria, trattandosi di un precedente che non si eÁ mai ve-
rificato a memoria d'uomo, eÁ che sono state approvate leggi prive di co-
pertura finanziaria relative al 2000, che per gli anni a venire valevano sui
fondi speciali 2001 e seguenti. In sede di discussione di quei provvedi-
menti, il sottoscritto si permise di sottoporre la questione anche alla sua
attenzione, signor Presidente, e lei naturalmente disse che non era un pro-
blema rilevante. Tanto non lo era che oggi il Governo deve correre ai ri-
pari con questo emendamento. Pertanto, resta innanzi tutto il problema le-
gato all'approvazione di leggi prive di copertura finanziaria, ai sensi del-
l'articolo 81 della Costituzione; altrimenti non si porrebbe la necessitaÁ di
questo emendamento.

La seconda questione da chiarire eÁ la seguente: eÁ stato presentato un
emendamento che fornisce una certa quantificazione, ma non eÁ dato cono-
scere, attraverso una tabella, un documento o quant'altro, a quali leggi ap-
provate essa si riferisca. Potrebbe trattarsi persino di una quantificazione
finanziaria che non ha un riscontro preciso in leggi approvate.

Quindi, continuo a chiedere, in primo luogo, la sospensione dei lavori
della Commissione per il tempo necessario ad ottenere dal Governo una
tabella contenente i provvedimenti approvati in contrasto con la legge di
contabilitaÁ, cosõÁ da avere una chiara percezione dell'evidenza finanziaria
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del fenomeno; in secondo luogo, chiedo un'ulteriore tabella che indichi la
nuova distribuzione dei fondi, dal momento che l'emendamento indica
semplicemente delle diminuzioni a fronte delle quali il Governo presenta
altri emendamenti modificativi dei fondi speciali, con il risultato finale di
rendere totalmente oscuro quanto si va ad approvare.

Se il Governo potesse fare uno sforzo per fornirci un quadro com-
plessivo dei fondi, gliene saremmo grati; tra l'altro, sarebbe un atteggia-
mento non solo doveroso ma di buona educazione.

Infine, chiedo la presenza del Ministro del tesoro. Trattandosi di un
fatto che sotto il profilo della legislazione ha un impatto notevole, la re-
sponsabilitaÁ ministeriale viene investita in prima persona. Ripeto, si tratta
di leggi approvate per un importo di 7.400 miliardi senza la copertura pre-
vista dalle leggi di contabilitaÁ. Non eÁ una mera questione tecnica o la cor-
rezione di una svista, eÁ un fatto di estrema rilevanza sotto il profilo del
rispetto delle leggi di questo Paese.

PRESIDENTE. Senatore Vegas, gli uffici stanno provvedendo alla di-
stribuzione dell'elenco delle leggi approvate da questo ramo del Parla-
mento durante la sessione di bilancio alla Camera dei deputati.

Non credo che il Governo voglia aggiungere altro, ma poicheÂ ella in-
siste per la votazione, metto ai voti la questione sospensiva, avanzata dal
senatore Vegas.

Non eÁ approvata.

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati al disegno di legge
di bilancio, che saranno pubblicati in allegato alla Relazione generale, atti
Senato nn. 4885 e 4886-A, Allegato 3-I.

Ai fini della valutazione di ammissibilitaÁ degli emendamenti al dise-
gno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 129, comma 3, si eÁ evitato,
ove possibile, un'interpretazione letterale di tale norma regolamentare, in
base alla quale in bilancio in seconda lettura non possono essere modifi-
cate previsioni correlate a disposizioni del disegno di legge finanziaria.
Pertanto, gli emendamenti che variano in aumento (e ove possibile in di-
minuzione) unitaÁ previsionali di base solo parzialmente determinate in
legge finanziaria (articolato e tabelle) sono stati dichiarati ammissibili,
in quanto riferiti alla quota che risulta determinata dal bilancio.

Dichiaro, pertanto, inammissibili i seguenti emendamenti 5.2.Tab.2.5,
5.2.Tab.2.38, 5.2.Tab.2.41, 5.2.Tab.2.42, 5.2.Tab.2.46 (limitatamente
all'unitaÁ previsionale di base 3.2.1.20), 5.2.Tab.2.48, 5.2.Tab.2.49,
5.2.Tab.2.50, 5.2.Tab.2.52, 5.2.Tab.2.53, 5.2.Tab.2.72, 5.2.Tab.2.73,
5.2.Tab.2.84, 5.2.Tab.2.93 (limitatamente all'unitaÁ previsionale di base
21.1.3.1), 5.2.Tab.2.94 (limitatamente all'unitaÁ previsionale di base
21.1.3.1), 5.3.Tab.3.1, 5.3.Tab.3.2, 5.3.Tab.3.3, 5.3.Tab.3.4, 5.3.Tab.3.5,
5.3.Tab.3.6, 5.5.Tab.5.4, 5.5.Tab.5.5, 5.5.Tab.5.6, 5.5.Tab.5.7,
5.6.Tab.6.1 e 5.14.Tab.14.1.
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Ricordo che all'articolo 1 del disegno di legge di bilancio non sono
stati presentati emendamenti.

Passiamo all'articolo 2 e ai relativi emendamenti.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-

grammazione economica. Signor Presidente, l'emendamento 5.2.1 do-
vrebbe essere piuÁ correttamente riproposto sul disegno di legge finanziaria
e non su quello di bilancio. Vorrei avere, signor Presidente, il suo conforto
su questo tema e sapere se la Presidenza della Commissione mi autorizza
in tal senso.

PRESIDENTE. Confermiamo l'inserimento di tale emendamento tra
le proposte emendative presentate al disegno di legge di bilancio.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. Va bene, signor Presidente.

L'emendamento 5.2.1 eÁ volto soltanto a consentire la sistemazione
delle operazioni di chiusura dell'esercizio 2000. Abbiamo bisogno, per-
tanto, di un po' di flessibilitaÁ per organizzare lo spostamento di fondi an-
che relativamente all'anno 2000.

L'emendamento 5.2.2 eÁ di carattere tecnico e, pertanto, si illustra
da seÂ.

MORO. Signor Presidente, intendo svolgere un'illustrazione generale
per tutti gli emendamenti da me presentati all'articolo 2. Gli emendamenti
sono volti ad inserire poste di bilancio su settori specifici e, in modo par-
ticolare, sulla scuola materna non statale e su altre attivitaÁ che riteniamo
piuÁ importanti rispetto alle indicazioni contenute nei documenti di bilan-
cio. In particolare, vorrei richiamare la vostra attenzione sulle variazioni
relative all'unitaÁ previsionale di base 16.1.2.5 per le imprese radiofoniche
ed editoriali.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio

e la programmazione economica. Signor Presidente, l'emendamento
5.2.Tab.2.11 eÁ tecnico ed eÁ finalizzato ad una piuÁ adeguata appostazione
delle risorse.

VEGAS. Signor Presidente, vorrei sapere se il Governo presenta
emendamenti a scaletta come l'opposizione. Ne fa tre diversi che si som-
mano o tre alternativi?

PRESIDENTE. Chiedo scusa, senatore Vegas, ma nell'ultima ora il
Governo ha ritirato alcuni suoi emendamenti. Non abbiamo avuto il tempo
di adeguarci all'ultima decisione assunta dal Governo, arrivata proprio
qualche minuto fa, con cui ha riformulato l'emendamento 5.2.Tab.2.11.

VEGAS. Pensavo che il Governo fosse passato all'opposizione!
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MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Per quanto riguarda gli emendamenti
5.2.Tab.2.12 e 5.2.Tab.2.13 non vi sono particolari esigenze di illustra-
zione.

VEGAS. Signor Presidente, a proposito di questo emendamento, noto
la diminuzione prevista per le unitaÁ previsionali relative agli armamenti e
l'aumento per quella relativa alla leva, formazione e addestramento. Ep-
pure, le spese per armamenti non sono diventate spese in conto capitale
e, quindi, non utilizzabili per spese correnti?

PRESIDENTE. Sono comunque tutte classificate come spese correnti.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. I restanti emendamenti del Governo si illu-
strano da seÁ.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Passiamo all'emendamento 5.2.1.

FERRANTE, relatore generale sul disegno di legge di bilancio e

sulle tabelle 1 e 2. Il parere del relatore eÁ favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.2.1, presentato dal
Governo.

EÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 5.2.2.

FERRANTE, relatore generale sul disegno di legge di bilancio e
sulle tabelle 1 e 2. Il parere del relatore eÁ favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.2.2, presentato dal
Governo.

EÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

5.2.Tab.2.1 a 5.2.Tab.2.10).

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 5.2.Tab.2.5 eÁ inammissi-
bile.

Passiamo all'emendamento 5.2.Tab.2.11 (Nuovo testo).
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FERRANTE, relatore generale sul disegno di legge di bilancio e

sulle tabelle 1 e 2. Il parere del relatore eÁ favorevole.

VEGAS. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il nostro voto
contrario e per chiedere un chiarimento. Nell'emendamento si prevede,
dopo lo spostamento di risorse disposto in tabella 2, di apportare varia-
zioni ad unitaÁ previsionali di base denominate «aree depresse» nella ta-
bella 6 del Ministero della pubblica istruzione: che cosa significa? Vor-
remmo capire meglio.

Ove invece si trattasse di un altro Ministero, vorrei porre una do-
manda di carattere generale. Siccome nel disegno di legge finanziaria la
questione delle aree depresse eÁ toccata molte volte in emendamenti del
Governo, si potrebbe avere un'idea generale complessiva delle quantifica-
zioni che il Governo intende proporre per il finanziamento delle aree de-
presse? Vorremmo sapere se il saldo alla fine eÁ un piuÁ o un meno.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. Innanzi tutto, si tratta di piccole cifre rispetto
agli stanziamenti complessivi che riguardano i progetti, affidati ad alcuni
centri di responsabilitaÁ del Ministero della pubblica istruzione, da svol-
gersi nell'ambito dei programmi complessivi per le aree depresse. Eviden-
temente l'allocazione effettuata in origine dagli uffici del predetto Mini-
stero non aveva un'esatta corrispondenza con l'insieme di attivitaÁ che ve-
nivano svolte, quindi questo emendamento semplicemente mira a rettifiche
di poste che erano state assegnate ai diversi centri di responsabilitaÁ. Inol-
tre, come lei sa, senatore Vegas, il Ministero della pubblica istruzione ha
recentemente cambiato la struttura della propria organizzazione contabile;
immagino che questi siano echi e conseguenze di decisioni che si realiz-
zano con gli spostamenti indicati.

Per quanto riguarda la domanda generale da lei formulata sugli stan-
ziamenti per le aree depresse, citando a memoria, sono circa 20.000 mi-
liardi, sono in Tabella D e sono ripartiti sul triennio 2001-2003. Essi ri-
guardano i finanziamenti agli interventi previsti dalla legge n. 488 del
1992 e quelli relativi al credito d'imposta sugli investimenti di cui all'ar-
ticolo 7 del disegno di legge finanziaria. Vi sono poi 2.000 miliardi ag-
giuntivi per il completamento di alcuni impegni; complessivamente,
quindi, le somme aggiuntive per il triennio sono pari a 22.000 miliardi.
PuoÁ darsi che la memoria mi tradisca, per qualche cifra non significativa;
ad esempio, 400 miliardi sono stati scorporati per la metanizzazione del
Mezzogiorno, peroÁ siamo lõÁ.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5-2.Tab.2.11 (Nuovo te-
sto), presentato dal Governo.

EÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 5.2.Tab.2.12.
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FERRANTE, relatore generale sul disegno di legge di bilancio e

sulle tabelle 1 e 2. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.Tab.2.12, presentato
dal Governo.

EÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 5.2.Tab.2.13.

FERRANTE, relatore generale sul disegno di legge di bilancio e

sulle tabelle 1 e 2. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.2.Tab.2.13, presentato
dal Governo.

E approvato.

Passiamo all'emendamento 5.2.Tab.2.14.

FERRANTE, relatore generale sul disegno di legge di bilancio e
delle tabelle 1 e 2. Esprimo parere contrario.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.2.Tab.2.14, presentato
dai senatori Rossi e Moro.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 5.2.Tab.2.15.

FERRANTE, relatore generale sul disegno di legge di bilancio e
sulle tabelle 1 e 2. Signor Presidente, vorrei invitare i presentatori a riti-
rare questo emendamento, insieme al successivo 5.2.Tab.2.18, poicheÂ il
loro contenuto eÁ giaÁ presente nell'ambito della finanziaria.

MORO. Signor Presidente, accolgo l'invito del relatore e ritiro gli
emendamenti 5-2.Tab.2.15 e 5-2.Tab.2.18.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

5.2.Tab.2.16 a 5.2.Tab.2.19).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 5.2.Tab.2.20.
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FERRANTE, relatore generale sul disegno di legge di bilancio e

sulle tabelle 1 e 2. Su tale emendamento mi rimetto al Governo.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.2.Tab.2.20, presentato
dal senatore Nieddu e da altri senatori.

EÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

5.2.Tab.2.21 a 5.2.Tab.2.37).

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Signor Presidente, il Governo intende ritirare
gli emendamenti 5-2.Tab.2.39 e 5-2.Tab.2.44.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 5.2.Tab.2.38 eÁ inammis-
sibile. Passiamo all'emendamento 5.2.Tab.2.40.

FERRANTE, relatore generale sul disegno di legge di bilancio e
sulle tabelle 1 e 2. Esprimo parere contrario.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Mi associo al parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.2.Tab.2.40, presentato
dal senatore Moro e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Ricordo che gli emendamenti 5.2.Tab.2.41 e 5.2.Tab.2.42 sono inam-
missibili.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti
5.2.Tab.2.43 e 5.2.Tab.2.45).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 5.2.Tab.2.46, il quale eÁ
inammissibile limitatamente all'unitaÁ previsionale di base 3.2.1.20.

FERRANTE, relatore generale sul disegno di legge di bilancio e

sulle tabelle 1 e 2. Esprimo parere contrario.
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MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Il Governo esprime parere conforme a quello
del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti, per la parte ammissibile, l'emenda-
mento 5.2.Tab.2.46, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 5.2.Tab.2.47.

FERRANTE, relatore generale sul disegno al legge di bilancio e

sulle tabelle 1 e 2. Esprimo parere contrario.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Il Governo esprime parere conforme a quello
del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.2.Tab.2.47, presentato
dal senatore Moro e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Ricordo che gli emendamenti 5.2.Tab.2.48, 5.2.Tab.2.49 e
5.2.Tab.2.50 sono inammissibili.

Passiamo all'emendamento 5.2.Tab.2.51.

FERRANTE, relatore generale sul disegno di legge di bilancio e

sulle tabelle 1 e 2. Esprimo parere contrario.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Il Governo esprime parere conforme a quello
del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.2.Tab.2.51, presentato
dal senatore Moro e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Ricordo che gli emendamenti 5.2.Tab.2.52 e 5.2.Tab.2.53 sono inam-
missibili.

Passiamo all'emendamento 5.2.Tab.2.54.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Signor Presidente, il Governo invita i presen-
tatori a ritirare questo emendamento, in quanto modificativo delle sole po-
ste di bilancio. Infatti, l'articolo 22, comma 17, della legge di bilancio
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prevede che le variazioni degli stati di previsione delle amministrazioni
interessate al trasferimento di competenze dello Stato alle regioni ed
agli enti locali, ai sensi della legge n. 59 del 1997, debbano avvenire
con decreto del Ministero del tesoro. Pertanto, l'obiettivo che si intende
perseguire con questo emendamento, e cioeÁ il trasferimento di risorse da
uno stato di previsione all'altro a seguito del processo di trasferimento
delle competenze alle regioni, viene realizzato mediante provvedimento
amministrativo e cioeÁ con decreto del Ministro del tesoro.

FERRANTE, relatore generale sul disegno di legge di bilancio e
sulle tabelle 1 e 2. Concordo con l'invito al ritiro avanzato dal Governo.

MARINO. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emenda-
mento 5.2.Tab.2.54 e insisto per la sua votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.2.Tab.2.54, presentato
dalla senatrice Bruno Ganeri e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
5.2.Tab.2.55 a 5.2.Tab.2.64).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 5.2.Tab.2.65.

FERRANTE, relatore generale sul disegno di legge di bilancio e
sulle tabelle 1 e 2. Esprimo parere favorevole.

VEGAS. Signor Presidente, dichiaro il mio voto contrario a tale
emendamento, poicheÂ esso ± e non eÁ l'unico, vi eÁ anche il 5.2.Tab.2.69,
ad esempio, che fa riferimento al fondo per la riassegnazione di residui
passivi ± attinge al fondo di riserva. EÁ una procedura un po' strana; posto
che l'esercizio 2001, grazie ai provvedimenti adottati negli ultimi tempi,
saraÁ sicuramente molto rischioso per le finanze pubbliche, iniziare a con-
sumare i fondi di riserva prima che questo abbia inizio non mi sembra una
pratica contabile prudente.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-

grammazione economica. L'osservazione del senatore Vegas eÁ condivisi-
bile. Vorrei pertanto proporre di accantonare gli emendamenti
5.2.Tab.2.65 e 5.2.Tab.2.67, al fine di individuare una diversa fonte di co-
pertura.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.Tab.2.65 e 2.Tab.2.67 sono per-
tanto accantonati.

Passiamo all'emendamento 5.2.Tab.2.66.
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FERRANTE, relatore generale sul disegno di legge di bilancio e

sulle tabelle 1 e 2. Signor Presidente, inviterei i presentatori a ritirare
tale emendamento; vi sarebbe infatti bisogno di una specifica norma per
l'attuazione di quanto in esso prospettato. Inoltre, mi sembra che il Go-
verno si sia fatto carico, cosõÁ almeno eÁ stato annunziato, di intervenire
in merito nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria in Assem-
blea.

MORGANDO, sotosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Confermo quanto detto dal relatore: il Go-
verno si impegna a affrontare il problema nel corso dell'esame del disegno
di legge finanziaria in Assemblea.

GUBERT. Signor Presidente, aggiungo la mia firma a tale emenda-
mento ed insisto per la sua votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.2.Tab.2.66, presentato
dai senatori Andreolli e Gubert.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 5..2.Tab.2.68, che appare come il piuÁ im-
portante di quelli presentati al disegno di legge di bilancio.

VEGAS. Signor Presidente, non posso non fare una dichiarazione di
voto contrario. Come lei ha detto, questo eÁ l'emendamento piuÁ importante
al disegno di legge di bilancio e denuncia chiaramente il comportamento
lesivo delle leggi di contabilitaÁ pubblica tenuto dal Governo rispetto al-
l'approvazione di atti legislativi scoperti finanziariamente. EÁ un fatto
che non era mai accaduto nel passato che dimostra con chiarezza il disor-
dine con cui si procede e certo non lascia ben sperare per la ordinata ge-
stione della finanza pubblica.

Mi domando che influenza potranno avere, non tanto emendamenti
come questo, quanto i comportamenti ad essi sottesi, nelle sedi in cui si
riscontra la compatibilitaÁ delle nostre politiche con gli obiettivi del Patto
di stabilitaÁ.

TAROLLI. Signor Presidente, alle ragioni testeÂ espresse dal senatore
Vegas, voglio aggiungere quelle del Centro Cristiano Democratico, annun-
ciando il voto contrario.

Questo emendamento costituisce un precedente pericoloso per la vita
del Parlamento e per il modo di lavorare delle Commissioni. Credo che
valga la pena lasciare agli atti che si tratta di un atto che ha connotati
estremamente negativi: intendiamo metterli in luce in modo che nel fu-
turo, quando si arriveraÁ alla verifica della legislazione in materia di con-
tabilitaÁ e di bilancio, siano tenuti adeguatamente in considerazione.
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CURTO. Signor Presidente, questo emendamento dimostra chiara-
mente lo stato di confusione che alberga all'interno del Governo, che
pensa di poter coprire le spese prelevando risorse da capitoli che invece
avrebbero bisogno di particolare attenzione. EÁ evidente lo stato di provvi-
sorietaÁ nel quale si agitano l'Esecutivo e la maggioranza. Da qui il nostro
voto fortemente contrario sull'emendamento.

MORO. Alle considerazioni del senatore Vegas aggiungo la dichiara-
zione di voto contrario della Lega Nord. Vi eÁ il rammarico che il Governo
non si sente nella necessitaÁ di spiegare quali sono i provvedimenti appro-
vati dai due rami del Parlamento senza copertura che impongono di cor-
rere ai ripari con questo emendamento.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare, per esempio, che fu la stessa oppo-
sizione a chiedere che venisse presentato questo emendamento a copertura
della legge sull'assistenza. Per il varo della legge sull'assistenza il Senato
non ha deliberato fino a quando non eÁ stata assicurata la copertura finan-
ziaria.

MORO. Sappiamo molto bene percheÂ.

PRESIDENTE. Abbiamo sospeso il dibattito proprio in attesa della
copertura.

VEGAS. Allora deve ricordare tutto, Presidente.

PRESIDENTE. EÁ stato chiesto di provvedere alla copertura in legge
finanziaria. Lo stesso Presidente del Senato ha insistito affincheÂ fosse ga-
rantita la copertura. L'emendamento eÁ stato richiesto in questo ramo del
Parlamento dall'opposizione.

Ho ricordato un provvedimento a caso, ne potrei citare altri.

VEGAS. Presidente, se dobbiamo fare un discorso storicistico ± e
non mi sembra il caso ± va ricordato tutto, non solo questo.

PRESIDENTE. Senatore Vegas, era un intervento molto consistente.

VEGAS. Lei ricorderaÁ che il dibattito si era aperto anche su un'altra
questione, non solo su questa che lei ha ricordato.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. Vorrei ristabilire un minimo di veritaÁ. Nella tra-
dizione dei lavori parlamentari, quelle che nel gergo della Ragioneria ge-
nerale dello Stato sono definite «vecchie finalizzazioni», cioeÁ gli accanto-
namenti per i disegni di legge che sono all'esame del Parlamento, normal-
mente non vengono utilizzate come mezzi di copertura; forse piuÁ per una
convenzione che per una necessitaÁ logica o per un problema formale.
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Mi sembra che questo emendamento intenda semplicemente trasfor-
mare una convenzione in fatto formale. Non c'eÁ piuÁ lo spazio finanziario
per individuare una copertura attraverso risorse che nella tradizione orale
dei lavori del Parlamento sono classificate come «vecchie finalizzazioni».
Capisco l'anomalia di approvare leggi di spesa durante la sessione di bi-
lancio ± eÁ una questione che attiene alle regole del Parlamento ± ma in
sostanza l'emendamento non fa altro che ripercorrere in modo piuÁ formale
procedure, convenzioni e tradizioni che sono state sempre vigenti nei la-
vori parlamentari.

Pertanto, leggo l'emendamento in maniera meno drammatica di
quanto appaia.

PRESIDENTE. Comunque il Parlamento ha deciso ed ha impegnato
risorse finanziarie per il 2001 chiedendo alla legge finanziaria di non in-
terferire con tali deliberazioni.

VEGAS. Presidente, eÁ come andare in banca con un assegno scoperto
e pretendere che venga pagato.

PRESIDENTE. Ma eÁ la decisione parlamentare che ha obbligato il
Governo a coprire quella legge.

VEGAS. Il Parlamento non ha ancora il dono dell'onniscienza, qual-
che volta sbaglia, e questa volta ha sbagliato.

PRESIDENTE. Il Governo ha tenuto conto della realtaÁ e ha coperto
con questo emendamento le decisioni parlamentari.

VEGAS. Quando furono approvate quelle leggi, sia in Commissione
sia in Aula il sottoscritto si alzoÁ e, sebbene deriso dalla maggioranza,
disse le seguenti cose. Non si eÁ mai approvata una legge coperta finanzia-
riamente sia con vecchie che con nuove risorse: una volta arrivata la
nuova legge finanziaria, bisogna aspettarne l'approvazione definitiva per
verificare se esistono ancora le risorse disponibili, percheÂ durante l'esame
si potrebbe decidere di utilizzarle altrove. Quindi ogni decisione eÁ sospesa,
in attesa che sia approvata la nuova legge finanziaria.

A questa mia osservazione eÁ stato risposto che vale la «volontaÁ par-
lamentare»: eÁ una prassi utilizzata abbondantemente nella giaÁ travagliata
Prima Repubblica. Ma la «volontaÁ parlamentare» facit album nigrum:
quella volontaÁ comporta oggi la necessitaÁ di recuperare con questo emen-
damento, che denuncia che le norme precedentemente approvate non
erano coperte; altrimenti non ci sarebbe stato bisogno di questa opera-
zione.

EÁ un problema di volontaÁ politica? Benissimo, peroÁ non si puoÁ dire
che il Parlamento risolve cosõÁ il problema, percheÂ la «scopertura» di
quelle leggi c'eÁ e rimane.
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PRESIDENTE. Pur essendo solidale con il senatore Vegas, che come
vice capogruppo di Forza Italia eÁ certamente persona influente, devo ricor-
dare che tutti i Gruppi parlamentari in Assemblea avevano ritenuto di far
prevalere la volontaÁ politica, impegnando il Parlamento a varare la nuova
legge e il Governo a non alterare il quadro di copertura con la finanziaria.

VEGAS. Chiediamo un chiarimento su tutti quei provvedimenti.

PRESIDENTE. C'eÁ anche il provvedimento sulla riforma della leva.

VEGAS. Per questo abbiamo chiesto di sapere quali fossero questi
provvedimenti. Anche se eÁ stato deciso di comune accordo, eÁ ovvio che
la decisione comune non puoÁ fare aggio rispetto al principio delle regole.

Per quanto riguarda la legge sui servizi sociali, la condizione era che
si mettessero in un unico fondo le risorse variamente distribuite presen-
tando un emendamento alla finanziaria. CioÁ non significava che il provve-
dimento dovesse essere approvato comunque prima della finanziaria. Que-
sto eÁ un altro problema.

PRESIDENTE. EÁ stato detto che solo a seguito dell'approvazione
dell'emendamento alla Camera si sarebbe potuto procedere in Commis-
sione. Dopo che il Presidente del Senato ha assunto un impegno diretto
e personale in tal senso, le posizioni si sono stabilizzate e il provvedi-
mento eÁ stato varato ± se non ricordo male ± anche con il voto delle op-
posizioni.

FERRANTE, relatore generale sul disegno di legge di bilancio e

sulle tabelle 1 e 2. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti
5.2.Tab.2.68 e 5.2.Tab.2.69.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.2.Tab.2.68, presentato
dal Governo.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2.Tab.2.69, presentato dal Governo.

EÁ approvato.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Il Governo ritira l'emendamento
5.2.Tab.2.70.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

5.2.Tab.2.71 a 5.2.Tab.2.77).
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PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 5.2.Tab.2.73 e
5.2.Tab.2.72 sono inammissibili.

MORO. Gli emendamenti 5.2.Tab.2.78 e 5.2.Tab.2.79 contengono la
stessa dizione di quelli proposti dal mio Gruppo. Rilevo in pratica una
scorrettezza da parte del Gruppo cui appartiene il senatore Mundi: mentre
a scuola chi copiava veniva punito, qui avviene esattamente il contrario.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
5.2.Tab.2.78 a 5.2.Tab.2.81).

FERRANTE, relatore generale sul disegno di legge di bilancio e

sulle tabelle 1 e 2. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento
5.2.Tab.2.82, in caso contrario esprimo parere sfavorevole.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Concordo con il relatore.

MORO. Manteniamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.2.Tab.2.82, presentato
dal senatore Moro e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

5.2.Tab.2.83 a 5.2.Tab.2.96).

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 5.2.Tab.2.84 eÁ inammis-
sibile.

Passiamo all'articolo 3 e ai relativi emendamenti.

Ricordo che gli emendamenti 5.3.Tab.3.1, 5.3.Tab.3.2, 5.3.Tab.3.3,
5.3.Tab.3.4, 5.3.Tab.3.5 e 5.3.Tab.3.6 sono inammissibili.

MORO. L'emendamento 5.3.Tab.3.7 si illustra da seÂ.

FERRANTE, relatore generale sul disegno di legge di bilancio e

sulle tabelle 1 e 2. Esprimo parere contrario.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.3.Tab.3.7, presentato
dal senatore Moro e da altri senatori.

Non eÁ approvato.
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Passiamo all'articolo 4 e ai relativi emendamenti, che si intendono
illustrati.

FERRANTE, relatore generale sul disegno di legge di bilancio e

sulle tabelle 1 e 2. Prima di esprimere il parere sugli emendamenti
5.4.Tab.4.3 e 5.4.Tab.4.4, presentati dalla 2ã Commissione, e 5.4.Tab.4.6
e 5.4.Tab.4.5, presentati dalla 5ã Commissione, vorrei ascoltare il parere
del Governo.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. PoicheÂ siamo in attesa dell'esito di una veri-
fica, chiederei di accantonare brevemente l'esame di questi provvedimenti.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, la richiesta del rappre-
sentante del Governo si intende accolta.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti
5.4.Tab.4.1 e 5.4.Tab.4.2).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 5 e ai relativi emendamenti, che
si intendano illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

5.5.Tab.5.1 a 5.5.Tab.5.3).

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 5.5.Tab.5.4,
5.5.Tab.5.5, 5.5.Tab.5.6 e 5.5.Tab.5.7 sono inammissibili.

Passiamo all'articolo 6 e ai relativi emendamenti, che si intendono
illustrati.

Ricordo che l'emendamento 5.6.Tab.6.1 eÁ dichiarato inammissibile.

FERRANTE, relatore generale sul disegno di legge di bilancio e

sulle tabelle 1 e 2. Esprimo parere contrario sull'emendamento
5.6.Tab.6.2.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.6.Tab.6.2, presentato
dal senatore Moro e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'articolo 7 e ai relativi emendamenti, che si intendono
illustrati.
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(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
5.7.Tab.7.1 a 5.7.Tab.7.3).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 8 e ai relativi emendamenti, che
si intendono illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

5.8.Tab.8.1 a 5.8.Tab.8.5).

FERRANTE, relatore generale sul disegno di legge di bilancio e

sulle tabelle 1 e 2. Esprimo parere favorevole sull'emendamento
5.8.Tab.8.6, presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.8.Tab.8.6, presentato
dal Governo.

EÁ approvato.

Stante l'esito della precedente votazione, l'emendamento 5.8.Tab.8.7
risulta assorbito.

Passiamo all'articolo 9 e ai relativi emendamenti, che si intendono
illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti
5.9.Tab.9.1 e 5.9.Tab.9.2).

PRESIDENTE. Ricordo che all'articolo 10 non sono stati presentati
emendamenti.

Passiamo all'articolo 11 e ai relativi emendamenti.

VIVIANI. Signor Presidente, l'emendamento 5.11.1 consente di uti-
lizzare le risorse per un periodo piuÁ prolungato per investimenti relativi
alla NATO. Serve, quindi, per particolari tipi di investimenti del Ministero
della difesa.

FERRANTE, relatore generale sul disegno di legge di bllancio e

sulle tabelle 1 e 2. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Anch'io esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.11.1, presentato dal
senatore Nieddu e da altri senatori.

EÁ approvato.
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I restanti emendamenti si intendono illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posto ai voti, eÁ respinto l'emendamento 5.11.Tab.11.1).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 5.11.Tab.11.2.

FERRANTE, relatore generale sul disegno di legge di bilancio e

sulle tabelle 1 e 2. Se ho ben capito, con tale emendamento si vorrebbe
differire di un anno l'attuazione del piano delle Forze armate. Credo sia
necessario ascoltare il Governo per quanto riguarda la ricaduta economica.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Il Governo invita i presentatori a ritirare tale
emendamento, in quanto nella programmazione delle spese relative alla di-
fesa eÁ impossibile rinviare di un anno le spese previste.

PRESIDENTE. Senatore Ripamonti, accoglie l'invito al ritiro?

RIPAMONTI. No, signor Presidente. Chiedo che l'emendamento
venga posto a voti. Valuteremo se ripresentarlo in Aula, tenendo conto
della precisazione testeÁ espressa dal Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.11.Tab.11.2, presen-
tato dal senatore Semenzato e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posto ai voti, eÁ respinto l'emendamento 5.11.Tab.11.3).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 5.11.Tab.11.4.

MORO. Signor Presidente, vorrei conoscere le motivazioni alla base
dei pareri contrari espressi dal relatore sugli emendamenti presentati o al-
meno vorrei sapere se c'eÁ una filosofia di fondo. Insomma, vorrei avere
qualche parola in piuÁ.

FERRANTE, relatore generale sul disegno di legge di bilancio e

sulle tabelle 1 e 2. Senatore Moro, ci saraÁ qualche parola in piuÁ quando
saraÁ svolta un'illustrazione che consentiraÁ al relatore di approfondire l'e-
same dell'emendamento. Si tratta, infatti, di proposte emendative volte a
modificare le poste delle unitaÁ previsionali di base in termini quasi para-
dossali e certamente non coerenti. CioÁ determina l'espressione di un sin-
tetico parere contrario del relatore.

MORO. Ci invita, quindi, a svolgere un'illustrazione puntuale di tutti
gli emendamenti, cosa che ci appresteremo a fare.
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L'obiettivo che si vuole raggiungere con l'emendamento
5.11.Tab.11.4 eÁ quello di favorire l'economia montana e forestale. Con
tutti i problemi che abbiamo, pensavo che il relatore, almeno su argomenti
di attualitaÁ, potesse giustificare il suo parere contrario.

FERRANTE, relatore generale sul disegno di legge di bilancio e
sulle tabelle 1 e 2. Ora sono in grado di motivare il mio parere contrario:
non eÁ tanto per la finalitaÁ, verso la quale c'eÁ una condivisione, quanto in-
vece percheÁ si vanno a toccare poste che riguardano il funzionamento
dello stato di previsione del Ministero. Quindi, si tratta di un intervento
che puoÁ creare qualche difficoltaÁ nell'attivitaÁ istituzionale.

Ripeto, pertanto, che non eÁ la finalitaÁ che mi induce ad esprimere un
parere contrario.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.11.Tab.11.4, presen-
tato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti
5.11.Tab.11.5, 5.11.Tab.11.6 e 5.11.Tab.11.7).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 12 e ai relativi emendamenti.

MORO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 5.12.Tab.12.3 e do
per illustrati tutti gli altri presentati su questo articolo.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

5.12.Tab.12.1 a 5.12.Tab.12.7).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 13 e ai relativi emendamenti,
che si intendono illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

5.13.Tab.13.1 a 5.13.Tab.13.3).

PRESIDENTE. Ricordo che agli articoli 14 e 15 non sono stati pre-
sentati emendamenti.

Passiamo all'articolo 16 e ai relativi emendamenti, che si intendono
illustrati.
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(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
5.16.Tab.16.1 a 5.16.Tab.16.4).

PRESIDENTE. Ricordo che all'articolo 17 non sono stati presentati
emendamenti.

Passiamo all'esame dell'articolo 18 e dei relativi emendamenti, che si
intendono illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti
5.18.Tab.18.1 e 5.18.Tab.18.2).

PRESIDENTE. Ricordo che non sono stati presentati emendamenti
agli articoli 19, 20, 21, 22 e 23.

Passiamo ora all'esame degli emendamenti precedentemente accanto-
nati.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-

grammazione economica. Signor Presidente, invito la Commissione a re-
spingere con una «bocciatura tecnica» gli emendamenti 5.2.Tab.2.65 e
5..2.Tab.2.67, al fine di consentire una loro ripresentazione, nel corso
del successivo esame in Aula, in una diversa formulazione per quanto ri-
guarda le modalitaÁ di copertura.

FERRANTE, relatore generale sul disegno di legge di bilanco e sulle

tabelle 1 e 2. Signor Presidente, concordo con il rappresentante del Go-
verno.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti

5.2.Tab.2.65 e 5.Tab.2.67).

(Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono approvati gli emendamenti
5.4.Tab.4.3 e 5.4.Tab.4.4).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 5.4.Tab.4.6.

FERRANTE, relatore generale sul disegno di legge di bilancio e
sulle tabelle 1 e 2. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

MORO. Signor Presidente, vorrei far notare la contraddizione
espressa poc'anzi dal relatore.

FERRANTE, relatore generale sul disegno di legge di bilancio e

sulle tabelle 1 e 2. Non si tratta di una contraddizione, percheÂ questo
emendamento riguarda le spese di funzionamento ed eÁ stato fatto proprio
dalla Commissione. C'eÁ una ricognizione da parte del Governo e, quindi,
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vi eÁ la consapevolezza della possibilitaÁ di apportare modifiche agli stan-
ziamenti per quanto riguarda il funzionamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.4.Tab .4.6, presentato
dalla Commissione.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.4.Tab.4.5, presentato dalla Commis-
sione.

EÁ approvato.

L'esame degli emendamenti al disegno di legge di bilancio eÁ cosõÁ
esaurito.

Passiamo ora all'esame degli emendamenti presentati al disegno di
legge finanziaria, che saranno pubblicati in allegato alla Relazione gene-
rale, Atto Senato nn. 4885 e 4886-A, allegato 3-II.

Onorevoli colleghi, con l'approvazione dell'emendamento
5.2.Tab.2.68 al disegno di legge di bilancio, alcuni accantonamenti delle
Tabelle A e B risultano modificati e, in alcuni casi, non piuÁ sussistenti.
Risultano pertanto inammissibili gli emendamenti al disegno di legge fi-
nanziaria che insistono sugli accantonamenti citati. Per quanto riguarda
gli emendamenti che utilizzano in alternativa varie modalitaÁ di copertura
± tra cui le risorse di cui ai richiamati accantonamenti ± si intende valido
il riferimento alle altre modalitaÁ di copertura e sulla quota disponibile
delle Tabelle A B.

Sono pertanto inammissibili gli emendamenti 1.6, 2.37, 2.35, 2.96,
2.38, 2.34, 2.94, 2.33, 2.210, 2.202, 2.87, 2.81, 2.84, 2.169, 2.3, 2.80,
2.162, 2.72, 2.43, 2.71, 2.93, 2.32, 2.99, 2.77, 2.48, 2.91, 2.74, 2.73,
2.75, 2.1, 2.110, 2.176, 3.17, 3.16, 3.0.8, 4.13, 5.14, 5.17, 5.86, 5.95,
5.12, 5.41, 5.16, 5.38, 5.66, 5.87, 5.97, 5.31, 5.32, 5.90, 5.1, 5.92, 5.10,
5.11, 5.15, 5.37, 5.40, 5.88, 5.96, 5.18, 5.5, 5.24, 5.0.6 e 5.0.2.

Passiamo all'articolo 1 ed ai relativi emendamenti.

VEGAS. Signor Presidente, illustro l'emendamento 1.2 e do per illu-
strati tutti gli altri emendamenti a mia firma.

L'emendamento 1.2 ha carattere evidenziativo e, per certi aspetti,
provocatorio. Noi abbiamo una strana prassi in base alla quale si definisce
il saldo netto in una determinata misura, dopo di che sotto la linea si mette
tutto ed il contrario di tutto. Non eÁ possibile che si definisca il saldo netto
di 74.000 miliardi e poi vi siano 34.349 miliardi di regolazioni debitorie: eÁ
un modo per eludere gli obiettivi di finanza pubblica, definiti in sede eu-
ropea, di corretta gestione della cosa pubblica; eÁ un modo per ingessare il
bilancio negli esercizi successivi, un modo di gestire che dimostra ± ma
credo che allo stato attuale della nostra vita politica parlamentare non
ce ne sia neanche piuÁ bisogno ± come la gestione della finanza pubblica
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negli anni dei Governi di sinistra sia stata sostanzialmente fallimentare,

tant'eÁ vero che occorre rifarsi a questi trucchi ed artifici contabili. Ha ra-

gione il senatore Viviani: se fossimo in un sistema di diritto civile e non

di diritto amministrativo bisognerebbe portare i libri in tribunale. CioÁ non

si fa, percheÂ le regole sono piuÁ accomodanti per il diritto pubblico; sta di

fatto che il meccanismo della crescita esponenziale delle regolazioni debi-

torie eÁ un meccanismo assolutamente non condivisibile. EÁ chiaro che, nel

caso di specie, non si poteva presentare un emendamento tout court sop-

pressivo. Comunque, esso mira ad evidenziare la rischiositaÁ del fenomeno

e la necessitaÁ di farlo rientrare in canoni di ordinaria e corretta contabilitaÁ.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Gli emendamenti 1.1 e 1.3 si illustrano da seÁ.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendano illustrati.

RIPAMONTI. Signor Presidente, vorrei un chiarimento. Leggo nel-

l'emendamento 1.0.1, scritte a mano in stampatello, le parole: «Compen-

sazione del Gruppo Forza Italia n. 6». Vorrei essere rassicurato da parte

sua che si tratti di procedura corretta.

PRESIDENTE. Posso rassicurarla, senatore Ripamonti. L'indicazione

scritta a mano in stampatello deriva dal fatto che il Gruppo Forza Italia,

come anche altri Gruppi, per la predisposizione dei suoi emendamenti

ha utilizzato due gruppi di lavoro, uno sui testi ed uno sulle coperture;

le aggiunte di queste ultime talvolta sono avvenute a mano, comunque

prima della scadenza dei termini di presentazione. Gli uffici hanno rice-

vuto direttive precise da parte del Presidente; posso quindi risponderle

che, avendolo inserito nel fascicolo, hanno riscontrato la validitaÁ dell'e-

mendamento.

Passiamo all'emendamento 1.2.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il pa-

rere del relatore eÁ contrario.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Il Governo si conforma al parere espresso

dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal sena-

tore Vegas e da altri senatori.

Non eÁ approvato.
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Passiamo all'emendamento 1.1.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il pa-
rere del relatore eÁ favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal Go-
verno.

EÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 1.4.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il pa-
rere del relatore e contrario.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Il Governo si conforma al parere espresso
dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal sena-
tore Toniolli e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 1.3.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il re-
latore esprime parere favorevole.

MORANDO. Signor Presidente, vorrei chiedere un chiarimento. Nel-
l'emendamento si legge l'espressione «maggiore crescita economica». Ma
l'oggettivo «maggiore», che eÁ stato aggiunto a mano, che cosa significa
esattamente? EÁ maggiore rispetto a cosa?

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-

grammazione economica. Rispetto agli obiettivi del DPEF.

MORANDO. Quindi c'eÁ una dichiarazione del Governo che quel
«maggiore» si riferisce alle previsioni del Documento di programmazione
economico-finanziaria.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-

grammazione economica. Signor Presidente, volevo tranquilizzare il sena-
tore Morando, precisando che l'espressione «maggiore crescita econo-
mica», contenuta nell'emendamento 1.3, deve intendersi riferita agli obiet-
tivi pluriennali e ai saldi indicati nel Documento di programmazione eco-
nomico-finanziaria.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal Go-
verno.

EÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.5,

1.0.1 e 1.0.2).

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 1.6 eÁ inammissibile.

Passiamo all'articolo 2 e ai relativi emendamenti.

COÁ . Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 2.10.

ROSSI. Signor Presidente, vorrei far presente al Sottosegretario che
le spese per il servizio di scuolabus erano un tempo esenti dall'IVA e
che proprio questo Governo, con un provvedimento in materia fiscale,
le ha assoggettate a tale imposta. Questo lo dico per rimarcare che la po-
litica seguita dal Governo eÁ stata quella di inasprire le entrate e la pres-
sione; la distribuzione del cosiddetto bonus fiscale eÁ il risultato di questa
politica. Quello degli scuolabus eÁ un servizio pubblico svolto principal-
mente in favore delle famiglie che mandano i propri bambini alle scuole
materne e elementari. Con l'emendamento 2.100 chiediamo pertanto che
le spese di trasporto sostenute da questi soggetti siano quantomeno dedu-
cibili dal reddito personale.

RECCIA. Signor Presidente, aggiungo la mia firma e do per illustrati
tutti gli emendamenti presentati dal Gruppo Alleanza Nazionale all'arti-
colo 2.

COÁ . Signor Presidente, l'emendamento 2.11 riguarda la questione
della detassazione IRPEF sulla prima casa. Il Governo, nell'introdurre
tale detassazione, ha sostenuto che non eÁ possibile attuare da subito anche
la detassazione ICI, percheÁ mancano le risorse.

Noi proponiamo che dalla detassazione IRPEF sulla prima casa siano
escluse le case di lusso, cioeÁ la categoria A1 (case signorili) e le categorie
A8 e A9 (ville e castelli). Con le risorse aggiuntive si potrebbe realizzare
anche la detassazione dell'ICI che grava soprattutto sui redditi medio-
bassi. GiaÁ oggi l'IRPEF non eÁ dovuta fino a un valore catastale di 180
milioni; se applicassimo il meccanismo proposto dal Governo senza la
correzione del nostro emendamento 2.11, chi possiede una abitazione di
valore catastale fino a 400 milioni godrebbe di una detassazione completa.

Il nostro emendamento dunque va in direzione di una maggiore
equitaÁ fiscale e consente di recuperare risorse che consentirebbero di abo-
lire l'ICI, un'imposta che ± ripeto ± grava principalmente sui redditi me-
dio-bassi.
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L'emendamento 2.15 riguarda la rimodulazione delle aliquote IRPEF.
Proponiamo di ampliare gli scaglioni per i quali eÁ stabilita un'aliquota in-
feriore: lo scaglione esente arriverebbe fino a 20 milioni mentre per i red-
diti piuÁ bassi si applicherebbero aliquote inferiori rispetto a quelle propo-
ste dal Governo.

La proposta del Governo distribuisce la riduzione delle aliquote su
tutti i redditi (oltre al meccanismo delle detrazioni): ma in questo modo
chi ha un reddito alto ottiene un beneficio maggiore. Con il nostro emen-
damento cerchiamo di salvaguardare le fasce di reddito piuÁ basse, mentre
per quelle piuÁ alte manteniamo l'attuale livello di tassazione, senza ridu-
zione dell'aliquota.

Do per illustrati gli emendamenti 2.12 e 2.13.

Signor Presidente, con l'emendamento 2.16 (l'emendamento 2.17 ha
una logica consequenziale) proponiamo di elevare ad 1.200.000 lire la de-
trazione per i redditi da lavoro dipendente fino a 40 milioni (sostanzial-
mente, si tratta di 100.000 lire al mese). Ovviamente, questo emenda-
mento si colloca nella medesima prospettiva dell'emendamento 2.15
(che ho illustrato in precedenza), sulla rimodulazione delle aliquote. In so-
stanza, sulla base della proposta del Governo, si prevede un'imposta mi-
nore all'aumentare dei redditi: ad esempio, chi ha un reddito di 20 milioni
avraÁ una detrazione di 370.000 lire, chi ha un reddito di 40 milioni l'avraÁ
di 590.000 lire e chi ha un reddito di 80 milioni di 830.000 lire e via di
questo passo. Noi introduciamo un meccanismo che inverte questo tipo di
logica, prevedendo un aumento della tassazione sui redditi piuÁ alti e una
diminuzione soprattutto sulle prime due fasce di reddito con un aumento
delle detrazioni.

MORANDO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.83. Mi pro-
ponevo di ottenere un approfondimento, che eÁ stato giaÁ svolto in una riu-
nione di maggioranza, sulle politiche di incentivazione e di sostegno al
Mezzogiorno. Come si vedraÁ nel prosieguo della discussione si sono scelte
alte strade rispetto a quella che avevo proposto. Posso pertanto ritirare l'e-
mendamento 2.83, avendo ottenuto lo scopo che mi ero prefissato.

ALBERTINI. Signor Presidente, illustro gli emendamenti 2.7 e 2.8.
Noi proponiamo di lasciare invariate le aliquote dei due scaglioni piuÁ
alti, a parte lo 0,4 per cento in piuÁ che in base al provvedimento sul fe-
deralismo fiscale passeraÁ alle regioni. In pratica, quei due scaglioni di red-
dito usufruiscono giaÁ delle riduzioni sulle aliquote degli scaglioni prece-
denti. Il meccanismo proposto dal Governo prevede una riduzione anche
per le loro aliquote specifiche, il che ci pare veramente una esagerazione.
Pur tecnicamente diversi, questi due emendamenti si muovono nella stessa
prospettiva degli emendamenti 2.15, 2.16 e 2.17, testeÁ illustrati dal sena-
tore CoÁ.

AZZOLLINI. L'emendamento 2.68, a nostro avviso, razionalizza il
sistema e al tempo stesso concede maggiori benefici alle famiglie, con
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particolare riguardo sia ai figli sia alle maggiorazioni consentite secondo
gli scaglioni di reddito previsti. Riteniamo che in una finanziaria che il
Governo ha presentato come foriera di benefici, questo emendamento
debba essere accolto, proprio per renderli concreti.

Signor Presidente, noi annettiamo particolare importanza a questo
emendamento, che eÁ volto alla parificazione delle detrazioni per i redditi
di lavoro autonomo e d'impresa minore in relazione a quelli di lavoro di-
pendente. Infatti, per cioÁ che concerne l'insieme dell'articolo 2, riteniamo
che a tratti vi siano evidenti disparitaÁ tra il trattamento riservato ai redditi
di lavoro dipendente e a quelli di lavoro autonomo e di impresa. Questa
disparitaÁ assume, a nostro avviso, carattere vessatorio visto che, come
ha giaÁ ammesso lo stesso Governo, attraverso gli studi di settore e le mo-
difiche costanti dei redditi di lavoro autonomo e di impresa, ormai si eÁ
giunti sostanzialmente ad una veridicitaÁ degli stessi abbastanza simile.

Per questa ragione, non si comprende il motivo per cui i redditi di
lavoro autonomo e di impresa minore debbano essere ancora penalizzati.
Con il nostro emendamento ± e con l'intera nostra impostazione sull'arti-
colo 2 ± chiediamo, invece, che si vada verso una parificazione, almeno
tendenziale, tra questi redditi di tipo diverso. Ripeto, quindi, che per noi
si tratta di un emendamento molto rilevante. Se eÁ vero che dobbiamo pre-
vedere per le professioni, per il lavoro autonomo in generale e per le im-
prese minori una riduzione fiscale, queste modalitaÁ ± per noi sempre in-
sufficienti ma comunque presenti ± devono essere prese in considerazione.

Chiediamo, pertanto, che l'emendamento in esame sia approvato per
la ragione specifica che abbiamo espresso e per la ragione generale che
abbiamo cercato di individuare.

GUBERT. Signor Presidente, per gli emendamenti che sono stati di-
chiarati inammissibili sono incorso in un «infortunio»: la copertura che
avevo indicato eÁ stata estesa a tutti gli emendamenti che ancora dovevano
essere trascritti a cura della segreteria. Pazienza. Comunque quegli emen-
damenti avevano una ratio ben chiara su cui non insisto. Su questo ulte-
riore gruppo di emendamenti vorrei invece spendere due parole, percheÂ ri-
propongono una questione sulla quale il Parlamento e il Governo piuÁ volte
si sono dichiarati d'accordo, anche se si comportano in maniera diversa.
Essi riguardano il modo in cui viene trattato il carico di famiglia. In que-
sta finanziaria, come in quelle degli anni precedenti, si privilegia l'au-
mento delle detrazioni. Premesso che eÁ comunque positivo aumentare le
detrazioni per le persone a carico, l'agire continuamente su tale versante
invece che su quello delle deduzioni dal reddito imponibile ha come con-
seguenza che all'aumentare del reddito la differenza tra chi ha carichi di
famiglia e chi non li ha diventa sempre piuÁ esigua in termini sostanziali.

Mi chiedo quale sia la ratio di questo articolo; se questa fosse volta a
privilegiare i ceti piuÁ bassi rispetto a quelli a reddito piuÁ elevato si po-
trebbe agire attraverso le aliquote di imposta. Mi chiedo per quale motivo
si debba scaricare la maggiore progressivitaÁ sui redditi piuÁ alti con piuÁ ca-
richi di famiglia e si prosegua nella logica delle detrazioni, in base alla
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quale piuÁ alto diventa il reddito piuÁ si va a caricare, in termini di capacitaÁ
contributiva, sui redditi piuÁ elevati di famiglie con piuÁ figli a carico. Se a
paritaÁ di persone a carico in base ai redditi agissimo sulle deduzioni anzi-
cheÂ sulle detrazioni riusciremmo a realizzare una perequazione orizzon-
tale, come si dice in termine tecnico.

L'emendamento 2.30, senza implicare minori entrate per lo Stato,
sottolinea l'opportunitaÁ di trasformare le detrazioni vigenti in deduzioni
dal reddito. Vorrei inoltre far presente che non siamo in una situazione
in cui eÁ opportuno scoraggiare le persone che mettono al mondo piuÁ figli
anche se hanno un reddito piuÁ elevato delle altre. Mi pare che il problema
della natalitaÁ sia tale da richiedere l'elaborazione di un sistema diverso,
come suggerito dal forum delle associazioni familiari, le cui proposte il
Governo piuÁ volte ha detto di condividere senza poi mettere in pratica
questa sua affermazione. L'emendamento 2.30 eÁ, in sostanza, quello che
meglio esprime il punto di vista mio e di altri miei colleghi.

I successivi emendamenti sono accomodamenti di minore portata.
L'emendamento 2.23 stabilisce un aumento delle detrazioni rispetto a
quelle attuali, mentre gli emendamenti 2.27, 2.28 e 2.29 sottolineano
un'altra incongruenza presente nell'articolo con riferimento al limite mas-
simo di reddito oltre il quale non si applicano le detrazioni. EÁ come se si
stabilisse che il limite massimo per avere una maggiore detrazione per i
figli a carico sia di 100 milioni di reddito lordo. Si puoÁ anche ritenere
che 100 milioni di reddito lordo siano abbastanza, mi domando peroÁ per
quale ragione questo limite eÁ stabilito indifferentemente dal numero dei
figli a carico. Non si puoÁ mettere sullo stesso piano una famiglia con
due figli e un reddito annuo di 99 milioni e una famiglia con un reddito
annuo di 101 milioni e 9 figli a carico.

In base al ragionamento svolto dal Governo non importa quale sia il
numero dei figli a carico, essendo rilevante soltanto l'entitaÁ del reddito
lordo. Credo che il limite dei 100 milioni andrebbe graduato in maniera
tale da diventare piuÁ basso per chi ha uno o due figli a carico e piuÁ
alto per chi ha piuÁ figli. S'introduce in sostanza il criterio del reddito
pro capite familiare. Se poi si tiene conto delle economie di scala che
una famiglia piuÁ numerosa puoÁ attuare in taluni casi, senza considerare
le diseconomie, aumentando il quoziente di un qualcosa oltre il numero
dei componenti, si corregge questo «effetto dimensione».

L'emendamento 2.29 chiede di far riferimento al reddito netto. Gene-
ralmente si considera sempre il reddito lordo, anche se cioÁ in realtaÁ non fa
che esagerare il benessere delle persone.

EÁ questo il senso degli emendamenti da me presentati. Il primo ri-
guarda la logica complessiva della norma, il secondo stabilisce un au-
mento delle detrazioni, il terzo propone di correggere la previsione di
un limite fisso oltre il quale non vengono concesse maggiori detrazioni.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.97, 2.51, 2.52, 2.53, 2.167 e
2.119 si intendono illustrati.
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PELELLA. Signor Presidente, ritengo che la formulazione dell'emen-
damento 2.85 sia eloquente. Si tratta di rimodulare le detrazioni in pre-
senza di determinate condizioni reddituali, di cui all'emendamento stesso,
per soggetti che sono collocati all'interno di una particolare fascia di red-
dito e che, da questo punto di vista, sono estremamente deboli.

Queste sono le ragioni che mi spingono a sostenere l'emendamento in
esame e a chiederne l'approvazione.

DE MARTINO Guido. Signor Presidente, chiedo che venga aggiunta
la mia firma all'emendamento 2.85.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.70, 2.56, 2.178, 2.133, 2.39, 2.62
e 2.18 si intendono illustrati.

Ricordo che l'emendamento 2.202 eÁ inammissibile.

MORO. Signor Presidente, con l'emendamento 2.121 si vuole evitare
che la forbice tra i redditi marginali di impresa e di lavoro autonomo con-
tinui ad allargarsi, sebbene le differenziazioni tra lavoratori dipendenti ed
autonomi, al fine dell'esenzione dei redditi minimi, siano ormai storica-
mente superate dai fatti. Il nostro emendamento, pertanto, va in quella di-
rezione.

AZZOLLINI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti
2.181 e 2.66. Per quanto riguarda l'emendamento 2.67, vorrei sottolineare
che in questo clima in cui comunque viene restituita ai cittadini una parte
delle imposte versate mi pare utile porre l'attenzione su due questioni che
sono di grande rilevanza sociale.

La prima eÁ quella di aumentare le detrazioni per le spese scolastiche.
Infatti, consideriamo importanti queste misure sotto il profilo sociale, per
l'evidente peso che l'istruzione ha su gran parte delle famiglie italiane
(l'alleggerimento del connesso onere economico darebbe alle famiglie
maggiore serenitaÁ); inoltre, esse contribuirebbero a favorire la frequenza
anche negli istituti superiori, compresi quelli universitari, elevando sempre
piuÁ il tasso di istruzione nel Paese, che certamente rappresenta un obiet-
tivo da tutti condividiso.

La seconda questione riguarda le detrazioni per le rette pagate alle
case di ricovero per anziani, comunque gestite; tale misura eÁ di particolare
valore sociale ed eÁ molto importante proprio in questo periodo per le note
ragioni collegate all'aumento di cittadini anziani, che vivono nelle case di
ricovero. Consentire una maggiore detrazione delle rette rappresenta,
quindi, sicuramente una misura di alto valore sociale, oltre che di impor-
tante rilevanza economica.

Per tali motivazioni chiediamo l'approvazione dell'emendamento
2.67.

GUBERT. Signor Presidente, chiedo che venga aggiunta la mia firma
all'emendamento 2.67.
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L'emendamento 2.24 si riferisce ad una norma che positivamente la
Camera ha introdotto, comprendendo tra le varie ipotesi quella dell'acqui-
sto con ristrutturazione che era uno degli elementi su cui avevo richiamato
l'attenzione altre volte in passato. Il modo in cui viene fatto, peroÁ, a mio
avviso, non comprende quella parte di casi rappresentata dalle famiglie
che sono maggiormente in difficoltaÁ, quelle che cioeÁ comprano uno stabile
di bassa qualitaÁ, magari non abitabile, per poi darsi qualche anno di tempo
per mettere da parte i soldi e ristrutturarlo. Imponendo in questo caso il
vincolo che l'immobile debba essere ristrutturato ed adibito ad abitazione
entro due anni dall'acquisto, in sostanza, si premiano soltanto le famiglie
che hanno la possibilitaÁ sia di acquistare che di ristrutturare, mentre se una
famiglia impiega tre o magari cinque anni, tale beneficio eÁ escluso. Non si
potrebbe rendere un po' meno stringente tale limitazione? Sono fin d'ora
disposto ad accogliere eventuali proposte di modifica dell'emendamento
da parte del Governo, peroÁ che senso ha negare la deducibilitaÁ del mutuo
per acquisto con successiva ristrutturazione proprio alle famiglie che
hanno piuÁ difficoltaÁ a ristrutturare in tempi brevi? Questo eÁ il senso del
mio emendamento.

ALBERTINI. Signor Presidente, illustro l'emendamento 2.6.

Per quanto attiene ai mutui sulla casa, in riferimento alle detrazioni
previste rispetto alle imposte che vengono pagate, si chiede che, qualora
gli interessi passivi ed i relativi oneri accessori facciano capo ad entrambi
i coniugi ed uno di essi non abbia capienza fiscale, quindi non gli si pos-
sano imputare le conseguenti detrazioni, per la somma corrispondente,
tutta la detrazione complessiva che si deve effettuare ricada sul coniuge
che abbia un reddito, che quindi paga imposte tali da poter essere detratte
per l'intero ammontare. EÁ una questione sulla quale mi risulta che in altra
sede lo stesso Governo abbia dichiarato una predisposizione favorevole al-
l'accoglimento.

PEDRIZZI. Signor Presidente, l'emendamento 2.155 ha lo stesso
contenuto dell'emendamento 2.6 del senatore Albertini, che probabilmente
ha ripreso la nostra indicazione. Oltre tutto, un emendamento analogo era
stato giaÁ presentato alla Camera dei deputati e quindi invito i colleghi ad
approvarlo percheÂ la sua equitaÁ eÁ innegabile.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. L'e-
mendamento 2.87, da me presentato, eÁ inammissibile per mancanza di co-
pertura finanziaria. Il successivo emendamento 2.95, del senatore Di Be-
nedetto, eÁ analogo. Sulla copertura prevista, peraltro, chiederei una valu-
tazione del Ministero delle finanze, ma penso che con uno o due miliardi
il problema dovrebbe essere risolto, percheÂ si tratta di casi davvero ecce-
zionali e non molto numerosi, che richiedono di essere affrontati percheÂ
quando capitano sono gravi per il reddito delle famiglie. Sollecito quindi
una valutazione positiva dell'emendamento del senatore Di Benedetto.
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NAPOLI Roberto. Signor Presidente, prendo atto in modo positivo di
quanto testeÂ affermato dal relatore, a proposito dell'emendamento 2.95, da
noi presentato, avente come primo firmatario il senatore Di Benedetto. Ri-
teniamo che quello riguardante la possibilitaÁ di detrazione del ticket sia un
problema estremamente serio, come ha giaÁ illustrato in modo compiuto il
senatore Giaretta.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria, credo che il rappresen-
tante del Governo, avendo condiviso questa impostazione, possa trovare
una soluzione tecnica a tale questione, tenuto conto anche che si tratta
di somma non rilevante.

AZZOLLINI. L'emendamento 2.180 eÁ di semplice illustrazione. Mi
limito a sottolineare la nostra impostazione, tesa a rendere finalmente in-
tegralmente detraibile il contratto di locazione, naturalmente per le abita-
zioni principali, per immobili non di lusso.

MORO. L'emendamento 2.111 chiede di estendere le detrazioni IR-
PEF a favore di tutti i conduttori a basso reddito e non solamente a favore
di coloro che stipulano un contratto di locazione in base al cosiddetto
«contratto concordato». Sia con questo emendamento che con gli emenda-
menti 2.113, 2.114 e 2.112, si propone di eliminare alcuni impedimenti
riguardanti le ristrutturazioni, migliorando anche alcune norme relative
alle agevolazioni. Per tale ragione penso che tali proposte potrebbero tro-
vare accoglimento.

GUBERT. L'emendamento 2.25 contiene alcuni suggerimenti di det-
taglio che mi sembra utile avanzare. Per quale ragione si ritiene che uno
spostamento di residenza per motivi di lavoro ad una distanza inferiore ai
100 chilometri non debba essere premiato? Tutti gli studi in merito asse-
riscono che la soglia di prossimitaÁ sia rappresentata di solito da una mez-
z'ora di trasporto, quindi si puoÁ parlare di un trasferimento in un luogo
«prossimo» se se si puoÁ raggiungere nel giro di mezz'ora, ma in mezz'ora
non si fanno 100 chilometri. Mi sembra allora che vi sia uno scoraggia-
mento eccessivo di tali spostamenti, percheÂ una detrazione eÁ prevista so-
lamente se ci si sposta a cento chilometri di distanza.

L'emendamento 2.26 chiede la soppressione delle parole «e comun-
que al di fuori della propria regione». EÁ giaÁ previsto un vincolo di di-
stanza in chilometri, percheÂ deve essercene anche uno relativo al cambia-
mento di regione? Mi sembra davvero eccessivo, anche percheÂ nelle re-
gioni grandi si premierebbe di meno rispetto a quelle piccole: eÁ piuÁ facile
uscire da una regione piccola che non da una grande. In ogni caso, po-
trebbe bastare la distanza chilometrica.

Infine, l'emendamento 2.31 ritorna su una questione sollevata in pre-
cedenza, e cioeÁ sul costume di stabilire un tetto massimo di reddito che
non varia in relazione al numero di figli. Ditemi: secondo voi avere un
reddito di 30 milioni con un figlio oppure con cinque, sei, sette figli eÁ
la stessa cosa? In questo caso, si prevede una soglia di 30 milioni, e



Senato della Repubblica XIII Legislatura± 114 ±

5ã Commissione (4 dicembre 2000-Pom.) 4885 e 4886 ± Tabelle 1 e 2

poi di 60, che non varia in relazione al numero di figli. Mi domando per-
cheÂ la maggioranza ed il Governo continuano ad insistere in questo atteg-
giamento. Sono sei anni e mezzo che sono parlamentare, prima alla Ca-
mera, poi al Senato, e da parte di tutti i Governi ho sempre riscontrato
questo tipo di atteggiamento: mi domando come mai, forse c'eÁ qualcosa
nei Ministeri che impedisce di prendere atto di come una situazione fami-
liare cambia in relazione al numero di figli e non soltanto in relazione al
tetto massimo di reddito imponibile. L'emendamento tende, pertanto, a
correggere questo tipo di impostazione.

ALBERTINI. Signor Presidente, l'emendamento 2.4 riguarda una
proposta molto chiara, volta ad introdurre la possibilitaÁ di detrarre dall'IR-
PEF la somma corrisposta per l'ICI, in diverse misure a seconda del li-
vello di reddito. Vorrei solo far notare che su tale materia eÁ stato presen-
tato alla Camera dei deputati un disegno di legge, che ha raccolto le firme
di tutti i componenti della maggioranza della Commissione finanze di quel
ramo del Parlamento, ad iniziare dal presidente Benvenuto. Ci sembra
questa una norma di giustizia elementare per i titolari dei redditi piuÁ bassi.

La copertura finanziaria prevista per tale emendamento eÁ ottenuta
mediante un incremento dell'aliquota IRAP relativa agli istituti bancari
ed assicurativi. Si dice giustamente che la Camera abbia utilizzato tutte
le risorse disponibili e che poi siano sorte ulteriori esigenze per far fronte
alle necessitaÁ delle zone alluvionate, del contratto degli insegnanti, e via
dicendo. La copertura da noi indicata per tale emendamento mi sembra
invece scevra da possibili critiche, mi riferisco cioeÁ al proposto incre-
mento dell'IRAP per banche e assicurazioni. Quando eÁ stata introdotta l'I-
RAP con un'aliquota speciale per banche e assicurazioni ± 5,4 per cento il
primo anno e poi a scendere fino ad arrivare al 4,25 per cento gli anni
successivi ± il Governatore della Banca d'Italia, fonte insospettabile, ci
disse che le banche guadagnavano circa 2.000 miliardi all'anno e una cifra
analoga le compagnie di assicurazione. Noi presentammo allora emenda-
menti per lasciare invariata quell'aliquota e non farla ridurre nel tempo.
Dopo alcune esitazioni, fu proprio il Governo a prevedere che quell'ali-
quota del 5,4 per cento rimanesse invariata per tre anni fino al 2000. Se
adesso non interviene una nuova normativa essa inizieraÁ a ridursi dal 1ë
gennaio 2001, passando dal 5,4 per cento al 4,75 e poi al 4,25 per cento.
A noi sembra un regalo eccessivo alle banche verso le quali tante atten-
zioni sono state dimostrate. Chiediamo pertanto che tali istituti continuino
«soltanto» a lucrare 2000 miliardi all'anno, e altrettanto gli istituti di as-
sicurazione, e che a questa cifra non si aggiungano altre svariate centinaia
di miliardi. Questa copertura ci sembra ragionevole e logica e pertanto au-
spichiamo che la nostra proposta emendativa venga accolta.

PEDRIZZI. Signor Presidente, vorrei illustrare alcune proposte modi-
ficative, tra cui gli emendamenti 2.130, 2.129, 2.131, 2.132, 2.133, 2.134,
2.126 e 2.60. Le categorie ad alta qualificazione professionale sono state
fortemente colpite in questi anni dall'azione di risanamento della finanza
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pubblica. Anche in questa occasione, la manovra di riduzione dell'IRPEF
operata dal Governo ha effetti poco significativi sulla pressione fiscale che
grava su questo tipo di categorie. I nostri emendamenti, partendo da pro-
poste massimali per arrivare alle piuÁ minimali, prevedono una deduzione
dall'imponibile delle spese documentate di produzione del reddito per i la-
vori dipendenti, quindi, ad esempio, delle spese di viaggio, alloggio e vitto
dei lavoratori autonomi.

Si propone inoltre di non far rientrare gli amministratori degli enti
non profit e delle holding nell'assimilazione al regime fiscale dei lavora-
tori dipendenti. Si prevede anche l'introduzione nel testo unico delle im-
poste sui redditi di una norma apposita nel regime delle trasferte e dei
rimborsi dei collaboratori. Viene infine proposta la totale cumulabilitaÁ
dei redditi da pensione, quindi di vecchiaia, di anzianitaÁ e di invaliditaÁ,
con i redditi da lavoro autonomo.

Questi emendamenti riguardano categorie di alto profilo professionale
che in tutti questi anni, per raggiungere i parametri di Maastricht, quindi
per conseguire le economie necessarie senza andare a colpire le fasce piuÁ
deboli della popolazione, hanno dovuto sopportare di fatto diverse mano-
vre finanziarie e che anche in questa occasione, con il ridisegno delle ali-
quote IRPEF, si vedono completamente trascurate.

Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 2.60, come eÁ
noto, con l'articolo 17, comma 4-bis, del testo unico delle imposte sui red-
diti n. 917 del 1986, eÁ stato introdotto un regime di tassazione piuÁ favo-
revole al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori. Vi eÁ l'esigenza di chia-
rire che tale disposizione eÁ applicabile anche nel caso in cui i dipendenti
siano coinvolti in procedure di mobilitaÁ. Infatti, si tratta di somme offerte
ai lavoratori per incentivarli ad accettare quelle procedure. L'emenda-
mento 2.60 tende a fugare ogni dubbio interpretativo e trattandosi di lavo-
ratori in difficoltaÁ inviterei i colleghi della sinistra ad approvarlo.

GUBERT. L'emendamento 2.36 propone una deduzione effettiva
delle spese di viaggio; la deduzione forfetaria premia indistintamente co-
loro che le spese le sostengono e coloro che invece non le sostengono. In-
tendiamo incoraggiare chi ha effettivamente sostenuto delle spese. La no-
stra proposta viene incontro all'esigenza di incentivare la partecipazione
alle ONLUS.

BERGONZI. Signor Presidente, illustro gli emendamenti 2.0.1 e
2.0.2, che sono uguali ma con coperture diverse. Si prevede una detra-
zione forfetaria dall'imposta lorda di 800 mila lire per le spese che gli in-
segnanti sostengono ai fini dell'aggiornamento e della qualificazione pro-
fessionale: in particolare, l'acquisto di libri, di materiale informatico e le
spese per la frequenza di corsi di formazione professionale.

Una detrazione come questa viene riconosciuta anche ad altre catego-
rie professionali. Credo che l'emendamento vada incontro a esigenze og-
gettive. Oggi, infatti, le spese per l'aggiornamento sono tutte a carico de-
gli insegnanti; e le spese per l'acquisto di materiale informatico stanno au-
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mentando, percheÂ il personale docente deve dotarsene se vuole essere in
grado di esercitare un certo tipo di insegnamento. La proposta corrisponde
peraltro alle richieste avanzate dalla categoria e da quasi tutti i sindacati:
la spesa e la consistenza della detrazione credo debbano essere collocati
nel contesto della piattaforma per il rinnovo del contratto.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.40,
2.10, 2.55, 2.134 e 2.183).

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 2.37 e 2.35 sono inam-
missibili. Passiamo all'emendamento 2.69.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il pa-
rere del relatore eÁ contrario, come lo eÁ su tutta una serie di emendamenti,
anche per le coperture che sono state proposte. Ad esempio, questo emen-
damento e altri successivi propongono una riorganizzazione complessiva
introducendo il concetto di reddito familiare. Tale concetto eÁ meritevole
di attenzione, io credo, ma i costi sono tali che con le coperture suggerite
metteremmo in discussione altre politiche. Pertanto il mio parere eÁ contra-
rio.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Il parere del Governo eÁ contrario.

VEGAS. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.69, presentato dal se-
natore Vegas e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.100.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Que-
sto emendamento, ripreso anche da altri di contenuto analogo, concerne le
spese di trasporto sostenute dagli alunni della scuola dell'obbligo. Sap-
piamo tutti, peroÁ, che il settore del trasporto pubblico ancora oggi non ca-
rica sugli utenti l'intero costo del servizio e quindi vi eÁ giaÁ un intervento
pubblico di sostegno in questa materia.

L'altra rilevazione ± e mi rivolgo al Governo ± concerne la necessitaÁ
di quantificare i costi di un'operazione di questo tipo. Ritengo, infatti, che
un intervento generalizzato porterebbe ad una spesa di diverse centinaia di
miliardi, e la Commissione bilancio ha giaÁ considerato inammissibili al-
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cuni emendamenti che richiedevano una copertura finanziaria di alcune
decine di miliardi.

Pertanto, a meno che il Governo non sia in grado di quantificare una
cifra accettabile, ossia compatibile con le esigenze del quadro finanziario,
il parere su questo e sugli emendamenti successivi eÁ contrario.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Su questo e sugli
altri emendamenti di analogo tenore abbiamo verificato che la quantifica-
zione dell'onere va da un minimo di 673 miliardi all'anno ad un massimo
di 1.100 miliardi.

Alcuni di questi emendamenti prevedono espressamente un limite alla
spesa massima, ma in realtaÁ non eÁ questo il problema. I limiti, anche ra-
gionevoli, sulla spesa ammissibile all'agevolazione fiscale sono sostanzial-
mente inefficaci percheÂ il problema non eÁ quanto spende ciascuno, che in
valore assoluto non eÁ moltissimo, ma la quantitaÁ di persone interessate,
che invece eÁ molto elevata.

Prevedere agevolazioni sulle spese per l'utilizazione di servizi pub-
blici sostanzialmente concede un beneficio a chi di questo servizio si av-
vale realmente. Nel nostro Paese chi si avvale del servizio pubblico in
realtaÁ giaÁ usufruisce di un sussidio, nel senso che i prezzi praticati nei ser-
vizi pubblici di trasporto sono giaÁ sostenuti dallo Stato. Paradossalmente
viene sfavorito chi non si avvale del servizio e quindi non si appropria
neanche di parte di quel sussidio.

In ogni caso, la dimensione degli oneri finanziari eÁ tale che il Go-
verno non puoÁ far altro che invitare i presentatori al ritiro. In caso contra-
rio, il parere eÁ sfavorevole.

ROSSI. Vorrei precisare al Governo che il ripiano del disavanzo delle
aziende di trasporto oggi eÁ a carico degli enti locali e non dello Stato; per-
tanto lo Stato non si assuma meriti che appartengono ad altri.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Abbiamo una di-
versa concezione dello Stato.

ROSSI. Per fronteggiare le proprie spese, le regioni devono attingere
a tasse locali. Inoltre, per quanto riguarda la quantificazione, il Sottosegre-
tario ha parlato di un onere massimo di 1.100 miliardi che personalmente
mi sembra eccessivo.

Desidero infine far presente che in fase di illustrazione ho precisato
che il servizio di scuolabus in passato era esente dall'IVA ed eÁ stato que-
sto Governo che lo ha assoggettato ad una aliquota superiore al 10 per
cento. Il Governo quindi ha inasprito la pressione fiscale e i costi a carico
delle famiglie; avendo ora a disposizione un bonus da restituire, dovrebbe
rivedere la sua politica in materia. Innanzi tutto potrebbe correggere gli
errori commessi in passato, quando ha colpito il settore scolastico, conce-
dendo la detrazione dai redditi tassabili delle spese di trasporto oppure,



Senato della Repubblica XIII Legislatura± 118 ±

5ã Commissione (4 dicembre 2000-Pom.) 4885 e 4886 ± Tabelle 1 e 2

come proposto in un altro emendamento, rendere esenti dall'IVA i servizi
di scuolabus gestiti direttamente o indirettamente dagli enti locali.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dai
senatori Rossi e Moro.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 2.182, identico all'emendamento 2.154.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Concordo con il
parere del relatore.

VEGAS. Non ho alcuna difficoltaÁ a ridurre la portata finanziaria del-
l'emendamento limitandolo esclusivamente ad alunni e studenti. Faccio
presente, peroÁ, che la quantificazione dovrebbe tener conto anche delle
esternalitaÁ positive che deriverebbero da un'incentivazione dell'uso dei
mezzi pubblici. Anche questo potrebbe giovare a diminuire il plafond

complessivo della spesa ipotizzata.

EÁ evidente che chi usufruisce dei mezzi pubblici giaÁ oggi gode di una
sorta di sussidio indiretto, derivante dal costo minore del servizio di tra-
sporto pubblico rispetto a quello reale. Forse, peroÁ, sarebbe piuÁ corretto
percorrere la strada di un'incentivazione fiscale in favore di chi fruisce di-
rettamente del servizio. In tal modo si potrebbe arrivare, in un limite di
tempo ragionevole, ad una pulizia dei bilanci delle societaÁ di trasporto
pubblico non piuÁ formati con prezzi politici, e si potrebbero offrire van-
taggi fiscali ed eventualmente monetari alle persone che usufruiscono di
questi mezzi e non dispongono di redditi sufficienti.

Sarebbe un'impostazione diversa di una filosofia che attualmente pro-
duce spese maggiori: se offro un bene ad un prezzo piuÁ basso rispetto a
quello di equilibrio, eÁ evidente che la domanda cresce piuÁ di quanto
non farebbe in realtaÁ ed eÁ altrettanto evidente che aumentano anche i co-
sti. AnzicheÂ tenere i prezzi piuÁ bassi si potrebbero dare sussidi diretti; in
questo modo probabilmente il servizio costerebbe meno e sarebbe mi-
gliore.

TAROLLI. Signor Presidente, desidero aggiungere la mia firma all'e-
mendamento 2.182 per due ordini di motivi. Innanzi tutto, un intervento di
questo tipo, indirizzato a coprire le spese per l'acquisto degli abbonamenti
annuali, mensili e settimanali ai servizi di trasporto pubblico locale, regio-
nale ed interregionale, costituisce per gli alunni un aiuto che si colloca in
una visione di sostegno della famiglia. Chi oggi si fa carico di piuÁ figli per
i quali si pone l'obiettivo dell'istruzione, se abita in zone distanti dai cen-
tri scolastici, eÁ oberato da una serie di spese che lo pongono, sul piano
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della giustizia distributiva, in una posizione svantaggiata rispetto ad altri.
Da questo punto di vista, quindi, la famiglia viene caricata di oneri che la
penalizzano. Pertanto, intervenire con sussidi di questo tipo vuol dire rico-
noscere alla famiglia un ruolo sociale importante; si sgrava, quindi, la fa-
miglia di costi che in tanti casi diventano, non dico insostenibili, ma pe-
nalizzanti.

Per quanto riguarda la seconda motivazione, cito un'esperienza con-
creta. Provengo dal territorio del Trentino-Alto Adige, dove gli istituti su-
periori o i centri scolastici della scuola dell'obbligo non sono ubicati in
ogni piccolo centro, ma si trovano nei centri di zona, nei centri di valle,
se non nel capoluogo. Allora, vi sono famiglie che, per far studiare i pro-
pri figli, si sobbarcano l'onere di spese non indifferenti; cioÁ si configura
come un palese elemento di ingiustizia distributiva rispetto ad altre fami-
glie i cui figli frequentano l'istituto sotto casa. Rivalutare il ruolo sociale
della famiglia, recuperando un concetto di giustizia distributiva piuÁ equo
rispetto a quello realizzato in questi anni e dare i giusti riconoscimenti
alle famiglie che hanno figli a carico che vanno a scuola, credo sia una
politica intelligente, che premia il capitale umano e quindi la libertaÁ del-
l'uomo in tutte le sue espressioni.

Per questo, signor Presidente, chiedo alla Commissione di valutare at-
tentamente la questione e di esprimere un voto favorevole sull'emenda-
mento 2.182.

MORO. Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole sull'emen-
damento 2.182.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.182, presentato dal
senatore Vegas e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 2.154.

TAROLLI. Signor Presidente, chiedo che sia aggiunta la mia firma
anche all'emendamento 2.154.

PEDRIZZI. Signor Presidente, intervengo per svolgere una dichiara-
zione di voto sull'emendamento 2.154.

Senza ripercorrere le considerazioni svolte dai colleghi del Polo per
le libertaÁ, voglio ricordare un caso concreto vissuto in questa regione.
Nella regione Lazio eÁ stato introdotto dalla precedente Giunta Badaloni
il cosiddetto abbonamento per il Metrebus, vale a dire un abbonamento
obbligatorio per tutti i pendolari che viaggiavano, ad esempio, da Frosi-
none, da Latina o da Rieti fino a Roma, i quali usufruivano del treno e,
indipendentemente dal fatto che avrebbero potuto o dovuto usufruire del-
l'autobus a Roma o nella cittaÁ periferica, dovevano acquistare per forza
tale abbonamento.
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GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Non
era per forza!

PEDRIZZI. SõÁ, per forza. Bisognava acquistare questo abbonamento
che consentiva l'utilizzo del treno e dell'autobus (era un biglietto cumula-
tivo), indipendentemente dal fatto che l'autobus venisse o no utilizzato,
costringendo le persone a sostenere un costo del biglietto superiore a
quello del treno.

A maggior ragione, quindi, l'accoglimento di proposte emendative di
questo genere rappresenta un fatto di equitaÁ sociale e non solo di giustizia
distributiva. Oltre tutto, questo tipo di spesa (come giustamente eÁ stato ri-
cordato ed io intendo ribadirlo) va ad incidere sui costi delle famiglie
meno abbienti che pure vogliono mandare i loro figli nelle scuole supe-
riori o non immediatamente adiacenti alla loro abitazione. Generalmente,
infatti, i licei o le scuole superiori sono ubicati al centro delle cittaÁ, mentre
le famiglie meno abbienti vivono nelle periferie delle cittaÁ percheÂ, eviden-
temente, non possono permettersi di risiedere in zone come i Parioli.
Quindi, queste fasce sociali sono quelle che sopportano peggio il prezzo
di tali biglietti.

Pertanto, eÁ una questione di giustizia distributiva, che riguarda la li-
bertaÁ di educazione delle famiglie che vogliono fare un salto di livello so-
ciale, ma si vedono penalizzate ancora oggi.

Successivamente, illustreremo le altre nostre proposte. Infatti, dob-
biamo esaminare con cognizione di causa il provvedimento e questa mag-
gioranza ci deve ascoltare sui singoli emendamenti. Arriveremo a Natale,
in modo tale che i nostri colleghi deputati esamineranno il provvedimento
tra Natale e Capodanno e cosõÁ la riforma elettorale non saraÁ piuÁ fatta: lo
dico tanto per essere chiari.

PRESIDENTE. Senatore Pedrizzi, lei che eÁ un graditissimo ospite sa
che in questa Commissione qualche volta si consente al Presidente di ri-
chiamare i colleghi. Anche i colleghi del suo Gruppo hanno sempre avuto
un certo fair play.

ROSSI. Signor Presidente, voteremo a favore dell'emendamento
2.154, evidenziando come il Governo porti avanti una politica contro la
scuola.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.154, presentato dal
senatore Maceratini e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

2.153 a 2.147).
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PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.79.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Mi
rimetto al Governo.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente,
questo emendamento affronta due questioni. La prima proposta eÁ volta ad
escludere dall'assoggettamento all'IRPEF il reddito derivante dalla prima
casa. Nel fare questa operazione il reddito viene sempre calcolato ai fini
IRPEF, si prevede peroÁ una detrazione tale da escluderne nei fatti l'assog-
gettamento. La proposta emendativa mira ad escludere totalmente tale red-
dito dal calcolo ai fini IRPEF. Il Governo preferisce la formulazione del
testo attuale, percheÂ non eÁ escluso che ad altri fini, per esempio per l'in-
dividuazione delle condizioni socio-economiche di una determinata platea
di contribuenti, possa essere utile considerare questo reddito, sempre re-
stando fermo il principio secondo il quale sul reddito derivante dalla prima
abitazione non si paga l'IRPEF.

L'altra questione sulla quale mi pare si intrattenga l'emendamento ri-
guarda l'estensione dell'IRPEF non solo al reddito prodotto dalla prima
casa ma anche alle sue eventuali rivalutazioni successive; questo concetto
mi sembra peroÁ giaÁ esplicito nella formulazione attuale del testo.

Per tali ragioni, il Governo invita i presentatori a ritirare tale emen-
damento, altrimenti esprime parere contrario allo stesso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.79, presentato dal se-
natore Moro e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

2.120 a 2.105).

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 2.96 eÁ inammissibile.

Passiamo all'emendamento 2.13.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Anche il Governo
eÁ contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.13, presentato dal se-
natore CoÁ e da altri senatori.

Non eÁ approvato.
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Ricordo che l'emendamento 2.74 eÁ inammissibile e che l'emenda-
mento 2.83 eÁ stato ritirato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.152
e 2.127).

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 2.38 eÁ inammissibile.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
2.137 a 2.103).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.7.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Anche il Governo
eÁ contrario.

ALBERTINI. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole a tale
emendamento.

MARINO. Anche io, signor Presidente, voteroÁ a favore di tale emen-
damento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dal sena-
tore Albertini.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 2.8.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Anche il Governo
eÁ contrario.

ALBERTINI. Signor Presidente, anche in questo caso dichiaro il mio
voto favorevole.

MARINO. Anche io, signor Presidente, voteroÁ a favore di tale emen-
damento.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dal sena-
tore Albertini.

Non eÁ approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.34 eÁ inammissibile.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.145

e 2.68).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.30.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente,
questo emendamento introduce una deduzione al posto di una detrazione,
il che comporta che a paritaÁ di carichi familiari il beneficio fiscale sia piuÁ
elevato in valore assoluto per i redditi piuÁ alti. Questa eÁ un'ipotesi che il
presentatore dell'emendamento puoÁ sostenere ma che il Governo ritiene di
non condividere e per questa ragione esprime parere contrario.

GUBERT. Signor Presidente, vorrei far presente che quanto affer-
mato dal Sottosegretario non eÁ assolutamente vero: proprio il sistema della
detrazione introduce un beneficio che eÁ tanto piuÁ alto quanto piuÁ alto eÁ il
reddito, unendo insieme, a paritaÁ di reddito imponibile, il criterio della
progressivitaÁ con quello della detrazione. Signor Sottosegretario, eÁ esatta-
mente il contrario.

Secondo l'impostazione del Governo, a livello tendenziale piuÁ cresce
il reddito meno rilevante eÁ il numero dei figli a carico; mi domando allora
percheÂ il Governo intenda privilegiare, in modo direttamente proporzio-
nale al reddito, i single rispetto alle famiglie con figli a carico.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Quello che lei dice
eÁ vero in termini relativi, non in termini assoluti. Il meccanismo di detra-
zione fa sõÁ che a paritaÁ di carichi familiari il beneficio sia il medesimo per
ciascun soggetto, indipendentemente dal suo reddito; un meccanismo di
deduzione di un certo importo dal reddito produce invece un beneficio
pari all'importo portato in deduzione moltiplicato l'aliquota marginale
della persona; essendo l'aliquota marginale crescente con il reddito, il va-
lore assoluto del beneficio iniziale eÁ maggiore al crescere del reddito.

Il parere del Governo sull'emendamento 2.30 eÁ comunque contrario.

GUBERT. Il Sottosegretario daÁ per assodato che sia valido un si-
stema di calcolo del reddito imponibile dei nuclei familiari che non faccia
alcun riferimento al numero dei figli e che quindi il sistema di calcolo del-
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l'imposta lorda sia adeguato nella sua attuale formulazione. Se cioÁ fosse
vero potrei essere d'accordo; il calcolo del reddito imponibile dei nuclei
familiari non puoÁ peroÁ prescindere dal numero dei figli, poicheÂ una parte
del reddito eÁ da dedicare al loro mantenimento. Pertanto lo stesso calcolo
della capacitaÁ contributiva, che eÁ basato sul reddito imponibile e sull'im-
posta lorda che ne consegue, eÁ estremamente ingiusto se effettuato consi-
derando allo stesso modo le famiglie con i figli e quelle senza figli. Certo,
se si considera giusto questo sistema di calcolo del reddito imponibile e
dell'imposta lorda ne conseguono le considerazioni del Sottosegretario.
Purtroppo non eÁ cosõÁ.

Questa eÁ l'ennesima conferma di un approccio che stenta a condivi-
dersi nella pratica. Il Sottosegretario forse non ha ascoltato il ministro Vi-
sco quando tempo fa, in occasione di un forum di associazioni delle fami-
glie, si dichiarava d'accordo con il principio della deduzione dal reddito
imponibile del minimo vitale per ciascun figlio. Solo che si tratta di
fare un passo dall'essere d'accordo all'attuare praticamente questa propo-
sta. Questo era uno dei punti principali del mio intervento.

PEDRIZZI. Anche noi di Alleanza Nazionale abbiamo presentato un
analogo emendamento, che peroÁ non ribalta la logica delle detrazioni, in-
dica solo degli importi differenziati. In questo momento, in questa sede,
non vogliamo ribaltare logiche: seguendo le indicazioni delle associazioni
familiari, proponiamo semplicemente di aumentare la detrazione fino a
800 mila lire per il 2001 e fino a 900 mila lire per il 2002.

Il BIF (Basic Income Familiare) vige nella maggior parte dei paesi
sviluppati e civili: ha ragione il senatore Gubert, non si puoÁ piuÁ utilizzare
il criterio della progressivitaÁ dell'imposta senza tenere conto della compo-
sizione della famiglia. Un single che ha un reddito di 100 milioni su cui
viene applicata un'aliquota del 42 per cento porta a casa 58 milioni e si
puoÁ permettere anche un'auto fuoriserie; ma se lo stesso reddito di 100
milioni con aliquota al 42 per cento viene percepito da un padre di fami-
glia che ha tre figli, di cui uno portatore di handicap, e caso mai con un
anziano con malattie croniche in casa, con lo stesso importo di 58 milioni
quel padre di famiglia eÁ un morto di fame.

VIVIANI. Ma non eÁ cosõÁ!

ALBERTINI. EÁ una richiesta giusta, ma dal punto di vista assisten-
ziale: si devono prevedere interventi a favore di quelle categorie.

PEDRIZZI. L'equitaÁ orizzontale eÁ diversa dall'equitaÁ verticale previ-
sta dalla nostra Costituzione. Il Forum delle associazioni familiari ritiene
che aumentando la detrazione ci avviamo (seppure lentamente) verso il
BIF; aumentando progressivamente la detrazione, fra 7-8 anni arriveremo
a introdurlo. Il Forum delle associazioni familiari insiste nel dire che so-
lamente accettando le nostre proposte emendative si faraÁ un piccolo passo
verso il nuovo sistema.



Senato della Repubblica XIII Legislatura± 125 ±

5ã Commissione (4 dicembre 2000-Pom.) 4885 e 4886 ± Tabelle 1 e 2

Con le proposte del Govemo, invece, non ci avvicineremo alla nuova
logica, a questo nuovo sistema di contribuzione, e continueremo a pena-
lizzare le famiglie, specialmente quelle numerose, quelle al cui interno
vive un malato, un portatore di handicap che ha bisogno di assistenza,
di aiuti maggiori rispetto a una famiglia normale.

Non solo; con le proposte del Govemo non risolveremo neppure il
problema del trend demografico negativo del Paese. Sappiamo tutti che
entro il 2024 la popolazione residente in Italia scenderaÁ a 40 milioni,
una vera e propria crisi demografica, che determineraÁ grossi problemi an-
che in relazione ai flussi migratori: saraÁ ancora piuÁ accentuata la richiesta
di far svolgere lavori che non vengono piuÁ svolti dagli italiani a persone di
altri paesi.

Un Paese serio imposta la politica familiare anche per risolvere questi
problemi di demografia, che nel nostro Paese sono molto seri e importanti.

ROSSI. Il senatore Gubert ha ricordato che il ministro Visco ha pub-
blicamente sostenuto una linea politica. Ora il sottosegretario D'Amico ha
contraddetto quella dichiarazione, fornendo motivazioni che contrastano
con il senso delle affermazioni del ministro Visco. Di fronte a questo con-
flitto all'interno del Governo sarebbe forse opportuno accantonare l'emen-
damento 2.30 e sentire il ministro Visco: se fosse favorevole, potrebbe ac-
cogliere l'emendamento. Oppure il Sottosegretario puoÁ motivare il parere
contrario con una argomentazione diversa, che non sia in contraddizione
con la dichiarazione del Ministro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.30, presentato dal se-
natore Gubert.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.23,

2.158 e 2.159).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.27.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Mi
sembra che il problema sollevato dall'emendamento 2.27 abbia un fonda-
mento. Il tetto di 100 milioni uguale per tutti pone effettivamente dei pro-
blemi. Tuttavia, scritto cosõÁ, mi sembra che l'emendamento introduca un
meccanismo complicato. Propongo di bocciarlo tecnicamente ed effettuare
un approfondimento della questione.

Analoghe considerazioni valgono per gli emendamenti 2.28 e 2.29.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Concordo con il
relatore.
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VEGAS. Si potrebbe approvarlo e poi eventualmente correggerlo in
Aula.

GUBERT. Signor Presidente, sono soddisfatto della posizione assunta
dal relatore e dal Governo. La tematica eÁ complessa, ma si potrebbe au-
mentare il tetto, a seconda del numero dei figli. Invito il relatore e il Go-
verno a fornirmi indicazioni per consentire di riformulare la proposta per
l'esame in Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.27, presentato dal se-
natore Gubert.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

2.28 a 2.116).

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 2.94 eÁ inammissibile.

Passiamo all'emendamento 2.85.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Sa-
rebbe opportuno approfondire i contenuti di questo emendamento per l'e-
same in Assemblea.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Concordo con il
relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.85, presentato dal se-
natore Pelella e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

2.70 a 2.121).

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 2.33, 2.210 e 2.202
sono inammissibili.

Passiamo all'emendamento 2.88.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Esprimo parere fa-
vorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.88, presentato dal re-
latore.

EÁ approvato.
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(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
2.181 a 2.19).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.24.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Anche il Governo
e contrario.

GUBERT. Mi sembra di capire che la maggioranza e il Governo non
riescano a comprendere il buonsenso di certe proposte. Questo, infatti, eÁ
un emendamento di buonsenso, se si vuol sostenere il contrario senza
spendere nemmeno una parola non posso che prenderne atto.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Comprendo le fi-
nalitaÁ dell'emendamento ma abbiamo un sistema, sul quale tra l'altro c'eÁ
ampio consenso in Parlamento, in base al quale vengono concesse speci-
fiche agevolazioni solo alla prima casa e quest'ultima deve essere effetti-
vamente utilizzata come casa di abitazione.

La proposta del senatore Gubert, che capisco nello spirito, nella so-
stanza sostiene che eÁ sufficiente comprare una casa e chiedere di ristrut-
turarla per ottenere le agevolazioni. La regola generale eÁ che la casa su
cui si applicano i benefici sia concretamente quella di abitazione. Ab-
biamo introdotto anche una serie di contemperamenti a questo principio.
Tuttavia, affermare che eÁ sufficiente comprare una casa e aver chiesto
di fare i lavori, senza un vincolo sull'inizio effettivo degli stessi che la
renderanno un domani adatta ad essere casa di prima abitazione, mi
pare che stravolga il principio.

GUBERT. Innanzi tutto il vincolo esiste percheÁ nell'emendamento
2.24 si dice che la domanda della relativa concessione edilizia o atto equi-
valente deve essere presentata entro tre anni dall'acquisto. Ci sono dei
tempi tecnici per ottenere le licenze. Mi chiedo se sia giusto che non ot-
tenga alcun beneficio una famiglia in affitto che acquista una casa vec-
chia, quindi non abitabile. Tale famiglia impiegheraÁ del tempo per pagare
la casa e ottenere le licenze, ma nel frattempo dovraÁ accendere un altro
mutuo per ristrutturarla. A me sembra che un vincolo sia stato stabilito.
Inoltre, si puoÁ sempre porre in essere un'azione di rivalsa, nel caso in
cui vi sia stato un inganno.

Negare un beneficio ad una famiglia povera per paura che qualcun
altro ne approfitti mi sembra un po' eccessivo. Si potrebbero prevedere
forti penalitaÁ tese a scoraggiare un eventuale aggiramento della normativa.
Capisco le perplessitaÁ del Governo, ma vi assicuro che ci sono famiglie
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che riescono ad acquistare una casa solo con molti sacrifici e dopo parec-
chi anni.

MORO. Dichiaro il mio voto favorevole su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.24, presentato dal se-
natore Gubert.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 2.2.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Su
questo emendamento vorrei sentire il parere del Governo, in quanto non
so se la cifra di 30 miliardi per anno a decorrere dal 2001 sia sufficiente.
EÁ una questione che ritorna anche in alcuni emendamenti presentati dal
senatore Albertini.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. La cifra di 30 mi-
liardi non eÁ adeguata. L'onere legato a questa operazione, che eÁ quella di
consentire al coniuge «incapiente» di scaricare sul coniuge, il cui reddito eÁ
capiente, la detraibilitaÁ relativa agli interessi sui mutui della prima abita-
zione, comporta un costo di circa 130 miliardi. EÁ questa la quantificazione
che ci eÁ stata fornita dagli uffici. Mi impegno tuttavia ad effettuare un ul-
teriore approfondimento per vedere se eÁ possibile, selezionando le situa-
zioni di maggior bisogno, porre parziale rimedio al problema.

Analoghe considerazioni valgono per gli emendamenti 2.155 e 2.6.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal sena-
tore Castellani Pierluigi.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.106,
2.155 e 2.6).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.163.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Su
questo emendamento mi rimetto al Governo, al quale chiedo di conoscere
i costi dell'operazione.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Gli oneri relativi a
questa operazione sono molto rilevanti. Abbiamo riconosciuto un benefi-
cio fiscale sulle spese sostenute per migliorare le abitazioni ed esistono
una serie di regole per individuare le abitazioni utilizzate come dimora
principale. Se introduciamo delle agevolazioni relative a beni mobili,
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non essendo le persone fisiche tenute ad una qualche forma di inventario,
come facciamo ad essere certi che quei beni, mobili per natura, verranno
utilizzati effettivamente in quel luogo?

Anche nel caso di un'interpretazione rigorosa, peraltro difficile da ga-
rantire, l'onere sarebbe ampio e quindi invito i presentatori al ritiro. In
caso contrario, il parere eÁ negativo.

MAZZUCA POGGIOLINI. Desidero sottolineare che questo emenda-
mento eÁ teso ad agevolare in modo particolare le giovani coppie. Invito
pertanto la Commissione ad esprimersi sull'emendamento e preannuncio
fin d'ora, in caso di voto contrario, la sua riproposizione in Assemblea.

VENTUCCI. Signor Presidente, vorrei ricordare alla senatrice Maz-
zuca Poggiolini che all'esame della 6ã Commissione permanente vi eÁ un
disegno di legge sulle giovani coppie piuÁ aderente alla realtaÁ, che non pre-
vede 80 milioni, ma appena 30. EÁ un discorso che deve essere svolto nei
confronti dei soggetti meno abbienti e non certo per mettere tutti nel «cal-
derone».

MAZZUCA POGGIOLINI. CioÁ eÁ previsto quando il reddito eÁ molto
basso.

PRESIDENTE. Senatrice Mazzuca Poggiolini, il Governo non eÁ con-
trario in linea di principio; attende proposte di tipo diversificato, percheÂ
mi pare che in questo disegno di legge finanziaria l'onere sia superiore
alle possibilitaÁ.

Metto ai voti l'emendamento 2.163, presentato dal senatore D'Urso e
dalla senatrice Mazzuca Poggiolini.

Non eÁ approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.87 eÁ inammissibile.

Passiamo all'emendamento 2.95.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, ritengo che una copertura di due miliardi sia sufficiente
e pertanto esprimo parere favorevole sull'emendamento.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Non so se vi sia
disponibilitaÁ sulla tabella. L'importo eÁ sovrastimato, anche percheÂ il mec-
canismo eÁ tale per cui, se il primo anno si sopporta l'onere, l'anno dopo
non si moltiplicheraÁ per due.

Chiedo che venga accantonato, percheÂ non sono nelle condizioni di
verificarlo immediatamente.
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PRESIDENTE. Non credo che avremo tempo di riesaminarlo. Dob-
biamo lavorare ancora tanto! Si potrebbe, invece, procedere ad una «boc-
ciatura tecnica». Si rischia, infatti, di accumulare troppe cose.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Per me va bene la
«bocciatura tecnica».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.95, presentato dal se-
natore Di Benedetto e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Ricordo che gli emendamenti 2.81, 2.84 e 2.169 sono inammissibili.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
2.179 a 2.112).

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 2.3, 2.80, 2.73, 2.162.
2.75, 2.72, 2.43 e 2.71 sono inammissibili.

Passiamo all'emendamento 2.165.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere favorevole, a condizione di prevedere un periodo di 18
mesi e non di tre anni. In questo caso, probabilmente, non vi sarebbero
neanche problemi di copertura.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente,
concordo con il relatore.

CASTELLANI Pierluigi. Accetto la proposta del relatore e riformulo
l'emendamento 2.165 nel senso indicato.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, questo emendamento eÁ
simile all'emendamento 2.166, da me presentato. Vorrei segnalare, peroÁ,
che eÁ troppo ridotto il termine di 18 mesi rispetto alle esigenze, special-
mente per persone che hanno previsto un trasferimento (magari non per
loro colpa), nonostante l'investimento nella prima casa. Propongo, per-
tanto, che il termine di 18 mesi sia portato almeno a due anni. In caso
di approvazione del nuovo testo dell'emendamento 2.165, l'emendamento
2.166 eÁ da ritenersi assorbito.

PRESIDENTE, Senatrice Mazzuca Poggiolini, c'eÁ stata una lunga di-
scussione tra il relatore ed il Governo per concordare questo termine che
rappresenta il frutto di una mediazione ponderata rispetto alle risorse.
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MAZZUCA POGGIOLINI. Lo so, signor Presidente, ma mi sembra
che tra tre e uno la mediazione sia due.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarato che in questo modo non vi
sarebbe bisogno di copertura, percheÂ cioÁ non comporterebbe un aggrava-
mento.

MAZZUCA POGGIOLINI. PercheÂ due anni lo comporterebbero? A
mio avviso la mediazione eÁ ponderata male.

PRESIDENTE. Lei, che eÁ della maggioranza, si deve fidare del Go-
verno.

ALBERTINI. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'e-
mendamento 2.165 (Nuovo testo).

VEGAS. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.59, di contenuto
analogo, e aggiungo la mia firma all'emendamento 2.165 (Nuovo testo),
anche se piange il cuore a veder ridotto il termine a soli 18 mesi.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Vale il ragiona-
mento che ho svolto poc'anzi in relazione all'emendamento del senatore
Gubert.

PRESIDENTE. Il Governo ha documentato molto bene il motivo per
cui un allungamento dei tempi porterebbe ad una serie di altre cose; ha
fatto una valutazione molto puntuale della situazione.

RECCIA. Signor Presidente, desidero anch'io aggiungere la mia
firma all'emendamento cosõÁ come riformulato.

TAROLLI. Anch'io aggiungo la mia firma.

PEDRIZZI. Signor Presidente, chiedo di aggiungere la firma all'e-
mendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.165 (Nuovo testo),
presentato dal senatore Castellani Pierluigi e da altri senatori.

EÁ approvato.

A seguito di tale votazione, l'emendamento 2.166 eÁ da ritenersi as-
sorbito.

Ricordo che gli emendamenti 2.93, 2.32 e 2.99 sono inammissibili.

Passiamo all'emendamento 2.4.
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GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. In-
vito i presentatori a ritirare tale emendamento, altrimenti il mio parere eÁ
contrario.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo
esprime parere conforme a quello del relatore.

ALBERTINI. Signor Presidente, voteroÁ a favore di questo emenda-
mento. Vorrei pertanto invitare la Commissione ad esprimersi sullo stesso,
preannunziando che in caso di voto contrario lo ripresenteroÁ in occasione
dell'esame in Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dai sena-
tori Albertini e Marino.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.139,
2.54 e 2.160).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.82.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, questo emendamento eÁ analogo all'emendamento 2.201,
per tale ragione ne chiedo un accantonamento.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Anche il Governo
condivide tale orientamento.

PRESIDENTE. Penso sia preferibile seguire la prassi della cosiddetta
bocciatura tecnica.

Metto pertanto ai voti l'emendamento 2.82, presentato dal senatore
Villone.

Non eÁ approvato.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, mi riservo di ripresentare questo emendamento in occa-
sione dell'esame in Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.5

ALBERTINI. Signor Presidente, noi avevamo presentato un emenda-
mento al cosiddetto collegato fiscale, che venne poi accolto dal Senato, il
quale prevedeva una possibilitaÁ di detrarre, per un ammontare non supe-
riore a 500.000 lire, le spese veterinarie in favore di animali da affezione.
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Successivamente, i colleghi della Camera, non so in preda a quale raptus,

hanno previsto relativamente a tali spese una franchigia fino alla somma
di 250.000 lire e poi una detrazione per le spese da 251.000 a 750.000
lire. Qualcuno ha rilevato che cioÁ eÁ stato fatto in analogia alle spese me-
diche. Ho presentato questo emendamento sulla base della considerazione
che gli interventi veterinari richiesti dalle persone anziane, e quasi sempre
sole, che vivono con un piccolo animale di compagnia rientrano general-
mente nella somma di 250.000 lire. La modifica introdotta alla Camera
toglie infatti a queste persone, che sono le piuÁ bisognose, la possibilitaÁ
di poter far curare il loro animale di compagnia.

Invito, quindi i colleghi ad una riflessione sull'argomento, per evitare
di vanificare la finalitaÁ principale di tale disposizione.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, esprimo parere contrario a tale emendamento.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Vorrei ricordare
gli sviluppi di questa vicenda. In realtaÁ ci furono due motivi in base ai
quali alla Camera fu introdotta questa modifica, non proposta dal Go-
verno. Il primo eÁ stato ricordato dal senatore Albertini, cioeÁ la volontaÁ
di creare una qualche uniformitaÁ con le spese mediche delle persone. Il
secondo era relativo alla copertura: una stima piuÁ attenta degli oneri intro-
dotti dal Senato portava infatti a valutazioni abbondantemente superiori a
quelle effettuate. Devo sottolineare che le valutazioni in oggetto furono
elaborate sulla base di informazioni che in larga misura non erano dispo-
nibili presso il Ministero delle finanze; esisteva peroÁ un'indagine fatta da
altre istituzioni pubbliche, come per esempio l'ISTAT, relativa al numero
di animali di compagnia presso gli italiani, che portava a oneri molto piuÁ
rilevanti. Quindi, l'onere accertato eÁ molto piuÁ rilevante di quello previsto
dall'emendamento allora introdotto nel collegato fiscale.

FERRANTE Signor Presidente, condivido appieno le argomentazioni
del collega Albertini. Del resto, in occasione di una passata discussione in
Aula, motivammo abbondantemente la virtuositaÁ di tale modifica emenda-
tiva e la non comparabilitaÁ di tale fattispecie con quella umana, per ovvi
motivi. Mi chiedo peroÁ, collega Albertini, se sia il caso di insistere; da-
remmo infatti prova nel complesso di «schizofrenia parlamentare» e su
questo piano dovremmo farcene carico. In ogni caso, credo non sia pon-
derata la valutazione del sottosegretario D'Amico, percheÂ nel provvedi-
mento, cosõÁ come concepito in origine, oltre a quanto evidenziava prima
il senatore Albertini, non si eÁ sufficientemente badato al contrasto all'eva-
sione.

Proprio percheÂ ritengo l'orientamento del collega Albertini un passo
avanti sul piano della cultura lo inviterei a ritirare tale emendamento, evi-
tando di farselo bocciare, percheÂ aprire nuovamente in questa fase un di-
battito sul tema sarebbe oltremodo poco gradevole.
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ALBERTINI. Signor Presidente, sono del parere che questo emenda-
mento debba essere mantenuto. Posso preannunziare fin d'ora che se vi
saraÁ la stessa avversione testeÂ manifestata dal Governo per ragioni di
fondo, che io non condivido, potrei essere indotto nel corso dell'esame
dei documenti di bilancio in Assemblea a trasformare tale emendamento
in ordine del giorno, anche in accoglimento delle considerazioni del col-
lega Ferrante, affincheÂ la questione rimanga all'attenzione del Governo
per il futuro. Mi sembra quindi che sia necessario procedere ad una «boc-
ciatura tecnica» di tale emendamento.

ROSSI. Signor Presidente, nell'emendamento in oggetto si parla di
spese sostenute per le cure veterinarie a favore di animali d'affezione e
di compagnia. In fase di illustrazione, il senatore Albertini ha poi soste-
nuto che questo emendamento andrebbe a favore delle persone anziane
e sole. Nella parte finale dell'emendamento si afferma peroÁ che «con de-
creto del Ministero delle finanze sono individuate le tipologie di animali
per le quali spetta la detraibilitaÁ delle predette spese». Sono del parere
che se il beneficio deve andare a favore delle persone anziane e sole,
nel decreto del Ministero non si debbano individuare tanto e solo le tipo-
logie degli animali, ma soprattutto i soggetti che dovranno beneficiare di
tali agevolazioni; gli animali d'affezione, infatti possono essere anche di
proprietaÁ di persone ricche e non credo che avvantaggiare quest'ultime
rientri nelle intenzioni del presentatore. Suggerisco pertanto al collega Al-
bertini di correggere il suo emendamento.

ALBERTINI. Signor Presidente, rifletteroÁ su questa osservazione del
collega Rossi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dai sena-
tori Albertini e Marino.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 2.44.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Anche il Governo
eÁ contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.44, presentato dal se-
natore D'Onofrio e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 2.86.
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D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo
esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.86, presentato dal re-
latore.

EÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 2.92.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Anche il Governo
eÁ contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.92, presentato dalla
senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Ricordo che gli emendamenti 2.77 e 2.1 sono inammissibili.

Passiamo all'emendamento 2.45.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Anche il Governo
eÁ contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.45, presentato dal se-
natore Tarolli e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 2.46.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziarla. Si-
gnor Presidente, ci sono molti emendamenti presentati da diversi Gruppi
che sollevano il problema del trattamento tributario delle spese assolte da-
gli amministratori di organizzazioni senza scopo di lucro; chiederei un
orientamento in proposito da parte del Governo rimettendomi al parere
di quest'ultimo.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Come trattare dal
punto di vista fiscale le spese sostenute dagli amministratori (in qualche
caso si parla degli amministratori in generale, in altri casi si parla di am-
ministratori di ONLUS e di enti non commerciali), a motivo del loro in-
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carico? Il collegato fiscale recentemente approvato da Parlamento ha assi-
milato i redditi percepiti dagli amministratori a quelli da lavoro dipen-
dente. Quella scelta comporta che, quanto alle spese per la produzione
del reddito, si passi da un regime sostanzialmente analitico a un regime
forfetario di deduzione. E questo regime eÁ alternativo a quello precedente,
non eÁ possibile sommarli entrambi. Gli emendamenti in esame che ten-
dono a rendere possibile entrambe le cose, cioeÁ la deduzione forfetaria
e quella analitica, mi sembrano contraddittori.

Fra l'altro questi emendamenti comportano oneri abbastanza rilevanti.
Altro sarebbe ± ne ho giaÁ parlato con il relatore e mantengo l'impegno ±
verificare se eÁ possibile intervenire con riferimento ad alcune specifiche
categorie di spese sostenute. Per ora, in relazione a quanto ho detto,
esprimo parere contrario, riservandomi di verificare, prima dell'esame in
Aula, l'ipotesi di un intervento parziale. Si deve peroÁ evitare quello che
prevedono alcuni di questi emendamenti, cioeÁ sommare entrambi i regimi.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare al senatore Tarolli che nell'intervista
a cui si eÁ riferito ho annunciato anche che il Senato sarebbe stato piuÁ ri-
goroso. Dobbiamo stare attenti a non trasformare la legge finanziaria in
collegato, altrimenti corriamo il rischio di arrivare, non a 126, ma a
226 articoli.

Le proposte vanno collocate nel giusto strumento normativo: propo-
nete tutti norme giustissime, ma se le inserissimo nella legge finanziaria
vi sarebbe un rigetto pubblico. Invito tutti a rispettare questo spirito, visto
che un po' tutti hanno espresso dubbi sull'opportunitaÁ di trasformare la
legge finanziaria in un collegato.

PEDRIZZI. Trattandosi di una proposta presentata da molti Gruppi, il
relatore potrebbe indicare una sua soluzione.

PRESIDENTE. Stiamo intervenendo in modo spezzettato in molti
campi. Possiamo dare al Paese un segnale diverso, qui al Senato? Pos-
siamo dare il segnale che questo ramo del Parlamento si eleveraÁ a Corte
dei conti del Paese, incamerando anche i rappresentanti delle regioni?

Le cose che dite sono tutte giustissime, ma cosõÁ non facciamo una
legge finanziaria, facciamo un collegato, un intervento normativo che si
segmenta in mille rivoli; e perdiamo la dignitaÁ rappresentativa nel Paese.

Il senatore Tarolli ha voluto richiamare un'intervista che ho concesso
quando ero lucido. Adesso sto perdendo la luciditaÁ, percheÂ mi trovo di
fronte a 5 mila emendamenti!

VEGAS. Signor Presidente, esprimo il mio plauso per quello che ha
detto che eÁ assolutamente condivisibile. Vediamo allora di portarlo a con-
clusione, individuiamo degli articoli da cancellare in questa finanziaria:
sarebbe un gesto fattivo, che la nostra parte accetterebbe.
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PRESIDENTE. Se fossi da quella parte, senatore Vegas, accetterei la
sua sfida, ma stando da questa parte non posso.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
2.46 a 2.61).

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 2.48 eÁ inammissibile.

Passiamo all'emendamento 2.9.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Que-
sto emendamento, e il seguente 2.110, presentato dal senatore Bonavita,
affrontano la questione del trattamento dei lavoratori all'estero, sia i cosid-
detti frontalieri, sia coloro che lavorano all'estero per lunghi periodi, come
i marittimi, i lavoratori di aziende di costruzione che impiantano cantieri
all'estero, eccetera. Si propone di prorogare di un anno le disposizioni re-
centemente approvate.

A tale riguardo vorrei conoscere l'opinione del Governo; in partico-
lare, se ritiene congrua la copertura indicata e se intende valutare questa
esigenza prospettata da diversi Gruppi.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. I temi sono due, la
copertura e il merito della proposta.

Anzitutto, l'onere di un emendamento cosõÁ formulato sarebbe di pa-
recchio superiore a quello indicato, quindi la copertura non sarebbe suffi-
ciente. Per quanto riguarda il merito, il Governo giaÁ alla Camera, di fronte
a emendamenti analoghi, ha dichiarato che la strada preferibile eÁ la stipula
di trattati contro la doppia imposizione con i paesi presso i quali questi
lavoratori svolgono la loro attivitaÁ. Sono in corso dei tentativi di percor-
rere questa strada; se peroÁ entro la prossima settimana, quando il provve-
dimento andraÁ in Aula, non si dovesse procedere in modo deciso, po-
tremmo riconsiderare l'emendamento, tenendo presente peroÁ ± ripeto ±
che gli oneri sono consistentemente superiori a quelli qui previsti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.9, presentato dal sena-
tore Montagnino.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 2.171.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Esprimo parere
contrario.
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AZZOLLINI. Desidero chiedere al Governo e al relatore il percheÂ di
questa contrarietaÁ. L'emendamento propone di prevedere la deducibilitaÁ
delle spese relative a un servizio a vantaggio dei soggetti riconosciuti sor-
domuti, che hanno una necessitaÁ evidente di ricorrere all'interpretariato.
Chiedo al Governo di spiegarci almeno percheÂ eÁ contrario. Invito tuttavia
la Commissione ad approvare questo emendamento.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Non vorrei che dal
parere contrario si ricavasse una scarsa sensibilitaÁ. Nel sistema fiscale vi
sono diverse norme a favore di persone che versano in particolari situa-
zioni di difficoltaÁ; per esempio, le agevolazioni per i portatori di handicap

per l'acquisto delle automobili, argomento su cui siamo intervenuti anche
al Senato, in occasione dell'esame del collegato.

Tuttavia, sarei contrario a utilizzare il sistema fiscale per introdurre
misure che hanno natura assistenziale in senso lato. Rischieremmo di in-
trodurre delle deviazioni: prevediamo la detraibilitaÁ delle spese per l'inter-
pretariato ma non prevediamo la detraibilitaÁ, per esempio, delle spese so-
stenute per seguire specifici corsi di formazione che aiutino la persona a
comunicare attraverso altri strumenti. A me pare che l'utilizzo del sistema
fiscale fino a questo livello di dettaglio, per risolvere problemi di ogget-
tiva difficoltaÁ, rischia di dare luogo a distorsioni; ci sono altri strumenti da
utilizzare, come il sistema di assistenza sociale pubblica.

VEGAS. Ma questo ragionamento porterebbe alla conseguenza che le
spese mediche non dovrebbero essere detraibili, percheÂ c'eÁ il Servizio sa-
nitario pubblico. Mi sembra che l'ordinamento contempli la possibilitaÁ di
detrarre questo tipo di spese: si tratta di decidere se eÁ opportuno consen-
tire la detrazione.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Si tratta di capire
fino a che livello di dettaglio si puoÁ arrivare. Il sistema fiscale non puoÁ
servire per risolvere i problemi sociali, ha altri fini, cioeÁ raccogliere il get-
tito e distribuirlo. Se scendiamo nel dettaglio non utilizziamo adeguata-
mente questo strumento.

Nel caso delle spese mediche si tratta di una categoria molto ampia,
qui invece si fa riferimento a una categoria particolare di persone e alle
spese per una particolare esigenza.

AZZOLLINI. Non mi pare pertinente la risposta, signor Sottosegreta-
rio. Non eÁ un servizio sociale. Mi pare proprio una tipica fattispecie di
detrazione fiscale: si tratta di riconoscere un servizio a favore di chi eÁ
nelle condizioni di usufruirne. EÁ un caso classico in cui si possono conce-
dere detrazioni.

ROSSI. Signor Presidente, poco fa si stava pensando alla detrazione
delle spese per gli animali domestici a favore delle persone anziane!
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Adesso neghiamo la detrazione ai sordomuti: mi sembra proprio che non
esista una logica.

PRESIDENTE. Senatore Rossi, mi scusi, ma il Governo ha detto di
no a quella proposta del senatore Albertini, ha espresso parere contrario.
Il senatore Albertini si eÁ riservato di riprendere questo argomento in
Aula, eventualmente trasformando l'emendamento in ordine del giorno.

PEDRIZZI. Signor Presidente, intervengo per chiedere di aggiungere
la mia firma all'emendamento presentato dal senatore Azzollini. Lo stesso
Sottosegretario ha riconosciuto l'esistenza di questo problema che, a mio
avviso, andrebbe risolto peroÁ su un altro piano.

PoicheÂ ultimamente, soprattutto da parte di questo Governo, le diffi-
coltaÁ legate a persone con forti handicap non vengono eliminate, cer-
chiamo almeno di introdurre delle agevolazioni e di realizzare una politica
di sostegno a favore dei disabili.

PRESIDENTE. Senatore Pedrizzi, lei eÁ un autorevolissimo membro
della Commissione finanze, per cui mi chiedo per quale motivo non avete
inserito questa normativa nell'ambito del collegato fiscale.

PEDRIZZI. Signor Presidente, questa finanziaria si compone di centi-
naia di articoli ± non si era mai verificato che una maggioranza presentasse
circa 2.000 emendamenti ± e cioÁ avviene percheÂ siamo alla vigilia del con-
fronto elettorale e ognuno vuole tornare nel proprio collegio mostrando agli
elettori cioÁ che ha proposto. In controtendenza con le leggi di bilancio ±
fino a qualche mese fa erano vietate le micro operazioni, i cosiddetti inter-
venti localistici ± in questo documento, per volontaÁ della maggioranza e
dell'attuale Governo, si sta inserendo tutto e il contrario di tutto e non si
puoÁ certo accusare la Casa delle libertaÁ di voler «aumentare i vagoni di que-
sta locomotiva» se chiede di affrontare un singolo e specifico argomento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.171, presentato dal
senatore Vegas e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Ricordo che gli emendamenti 2.91, 2.110 e 2.176 sono inammissibili.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

2.175 a 2.60).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad intro-
durre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2, che si intendono illustrati.
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(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
2.0.18 a 2.0.14).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.0.13.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Concordo con il
parere espresso dal relatore.

MAZZUCA POGGIOLINI. In caso di voto contrario, preannuncio la
ripresentazione in Assemblea dell'emendamento in questione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.13, presentato dalla
senatrice Mazzuca Poggiolini e dal senatore D'Urso.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario da parte del relatore e del rappresentante
del Governo, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti

da 2.0.12 a 2.0.10).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.0.1.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. La
materia trattata in questo emendamento dovrebbe essere affrontata proprio
in queste ore anche in sede contrattuale. Invito pertanto i presentatori al
ritiro, in caso contrario esprimo un parere negativo.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo con-
corda con il parere espresso dal relatore.

BERGONZI. Invito la Commissione ad esprimersi sull'emendamento
2.0.1 e, in caso di voto negativo, preannunzio la riproposizione in Assem-
blea dell'emendamento in questione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.1, presentato dal se-
natore Lombardi Satriani e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 2.0.2.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario.
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D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Concordo con il
relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.2, presentato dal se-
natore Lombardi Satriani e da altri senatori.

Non eÁ approvato

Passiamo all'emendamento 2.0.3.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. In-
vito il senatore Ferrante a ritirare l'emendamento 2.0.3.

FERRANTE. Lo ritiro, a patto che il Governo esprima parere favo-
revole sul mio successivo emendamento, eventualmente riformulato.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.0.4.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Sul-
l'emendamento 2.0.4 il parere eÁ favorevole, a condizione che esso sia ri-
formulato sopprimendo i commi 1 e 3 e la correlata norma di copertura.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Concordo con il
parere espresso dal relatore.

FERRANTE. Accolgo i suggerimenti del relatore e del sottosegreta-
rio D'Amico e riformulo l'emendamento nel modo indicato.

VENTUCCI. Chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento
2.0.4 (Nuovo testo).

TAROLLI. Chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento 2.0.4
(Nuovo testo).

ALBERTINI. Anch'io, signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia
firma all'emendamento 2.0.4 (Nuovo testo).

VEGAS. Chiedo di apporre la mia firma all'emendamento 2.0.4
(Nuovo testo).

AZZOLLINI. Anch'io avanzo la stessa richiesta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.4 (Nuovo testo),
presentato dal senatore Ferrante e da altri senatori.

EÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 2.0.5.
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GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Esprimo parere
contrario.

ROSSI. Signor Presidente, l'emendamento 2.0.5 non ha bisogno di il-
lustrazione, ma chiedo che il relatore ed il rappresentante del Governo
motivino il loro parere contrario.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. EÁ cosõÁ chiaro!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.5, presentato dai se-
natori Rossi e Moro.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.0.6

e 2.0.7).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.0.8.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, esprimo parere contrario.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Anche il Governo
esprime parere contrario.

ROSSI. Signor Presidente, anche per questo emendamento vorrei
avere una motivazione del parere contrario. Ritengo, infatti, che non si
possa far pagare agli utenti l'imposta sull'imposta. Faccio presente che
oggi abbiamo giaÁ l'imposta di bollo che eÁ esente da IVA.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Questa proposta
emendativa eÁ in contrasto con la direttiva comunitaria in materia di IVA.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.8, presentato dal se-
natore Peruzzotti e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 2.0.9.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, esprimo parere contrario.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo
esprime parere conforme a quello del relatore.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.9, presentato dal se-
natore Peruzzotti e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Rinvio il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge alla pros-
sima seduta.

I lavori terminano alle ore 19,35.
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LUNEDIÁ 4 DICEMBRE 2000

(Notturna)

Presidenza del presidente COVIELLO

I lavori hanno inizio alle ore 21,20.

(4886) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2001-2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Tabelle 1 e 2) Stati di previsione dell'entrata e del Ministero del tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001 (limitatamente
alle parti di competenza)

(4885) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame con-
giunto dei disegni di legge n. 4886 (con le tabelle 1 e 2) e n. 4885, giaÁ
approvati dalla Camera dei deputati, sospeso nella seduta pomeridiana.

Riprendiamo l'esame dei provvedimenti in titolo con l'illustrazione
degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del disegno di legge finanziaria.

VEGAS. I nostri emendamenti riguardano ovviamente l'aliquota
IRPEG.

A nostro avviso, uno dei maggiori limiti della manovra eÁ quello di
non aver operato una scelta tra le destinazioni delle detassazioni. In par-
ticolare non agire in modo accelerato sulla diminuzione dell'aliquota IR-
PEG significa condannare il sistema italiano.

Come si porraÁ l'Italia dal 1ë gennaio dell'anno prossimo, quando l'a-
liquota IRPEG tedesca saraÁ al 25 per cento? Non prevedere un percorso di
riduzione di analogo tenore significa null'altro che destinare il paese al
suicidio.

Questa eÁ una grave responsabilitaÁ che si assume la maggioranza.
Credo che questa manovra vada corretta e in questo senso abbiamo pre-
sentato emendamenti.

GUBERT. L'emendamento 3.22 tende ad applicare la previsione del-
l'articolo 21, comma 10, della legge n. 449 del 1997 anche alle imposte
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sostitutive delle imposte sui redditi, per venire incontro alle esigenze della
cooperazione.

Do per illustrato l'emendamento 3.0.14, che potrebbe essere appro-
vato data la disparitaÁ di trattamento nell'imposta di registro tra imprese
maggiori e minori.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Ricordo che gli emendamenti 3.17 e 3.12 sono inammissibili.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
3.21 a 3.12).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.20.

VEGAS. VoteroÁ a favore dell'emendamento. Osservo come la que-
stione della minore imposizione IRPEG per il Mezzogiorno si potrebbe
forse risolvere nel quadro di una previsione generalizzata di diminuzione
dell'IRPEG per l'intero Paese, con un anticipo per il Meridione.

Se il Governo avesse presentato diversamente la proposta alla Com-
missione, magari con un dossier, forse avrebbe ottenuto un giudizio di-
verso.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
3.20 a 3.22).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad
introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3, che si intendono illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

3.0.4 a 3.0.6).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 3.0.7.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Pur
condividendo il merito, debbo esprimere su di esso parere contrario per
difetto di copertura finanziaria. Potrei accettarlo solo se venisse riformu-
lata la copertura.

VEGAS. L'emendamento sarebbe condivisibile, ma riduce il numero
dei possibili destinatari al solo settore pubblico.

PRESIDENTE. Non sono d'accordo con questa interpretazione.
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D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Condivido il pa-
rere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l 'emendamento 3.0.7, presentato dal
senatore Marini.

Non eÁ approvato.

Ricordo che l'emendamento 3.0.8 eÁ inammissibile.

Passiamo all'emendamento 3.0.9.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Mi
rimetto al parere del Governo.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. La questione ha
giaÁ trovato soluzione adeguata nel testo, che eÁ stato modificato proprio
per venire incontro all'esigenza di prevedere un periodo transitorio, fino
all'emanazione della legge che semplificheraÁ gli adempimenti. Pertanto
esprimo parere contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Questa dichiarazione rimane agli atti.

FERRANTE. PoicheÂ il senatore Bonavita, presentatore dell'emenda-
mento, non eÁ presente, lo faccio mio e mi riservo di riproporlo in occa-
sione dell'esame in Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.9, presentato dai se-
natori Bonavita e Ferrante.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

3.0.10 a 3.0.14).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 4 e ai relativi emendamenti.

CO'. L'emendamento 4.1 si illustra da seÂ.

VEGAS. Sottolineo che l'illustrazione che mi accingo a svolgere
varraÁ anche come dichiarazione di voto.

Ritengo che l'articolo 4 sia assolutamente inutile. Dovendo, infatti,
distribuire dei cadeaux derivanti da una emersione di base imponibile
(che non ci saraÁ), si rappresenta un sistema per dettare un menu per chi
resta affamato non potendo andare a pranzo, oppure per chi eÁ a dieta. Ri-
peto, pertanto, che trattandosi di un'articolo inutile, eÁ giusto sopprimerlo.
Per tale motivo abbiamo presentato l'emendamento 4.3.
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Per quanto riguarda l'emendamento 4.4, esso mira ad espungere il ri-
ferimento ai contributi sociali. EÁ chiaro, infatti, che nel caso in cui vi fos-
sero maggiori entrate i contributi sociali non sarebbero necessari poicheÂ
vengono utilizzati per ripianare il deficit degli istituti previdenziali e
non possono essere spesi per altre finalitaÁ.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 4.1

a 4.4).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 4.2.

COÁ . Trovo che l'articolo 4, riguardante disposizioni per l'utilizza-
zioni delle maggiori entrate che risultano dalle norme per l'emersione
del lavoro irregolare, sia un articolo davvero singolare. Tali fondi, che do-
vrebbero risultare dall'emersione del lavoro irregolare, vengono in questo
articolo destinati a ridurre IRPEF e IRPEG gravanti sul reddito di impresa.

L'argomento principale eÁ, quindi, il lavoro irregolare.

L'emendamento 4.2 mira a restituire tali maggiori entrate e, ovvia-
mente, a limitare l'IRPEF per i titolari di reddito da lavoro dipendente
compreso nei primi tre scaglioni reddituali. Ci sembrava giusto e corretto
che le nuove risorse fossero, in qualche modo, destinate a restituire al la-
voro dipendente quanto il lavoro irregolare ha sottratto al fisco.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 4.2 e

4.10).

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 4.13 eÁ inammissibile.

Passiamo all'emendamento 4.100.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Il problema da ri-
solvere era il seguente: al comma 2 dell'articolo in esame si faceva rife-
rimento all'«accertamento» delle maggiori entrate riferito al periodo 2001-
2005.

Nel successivo comma 3, invece, si parla di «stima» e non di «accer-
tamento» di maggiori entrate (che sembrerebbe un'operazione svolta su
qualcosa che eÁ giaÁ avvenuto). Tale formulazione chiarisce, quindi, la pro-
cedura in base alla quale si procede alle stime delle nuove entrate. Fa-
cendo, infatti, riferimento ad una stima che si estende ad un periodo suc-
cessivo a quello nel quale avviene la stima stessa non si puoÁ parlare di
accertamento.
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FIGURELLI. Signor Presidente, credo ci sia un errore. Nel testo si
parla degli anni 2001-2005 ma poi si fa riferimento ai contratti registrati
entro il 30 novembre 2001.

PRESIDENTE. EÁ previsto un accertamento per mezzo di un decreto,
che il Ministro emaneraÁ per l'anno successivo e per l'anno precedente. Il
Sottosegretario ha spiegato chiaramente come avviene.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.100, presentato dal
Governo.

EÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posto ai voti, eÁ respinto l'emendamento 4.6).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame di un emendamento tendente ad
introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 4, che si intende illu-
strato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posto ai voti, eÁ respinto l'emendamento 4.0.1).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 5 e ai relativi emendamenti, che
si intendono illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

5.30 a 5.52).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 5.22.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Pro-
pongo una bocciatura tecnica, rilevando che la previsione in esso conte-
nuta potraÁ comunque essere riproposta in occasione dell'esame in Assem-
blea correggendo la clausola di copertura finanziaria.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Esprimo parere
contrario nel senso indicato dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.22, presentato dalla
senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non eÁ approvato.
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Ricordo che gli emendamenti 5.14, 5.17, 5.86 e 5.95 sono inammis-
sibili.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti da
5.29 a 5.42).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 5.43.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Ri-
tengo fondata la proposta contenuta nell'emendamento 5.43, che sostan-
zialmente corrisponde a quanto previsto dall'emendamento 5.10, ma ri-
tengo che debba essere comunque prevista una differente copertura finan-
ziaria. Esprimo quindi un parere contrario, rilevando che la questione po-
traÁ essere riproposta in occasione dell'esame del provvedimento in Assem-
blea.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo con-
ferma l'opinione favorevole a provvedere alla soluzione di questo pro-
blema ma, non potendo accogliere le coperture previste, propone la boc-
ciatura tecnica in attesa di riesaminare la questione in Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.43, presentato dal se-
natore Maceratini e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
5.45 a 5.48).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 5.20.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Pro-
pongo l'accantonamento degli emendamenti 5.20, 5.28 e 5.71, riservan-
domi di formulare una proposta che vada nel senso indicato dagli emen-
damenti, volta quindi a prevedere interventi in favore delle piccole e me-
die imprese che non rientrano nell'ambito applicativo della cosiddetta
DIT.

PEDRIZZI. Sottopongo alla sua attenzione anche l'emendamento
5.44 che persegue, a mio avviso, la medesima finalitaÁ.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il
problema riguarda sia le coperture che in molti casi non possono essere
accettate dalla maggioranza sia la possibilitaÁ e l'opportunitaÁ di un inter-
vento che parta da una valutazione sul patrimonio.
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Stiamo studiando se sia possibile intervenire in altri modi al fine di
ottenere un vantaggio per quella fascia di imprese che non ha potuto usu-
fruire della DIT.

PEDRIZZI. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Alla luce delle argomentazione del relatore, dispongo
l'accantonamento degli emendamenti 5.20, 5.28 e 5.71.

Ricordo che gli emendamenti 5.12, 5.41, 5.16, 5.38, 5.66, 5.87 e 5.97
sono inammissibili.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posto ai voti, eÁ respinto l'emendamento 5.75).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 5.23.

ROSSI. L'emendamento 5.23 eÁ volto a correggere alcune distorsioni
che si realizzano nell'uso degli studi di settore: il calcolo del reddito mi-
nimo da dichiarare per evitare le verifiche tiene conto del costo dell'ener-
gia e del carburante.

PoicheÁ ultimamente questa tipologia di spesa ha avuto incrementi no-
tevoli dei prezzi sul mercato, le aziende si troverebbero a calcolare un red-
dito tassabile maggiore non in presenza di un effettivo incremento di red-
dito ma solo per via del criterio applicato dagli studi di settore che ten-
gono in considerazione la spesa dell'energia e dei carburanti.

Se vogliamo evitare che vi sia un incremento fittizio di reddito da
dichiarare, dobbiamo correggere questa tipologia di spesa. Proponiamo,
quindi, una riduzione del 30 per cento. Ovviamente non vorrei che l'e-
mendamento fosse bocciato solo percheÁ si contesta il 30 per cento: si
puoÁ ragionare sulla percentuale; peroÁ vorrei che l'effetto distorsivo messo
in evidenza sia tenuto in considerazione. Vorrei un parere motivato sia da
parte del relatore che del rappresentante del Governo.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Ritengo la que-
stione sollevata fondata: si tratta infatti di evitare che gli incrementi di
prezzo dei fattori, rilevanti ai fini degli studi di settore, si traducano in
un incremento del volume d'affari presunto.

Peraltro, siccome questa eÁ una materia in larga misura delegificata ± i
parametri degli studi di settore non sono fissati per legge ± mi sembre-
rebbe strano fissare per legge l'abbassamento di un parametro non fissato,
a sua volta, per legge. Pertanto propongo al senatore Rossi di ritirare l'e-
mendamento e di presentare, nel merito, un ordine del giorno. Siamo d'ac-
cordo sul fatto che occorre evitare che si produca l'effetto abnorme denun-
ciato dal proponente l'emendamento, ma non possiamo procedere per
legge. Il Governo eÁ pronto ad accogliere un eventuale ordine del giorno.
Se invece si mantenesse l'emendamento, per i motivi che ho cercato di
illustrare, esprimerei parere contrario.
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ROSSI. Stante la richiesta del sottosegretario D'Amico, ritiro l'emen-
damento e lo trasformo nel seguente ordine del giorno: «La 5ã Commis-
sione permanente del Senato, in sede di esame del disegno di legge finan-
ziaria per l'anno 2001, impegna il Governo a rivedere i parametri relativi
ad alcune tipologie di spese, prese come base per il calcolo del reddito e
del volume d'affari presunti attraverso l'utilizzo degli studi di settore, con
particolare riferimento all'energia ed al carburante, al fine di evitare un
abnorme e virtuale aumento degli imponibili fiscali».

PRESIDENTE. PoicheÂ il Governo si eÁ pronunciato per l'accogli-
mento, l'ordine del giorno non saraÁ posto in votazione.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 5.67 e
5.200).

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 5.31 e 5.32 sono inam-
missibili.

Passiamo all'emendamento 5.33.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Non
riesco a capire se la formulazione di questo emendamento sia veramente
necessaria per poter utilizzare questi fondi. Pertanto mi rimetto al Go-
verno, tenendo anche conto che l'emendamento successivo, in forma di-
versa, solleva lo stesso problema. PoicheÂ la formulazione dell'emenda-
mento 5.33 mi sembra andare nel senso piuÁ generale, i presentatori dell'e-
mendamento 5.76 potrebbero convenire su tale emendamento.

D'ALIÁ. Comprendo che l'esigenza di andare avanti possa uniformare
la sostanza degli emendamenti, ma le cose non stanno proprio cosõÁ per
quanto riguarda l'emendamento 5.76. La differenza principale sta nel fatto
che gli ordini dei dottori agronomi e forestali e dei periti agrari possono
fornire formazione e assistenza a seguito di accordi e convenzioni con
Enti di formazione, cosa che non eÁ prevista nell'emendamento 5.33.

PRESIDENTE. La materia della contabilitaÁ agraria eÁ di competenza
regionale. Voi sapete che presso le regioni c'eÁ l'INEA, che sta attivando
la contabilitaÁ agraria anche per i controlli. L'emendamento del senatore
Scivoletto, invece, pone la questione d'intesa con le regioni. Ricordo
che la competenza primaria eÁ delle regioni.

D'ALIÁ. Anche nell'emendamento 5.76 eÁ prevista l'intesa con le re-
gioni.

FERRANTE. I due emendamenti hanno in comune la necessitaÁ di
consentire l'utilizzazione dei fondi residui disponibili. La dizione «d'in-
tesa con le regioni» eÁ presente in entrambi gli emendamenti. L'emenda-
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mento 5.33, a mio giudizio, eÁ piuÁ confacente a quella finalitaÁ che anche
l'emendamento 5.76 cerca di raggiungere. Se adottassimo l'emendamento
5.76, potremmo trascurare delle categorie che pure hanno i requisiti per
assolvere al problema. L'emendamento 5.33 le ricomprende tutte, la-
sciando ± come sembra anche giusto ± che sia il Ministro delle politiche
agricole e forestali ad individuare, d'intesa con le regioni, questi profes-
sionisti.

D'ALIÁ. Sono d'accordo, senatore Ferrante, l'emendamento 5.33 eÁ piuÁ
ampio nella sua formulazione, quindi a maggior ragione avrebbe dovuto
avere una copertura diversa.

FERRANTE. Il limite eÁ sempre quello previsto nel capitolo di bilan-
cio n. 7627 del Ministero delle politiche agricole e forestali.

D'ALIÁ. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 5.76 e chiedo di ag-
giungere la firma all'emendamento 5.33, con la speranza che le conven-
zioni avvengano effettivamente con persone che hanno competenza a
farle.

PEDRIZZI. Chiedo di aggiungere le firme dei colleghi Monteleone,
Reccia e la mia all'emendamento 5.33.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo
esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.33, presentato dal se-
natore Scivoletto e da altri senatori.

EÁ approvato.

Ricordo che gli emendamenti 5.90 e 5.1 sono inammissibili.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 5.3 e

5.89).

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 5.92 eÁ inammissibile.

Passiamo all'emendamento 5.74.

D'ALIÁ. L'emendamento vuole far fronte all'esigenza di contenere al
massimo anche al di laÁ degli effetti della proroga che consente questa
stessa finanziaria, l'aliquota IRAP per il settore agricolo, ma anche a
quella di assimilare al settore agricolo le piccole cooperative della pesca
e i loro consorzi, che non si comprende percheÂ, in materia, debbano essere
differenziati dal settore agricolo.
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GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Concordo col pa-
rere espresso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.74, presentato dal se-
natore Vegas e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posto ai voti, eÁ respinto l'emendamento 5.25).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 5.79.

D'ALIÁ. Si tratta dell'esigenza di adeguare allo stesso regime dell'a-
gricoltura, la pesca. EÁ veramente incomprensibile che non si voglia proce-
dere in questo senso, a parte, forse, problemi di copertura, che in questo
caso sarebbe necessario individuare.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

5.79 a 5.83).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 5.78.

D'ALIÁ. Per questo emendamento vale lo stesso discorso che ho svolto
in precedenza.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

5.78 a 5.203).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 5.73, di contenuto quasi
identico all'emendamento 5.91, tranne la copertura.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Mi
rimetto al Governo.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo vor-
rebbe effettuare una verifica sulla quantificazione, pertanto propone di
bocciare gli emendamenti 5.73 e 5.91, per esaminarli successivamente
in Assemblea.

D'ALIÁ. Se possibile, vorrei pregare il Governo, una volta verificata la
quantificazione, di indicare anche possibili fonti di copertura.

Comunque prendo atto del suo impegno.
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(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 5.73 e
5.91).

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 5.10 e 5.11 sono inam-
missibili.

Passiamo all'emendamento 5.21.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Se
viene considerato ammissibile con questa copertura, risolverebbe il pro-
blema relativo ad altri emendamenti, come il 5.27 e il 5.70. Su un prece-
dente emendamento, il Governo si era riservato di effettuare una quantifi-
cazione per valutare la copertura finanziaria.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Si tratta di nume-
rosi emendamenti che intervengono in materia. La questione rimane
aperta, siamo disponibili a verificare la copertura finanziaria.

D'ALIÁ. Mi riservo di ripresentare in Assemblea l'emendamento 5.70.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 5.21,
5.27, 5.70, 5.19 e 5.63).

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 5.15, 5.37, 5.40, 5.88 e
5.96 sono inammissibili.

Passiamo all'emendamento 5.93.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si
tratta di una correzione formale. Lo stesso vale per il successivo emenda-
mento 5.94.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Esprimo parere fa-
vorevole su entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.93, presentato dal re-
latore.

EÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno posto ai voti, eÁ respinto l'emendamento 5.62. Con il parere favore-

vole del rappresentante del Governo, posto ai voti eÁ approvato l'emenda-
mento 5.94).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 5.98.
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GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Pro-
pongo di accantonare l'emendamento e di esaminarlo in sede di esame de-
gli emendamenti relativi all'articolo 19, dato che si tratta della materia
delle accise.

RIPAMONTI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Dispongo quindi l'accantonamento dell'emendamento
5.98.

Passiamo all'emendamento 5.2.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere favorevole.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Concordo.

D'ALIÁ. Non esiste una compensazione per questo emendamento.
Sono perplesso.

MARINO. L'emendamento potrebbe addirittura garantire maggior
gettito.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal sena-
tore Preda e da altri senatori.

EÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posto ai voti, eÁ respinto l'emendamento 5.6)

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 5.7.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. L'in-
tervento in seÂ sarebbe condivisibile, ma vorrei sapere dal Governo se ha
potuto quantificare gli oneri. Lo stesso vale per l'emendamento 5.8.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Non abbiamo po-
tuto operare una quantificazione degli oneri. Propongo una bocciatura tec-
nica.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 5.7 e

5.8)

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 5.13.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Mi
rimetto al Governo.
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D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. La materia eÁ stata
delegificata ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge n. 662 del
1996 e recentemente eÁ stato emanato un decreto del Presidente della Re-
pubblica di disciplina delle modalitaÁ semplificate a cui sono tenuti i sog-
getti indicati. Una rilegificazione sarebbe, quindi, inutile e contraddirebbe
quanto eÁ stato disposto con il decreto appena approvato. Invito, quindi, il
presentatore a ritirare l'emendamento.

CRESCENZIO. Signor Presidente, insisto percheÂ l'emendamento
5.13 venga posto in votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.13, presentato dal se-
natore Crescenzio.

Non eÁ approvato.

Ricordo che gli emendamenti 5.18, 5.5 e 5.24 sono inammissibili.

Passiamo all'emendamento 5.26.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Mi
rimetto al parere del Governo.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo, in
realtaÁ, ha giaÁ previsto la cosiddetta rottamazione dei magazzini. L'emen-
damento che stiamo esaminando introdurrebbe un'ulteriore rottamazione
iperagevolata.

Il Governo invita, pertanto, i presentatori a ritirare l'emendamento, in
caso contrario esprimerebbe parere contrario.

MUNDI. Accolgo l'invito del Governo e ritiro l'emendamento 5.26.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 5.9.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Per
la copertura dell'onere si deve far riferimento alle compensazioni di cui
all'emendamento 5.0.1. PoicheÁ presumo che il costo sia abbastanza consi-
stente, invito il presentatore dell'emendamento a ritirarlo, altrimenti il mio
parere eÁ contrario.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Esprimo parere
contrario.

FERRANTE. PoicheÁ ora non eÁ presente il senatore Villone, faccio
mio l'emendamento 5.9, ed insisto per la sua votazione.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.9, presentato dai sena-
tori Villone e Ferrante.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posto ai voti, eÁ respinto l'emendamento 5.39)

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 5.47.

PEDRIZZI. Questo emendamento, signor Presidente, stabilisce la non
deducibilitaÁ in particolar modo delle spese relative agli aeromobili da tu-
rismo ed alle navi e imbarcazioni da diporto che non siano utilizzati come
beni strumentali dell'attivitaÁ dell'impresa. In esso eÁ altresõÁ contenuta l'isti-
tuzione di una tassa annuale sui veicoli adibiti al trasporto di persone, pos-
seduti ed utilizzati dalle societaÁ. Raccomando l'approvazione di questo
emendamento e del seguente emendamento 5.46.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 5.47 e
5.46)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad intro-
durre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5, che si intendono illustrati.

Ricordo che l'emendamento 5.0.1 eÁ stato trasmesso, ai sensi dell'ar-
ticolo 40 del Regolamento, alla Commissione giustizia insieme ad altri
emendamenti che, come questo, prevedono la istituzione di nuovo case
da gioco ovvero comunque incidono sul sistema sanzionatorio penale. Di-
spongo pertanto l'accantonamento di tale emendamento.

Ricordo che l'emendamento 5.0.2 eÁ inammissibile.

Passiamo all'emendamento 5.0.3.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. CosõÁ
come eÁ formulato non potrebbe essere accettato dal relatore in quanto la
copertura prevista dall'emendamento va ad incidere e a peggiorare le pre-
visioni di riduzione dell'IRAP per tutto il territorio nazionale. Non potrei,
pertanto, accoglierlo ma poicheÁ il dispositivo di un intervento differenziato
per il Mezzogiorno, come sappiamo, eÁ oggetto di un approfondimento, lo
accantonerei.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Concordo con la
proposta di accantonamento avanzata dal relatore.

PRESIDENTE. Dispongo quindi l'accantonamento dell'emendamento
5.0.3.
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(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 5.0.4
e 5.0.5).

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 5.0.6 eÁ inammissibile.

Passiamo all'emendamento 5.0.7.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Ri-
tengo che il problema sollevato abbia un certo rilievo. Non so con cer-
tezza se le coperture possano essere sufficienti, pertanto mi rimetto al pa-
rere del Governo.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Proporrei una boc-
ciatura, impegnandomi a svolgere approfondimenti in merito.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0.7, presentato dai se-
natori Montagnino e Castellani.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 5.0.8.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. An-
che nei confronti di questo emendamento chiedo un accantonamento. Vi eÁ
un emendamento, presentato da un altro senatore, che tende ad intervenire
anch'esso nel campo delle deducibilitaÁ per la ricerca nel settore sanitario.
Si tratterebbe di effettuare una valutazione complessiva dei costi derivanti
dall'accoglimento di tali modifiche e dell'equilibrio rispetto ad altri set-
tori.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Concordo con il
relatore.

PRESIDENTE. Dispongo dunque l'accantonamento dell'emenda-
mento 5.0.8.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posto ai voti, eÁ respinto l'emendamento 5.0.9).

D'ALIÁ. Signor Presidente, interverroÁ molto brevemente. Ho notato
che in uno degli articoli aggiuntivi all'articolo 5 viene utilizzata come co-
pertura l'istituzione di nuove case da gioco. Ritengo che questo argomento
sia di assoluta rilevanza politica essendo stato dibattuto per due legislature
in maniera continua e vivace in questo ramo del Parlamento. La pregherei
pertanto, avendo io stesso, insieme alla senatrice Bucciarelli presentato su
tale argomento un emendamento all'articolo 32, di volerlo trattare come
materia principale in seno a quell'articolo e, conseguentemente, d'accordo
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con il relatore e con il rappresentante del Governo, trasferire anche su
quell'articolo le proposte di utilizzo del gettito riveniente.

PRESIDENTE. Il senatore D'AlõÁ conosce l'opinione contraria del
Ministro delle finanze. Tuttavia, rispettando le norme regolamentari, ho
comunque disposto l'accantonamento dell'emendamento 5.0.1 come di
tutti gli altri emendamenti relativi alla istituzione di nuove case da gioco,
al fine di acquisire il parere della Commissione giustizia. Reputo, dunque,
inopportuno trattare la questione in via incidentale, come proposto invece
dall'emendamento 5.0.1.

D'ALIÁ. PoicheÂ eÁ materia che non puoÁ essere, a mio giudizio, intro-
dotta nella legge finanziaria surrettiziamente come copertura di altri emen-
damenti ma che puoÁ invece essere utilizzata nel gettito che produce per
coprire altre iniziative, la discussione deve svolgersi in occasione dell'e-
same degli emendamenti relativi all'articolo 34, laddove si parla dei gio-
chi. Non possiamo anticipare la discussione su questo argomento come co-
pertura, ad esempio, delle aliquote INPS o altro. Il fatto che poi sia utiliz-
zato quel gettito per questi settori eÁ cosa su cui possiamo discutere in un
momento successivo.

AZZOLLINI. Contesto la redazione dell'articolo 5 del provvedimento
in esame, il quale reca un complesso eterogeneo e confuso di disposizioni
in palese violazione dei princõÁpi contenuti nello «Statuto del contribuente»
ed in contrasto con i piuÁ elementari canoni di corretta redazione dei testi
normativi.

PRESIDENTE. Vorrei ricordarle che il senatore D'AlõÁ, autorevole
esponente del Gruppo Forza Italia, ha appena convenuto di adoperarsi
per aggiungere emendamenti e conseguire risultati positivi.

Rinvio il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge alla pros-
sima seduta.

I lavori terminano alle ore 22,30.
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MARTEDIÁ 5 DICEMBRE 2000

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente COVIELLO

I lavori hanno inizio alle ore 10,20.

(4886) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2001-2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Tabelle 1 e 2) Stati di previsione dell'entrata e del Ministero del tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001 (limitatamente
alle parti di competenza)

(4885) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame con-
giunto dei disegni di legge n. 4886 (con le tabelle 1 e 2) e n. 4885, giaÁ
approvati dalla Camera dei deputati sospeso nella seduta notturna del 4
dicembre scorso.

Dichiaro inammissibili, all'articolo 6 del disegno di legge n. 4885,
per mancanza di compensazione finanziaria, gli emendamenti 6.15, 6.17,
6.21, 6.22, 6.25, 6.29, 6.85, 6.87, 6.88, 6.92, 6.0.2 (limitatamente al se-
condo periodo), 6.0.7, 6.0.17, 6.0.19 e 6.0.21; per effetto della votazione
dell'emendamento 5.2.Tab.2.68, presentato dal Governo, gli emendamenti
6.16, 6.67 (limitatamente al 2001), 6.83 (limitatamente al 2001) e 6.0.18.

Dichiaro inammissibile, all'articolo 7 del disegno di legge n. 4885,
per mancanza di compensazione finanziaria, l'emendamento 7.14.

Dichiaro inammissibili, all'articolo 8 del disegno di legge n. 4885,
per mancanza di copertura finanziaria, gli emendamenti 8.24, 8.48, 8.70,
8.83 e 8.90; per effetto della votazione dell'emendamento 5.2.Tab.2.68,
gli emendamenti 8.7 e 8.8.

Passiamo all'articolo 6 e ai relativi emendamenti.

RECCIA. Il Gruppo Alleanza Nazionale rinuncia ad illustrare gli
emendamenti presentati all'articolo 6.

D'ALIÁ. Signor Presidente, l'emendamento 6.3 eÁ una riscrittura del-
l'articolo 6, per consentire che il credito d'imposta, che viene dal Governo
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proposto come attribuibile per le nuove assunzioni a tempo indeterminato,
sia esteso anche per le assunzioni a tempo determinato. Tutte le dichiara-
zioni del Governo e della maggioranza in ordine alla cosiddetta flessibilitaÁ
del mercato del lavoro si scontrano, talvolta, con le evidenze delle propo-
ste che Governo e maggioranza fanno al Parlamento e al Paese. Dare un
credito d'imposta solo per le assunzioni per lavoro a tempo indeterminato
significa, ancora una volta, contraddire le dichiarazioni e i buoni propositi
sulla flessibilitaÁ del mercato del lavoro. Soprattutto le nuove assunzioni e
soprattutto l'evoluzione dei mercati, che va verso forme nuove di econo-
mia e verso sperimentazioni di nuovi prodotti e mercati, dovrebbero spin-
gere il Governo e la maggioranza ad accogliere il nostro emendamento
che vuole ricomprendere nel proposto regime dei crediti d'imposta anche
il lavoro a tempo determinato. EÁ difficile, infatti, trovare imprese che fin
da ora possano assumere a tempo indeterminato, soprattutto nei settori
della nuova economia. Bisogna cercare, se si vuole veramente incentivare
la nuova occupazione, di incentivarla tutta, sia quella a tempo indetermi-
nato che quella a tempo determinato. La riscrittura dell'articolo 6 eÁ impor-
tante, non solo per la nuova economia, ma anche per i settori del commer-
cio e dell'artigianato, per tutti quei settori, insomma, che stagionalmente
possono avere incrementi di lavoro per la fluttuazione stagionale dei mer-
cati. Raccomandiamo ai colleghi della maggioranza di prendere in seria
considerazione la nostra proposta che tende veramente alla creazione di
nuova occupazione. Siamo convinti che il credito d'imposta per le sole as-
sunzioni a tempo indeterminato avraÁ poi, nel tempo, un'efficacia relativa.

VEGAS. In sede di illustrazione dell'emendamento 6.51, desidero ri-
levare che la normativa proposta definisce incentivi per l'incremento del-
l'occupazione, misure che finiranno poi per applicarsi ad una platea tal-
mente ristretta da doverla considerare come una normativa «suicida». Al-
cune disposizioni dell'articolo 6, che limitano eccessivamente la platea,
andrebbero rimosse, altrimenti l'articolo stesso resta un manifesto privo
di effetti cogenti. D'altronde, come dimostrano le statistiche del Governo,
se l'occupazione eÁ cresciuta nel lavoro flessibile, non ha senso ancorarsi a
moduli ormai sorpassati. Vanno sempre bene, ma non possono essere gli
unici.

AZZOLLINI. IllustreroÁ gli emendamenti 6.82 e 6.0.16, noncheÂ un
gruppo di altri presentati all'articolo 6, ribadendo quanto eÁ stato detto
dai miei colleghi riguardo all'esclusione di forme di flessibilitaÁ e di incen-
tivazione in comparti che necessitano ancor piuÁ di altri. Penso ai settori
dell'agricoltura, della pesca e del turismo. In tal senso, il nostro Gruppo
ha presentato alcuni emendamenti per estendere a quei comparti la norma,
in modo che essa abbia un'attuazione insieme ampia e significativa. Se
questo non accadraÁ, ci troveremo di fronte al problema che abbiamo giaÁ
denunciato in altre occasioni e che qui di nuovo denunciamo, di trovarci
con norme che non hanno concreta attuazione e che attendono soltanto il
prossimo collegato o la prossima finanziaria o un'altra qualsiasi proposta
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legislativa per essere nuovamente emendate, possibilmente dal Governo
medesimo, cosõÁ da renderle un po' piuÁ vicine alla successiva finanziaria
o al successivo collegato.

GUBERT. Con l'emendamento 6.41 si propone di introdurre una
condizione di maggior favore e di minor restrizione per quei casi nei quali
il dipendente che viene assunto abbia dei figli minori a carico. Si prevede
che il beneficiario di questa notevole incentivazione debba avere piuÁ di 25
anni e che da 24 mesi non abbia avuto altri rapporti di lavoro a tempo
indeterminato; si prescinde dai 24 mesi se il soggetto eÁ portatore di han-

dicap.

Mi domando, invece, se non sia piuÁ opportuno prevedere tra le con-
dizioni che attenuano la selettivitaÁ della misura anche il fatto di avere a
carico dei figli. Credo, infatti, che il nuovo assunto che ha a carico dei
figli minori dovrebbe poter usufruire di questo premio anche se il periodo
nel quale eÁ stato disoccupato eÁ inferiore rispetto a quello previsto dalla
norma. Peraltro, vorrei ricordare che la nostra Costituzione, all'articolo
31, prevede espressamente che «la Repubblica agevola con misure econo-
miche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento
dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose».

Si tratta di un criterio ormai scomparso da ogni tipo di applicazione e
quindi la presente potrebbe costituire una buona occasione per ripristi-
narlo.

Con l'emendamento 6.80 si eÁ inteso aggiungere, alle agevolazioni giaÁ
previste, altre specificatamente a favore delle piccole cooperative di nuova
costituzione. Queste societaÁ, rispetto ad altre forme di impresa che pos-
sono beneficiare degli incentivi previsti dall'articolo 6, hanno oneri ag-
giuntivi di tipo formale, mi riferisco a quelli inerenti al collegio sindacale
o connessi alla registrazione. Pertanto, se fosse prevista una particolare in-
centivazione delle piccole cooperative credo che potremmo garantire un
minimo di supporto a queste realtaÁ, sempre in linea con quanto previsto
in proposito dalla Costituzione.

MORO. Signor Presidente, diamo per illustrati tutti gli emendamenti
presentati dal nostro Gruppo all'articolo 6 ad eccezione degli emenda-
menti 6.53 e 6.208 sui quali vorrei richiamare l'attenzione della Commis-
sione.

Il primo emendamento tende a dare maggiore vigore alla norma pre-
vista. Infatti, considerati i tempi dilatati con cui viene espletata l'attivitaÁ
giudiziaria, abbiamo ritenuto di prevedere la seguente modifica tesa a so-
stituire le parole: «e per le quali sono state irrogate» con le seguenti: «pu-
nibili con».

L'emendamento 6.208 prevede invece che il Governo presenti al Par-
lamento una relazione sullo stato di attuazione e sulla validitaÁ delle norme
proposte, non limitando quindi il suo compito alla semplice verifica e mo-
nitoraggio delle stesse.
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COÁ . Signor Presidente, il primo emendamento da noi presentato al-
l'articolo 6, il 6.15, riguarda i criteri che vengono adottati per determinare
la decadenza dal credito di imposta. Nell'ambito della comparazione, ri-
spetto al periodo, proponiamo di non computare ± come invece previsto
dalla norma ± i contratti di lavoro a tempo determinato; si stabilisce
quindi che tale comparazione, rispetto al periodo considerato, avvenga sol-
tanto con riferimento ai contratti di lavoro a tempo indeterminato.

L'emendamento 6.17 propone l'abolizione del credito di imposta ri-
spetto ai contratti di lavoro a tempo parziale ed in tal senso chiediamo
di sopprimere il terzo periodo del comma 2 dell'articolo in esame. La so-
stanza degli emendamenti eÁ chiara, giaccheÂ riteniamo opportuno che l'in-
cremento occupazionale avvenga in relazione alla fattispecie del contratto
di lavoro a tempo indeterminato, e vogliamo che quindi il credito di im-
posta venga concesso solo a tale condizione.

Abbiamo inoltre presentato un emendamento tendente ad inserire un
articolo aggiuntivo dopo l'articolo 6 che concerne una questione da noi
piuÁ volte sollevata; mi riferisco alla riduzione dell'orario di lavoro a 35
ore. In proposito vorrei ricordare che mentre il nostro Paese non ha nean-
che provveduto a recepire le direttive europee, gli altri Paesi europei sono
andati avanti su questo fronte, tant'eÁ vero che la Francia ha introdotto l'o-
rario di 35 ore e a seguito di questa iniziativa sono stati creati ben 650.000
nuovi posti di lavoro. ln Germania la riduzione dell'orario lavorativo eÁ
stata conquistata in altro modo, non attraverso una norma legislativa,
ma mediante la via contrattuale dal 1ë ottobre 1995; il Partito socialista
spagnolo, infine, tra i vari punti del proprio programma ha inserito la ri-
duzione dell'orario di lavoro a 35 ore. Pertanto, anche sulla base di queste
esperienze, sarebbe opportuno che l'Italia utilizzasse un criterio di imita-
zione virtuosa rispetto a quanto giaÁ attuato dagli altri Paesi.

Gli altri nostri emendamenti si intendono illustrati.

D'ALIÁ. Signor Presidente, se possibile, prima di passare alla vota-
zione degli emendamenti, vorremmo sollevare una questione.

Desideriamo fare presente che sono stati dichiarati inammissibili al-
cuni emendamenti a seguito dell'approvazione dell'emendamento
5.2.Tab.2.68 del Governo al disegno di legge di bilancio. Si eÁ pertanto de-
terminata una diminutio non prevista, giaccheÂ al momento della presenta-
zione degli emendamenti le coperture finanziarie trovavano ancora spazio.
Non vediamo quindi la ragione per cui se il Governo prende determinate
decisioni, noi non possiamo piuÁ discutere dei nostri emendamenti ed eÁ per
questo che vorremmo avere per lo meno la possibilitaÁ di cambiare la for-
mula di copertura. Anche percheÂ puoÁ verificarsi che, in corso di esame da
parte dell'Assemblea del presente provvedimento, l'emendamento del Go-
verno subisca ulteriori modifiche, e allora in quel caso che cosa succede-
rebbe, dovremmo ancora essere sottoposti ai giochi che il Governo effet-
tua sulle tabelle? Teoricamente un emendamento dichiarato inammissibile
in Commissione non puoÁ essere ripresentato in Aula e quindi, nei fatti, po-
trebbe risultare vanificata la possibilitaÁ emendativa dei parlamentari.



Senato della Repubblica XIII Legislatura± 164 ±

5ã Commissione (5 dicembre 2000-Ant.) 4885 e 4886 ± Tabelle 1 e 2

Sottopongo quindi all'attenzione del Presidente un problema serio,
considerato che anche altri emendamenti presentati agli articoli successivi
potrebbero essere per cosõÁ dire falcidiati da comportamenti analoghi del
Governo.

GUBERT. Signor Presidente, ritengo che l'osservazione del collega
D'AlõÁ non sia affatto priva di fondamento. Non mi sembra opportuno am-
mettere il criterio per cui basti far sparire la copertura finanziaria per ren-
dere inammissibili gli emendamenti; in questo modo il Governo potrebbe
in un sol colpo portare via tutte le coperture finanziarie degli altri emen-
damenti semplicemente facendo approvare una sua proposta, impedendo in
tal modo l'esame di qualsiasi altro emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Gubert, devo lamentare una certa disatten-
zione da parte dei colleghi riguardo a questo aspetto, forse percheÂ si tratta
di questioni che non vengono condivise.

Il Governo ha effettuato una operazione trasparente dal momento che
si tratta di risorse impegnate da leggi giaÁ approvate dal Parlamento e
quindi anche da me ed anche da lei, senatore D'AlõÁ.

D'ALIÁ. Da me difficilmente!

PRESIDENTE. Anche da lei, senatore D'AlõÁ, dal momento che mi
risulta che con il suo voto abbia contribuito ad approvare la legge in ma-
teria di assistenza che fa parte di quelle norme cui sono destinate le risorse
alle quali si sta facendo riferimento. Si tratta, ripeto, di leggi approvate da
questo ramo del Parlamento che impegnano risorse finanziarie relativa-
mente all'anno 2001. Il Governo, quindi, non ha fatto altro che eseguire
la volontaÁ del Parlamento che ha autonomamente deciso di impegnare
le risorse del 2001 vincolando il Governo ad inserire all'interno di quel-
l'anno la relativa posta finanziaria. Siamo pertanto in presenza di un
atto non discrezionale ma dovuto da parte dell'Esecutivo.

Torno a ripetere che il Governo non ha compiuto alcun colpo di
mano, non si eÁ trattato di un atto di pirateria con cui si ripulisce un fondo
per impedire la presentazione di emendamenti.

GUBERT. Potrebbe farlo in futuro!

PRESIDENTE. Non credo proprio, senatore Gubert.

Desidero aggiungere che nel corso di una precedente seduta avevamo
giaÁ avuto modo di discutere di questo aspetto, tant'eÁ vero che su specifica
indicazione della Commissione ± ricordo, tra l'altro, che in quella sede
nessuno si espresse in senso contrario ± ho chiesto al Governo di presen-
tare una proposta di variazione di bilancio oppure un emendamento di
questo tipo, cosa che quest'ultimo ha fatto. Per queste ragioni gli emenda-
menti sono stati dichiarati inammissibili e credo che se si venisse meno a
questa decisione...
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VEGAS. Signor Presidente, come brillantemente lei ha affermato ieri
sera: «se uno esordisce a bastoni, l'altro non puoÁ rispondere a picche».

Intendo dire che quello che abbiamo voluto porre eÁ un problema di
natura diversa: si tratta infatti di emendamenti che sono stati dichiarati
inammissibili in relazione all'approvazione di un emendamento del Go-
verno successivo alla presentazione di tutti gli altri emendamenti e che
utilizza in un certo modo la copertura finanziaria. Ora, poicheÂ la dichiara-
zione di inammissibilitaÁ in Commissione ne preclude la ripresentazione in
Assemblea, chiedevamo semplicemente la possibilitaÁ di ripresentare questi
emendamenti in Assemblea sulla base di una diversa copertura.

PRESIDENTE. Senatore Vegas, proprio a tale riguardo desidero ri-
chiamare un suo intervento svolto in Aula qualche tempo fa. In quella oc-
casione ricordo che rilevoÁ l'esistenza di alcune situazioni che invito il Go-
verno a correggere. Credo quindi che lei fosse al corrente dell'opportunitaÁ
di effettuare alcune correzioni anche se per farlo il Governo avrebbe do-
vuto presentare un emendamento tecnico giaccheÂ si era in presenza di ri-
sorse indisponibili in quanto giaÁ impegnate dal Parlamento a favore di al-
tre norme. Non posso pertanto considerare ammissibili degli emendamenti
oggi, percheÂ i singoli Gruppi conoscevano giaÁ questi fatti in origine.

EÁ stato rilevato da ciascuno di voi, nel dibattito in Commissione, che
c'era questo squilibrio. Consentitemi dunque di andare avanti.

RECCIA. Signor Presidente, indipendentemente dal merito, si tratta
di una questione di metodo. Quello che lei ha detto, cioeÁ che il Regola-
mento non puoÁ essere frenante rispetto alla volontaÁ parlamentare, eÁ un
principio che non riguarda soltanto Forza Italia ma tutti i membri della
Commissione. Dunque la richiesta che hanno avanzato mi sembra fondata.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 6.1 e
6.2).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 6.3.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-

grammazione economica. Anche il Governo eÁ contrario.

D'ALIÁ. Signor Presidente, se eÁ possibile vorrei che la contrarietaÁ del
relatore e del rappresentante del Governo fosse motivata. Il Governo e la
maggioranza devono dirci chiaramente che non vogliono estendere il cre-
dito di imposta per le nuove assunzioni al lavoro a tempo determinato. Sa-
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rebbe una posizione politica di cui prenderemmo atto, di cui prenderebbe
atto il Paese.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, eÁ di tutta evidenza che l'emendamento 6.3 eÁ finalizzato
ad ampliare eccessivamente i meccanismi di flessibilitaÁ. Il lavoro a tempo
flessibile giaÁ eÁ oggetto di diverse agevolazioni. L'intento del disegno di
legge finanziaria eÁ invece quello di favorire la stabilizzazione del rapporto
di lavoro.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-

grammazione economica. Signor Presidente, vorrei svolgere una precisa-
zione classificatoria, talvolta puoÁ essere utile.

I contratti di lavoro a tempo determinato nel nostro ordinamento sono
principalmente (per il 50-60 per cento) quelli di apprendistato. Questi con-
tratti sono giaÁ ampiamente incentivati da una serie di norme.

In ordine successivo (occupano quasi il 30-35 per cento dei contratti
di lavoro a tempo determinato) vi sono i contratti di formazione e lavoro.
Anche questi sono ampiamente sussidiati, essendo esentati da una serie di
oneri contributivi.

Quindi, circa l'80-90 per cento dei contratti di lavoro a tempo deter-
minato nel nostro mercato del lavoro sono ampiamente assistiti e agevo-
lati. Vi sono inoltre contratti a tempo determinato, non di lavoro dipen-
dente. Mi riferisco, ad esempio, ai contratti di collaborazione coordinata
e continuativa.

L'articolo 6 prevede agevolazioni specifiche per i contratti di lavoro
dipendente a tempo indeterminato. La finalitaÁ eÁ quella di incentivare la
trasformazione dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato o
di lavoro non dipendente a tempo indeterminato (come i contratti di col-
laborazione coordinata e continuativa) in contratti di lavoro dipendente a
tempo indeterminato.

Le forme di incentivazione implicita, per i contratti di lavoro dipen-
dente a tempo determinato ma anche per i contratti di lavoro non dipen-
dente a tempo indeterminato, giaÁ esistono e hanno consentito la crescita
occupazionale nel nostro Paese. L'articolo 6 intende aggiungere ulteriori
forme di incentivazione a quelle, giaÁ previste nella nostra legislazione,
che riguardano i contratti di apprendistato e di formazione e lavoro, non-
cheÂ quelli un po' anomali di collaborazione coordinata e continuativa, che
sono ampiamente utilizzati dalle imprese. Lo scopo precipuo dell'articolo
6 eÁ di incentivare la crescita dell'occupazione, anche attraverso la trasfor-
mazione di rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato e di lavoro
non dipendente in contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Per questo il Governo esprime parere contrario sull'emendamento 6.3.

MORANDO. Desidero intervenire sulla proposta avanzata dal sena-
tore Vegas e dai colleghi del Gruppo Forza Italia. Il senatore Vegas sa
che la norma contenuta nel disegno di legge finanziaria giuntoci dalla Ca-
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mera eÁ stata diffusamente criticata nel dibattito di politica economica di
questi giorni e settimane per il suo carattere duramente prociclico. Essa
prevede degli incentivi laddove, soprattutto nel Centro Nord, il mercato
del lavoro in molte realtaÁ presenta una tensione dovuta alla scarsa offerta
di lavoro; in quella porzione di territorio e in quel mercato del lavoro non
vi eÁ dubbio che questa misura ha carattere fortemente prociclico, e come
tale eÁ poco raccomandabile in termini di politica economica.

La ragione per la quale la norma eÁ stata mantenuta ± mi riferisco in
particolare al suo valore nelle aree del Centro Nord (il discorso per il Sud
eÁ diverso, obiettivamente) ± sta nel fatto che essa punta (non so se ci riu-
sciraÁ) a trasformare una quota rilevante di rapporti di lavoro a tempo de-
terminato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Ora, se giaÁ cosõÁ com'eÁ, con questo intento, la norma si presta a qual-
che valutazione negativa per il suo carattere duramente prociclico ± a tale
proposito avevo presentato un emendamento che poi ho ritirato ± cosa ac-
cadrebbe se ne estendessimo la portata? Fatte salve le considerazioni
svolte dal professor Giarda sulle agevolazioni che giaÁ agiscono diffusa-
mente sui contratti di lavoro a tempo determinato (contratti di formazione
e lavoro, di apprendistato, e cosõÁ via), c'eÁ anche un profilo di politica eco-
nomica generale: se giaÁ la norma si presta a valutazioni critiche per il suo
effetto prociclico ± si sa che in politica economica interventi fortemente
prociclici non sono raccomandabili ± figurarsi cosa si potrebbe dire se
la norma fosse estesa ai rapporti di lavoro a tempo determinato.

Come considerazione personale, per motivare la mia contrarietaÁ a
questo emendamento, voglio dire che, accanto ad una valutazione ogget-
tiva (i rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel Nord non sono incen-
tivati, mentre lo sono quelli a tempo determinato, come l'apprendistato e i
contratti di formazione e lavoro), c'eÁ una valutazione politica ed econo-
mica generale che bisogna tener presente in un mercato del lavoro che
presenta cosõÁ pesantemente i caratteri dell'incentivazione. Stiamo esami-
nando emendamenti che incentiverebbero pesantemente un ulteriore au-
mento delle assunzioni a tempo determinato o comunque non a tempo in-
determinato, come quelle che la norma vuole incentivare. Da questo punto
di vista semmai eÁ necessaria una valutazione attenta per verificare se il
vantaggio che si concede alle assunzioni nel Mezzogiorno sia sufficiente
a compensare questo dato reale. Da questo punto di vista confesso che
le valutazioni contenute nella nota tecnica non mi hanno convinto fino
in fondo, percheÂ si assume la disparitaÁ tra Nord e Sud in tema di disoc-
cupazione come base per calcolare l'utilizzo di questa norma in termini
di future assunzioni. Non c'eÁ dubbio che questo elemento eÁ uno dei fattori
da tenere conto per quel calcolo, ma penso che sia piuÁ da tenere, conto il
rapporto tra il numero delle assunzioni nell'ultimo anno nel Sud, e il nu-
mero delle assunzioni nel Centro Nord. Se si assumesse questo calcolo, il
rapporto tra l'efficacia di questa norma nel Centro Nord e nel Sud, risul-
terebbe, rispetto alla nota tecnica, completamente squilibrato a favore del
Centro Nord; siccome la differenza eÁ di circa 400.000 lire, il 50 per cento
si ridurrebbe obiettivamente. Per questo motivo sarebbe importante preve-
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dere qualcosa a favore del Sud, percheÂ obiettivamente la norma rischia di
portare risorse dal Sud verso il Nord. Naturalmente bisogna studiare ade-
guate compensazioni, in parte presenti nel testo in quanto introdotte dalla
Camera rispetto al testo originale del Governo, in parte si possono fare
ulteriori affidamenti e miglioramenti. Ma ove si accogliessero gli emenda-
menti del Polo, questa contraddizione diventerebbe esplosiva e non piuÁ
governabile.

COÁ . Signor Presidente, desidero esprimere alcune considerazioni su
tale questione che valgono anche come dichiarazione di voto sugli emen-
damenti che abbiamo proposto.

Innanzi tutto, intravedo un barlume di ravvedimento in questo arti-
colo rispetto alle politiche che il Governo ha compiuto negli anni scorsi,
percheÂ almeno in questo caso ci sono degli incentivi che sono corretta-
mente collegati con l'assunzione effettiva di lavoratori; quindi, si fa la
scelta di privilegiare il contratto di lavoro a tempo indeterminato, secondo
me con alcune sbavature.

Sappiamo bene che in Italia il contratto di lavoro a tempo determi-
nato viene sistematicamente utilizzato come succedaneo del contratto di
lavoro a tempo indeterminato, nel senso che lo stesso soggetto che viene
assunto con contratto di lavoro a tempo determinato viene licenziato e poi
riassunto con altro contratto di lavoro a tempo determinato. A me inte-
ressa poco la previsione che riguarda il ciclo economico. Il punto vero
eÁ che in Italia c'eÁ un atteggiamento elusivo di tutta la normativa che ri-
guarda il contratto di lavoro a tempo indeterminato. Quindi, dal mio punto
di vista, ben venga questa scelta; tuttavia i nostri emendamenti cercavano
di evitare una conseguenza che a noi pare assolutamente assurda. Quando
il credito di imposta decade, nel momento in cui il periodo di compara-
zione viene a diminuire per il contratto di lavoro a tempo determinato, pe-
nalizziamo tutti coloro che sono stati assunti con contratto a tempo inde-
terminato. Quindi, se eÁ fondata la scelta che viene compiuta al comma 1, eÁ
del tutto irrazionale continuare a pensare che si possano invece eliminare i
crediti di imposta quando il numero dei lavoratori, compresi quelli con
contratto a tempo determinato o addirittura quelli con contratto di forma-
zione e lavoro, diminuisce. Questa secondo me eÁ la contraddizione che
smentisce quanto affermato nel comma 1. Per queste ragioni, voteremo
a favore degli emendamenti proposti proprio per eliminare una simile con-
traddizione, ma contro l'emendamento 6.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal sena-
tore Vegas e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 6.4 e

6.5).



Senato della Repubblica XIII Legislatura± 169 ±

5ã Commissione (5 dicembre 2000-Ant.) 4885 e 4886 ± Tabelle 1 e 2

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 6.6.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-

grammazione economica. Anche il Governo esprime parere contrario.

D'ALIÁ. Signor Presidente, eÁ giusto che i colleghi abbiano un quadro
completo della situazione. PoicheÁ questa sostituzione dell'articolo 6 la ri-
proporremo per l'esame in Aula, vorrei dire alcune cose al sottosegretario
Giarda.

Innanzi tutto credo che in questa finanziaria piuÁ che sull'esistente si
lavori per il futuro e quindi la ripartizione dei contratti in essere ha poco a
che vedere con quello che speriamo diventi il mercato del lavoro in Italia.

In secondo luogo, per la coesistenza di varie agevolazioni che si po-
tevano prevedere per il lavoro a tempo determinato, si poteva offrire al
datore di lavoro l'opzione di usufruire dell'uno o dell'altro sistema, senza
togliere la possibilitaÁ per alcuni contratti agevolati di poter usufruire del
nuovo sistema se piuÁ vantaggioso.

In terzo luogo, abbiamo assimilato, dal punto di vista fiscale, i con-
tratti di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'articolo 34
dell'ultimo provvedimento fiscale collegato, ai contratti di lavoro dipen-
dente e questo eÁ stato uno dei principali problemi dell'ultimo collegato fi-
scale. In pratica, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa
sono stati assimilati alla fiscalitaÁ dei contratti di lavoro dipendente, con
tutti i guasti che questo puoÁ creare per chi ha piuÁ di un contratto. Questa
persona si ritroveraÁ improvvisamente, dal punto di vista fiscale, dipen-
dente da piuÁ ditte e quindi saraÁ obbligata forse a rinunciare ad una serie
di queste collaborazioni e quindi a diminuire la sua espressione di lavoro.
PeroÁ, se i contratti di collaborazione coordinata e continuativa dal punto di
vista della fiscalitaÁ normale possono essere assimilati ai contratti di lavoro
dipendente, non capisco percheÁ non possano essere inseriti nell'agevola-
zione del credito di imposta anche adesso. Dobbiamo tener presenti tutti
gli elementi che riguardano il panorama complessivo della flessibilitaÁ
dei contratti di lavoro in questo Paese; dobbiamo completarlo alla luce
delle decisioni prese da questo Governo e da questa maggioranza che
sono in senso sicuramente regressivo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.6, presentato dal sena-
tore Minardo e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Ricordo che gli emendamenti 6.15, 6.16 e 6.17 sono inammissibili.
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(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 6.7
a 6.19).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 6.20.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Sul-
l'emendamento 6.20 mi rimetto alle valutazioni del Governo.

PELELLA. Prima di presentare questo emendamento, ho chiesto ad
alcuni colleghi se vi erano nella norma anche misure per le cooperative.
Ma vi eÁ anche, senatore Giaretta, l'esigenza di estendere questa misura
di sostegno a cooperative della piccola pesca che sono regolate dalla legge
n. 250 del 1958. Il contenuto dell'emendamento da noi proposto eÁ quindi
esplicativo ed anche aggiuntivo per quel che riguarda le cooperative della
piccola pesca, settore, quest'ultimo, che necessita di sostegno.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Se
l'emendamento 6.20 non richiede copertura, puoÁ essere considerato
come una norma interpretativa.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Ribadisco che la questione che la norma in-
tende disciplinare eÁ giaÁ compresa nel comma 11 dell'articolo 6, nel testo
approvato dalla Camera dei deputati. Al comma 11 si fa riferimento ai
soci lavoratori di societaÁ cooperative in generale, non limitandosi a quelle
iscritte in particolari categorie del registro prefettizio. Se ci limitassimo
alle cooperative di produzione lavoro, per esempio, l'osservazione sarebbe
motivata, ma poicheÁ tutte le cooperative sono ricomprese al comma 11,
l'emendamento mi pare superfluo.

PELELLA. Avendo ascoltato le considerazioni del sottosegretario
Morgando, se la lettura del comma 11 eÁ tale da dare garanzie per l'inclu-
sione delle cooperative della piccola pesca, ritenendo giusta la sua lettura
estensiva, annuncio il ritiro del mio emendamento.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 6.21 e 6.22 sono inam-
missibili.

Passiamo all'emendamento 6.23.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Per
quanto riguarda l'emendamento 6.23, a parte la questione della copertura,
viene posto il tema dell'inclusione del credito d'imposta anche ai datori di
lavoro operanti nel settore agricolo che ha forme contrattuali diverse. Su
questo emendamento, che fa riferimento alle 230 giornate lavorative, di
cui abbiamo discusso anche in passato, mi rimetto alle valutazioni del Go-
verno.
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PRESIDENTE. Invito il senatore Scivoletto, in qualitaÁ di presidente

della Commissione agricoltura, a fornirci delucidazioni sull'argomento.

SCIVOLETTO. Signor Presidente, mi eÁ capitato, purtroppo, di veder

dichiarati inammissibili alcuni emendamenti, come il 6.21 il 6.22, percheÁ

per un disguido tecnico non si eÁ fatto riferimento alla compensazione fi-

nanziaria. Mi sono permesso, quindi, di presentare un subemendamento al-

l'emendamento 6.67, presentato dal collega Bettamio, che propone la me-

desima questione, anche se con una variante. Propongo che il credito

d'imposta venga riconosciuto anche ai datori di lavoro che operano nel

settore agricolo e che incrementano, rispetto all'anno precedente, la base

occupazionale di almeno 230 giornate lavorative. Infatti, le 230 giornate

lavorative devono essere riferite, sulla base di una normativa fondamen-

tale, ad un'unica unitaÁ lavorativa agricola. Se un datore di lavoro garan-

tisce 230 giornate lavorative in un anno, ha diritto ad un credito d'imposta

per un'unitaÁ lavorativa. Mi premeva sottolineare tale questione, conside-

rato che queste tipologie di lavoro sono estremamente diffuse nel settore

agricolo, per cui potremmo rischiare di non considerare una fetta impor-

tante di base occupazionale del nostro paese, in qualche modo penaliz-

zando la tipicitaÁ e la specificitaÁ del lavoro agricolo. Non possiamo, infatti,

pretendere assunzioni a tempo indeterminato, che non rientrano negli

obiettivi aziendali ed economici degli imprenditori agricoli. Richiamo,

pertanto, l'attenzione del Governo su tale questione che eÁ importante in

tutte le regioni italiane, in quanto riguarda la specificitaÁ del lavoro in agri-

coltura.

AZZOLLINI. Signor Presidente, siamo favorevoli all'emendamento

6.23, cosõÁ come anche ad altri emendamenti presentati sul medesimo argo-

mento. Come ho detto anche in precedenza, questo emendamento estende

al settore agricolo la possibilitaÁ di assumere in forme agevolate. Questo eÁ

un obiettivo condivisibile e da promuovere.

MORANDO. Il tempo indeterminato in agricoltura eÁ giaÁ inserito nel

credito d'imposta. Con questo emendamento si vuole andare oltre e l'a-

zienda deve dichiarare gli operai a tempo indeterminato, anche se fanno

solo 230 giornate lavorative in agricoltura.

AZZOLLINI. Il settore agricolo ha una sua peculiaritaÁ, con una con-

centrazione del lavoro in alcune parti dell'anno.

PRESIDENTE. Concordo su questo emendamento in quanto serve a

far emergere il lavoro nero in agricoltura, con il conseguente recupero di

risorse finanziarie a cui potraÁ seguire un ritorno positivo dal punto di vista

economico.
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GUBERT. Credo si tratti di un emendamento che propone un incen-
tivo positivo; inoltre, come sostiene il collega Morando, esiste anche il
Nord del Paese.

MORANDO. Signor Presidente, personalmente mi chiedo per quale
motivo ± si decideraÁ poi come affrontare la questione ± i proponenti di
questi emendamenti utilizzino nel campo dell'agricoltura il riferimento
al lavoro operaio dal momento che ritenevo ci si intendesse riferire a tutti
i tipi di lavoro prestato in agricoltura. Si vuole invece fare specifico rife-
rimento al lavoro operaio? Pongo questa domanda percheÂ, ripeto, in altri
contesti il riferimento eÁ genericamente al lavoratore e non all'operaio.

PIZZINATO. L'unitaÁ di riferimento deve essere l'operaio agricolo
percheÂ le altre categorie del settore, ad esempio gli impiegati, hanno un
diverso contratto di lavoro.

MORANDO. Ritengo che la chiave di volta per affrontare corretta-
mente la questione stia nella previsione delle 230 giornate di lavoro che
viene proposta in alcuni emendamenti, giaccheÂ in altri, che non credo
francamente possano essere accolti, si ipotizza un numero di giornate di
lavoro inferiore. Infatti, se il numero delle giornate fosse inferiore a
230, a mio avviso verrebbe a cadere anche la previsione ± proposta nel-
l'emendamento ± secondo cui le giornate di lavoro dovrebbero essere:
«corrispondenti ad una unitaÁ lavorativa agricola a tempo indeterminato».

Pertanto, la valutazione da fare dovrebbe essere quella di una sorta di
assimilazione tra questi due ambiti, proprio in considerazione della speci-
ficitaÁ del lavoro agricolo; intendo dire che le suddette 230 giornate lavo-
rative all'anno per questo tipo particolare di lavoro a tempo determinato
dovrebbero essere assimilate al lavoro a tempo indeterminato che si vuole
incentivare genericamente con la norma. Non sono peraltro al corrente di
quali siano i costi derivanti da un emendamento di questo genere e quindi
non so se si tratti di una proposta accoglibile.

Quello che desidero sottolineare eÁ che l'emendamento eÁ formulato in
maniera tale da affermare una assimilazione tra un lavoratore a tempo de-
terminato, che in agricoltura lo eÁ soltanto per le caratteristiche specifiche
del settore, ma che eÁ occupato per 230 giornate all'anno, in senso equiva-
lente ad un lavoratore a tempo indeterminato di altri settori.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. Senatore Morando, ritengo che da questo punto
di vista l'emendamento 6.23 sia ambiguo.

MORANDO. Infatti, ed eÁ per questo che bisognerebbe chiarire che le
230 giornate lavorative devono essere riferite ad un'unica unitaÁ lavorativa.
In questo caso credo che l'emendamento possa essere accolto.
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GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-

grammazione economica. Certamente, percheÂ in questo caso la situazione
sarebbe diversa. Bisogna tuttavia considerare che l'emendamento prevede
che l'incremento venga concesso sulla base occupazionale di almeno 230
giornate di lavoro effettuate da operai, cioeÁ da piuÁ soggetti e questa solu-
zione eÁ antitetica rispetto a quanto il Governo intendeva attuare.

Diverso sarebbe stato prevedere questa incentivazione per l'operaio
che lavora 230 giornate (quindi per circa nove mesi) continuativamente
(saremmo infatti in presenza della tradizionale figura del bracciante che
finiva di lavorare al termine dell'estate di San Martino per riprendere in
febbraio quando la neve spariva dai campi). In questo caso la norma sa-
rebbe stata piuÁ o meno condivisibile, sarebbe stato comunque possibile di-
scuterne.

D'ALIÁ. Faccio peroÁ presente che con la precisazione proposta dal
collega Morando la norma diventa inapplicabile, una norma cartolaria. Ri-
peto, se dovesse passare la tesi secondo cui le 230 giornate lavorative
vanno riferite ad un'unica unitaÁ lavorativa credo ci ritroveremmo ancora
una volta di fronte ad una norma pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e ma-
gari commentata favorevolmente dal punto di vista meramente filosofico,
ma che non otterrebbe alcun risultato pratico; infatti, nessun datore di la-
voro avrebbe convenienza ad utilizzare un credito di imposta pari a
800.000 lire per assumere personale che ± come affermato anche dal sot-
tosegretario Giarda ± per larga parte dell'anno non lavora. EÁ quindi neces-
sario individuare una soluzione intermedia che riduca la soglia delle 230
giornate se intendiamo veramente garantire l'applicazione di questa norma
nel settore agricolo.

PIZZINATO. Signor Presidente, la quota prevalente dei lavoratori
che prestano la propria opera nelle aziende agricole eÁ rappresentata da co-
loro che lavorano per 230 giornate (dopo i mutamenti intervenuti negli ul-
timi tempi in ambito previdenziale la percentuale eÁ quasi del 70 per
cento). Quindi eÁ corretto assimilare questi lavoratori del comparto agricolo
a quelli che prestano la propria opera a tempo indeterminato nelle aziende
degli altri settori. Il resto eÁ lavoro stagionale, non c'eÁ rapporto continua-
tivo. Invito il Governo a valutare l'emendamento tenendo conto della cir-
costanza che si tratta dell'operaio agricolo; per gli impiegati si fa riferi-
mento ad altri contratti.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, il dibattito eÁ stato sufficiente a chiarire. Il fatto che io
mi sia rimesso al Governo credo sia stato utile per sviluppare un confronto
nel quale si eÁ evidenziata la specificitaÁ del settore agricolo, ma sono anche
emersi i limiti entro cui possiamo muoverci. Infatti, non possiamo acce-
dere a una impostazione che rischia di trascinare con seÂ altri settori (ad
esempio il turismo), con rilevanti problemi di copertura.
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Dobbiamo studiare una soluzione specifica per l'agricoltura, dove esi-
ste una particolaritaÁ contrattuale che non vi eÁ negli altri settori.

Deve essere rispettato inoltre lo spirito generale della norma, che eÁ
quello di offrire incentivi specifici per una occupazione incrementale
che abbia certe caratteristiche, e non soddisfare molteplici spezzoni di esi-
genze per la vita delle aziende, ancorcheÂ comprensibili. Propongo pertanto
di bocciare tecnicamente questo emendamento in modo che nel dibattito in
Aula, insieme al Presidente della Commissione agricoltura, possiamo ela-
borare una formulazione accoglibile da parte del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.23, presentato dai se-
natori Mazzuca Poggiolini e D'Urso.

Non eÁ approvato.

Ricordo che gli emendamenti 6.25 e 6.29 sono inammissibili.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 6.24

e 6.31).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 6.32.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. Il parere del Governo eÁ contrario.

VEGAS. Signor Presidente, il limite di etaÁ di 25 anni per godere dei
benefici sembra eccessivamente restrittivo. Teniamo conto che in Italia i
cosiddetti «giovani» vanno a lavorare quando sono vecchi. Occorre incen-
tivare davvero il lavoro dei giovani; porre il limite di 25 anni significa
considerare solo i laureati ed escludere una grande fetta di giovani. EÁ

una norma regressiva dal punto di vista sociale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.32, presentato dal se-
natore Minardo e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

6.200 a 6.202).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 6.37.
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GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. Il parere del Governo eÁ contrario.

D'ALIÁ. Le stesse considerazioni svolte dal senatore Vegas sull'emen-
damento 6.32 valgono anche per questo emendamento che limita l'accesso
alle agevolazioni ai casi in cui vengano assunti disoccupati che non ab-
biano svolto attivitaÁ di lavoro dipendente da almeno 24 mesi. In questo
Paese occorre essere disoccupati per due anni...

MORANDO. Questo non eÁ vero. Si dice che non devono aver avuto
rapporti di lavoro a tempo indeterminato da due anni, possono aver avuto
altri tipi di contratto.

D'ALIÁ. Se vogliamo che queste norme siano veramente liberalizzanti
ed incentivanti, non dobbiamo inserire questi paletti. Servono solo a re-
stringere la norma, per spendere meno.

MORANDO. Non eÁ che nel Centro Nord i disoccupati siano migliaia,
ci sono molti rapporti di lavoro a tempo determinato. L'assunzione a
tempo indeterminato eÁ il presupposto per godere delle agevolazioni: eÁ
ben diverso dal dire che colui che viene assunto deve essere disoccupato
da due anni.

Per tali motivi, esprimo il mio voto contrario sull'emendamento.

D'ALIÁ. In molte realtaÁ del Paese eÁ cosõÁ.

PEDRIZZI. Signor Presidente, il problema eÁ che le percentuali di di-
soccupazione stratosferiche, che in alcune zone del Sud sono intorno al
20-25 per cento, per il primo impiego (cioeÁ i giovani) raggiungono anche
il 50 per cento. La norma limita la possibilitaÁ di occupazione per i ragazzi
che non hanno mai lavorato, che sono appena diplomati o laureati.

Per questo motivo, dichiariamo il nostro voto favorevole sull'emen-
damento 6.37.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.37, presentato dal se-
natore Vegas e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

6.38 a 6.40).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 6.41.
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GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-

grammazione economica. Il parere del Governo eÁ contrario.

GUBERT. Dispiace che su un tema cosõÁ rilevante, che riguarda per-
sone che hanno dei problemi, anche se non sono tutti disoccupati, non si
tenga conto dei figli a carico. Dispiace poi che il parere contrario venga
da un relatore che appartiene al Partito Popolare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.41, presentato dal se-
natore Gubert.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
6.42 a 6.44).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 6.45.

PEDRIZZI. L'emendamento intende eliminare norme che sanzionano
agli effetti fiscali comportamenti giaÁ sanzionati ad altro titolo. A mio av-
viso l'agevolazione deve essere prevista per le nuove assunzioni: se il da-
tore di lavoro commetteraÁ violazioni di legge deve essere sanzionato a
quegli effetti.

Dichiaro quindi il mio voto favorevole sull'emendamento.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posto ai voti, eÁ respinto l'emendamento 6.45).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 6.46.

PELELLA. Aggiungo la firma a questo emendamento e vorrei sugge-
rire al senatore Ferrante una diversa formulazione, poicheÂ si tratta di una
materia molto importante.

Infatti, dall'osservanza delle norme in materia di sicurezza discende
anche la concessione o meno del credito d'imposta. Usare la dizione
che eÁ riportata nell'emendamento mi sembra restrittivo, percheÂ oltre quella
che eÁ la madre di tutte le guerre, cioeÁ il decreto legislativo n. 626 del
1994, il decreto legislativo n. 494 del 1996 attiene solo al settore edile.
Invece il problema della sicurezza e dell'igiene nei luoghi di lavoro eÁ di-
sciplinato da una serie di decreti legislativi successivi al decreto n. 626 e
attuativi di direttive comunitarie.
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FERRANTE. L'emendamento 6.46 non esaurisce il problema piuÁ ge-
nerale.

RIPAMONTI. Aggiungo la firma a questo emendamento e dichiaro
di ritirare l'emendamento 6.47.

PRESIDENTE. Senatore Ferrante, accetta il suggerimento avanzato
dal senatore Pelella?

FERRANTE. Vorrei ascoltare il parere del relatore e del rappresen-
tante del Governo.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere favorevole alla versione iniziale dell'emendamento 6.46.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.46, presentato dal se-
natore Ferrante e da altri senatori.

EÁ approvato.

L'emendamento 6.47 eÁ stato ritirato e l'emendamento 6.48 eÁ assor-
bito dall'accoglimento dell'emendamento 6.46.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 6.49 e

6.50).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 6.51.

D'ALIÁ. La soppressione del comma 6, che noi chiediamo con l'emen-
damento 6.51, ci sembra una richiesta logica. Che cosa significa servizio
pubblico o privato comunque assegnato? Forse che le imprese sono
escluse dal beneficio nel momento in cui, in funzione del fatto di aver
vinto l'appalto ed essendosi aggiudicato il lavoro, assumono nuovo perso-
nale? Mi sembra una dizione non solo incomprensibile ma fatta proprio
per cercare di limitare ulteriormente le cose. Questo comma deve essere
soppresso, anche percheÂ quando si subentra ad altri in un servizio, vuol
dire che si eÁ vinta una gara e che si eÁ prestata una razionalizzazione al
servizio stesso. Diversamente nessuno nel settore terziario potraÁ usufruire
di questa norma.

PRESIDENTE. Non eÁ ben chiaro il significato.
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D'ALIÁ. Che significa servizi pubblici o privati? Ci sono migliaia di
servizi privati in cui le ditte entrano in gara. PuoÁ esserci una ditta a Mi-
lano che si aggiudica un appalto, per esempio, nell'area napoletana.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. Questo testo eÁ stato votato dalla Camera dei de-
putati, il testo originario del Governo non era cosõÁ.

Il problema che si intende affrontare eÁ il seguente: c'eÁ un'impresa di
pulizia che svolge il proprio lavoro presso un'azienda pubblica o presso
un ente pubblico in base ad un contratto; ad un certo punto arriva una
nuova impresa che fa un'offerta che spiazza la vecchia impresa che, di
conseguenza, se ne deve andare. La nuova impresa che ha fatto l'offerta
non ha dipendenti. Potrebbe accadere che decida di assumere gli stessi di-
pendenti che giaÁ facevano lo stesso lavoro, con lo status peroÁ di nuovi as-
sunti. La nuova ditta, quindi, avrebbe diritto al credito d'imposta sui nuovi
occupati.

D'ALIÁ. Come si fa a controllare?

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. Non sto dicendo che con questa norma si risol-
veraÁ la questione, ma il problema originario che era nella mente di chi alla
Camera ha proposto questo emendamento, era proprio quello che ho de-
scritto, cioeÁ mere sostituzioni di forma giuridica che potrebbero dare luogo
all'insorgere del credito d'imposta. Con questa formula, che pure ha qual-
che elemento di vaghezza, come lei ha messo correttamente in evidenza,
rimane il problema molto serio di evitare mere sostituzioni. Il Governo eÁ
contrario alla soppressione del comma 6.

PRESIDENTE. Mi sembra che la spiegazione del Governo sia logica,
in quanto le imprese che subentrano rischiano di avere un doppio van-
taggio.

D'ALIÁ. Come fa un datore di lavoro a controllare se il numero di di-
pendenti in piuÁ eÁ riferibile alla percentuale di appalti che ha preso in piuÁ?
Le aziende di servizio dovranno essere controllate e non potranno mai
usufruire del credito d'imposta.

PRESIDENTE. Mi sembra che la questione sia piuÁ semplice di quella
delineata dal collega D'AlõÁ.

PIZZINATO. Ad integrazione di quanto diceva il sottosegretario
Giarda, vi eÁ una norma precisa al riguardo, approvata all'unanimitaÁ nel-
l'XI legislatura, che stabilisce che le aziende che subentrano nei servizi,
sia nel settore privato sia in quello pubblico, in particolare, per le centi-
naia di migliaia di addetti ai servizi di pulizia, devono in primo luogo as-
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sumere gli addetti di quella azienda. Solo successivamente possono inte-
grarne altri.

PRESIDENTE. Senatore Pizzinato, la invito ad aiutarci a migliorare
il testo che mi sembra scritto male, ferme rimanendo l'utilitaÁ e la necessitaÁ
di questo intervento. Si tratta sempre di un servizio pubblico, ma la diffe-
renza eÁ nella gestione che puoÁ essere privata o pubblica.

PIZZINATO. Non c'eÁ bisogno di alcuna modifica, signor Presidente,
percheÂ la norma eÁ chiara.

D'ALIÁ. Non sono d'accordo, anzi confermo la richiesta di votare per
la soppressione del comma 6, attraverso l'emendamento 6.51.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posto ai voti, eÁ respinto l'emendamento 6.51).

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Al
fine di precisare i contenuti del comma 6, propongo l'emendamento
6.51-bis: «Sostituire il comma 6 con il seguente: "Nel caso di impresa su-
bentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico anche gestito da
privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al
numero di lavoratori assunti in piuÁ rispetto a quello dell'impresa sosti-
tuita"».

PuoÁ darsi che sia necessario inserire qualche riferimento alle catego-
rie indicate dal senatore Pizzinato, ma per il momento il testo potrebbe
essere accettabile con la riformulazione testeÁ proposta.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Il Governo eÁ favorevole alla formulazione
proposta dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.51-bis, presentato dal
relatore.

EÁ approvato.

A seguito di questa votazione, si intendono preclusi gli emendamenti
6.205 e 6.206.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posto ai voti, eÁ respinto l'emendamento 6.52).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 6.53.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.
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MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Anche il Governo eÁ contrario.

MORO. Vorrei avere una giustificazione del parere contrario espresso
dal relatore e dal Governo.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si
tratta di una sanzione accertata definitivamente e si tratta di accelerare
il periodo di attuazione. Penso che possa essere accettata, con l'impegno
della Lega di spiegarlo nelle assemblee degli artigiani. EÁ una norma che
rende piuÁ immediata una limitazione nei confronti delle imprese.

GUBERT. L'emendamento 6.53 va in una direzione troppo punitiva.
La punibilitaÁ, di solito, ha un minimo e un massimo, mentre qui si ipo-
tizza che il fatto stesso che sia punibile con il massimo la faccia decadere.
L'erogazione presuppone una attivitaÁ di valutazione, mentre la punibilitaÁ eÁ
precedente alla valutazione. Sono contrario a questo emendamento.

MORO. Lo ritiro.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 6.54 e

6.207).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 6.55, identico
a quelli successivi fino al 6.63.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. L'e-
mendamento 6.55 e quelli successivi tendono a legare l'eliminazione del-
l'intervento all'erogazione di una multa piuÁ elevata rispetto a quella pre-
vista nel testo originario. Abbiamo richiamato nella norma come motivo
di eliminazione del contributo, in maniera piuÁ puntuale, una serie di pre-
visioni in materia di sicurezza che devono essere osservate. In tal senso
credo che si potrebbe accogliere una elevazione da 3 a 4 milioni piuttosto
che a 5, tenuto conto che queste infrazioni sono cumulative. Si concede
quindi una maggiore flessibilitaÁ, anche se resta fermo il principio secondo
cui le aziende devono essere in regola.

PRESIDENTE. Faccio presente che la proposta di portare a 5 milioni
l'importo delle sanzioni eÁ quasi unanime negli emendamenti in esame ed
inoltre che questa indicazione viene da senatori appartenenti a Commis-
sioni di merito, il che fa ritenere che tale valutazione sia anche il frutto
di un ampio dibattito svoltosi in quelle sedi.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, riguardo a questo aspetto mi rimetto alla Commissione.
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MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Il Governo, come il relatore, condivide lo
spirito degli emendamenti in esame; per quanto riguarda l'ammontare
delle sanzioni, si rimette alla Commissione.

ALBERTINI. Signor Presidente, il nostro Gruppo non condivide que-
sta proposta e voteraÁ contro questi emendamenti.

RIPAMONTI. Riterrei opportuno che la proposta del relatore ± che eÁ
anche il risultato di un'ampia discussione ± fosse posta ai voti. Annuncio
in ogni caso il voto contrario sugli emendamenti in esame.

COÁ . Annuncio il mio voto contrario.

CORTELLONI. Signor Presidente, voteremo a favore dell'emenda-
mento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.55, presentato dal se-
natore Maceratini e da altri senatori, identico agli emendamenti: 6.56, pre-
sentato dal senatore Zanoletti, 6.57, presentato dal senatore Bonavita, 6.58,
presentato dal senatore De Carolis, 6.59, presentato dai senatori Mundi e
Lauria, 6.60, presentato dal senatore Maceratini ed altri senatori, 6.61, pre-
sentato dal senatore Wilde e da altri senatori, 6.62, presentato dal senatore
Novi e da altri senatori, e 6.63, presentato dal senatore Cazzaro e da altri
senatori.

EÁ approvato.

Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 6.64 e 6.65.
Passiamo all'emendamento 6.208.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, francamente non vedo la necessitaÁ di una norma come
quella proposta dall'emendamento 6.208. Non c'eÁ infatti bisogno di un ob-
bligo percheÂ il Governo venga a riferire in Parlamento, considerato che
quest'ultimo in ogni momento puoÁ richiedere al Governo una relazione
sullo stato di attuazione di determinate norme. Invito pertanto al ritiro,
ferma restando la sollecitazione al Governo a riferire periodicamente sul-
l'andamento delle iniziative.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Il parere eÁ conforme a quello del relatore.

MORO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 6.208.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

6.66 a 6.83, per la parte ammissibile).



Senato della Repubblica XIII Legislatura± 182 ±

5ã Commissione (5 dicembre 2000-Ant.) 4885 e 4886 ± Tabelle 1 e 2

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 6.84.

PEDRIZZI. Signor Presidente, l'emendamento in esame eÁ teso ad
escludere dalle imposizioni sui redditi i compensi in natura, in particolare
le case, qualora i fabbricati siano concessi in locazione, in uso o in como-
dato, ai dipendenti occupati presso il concedente e che, al fine dell'assun-
zione, abbiano trasferito la propria residenza da altra localitaÁ distante piuÁ
di 300 chilometri dal luogo precedente di lavoro.

Riteniamo, infatti, che tale norma incentivi la mobilitaÁ dei lavoratori,
aspetto molto importante, soprattutto in questa fase.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, a mio avviso sarebbe opportuno incentivare le imprese
a predisporre abitazioni per i lavoratori. Naturalmente stiamo parlando
di interventi a favore di soggetti che provengono da altre regioni o da altri
Paesi e che hanno difficoltaÁ a reperire una abitazione sul mercato. L'ele-
mento preponderante eÁ proprio la difficoltaÁ, soprattutto nelle zone in cui
esiste concentrazione di manodopera, a trovare delle residenze, in partico-
lar modo per chi viene da lontano, percheÂ proprio non ci sono sul mercato.

Allora, propongo una bocciatura tecnica di questo e degli altri emen-
damenti di simile contenuto. Stiamo verificando se sia possibile interve-
nire con agevolazioni alle imprese per l'acquisto di abitazioni: in tale
sede potremmo recuperare anche questa proposta. Il mio parere eÁ dunque
contrario in linea tecnica, salvo l'esame in un contesto piuÁ ampio.

PRESIDENTE. Diamo al relatore la possibilitaÁ di predisporre una
proposta, previo contatto con i presentatori di questi emendamenti.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-

grammazione economica. Il parere del Governo eÁ conforme a quello del
relatore.

D'ALIÁ. Prego di apporre in calce all'emendamento 6.84 la mia firma
e quella del senatore Azzollini. Ci riserviamo di ripresentarlo nella discus-
sione in Aula.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.84, presentato dal se-
natore Novi e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Ricordo che l'emendamento 6.85 eÁ inammissibile.

Passiamo all'emendamento 6.86.

PEDRIZZI. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazio-
nale.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.86, presentato dal se-
natore Maceratini e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Ricordo che gli emendamenti 6.87, 6.88 e 6.92 sono inammissibili.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
6.89 a 6.109).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad intro-
durre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 6, che si intendono illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

6.0.1 a 6.0.20).

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 6.0.21 eÁ inammissibile.

Passiamo all'articolo 7 e ai relativi emendamenti, che si intendono
illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

7.11 a 7.5).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 7.10.

AZZOLLINI. Signor Presidente, chiediamo di prendere in considera-
zione questo emendamento teso a far funzionare concretamente le misure
previste dall'articolo 6; esso reca una piuÁ puntuale definizione dell'agevo-
lazione relativamente alle esposizioni debitorie di credito agrario. Rite-
niamo che possa essere preso in esame dalla maggioranza, anche in con-
siderazione del fatto che non eÁ oneroso.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il
mio parere per il momento eÁ contrario.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Il parere del Governo eÁ conforme a quello
del relatore.

AZZOLLINI. Signor Presidente, le parole del relatore, «per il mo-
mento», ci inducono a ripresentare l'emendamento in Aula. Chiediamo
al relatore di approfondire la questione.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.10, presentato dal se-
natore GermanaÁ e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 7.1.

GUBERT. Signor Presidente, si tratta di un emendamento molto con-
tenuto. L'agevolazione per i mutui eÁ condizionata ad alcuni requisiti, in
particolare che vi sia una riconversione verso produzioni di qualitaÁ che tu-
telino o migliorino l'ambiente naturale. Ora, chi eÁ pratico di agricoltura,
soprattutto di agricoltura marginale, sa che spesso la tutela dell'ambiente
naturale non si realizza attraverso produzioni di qualitaÁ: probabilmente
l'ambiente naturale si tutela maggiormente conservando la coltura cor-
rente, anche se non eÁ produzione di qualitaÁ. L'emendamento non comporta
maggiori oneri e intende attuare le proposte che in diversi ordini del
giorno approvati in sede di esame di altri provvedimenti la maggioranza
e il Governo hanno apprezzato. A me sembra che la qualitaÁ della produ-
zione e la tutela o il miglioramento dell'ambiente possano tenersi dis-
giunti.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Mi
sembra che si tratti di una specificazione superflua. Il senatore Gubert a
volte va alla ricerca di casi davvero particolari. Nel testo ci si riferisce
a riconversioni verso produzioni di qualitaÁ che migliorino l'ambiente na-
turale: non vedo la necessitaÁ di una congiunzione avversativa, essendo una
descrizione di carattere generale. EÁ difficile dimostrare che una produ-
zione di qualitaÁ porti un peggioramento dell'ambiente tale da escludere
dal beneficio. Esprimo quindi parere contrario sull'emendamento in que-
stione.

PRESIDENTE. Produzione di qualitaÁ significa ambiente.

GUBERT. Se io mantengo una coltura a prato, posso dire che si tratta
di una riconversione in produzione di qualitaÁ? Credo che nessuna azienda
foraggiera ritenga ci sia una riconversione in produzione di qualitaÁ, pur
tutelando l'ambiente. La produzione di qualitaÁ certamente non peggiora
l'ambiente, peroÁ esistono modalitaÁ di coltura che realizzano la protezione
dell'ambiente senza essere produzioni di qualitaÁ.

Pertanto si rovescia il ragionamento del relatore: non tutte le produ-
zioni che tutelano l'ambiente sono di qualitaÁ. Se eÁ vero quello che si af-
ferma, e cioeÁ che la tutela dell'ambiente eÁ un obiettivo importante, lasce-
rei il tutto autonomo e ben distinto dalla questione precedente.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Pare anche a me un problema forse eccessi-
vamente sottile, ma tutto sommato a questo punto mi dichiarerei d'ac-
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cordo con il relatore, posto che l'obiettivo mi sembra quello non di di-
sgiungere tra produzione di qualitaÁ e tutela dell'ambiente naturale, bensõÁ
di congiungere, di mirare a favorire produzioni di qualitaÁ che contempo-
raneamente qualifichino l'ambiente e che hanno la loro validitaÁ economica
nell'aspetto di qualitaÁ e nella positiva ricaduta ambientale.

PRESIDENTE. Se si tratta solo di tutela dell'ambiente senza che ci
sia una redditivitaÁ, c'eÁ il rischio che non rientri nel piano finanziario.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Quello che fa solo coltura a prato rientra nella fattispecie, qui si tratta
di coloro che cambiano per fare insieme la qualitaÁ.

PRESIDENTE. Occorre avere un'azienda che non solo tuteli l'am-
biente ma sia anche produttiva, cosõÁ si puoÁ dare stabilitaÁ alle popolazioni
di montagna.

GUBERT. Per una questione di principio, chiedo la votazione dell'e-
mendamento 7.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal sena-
tore Gubert.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 7.7
a 7.9).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 7.12.

D'ALIÁ. Per quanto riguarda la soppressione del comma 7 di questo
articolo non capisco il parere contrario, percheÂ mi sembra una logica sa-
crosanta: non si puoÁ penalizzare l'azienda agricola se l'imprenditore pos-
siede una industria o degli immobili che vengono a diminuire il suo stato
di insolvenza percheÂ ha altre attivitaÁ. Se l'impresa agricola eÁ stata danneg-
giata da un evento calamitoso, per tale deve essere individuata.

Potrebbe anche avvenire il contrario: un agricoltore che ha altre atti-
vitaÁ potrebbe ribaltare sull'impresa agricola passivitaÁ non derivanti dalla
stessa. Noi dobbiamo intervenire sull'impresa agricola e focalizzare l'at-
tenzione su di essa. Cosa significa questo comma? Mi sembra di una illo-
gicitaÁ assoluta. Uno viene penalizzato percheÂ magari possiede un apparta-
mento che compensa il valore dello stato di crisi.

PRESIDENTE. Si tratta di soggetti che esercitano un'attivitaÁ di im-
presa. Sono i coadiuvanti dell'impresa familiare, che formano complessi-
vamente il reddito dell'impresa.
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D'ALIÁ. Non sono d'accordo.

PRESIDENTE. Si tratta di soggetti che esercitano attivitaÁ di impresa
anche quando i beni di tale attivitaÁ non riguardino l'esercizio dell'attivitaÁ
agricola. EÁ l'impresa familiare, con i redditi di tutti coloro che fanno parte
della famiglia.

D'ALIÁ. Leggiamo bene il comma: nel caso di imprese individuali, nel
valutare lo stato della difficoltaÁ finanziaria, si tiene conto di tutti i beni
appartenenti ai soggetti, la qual cosa significa appartenenti alle persone
che esercitano l'attivitaÁ di impresa.

PRESIDENTE. Tutti i soggetti. Nell'impresa familiare ci sono diversi
soggetti, ci sono i coadiuvanti.

D'ALIÁ. Peggioriamo ancora la situazione. Se c'eÁ un'impresa fami-
liare che esercita l'attivitaÁ agricola e uno dei componenti di questa im-
presa possiede un'officina, non puoÁ usufruire del risarcimento dei danni.

PRESIDENTE. Si presume che la possieda grazie ai redditi dell'im-
presa, percheÂ l'impresa ha investito una parte dei proventi.

D'ALIÁ. Se l'impresa agricola deve essere considerata per i danni su-
biti, mi sembra veramente un emendamento sacrosanto quello che propone
l'abolizione del comma 7.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Anche il Governo eÁ contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.12, presentato dal se-
natore D'AlõÁ e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posto ai voti, eÁ respinto l'emendamento 7.8).

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 7.14 eÁ inammissibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli ag-
giuntivi dopo l'articolo 7.

AZZOLLINI. L'articolo aggiuntivo da noi proposto punta ad esten-
dere la stessa disciplina, che abbiamo esaminato un attimo fa per la pesca,
alle imprese del comparto ittico. Vorrei che si prendesse in considerazione
il fatto che ormai la pesca e l'agricoltura sono due settori che hanno ca-
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ratteristiche abbastanza simili, sono assoggettate ad istituti abbastanza si-
mili e, soprattutto in questo momento, hanno una condizione economica di
comparto simile, percheÂ sia l'agricoltura sia la pesca versano in stato di
disagio e talvolta di grande difficoltaÁ. Per di piuÁ, entrambe hanno una con-
notazione specifica, cioeÁ di essere assoggettate a calamitaÁ o eventi ecce-
zionali, sia di mercato, sia di altra natura, in particolare atmosferica. Ri-
cordo a tutti che giaÁ altre volte il Governo ha dovuto estendere a questi
comparti i benefici che procuravano altre normative.

PoicheÁ ritengo che trascurare le imprese di pesca o del comparto it-
tico in generale sarebbe molto grave, raccomando l'approvazione di que-
sto emendamento.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Anche il Governo esprime parere contrario,
tra l'altro ricordando che esiste, sia pure con una tipologia di intervento
differente, uno specifico articolo nel testo approvato dalla Camera che ri-
guarda l'esercizio della pesca.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti da
7.0.1 a 7.0.6).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 8 e ai relativi emendamenti, che
si intendono illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posto ai voti, eÁ respinto l'emendamento 8.1).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 8.2.

MORO. Signor Presidente, per evitare di introdurre una nuova tipo-
logia di benefici, forse sarebbe meglio continuare a chiamare le aree de-
presse con la nuova dizione aree svantaggiate. PeroÁ eÁ opinabile.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 8.7, 8.8 e 8.24 sono
inammissibili.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 8.2
a 8.26).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 8.31.
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D'ALIÁ. Signor Presidente, siamo, come sempre, in presenza di agevo-
lazioni e, contemporaneamente, di paletti di non cumulo, di non applica-
bilitaÁ. Se le agevolazioni devono essere erogate, non devono essere proi-
biti i cumuli con gli altri crediti d'imposta. EÁ il solito modo di operare di
questo Governo e della maggioranza che lo sostiene, che finiscono per va-
nificare qualsiasi norma, trasformandola in un effetto anomalo. Propo-
niamo che sia eliminato il divieto di cumulo dei crediti d'imposta.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

8.31 a 8.35).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 8.34.

AZZOLLINI. Annettiamo molto importanza all'emendamento 8.34,
percheÂ riteniamo che la nostra formulazione sia, per un verso, piuÁ idonea
allo scopo stesso che si prefigge questa legge, per un altro, piuÁ fruibile da
parte delle imprese. Non eÁ un caso, infatti, che in questa legge si tiene
conto degli ammortamenti. C'eÁ, quindi, la possibilitaÁ per le imprese di
usufruirne in maniera concreta e assolutamente tangibile. Raccomandiamo
quindi ai colleghi l'approvazione dell'emendamento 8.34.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Non
esiste solo il problema dell'ammortamento. Ci sono altri elementi che mi
fanno esprimere un parere contrario.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio, e la
programmazione economica. Anche il Governo eÁ contrario.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 8.48 eÁ inammissibile.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

8.34 a 8.52).

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 8.70 eÁ inammissibile ma
il senatore Morando ha presentato un nuovo testo. Senatore Morando, per
il primo anno eÁ necessaria un'integrazione della copertura, che eÁ anche
dubbia, mentre per gli anni successivi le coperture sono sufficienti.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Penso che per la copertura abbiamo ancora da discutere sull'emendamento
principale, al quale sono appoggiate alcune coperture che non riguardano
solo le case da gioco. Penso che la finalitaÁ dell'emendamento sia positiva
e che recuperi, in parte, emendamenti presentati da altri senatori. EÁ fina-
lizzato a creare una maggiore convenienza, in particolari aree del paese,
per la realizzazione di investimenti. Con la sua approvazione, si recupere-
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rebbero alcune valutazioni che hanno attraversato tutto il dibattito generale
sulla legge finanziaria. La riflessione che andrebbe fatta riguarda il costo
di questa norma, quindi quanto verrebbe a costare l'introduzione di una
simile specificazione, nel senso che se mi si dice che non eÁ sufficiente
la copertura dei 501 miliardi per il 2001, potrebbe trattarsi di una cifra
piuttosto consistente. Un'altra riflessione riguarda fino a che punto una
norma di questo genere possa essere tale da non creare obiezioni in
sede di Unione europea.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Sul piano generale, sono in grado di espri-
mere una valutazione. Sulla specifica questione posta, credo sia opportuno
sentire il sottosegretario D'Amico, percheÂ la trattativa in sede comunitaria
eÁ stata condotta dal Ministero delle finanze. EÁ chiaro che la ratio del testo
che era stato predisposto dal Governo rispondeva ad una pluralitaÁ di esi-
genze, nel momento in cui escludeva gli ammortamenti dall'incentiva-
zione, da un lato con l'individuazione piuÁ puntuale dell'investimento, dal-
l'altro con l'ammontare delle risorse necessarie per la copertura dell'inter-
vento. La proposta formulata dal senatore Morando non introduce in modo
generalizzato l'ammortamento, ma lo fa con specifico riferimento alle sole
aree contemplate nell'obiettivo del Regolamento (CE). Credo che questo
aspetto dovrebbe essere oggetto di un approfondimento anche percheÂ in
questo modo si potrebbero recuperare i contenuti di altri emendamenti.

Non so in questo caso quale potrebbe essere tecnicamente la strada
migliore, se l'accantonamento per una valutazione dei costi o la reiezione
tecnica dell'emendamento per consentirne un approfondimento in sede di
eventuale sua ripresentazione in Aula. Riguardo a questa scelta mi rimetto
alla Commissione.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente,
in base alla disciplina stabilita dalla Commissione europea, normalmente
gli aiuti allo sviluppo devono essere legati ad una serie di criteri. Innanzi
tutto non possono essere concernenti il funzionamento ma relativi a nuovi
investimenti ed a incrementi della base produttiva, in sostanza si deve trat-
tare di aiuti all'espansione. In secondo luogo, debbono essere oggetto di
una specifica valutazione di viabilitaÁ, mi riferisco cioeÁ alla capacitaÁ di
un investimento di determinare gli obiettivi di crescita e di espansione
ai quali sono finalizzati gli aiuti.

Nella trattativa condotta con l'Unione europea siamo riusciti ad otte-
nere il via libera per un meccanismo di aiuto che eÁ il piuÁ potente presente
nell'intera Unione. Si tratta di un meccanismo in base al quale le imprese
che realizzano un nuovo investimento hanno diritto a trattenere ± addirit-
tura sulle imposte che vengono pagate per i dipendenti, quindi non solo su
quelle dell'azienda stessa immediatamente (e cioeÁ a partire dal mese suc-
cessivo a quello in cui inseriscono nei propri conti quel determinato inve-
stimento), il livello massimo di aiuto, compatibilmente con la disciplina
comunitaria.
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Come vedete si tratta di uno strumento di aiuto potentissimo a fronte
del quale credo che saraÁ difficile continuare a sostenere ± come invece
qualcuno fa ± una situazione di debolezza del nostro Paese nelle trattative
svolte a livello comunitario.

Ovviamente sono state previste alcune condizioni, la prima delle
quali eÁ che questi investimenti siano realmente indirizzati all'ampliamento
dell'attivitaÁ produttiva. La valutazione a che questo avvenga ± e che per
altro non mi sembra estremamente severa ± eÁ quella che esclude e detrae
dall'importo dell'investimento la quantitaÁ dell'ammortamento che, come
sapete, risponde soprattutto a criteri di natura civilistica e fiscale, ma
che qui viene considerata come una misura del capitale produttivo utiliz-
zato nell'attivitaÁ. EÁ quindi il capitale produttivo che determina la quota del
nuovo investimento che eÁ semplicemente di sostituzione. Quindi la diffe-
renza tra investimento e ammortamento determina, in larga misura attra-
verso un procedimento convenzionale, la quota di investimento d'espan-
sione che eÁ l'unica sulla quale eÁ possibile attuare l'agevolazione.

La trattativa a cui facevo riferimento ha prodotto questo risultato ed
essa si basa su alcune regole minime che il nostro Paese si eÁ impegnato a
rispettare e fra di esse c'eÁ anche la condizione secondo cui gli investi-
menti di cui stiamo parlando vengano considerati al netto dell'ammorta-
mento e cioeÁ della quota di capitale produttivo che si presume essere con-
sumata nel processo produttivo e che determina la quota degli investimenti
di pura sostituzione.

Pertanto, senatore Morando, pur comprendendo le ragioni che l'hanno
indotta a presentare un nuovo testo dell'emendamento 8.70 e gli elementi
differenziali in esso proposti ± giaccheÂ tale l'emendamento si concentra
sulle zone nelle quali si puoÁ ritenere che vi sia una necessitaÁ maggiore
di questo genere di strumenti ± la invito a ritirarlo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.70 (Nuovo testo), pre-
sentato dal senatore Morando.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

8.53 a 8.58).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 8.57.

D'ALIÁ. Signor Presidente, con questo emendamento suggeriamo di
estendere ad alcuni importanti servizi la possibilitaÁ di usufruire del credito
d'imposta di cui al comma 1 dell'articolo in esame, considerato che vi
sono considerevoli settori della nostra economia che si avvalgono dei ser-
vizi descritti nel nostro emendamento.
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GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Il parere eÁ conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.57, presentato dal se-
natore Vegas e da altri senatori, identico all'emendamento 8.59, presentato
dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 8.67, identico agli emendamenti 8.61,
8.63, 8.64, 8.65, 8.66, 8.68 e 8.69.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il re-
latore invita i proponenti a ritirare questi emendamenti percheÂ eÁ in essi
contenuta una precisazione di carattere soltanto formale. Infatti, non c'eÁ
dubbio che l'indicazione nella dichiarazione dei redditi debba essere con-
templata, si tratta soltanto di vedere se questa disposizione debba essere
fissata specificatamente dalla legge o demandata a circolari.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Il parere eÁ conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.67, presentato dal se-
natore Wilde e da altri senatori, identico agli emendamenti: 8.61, presen-
tato dal senatore Zanoletti, 8.63, presentato dal senatore Lauro e da altri
senatori, 8.64, presentato dai senatori Bonavita e Sartori, 8.65 presentato
dai senatori Mundi e Lauria Baldassarre, 8.66, presentato dal senatore La-
rizza e da altri senatori, 8.68, presentato dal senatore Maceratini e da altri
senatori, e 8.69, presentato dal senatore De Carolis.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 8.71.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Il parere eÁ conforme a quello del relatore.

FERRANTE. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 8.71.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 8.62 e

8.72).
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PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 8.73.

VEGAS. Signor Presidente, questo emendamento eÁ teso a porre ri-
paro agli oneri che gravano sugli investimenti derivanti dal cattivo funzio-
namento dell'amministrazione. Esiste infatti un rapporto tra la tempestivitaÁ
dell'entrata in funzione dei beni oggetto della agevolazione e la possibilitaÁ
stessa di conseguire la medesima. I tempi, a nostro avviso, talvolta sono
troppo ristretti e non dipendono dalla volontaÁ degli imprenditori. Prean-
nuncio pertanto il voto favorevole su questo emendamento.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Il parere eÁ conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.73, presentato dal se-
natore Azzollini e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 8.77
a 8.78).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 8.80.

D'ALIÁ. Signor Presidente, voteremo a favore di questo emendamento
con il quale si propone di sopprimere il comma 6, una norma che rite-
niamo estremamente pericolosa, soprattutto nel momento in cui attribuisce
ai Ministeri delle finanze e del tesoro la possibilitaÁ di entrare nel merito
della valutazione della qualitaÁ degli investimenti effettuati. Si tratta infatti
di un'arma politica che definirei da «regime». Infatti, eÁ ovvio che se un
imprenditore effettua degli investimenti non lo fa per perdere soldi ma
per dare avvio ad un circolo virtuoso.

Pertanto, se si desse all'amministrazione dello Stato la possibilitaÁ di
verificare la qualitaÁ degli investimenti nel modo genericamente indicato
dalla norma che proponiamo di sopprimere, credo che contribuiremmo a
definire un quadro assai preoccupante.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il pa-
rere del relatore eÁ contrario.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente,
quando si parla di qualitaÁ degli investimenti ci si riferisce a quella valu-
tazione espressamente finalizzata a verificare l'efficacia dello strumento
qui proposto. Pertanto, considerata la sua novitaÁ, si sostiene l'opportunitaÁ
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di valutare la qualitaÁ degli investimenti al fine di giudicare eventualmente
se sia opportuno ridimensionare questo strumento a vantaggio di altri. La
norma, quindi, eÁ finalizzata a valutare se vi sia la necessitaÁ in futuro di
cambiare l'articolazione e la distribuzione di risorse previste da questo
strumento.

Tengo inoltre a sottolineare un aspetto che forse non eÁ stato sufficien-
temente chiarito. Fino ad oggi se si andava ad analizzare uno strumento di
agevolazione, anche il piuÁ semplice di cui disponiamo, mi riferisco ad
esempio alla legge n. 488 del 1999, ci si accorgeva che un imprenditore
che intendesse fare un investimento in un'area agevolata aveva l'obbligo
di predisporre un progetto, di sottoporlo ad una banca intermediaria sulla
base della cui valutazione viene compilata una graduatoria. Se rientrava
nella graduatoria nel momento in cui veniva fatto il bando ex legge
n. 488, accedeva ai finanziamenti. Si tratta di una procedura tra le piuÁ ce-
leri in Europa, in base alla quale l'investitore trattiene i soldi che deve al-
l'amministrazione finanziaria, anche quelli che deve ai fini previdenziali
per i propri dipendenti, sulla base di un calcolo che egli stesso puoÁ
fare. EÁ il massimo livello compatibile con la disciplina comunitaria.
Che vi sia successivamente una sede di ulteriore valutazione mi pare as-
solutamente necessario.

Esprimo pertanto parere contrario sull'emendamento 8.80.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.80, presentato dal se-
natore D'AlõÁ.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

8.91 a 8.88).

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 8.83 e 8.90 sono inam-
missibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli ag-
giuntivi dopo l'articolo 8, che si intendono illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 8.0.1

e 8.0.2).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito dell'esame congiunto dei disegni di
legge alla prossima seduta.

I lavori terminano alle ore 12,55.
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MARTEDIÁ 5 DICEMBRE 2000

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente MORANDO
indi del presidente COVIELLO

I lavori hanno inizio alle ore 15,55.

(4886) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2001-2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Tabelle 1 e 2) Stati di previsione dell'entrata e del Ministero del tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001 (limitatamente
alle parti di competenza)

(4885) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame con-
giunto dei disegni di legge n. 4886 (con le tabelle 1 e 2) e n. 4885, giaÁ
approvati dalla Camera dei deputati, sospeso nella seduta antimeridiana.

Dichiaro inammissibili i seguenti emendamenti: 9.0.2, 10.5, 10.4,
11.1, 11.3, 12.29, 12.30, 12.34, 12.35, 12.37, 12.38, 12.39, 12.40, 12.3,
12.0.7, 12.0.10, 12.0.11, 12.0.19, 12.0.14, 12.0.15, 12.0.20, 12.0.190,
12.0.16, 12.0.18, 12.0.12, 12.0.21, 12.0.22, 12.0.24, 12.0.25, 12.0.26,
12.0.27, 12.0.28, 12.0.6, 12.0.17, 12.0.140, 12.0.180, 13.5, 13.8, 13.2,
13.14, 13.15, 14.46, 14.41, 14.43, 14.42, 14.3, 14.44, 14.100, 14.5, 14.1,
14.12, 14.26, 14.0.28, 14.0.18, 14.0.3, 14.0.5, 14.0.29, 14.0.19, 14.0.2,
14.0.4, 14.0.10, 14.4, 15.5, 15.2, 15.0.3, 15.0.17, 16.0.14, 16.0.16,
16.0.13, 17.16 (limitatamente al comma 1-bis), 17.20, 17.18, 17.17,
19.32, 19.47, 19.35, 19.48, 19.34, 19.33, 19.39, 19.4, 19.0.3, 20.0.1,
21.24, 21.26 (limitatamente al 2001), 22.2, 23.22, 23.33, 23.4, 23.9,
23.10, 23.12, 23.19, 24.0.4, 25.8, 25.9, 25.12, 25.28, 25.51, 25.44,
25.24, 25.54, 25.52, 25.48, 26.11, 27.3, 27.21, 27.22, 27.27, 27.29,
27.31, 27.30, 28.8, 28.0.7, 28.0.24, 28.0.28, 28.0.27, 28.0.20, 28.0.16,
28.0.17 e 28.0.13.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, molti degli emendamenti presentati agli articoli 9 («Tas-
sazione del reddito d'impresa con aliquota proporzionale»), 12 («Regime



Senato della Repubblica XIII Legislatura± 195 ±

5ã Commissione (5 dicembre 2000-Pom.) 4885 e 4886 ± Tabelle 1 e 2

fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro auto-
nomo») e 14 («Disposizioni in materia di base imponibile IRAP») sono
determinati dall'esigenza di finalizzare meglio le norme presenti e i rela-
tivi impegni di spesa che sottendono ad esse, in modo da intervenire in
maniera piuÁ incisiva ai fini delle iniziative di carattere produttivo. Sarebbe
quindi opportuno trattare insieme questi tre articoli, anche per valutare la
possibilitaÁ di coordinare e fondere alcuni emendamenti in una proposta
unitaria.

Pertanto, chiedo l'accantonamento degli articoli 9, 12 e 14 e dei re-
lativi emendamenti.

PRESIDENTE. Penso che sia interesse comune procedere in questo
modo.

PoicheÁ non vi sono obiezioni a questa proposta del relatore, dispongo
l'accantonamento degli articoli 9, 12 e 14 e dei relativi emendamenti.

Passiamo all'articolo 10 e ai relativi emendamenti, che si intendono
illustrati.

Ricordo che gli emendamenti 10.4 e 10.5 sono inammissibili.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 10.1,

10.2, 10.3, 10.6 e 10.7).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame di un emendamento tendente ad
inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 10, che si intende illustrato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posto ai voti, eÁ respinto l'emendamento 10.0.1).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 11 e ai relativi emendamenti,
che si intendono illustrati.

Ricordo che gli emendamenti 11.1 e 11.3 sono inammissibili.

Passiamo all'emendamento 11.2.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Con
l'emendamento 11.2, si propone di estendere le agevolazioni fiscali previ-
ste dall'articolo 11 anche ad un piccolo settore produttivo (le imprese che
esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari), che peroÁ in alcune aree
ha una certa rilevanza. Bisognerebbe interrogarsi su quanto potrebbe co-
stare l'estensione di questi benefici.

Pertanto, mi rimetto al Governo, chiedendo al Sottosegretario di ef-
fettuare una valutazione degli oneri.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Ha un senso esten-
dere i benefici anche alle altre forme di pesca professionali, peroÁ do-
vremmo procedere ad una quantificazione degli oneri e in questo mo-
mento non siamo in grado di farlo.
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PRESIDENTE. Si potrebbe allora procedere ad una bocciatura tec-
nica, con la precisazione che il relatore e il Governo si sono impegnati
a riesaminare la questione in Aula.

D'ALIÁ. Signor Presidente, naturalmente voteremo a favore di questo
emendamento, poicheÁ lo abbiamo presentato. Ci riserviamo di ripresen-
tarlo in Assemblea, nel caso venisse respinto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.2, presentato dal se-
natore GermanaÁ e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Per
l'emendamento 11.4 vale lo stesso discorso.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Concordo con il
relatore.

PRESIDENTE. Allora seguiraÁ la stessa sorte.

Metto ai voti l'emendamento 11.4, presentato dal senatore Nava e da
altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire un arti-
colo aggiuntivo dopo l'articolo 11, che si intendono illustrati.

Passiamo all'emendamento 11.0.1.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. La
proposta contenuta nell'emendamento 11.0.1 eÁ condivisibile. Mi domando
se sia o meno necessario prevedere una copertura; infatti, mi sembra che
precedentemente siano state previste norme riguardanti altri consorzi senza
una specifica copertura, poicheÁ andavano ad insistere su un fondo appo-
sito.

Chiedo al Sottosegretario se ha potuto approfondire tale questione.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Nella legge n. 342
del 2000 abbiamo introdotto una norma analoga con riferimento al Con-
sorzio nazionale imballaggi, precisando che non sono assoggettati a impo-
sizione fiscale gli avanzi di gestione che si determinassero, nel corso di un
esercizio, per effetto della differenza tra contributi percepiti dai conferenti
e contributi distribuiti agli enti locali per l'opera di disinquinamento e per
quant'altro eÁ previsto. Stabilimmo espressamente che non era necessaria la
copertura, trattandosi semplicemente di una norma di natura interpretativa,
che chiariva un aspetto sul quale peraltro non c'era neanche motivo di
avere dubbi.
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Ora si propone di estendere la medesima norma ad un altro consorzio
obbligatorio, il COBAT (Consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste
e rifiuti piombosi). Il Governo esprime parere favorevole sulla norma e
conferma che non eÁ necessaria alcuna copertura.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Sulla
base di queste precisazioni, esprimo anch'io parere favorevole.

VEGAS. Signor Presidente, vorrei far notare che l'emendamento
11.0.3 tratta materia analoga a quella affrontata nell'emendamento
11.0.1. Per semplificare, si potrebbero valutare congiuntamente i due
emendamenti e modificare l'emendamento 11.0.1, aggiungendo, alla fine
del comma 1, anche il riferimento al Consorzio nazionale di raccolta e
trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. In ef-
fetti, con l'emendamento 11.0.3 si prende in considerazione un'altra tipo-
logia di consorzio, che peroÁ ha lo stesso impianto di quello valutato con
l'emendamento 11.0.1. Sarebbe necessario procedere ad un coordinamento
delle due norme.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Con l'emenda-
mento 11.0.3 si prende in considerazione una questione analoga, peroÁ la
formulazione eÁ diversa, anche percheÁ la portata dell'emendamento sarebbe
piuÁ ampia. Si rende quindi necessaria una valutazione piuÁ approfondita.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. EÁ

vero, in questo caso la considerazione eÁ piuÁ ampia. Si tratterebbe di ricon-
durre anche questo Consorzio al trattamento fiscale previsto per gli altri
consorzi.

RIPAMONTI. Convengo sulla modifica proposta dal senatore Vegas
e riformulo l'emendamento 11.0.1 in un nuovo testo eliminando la coper-
tura e aggiungendo, dopo le parole: «Consorzio obbligatorio batterie al
piombo esauste e rifiuti piombosi», le seguenti: «noncheÁ dal Consorzio na-
zionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali
esausti».

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Con-
cordo sulla modifica.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.0.1 (Nuovo testo),
presentato dal senatore Ronchi e da altri senatori.

EÁ approvato.
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(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posto ai voti, eÁ respinto l'emendamento 11.0.2).

PRESIDENTE. L'emendamento 11.0.3 eÁ stato ritirato.

Essendo stato accantonato l'esame degli emendamenti presentati al-
l'articolo 12, passiamo all'articolo 13 e ai relativi emendamenti.

D'ALIÁ. L'emendamento 13.7 eÁ volto alla soppressione dell'articolo.
Mi ha molto stupito infatti l'introduzione dell'articolo 13 nella finanziaria:
per anni abbiamo cercato di introdurre anche in agricoltura il principio del
cottimo e ci eÁ stato sempre fatto osservare che cioÁ avrebbe comportato an-
che forme assolutamente deprecabili di caporalato. Adesso non si chiama
piuÁ in tal modo, ma materia di scambi di servizi fra aziende agricole dei
comuni montani. Invito tutti i colleghi a riflettere sulla pericolositaÁ dell'ar-
ticolo anche percheÂ, tra l'altro, per fare una cortesia in termini politici a
qualche territorio, va a gravare su tutti gli altri esercenti l'attivitaÁ agricola.
Infatti, secondo la previsione del comma 2, punto 1-quater, «I contributi
agricoli unificati versati dai coltivatori diretti all'INPS, gestione agricola,
garantiscono la copertura assicurativa infortunistica per i soggetti e le at-
tivitaÁ di cui ai commi 1-bis e 1-ter»: si esenta una parte del comparto la-
voratori agricoli ma non ponendola a carico della collettivitaÁ nazionale,
bensõÁ aggravando solamente una voce giaÁ elevatissima, che eÁ quella dei
contributi unificati dei lavoratori agricoli in generale.

Suggerisco alla Commissione di sopprimere questo articolo; sarebbe
una caritaÁ di Patria nell'opera di eliminare le perle negative presenti nel
disegno di legge.

GUBERT. Gli emendamenti 13.17 e 13.13 tendono a comprendere le
cooperative che si occupano di lavori boschivi, e cosõÁ via, nel settore agri-
colo. CioÁ comporterebbe infatti conseguenze sull'IRAP, che sarebbe piuÁ
agevolata, e in ogni caso si offrirebbe una collocazione precisa anche
dal punto di vista normativo. Se questi lavori vengono svolti dall'agricol-
tore, si intendono come lavoro agricolo: non si comprende percheÂ se sono
svolti da una cooperativa, che di solito eÁ composta da boscaioli o operatori
del bosco, non si possa affermare esplicitamente altrettanto, in modo da
rendere piuÁ incentivante questo tipo di operazioni. Tali attivitaÁ infatti tro-
vano crescente difficoltaÁ di reperimento della manodopera, quindi se si af-
ferma che si vogliono incentivare la tutela dell'ambiente e i lavori di ma-
nutenzione dobbiamo in qualche misura incentivare questo tipo di occupa-
zione.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Passiamo all'emendamento 13.7.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 13.7.
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D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Anche il Governo
eÁ contrario.

D'ALIÁ. Ribadisco la pericolositaÁ dell'articolo 13. Elenca infatti una
serie di lavori del settore agricolo che solamente in alcuni comuni montani
possono essere affidati a cottimo. Ripeto, sono concettualmente favorevole
al discorso del cottimo, dell'appalto, percheÂ anche l'agricoltura possa usu-
fruire di questo metodo, ma non si puoÁ consentire che cioÁ avvenga solo in
alcune zone. Sappiamo tutti come funziona la mappatura delle zone mon-
tane in Italia: riguarda tutto il territorio nazionale, ma molto spesso le
zone montane sono vicine a quelle non montane nell'ambito dello stesso
territorio comunale. Tutto questo rischia di determinare una ulteriore con-
fusione per quanto riguarda i lavori in agricoltura, il controllo degli stessi,
la fiscalitaÁ, la previdenza relativa agli stessi. Forse lo scopo alla base del-
l'articolo eÁ nobile, cioeÁ proteggere alcune zone particolarmente svantag-
giate del Paese, ma puoÁ trasformarsi in un vero boomerang per quanto ri-
guarda l'intera previdenza agricola, ripeto, con un aggravio di costi per il
settore agricolo produttivo, percheÂ, tra l'altro, contiene la previsione di
una compensazione degli sgravi che incide sugli altri. Chiedo pertanto
ai colleghi di prestare attenzione all'articolo che, pur nascendo con lode-
voli intenti, si puoÁ trasformare in un cavallo di Troia pericolosissimo.

SCIVOLETTO. Signor Presidente, faccio notare al collega D'AlõÁ che
non ha alcuna ragione di esistere il riferimento al caporalato che, come
tutti i colleghi sanno, non eÁ niente altro se non l'organizzazione illegale
di braccianti agricoli, operai, lavoratori della terra mobilitati sul mercato
del lavoro in modo anomalo.

Si tratta di una questione molto semplice: praticare nei fatti il con-
cetto della cosiddetta multifunzionalitaÁ dell'agricoltura. I coltivatori diretti
nelle zone montane, dove il fenomeno eÁ particolarmente rilevante, eserci-
tano, oltre alla propria, altre attivitaÁ, compresi alcuni servizi per altre im-
prese, considerata altresõÁ la condizione di particolare difficoltaÁ a reperire
un certo tipo di manodopera in quelle zone.

Non eÁ un rapporto tra un datore di lavoro e lavoratori dipendenti
braccianti agricoli ma un sistema di relazione tra imprese coltivatrici
che prestano servizio con forme di appalto in alcuni settori come la siste-
mazione idraulica, la manutenzione del territorio e cosõÁ via.

D'altra parte, eÁ sufficiente leggere laddove eÁ scritto che «i soggetti
possono trasportare il latte fresco fino alla propria cooperativa per seÂ e
per gli altri soci della stessa cooperativa impiegando mezzi di trasporto
di loro proprietaÁ anche agricole» per capire che non esiste alcun pericolo
di caporalato, al quale chiaramente sarebbe nettamente contrario anche
ognuno di noi.

GUBERT. Vorrei solamente rafforzare quanto detto dal senatore Sci-
voletto. Posso capire i timori di chi opera in una zona diversa dalla mia;
peroÁ questo articolo non fa che estendere quello che la legge n. 97 del
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1994 aveva introdotto in maniera piuÁ ridotta e con piuÁ difficile applica-
zione: dobbiamo ringraziare coloro che vivono in zone di montagna ed
aiutarli attraverso la semplificazione degli obblighi previsti e prevedendo
la multiattivitaÁ. Quindi, non posso che compiacermi della previsione del-
l'articolo in esame.

PIZZINATO. Concordo con il senatore Scivoletto: non si tratta neÂ di
caporalato neÂ di estendere forme illegali di attivitaÁ lavorative.

Il punto eÁ quello concernente la copertura previdenziale; se non erro,
i dati del bilancio di previsione dell'INPS prevedono un deficit, nel capi-
tolo relativo all'agricoltura, ai coltivatori diretti, di oltre 60.000 miliardi
che, tra l'altro, continua ad aumentare. In questo caso andrebbe ad aggra-
vare complessivamente sulla previdenza nel suo insieme. Non so se questo
sarebbe corretto quando esiste un fondo previdenziale dei coltivatori di-
retti con il deficit cui prima accennavo, ferme restando le altre norme
che, per quanto riguarda i contributi previdenziali, vanno a carico del
fondo in generale.

Per questo motivo non mi sento di approvare l'articolo nel suo in-
sieme a meno che gli stessi non provvedano, attraverso le forme previste,
al versamento dei contributi.

PRESIDENTE. Non voglio certo farle cambiare opinione ma credo
che lei si riferisca ai contributi per l'assicurazione antinfortunistica e
non a quelli previdenziali. In ogni caso, per quello che riguarda l'assicu-
razione infortunistica, credo valga quello che lei ha detto.

Non ci sono amici o nemici della montagna; credo che persino il se-
natore D'AlõÁ, che con un suo emendamento ha chiesto la soppressione del-
l'articolo, non sia un nemico della montagna. Ha semplicemente espresso
delle preoccupazioni, tra l'altro, non condivise dalla maggioranza.

CURTO. Esprimiamo una valutazione fortemente critica rispetto al-
l'articolo 13 rappresentando l'ennesima polverizzazione dell'intera norma-
tiva oggi attuata in materia di lavoro e probabilmente, come tutte le pol-
verizzazioni, non risolve assolutamente il problema; anzi determina situa-
zioni ancora piuÁ preoccupanti.

A nostro avviso esistono con forza tutte le situazioni, poco fa eviden-
ziate dai colleghi di Forza Italia, percheÂ il forte rischio di una adozione
per via indiretta del tipico sistema del caporalato puoÁ essere non una
pura ipotesi ma un fatto che si puoÁ concretizzare nella sostanza attraverso
questo tipo di risoluzione.

Per questi motivi, voteremo per la soppressione dell'articolo e quindi
a favore dell'emendamento 13.7.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.7, presentato dal se-
natore Azzollini e da altri senatori.

Non eÁ approvato.
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(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posto ai voti, eÁ respinto l'emendamento 13.4).

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 13.5 e 13.8 sono inam-
missibili.

Passiamo all'emendamento 13.6.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. In-
vito il presentatore a ritirare l'emendamento 13.6; altrimenti il parere eÁ
contrario.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Concordo con il
parere del relatore.

RIPAMONTI. Insisto per la votazione dell'emendamento 13.6 consi-
derando la norma attuale troppo generica ed al contempo troppo estensiva;
preannuncio la presentazione dell'emendamento in Aula.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.6, presentato dal se-
natore Ripamonti e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Ricordo che l'emendamento 13.2 eÁ inammissibile.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

13.1 a 13.8).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 13.11.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il pa-
rere del relatore eÁ contrario.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo si con-
forma al parere espresso dal relatore.

D'ALIÁ. Signor Presidente, questo emendamento propone la soppres-
sione del punto 1-quater di cui all'intervento del senatore Pizzinato; penso
quindi di poter avere il suo voto favorevole. Non credo che sia un emen-
damento cosõÁ stravolgente.

PRESIDENTE. Il voto del collega Pizzinato non mancheraÁ, imma-
gino, anche se in questo modo lo obbliga a condividere le compensazioni
del Gruppo Forza Italia.

PIZZINATO. Signor Presidente, aggiungo la firma a questo emenda-
mento e dichiaro il mio voto favorevole.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.11, presentato dal
senatore D'AlõÁ e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 13.12,
13.9 e 13.10).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 13.17.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, ci troviamo ora di fronte ad una serie di emendamenti
che tendono ad introdurre una diversa normativa nel settore cooperativo
nel rapporto con l'agricoltura. Non dubito che siano giusti, ma la finanzia-
ria non mi sembra il luogo opportuno per affrontare le questioni ad essi
sottese. Esprimo pertanto parere contrario sugli emendamenti 13.17,
13.13 e 13.16, che hanno la stessa natura.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
preparazione economica. Il Governo si conforma al parere espresso dal re-
latore.

D'ALIÁ. Signor Presidente, vorrei fare una piccola dichiarazione po-
stuma, che peroÁ puoÁ servire per l'Aula, sull'emendamento 13.10. Ci era-
vamo premurati di sgombrare il campo dai sospetti che erano stati adom-
brati, e voglio sperare che sia solamente una distrazione il fatto che sia
passato inosservato. Siccome lo ripresenteremo in Aula, vorrei chiedere
al relatore ed anche a chi eÁ intervenuto nel dichiarare non opportuni i no-
stri sospetti di dare attenzione a questo emendamento.

PRESIDENTE. Senatore D'AlõÁ, ritengo che se lo avesse segnalato
prima probabilmente la votazione avrebbe avuto un esito diverso.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Il testo dell'articolo fa giaÁ riferimento ai la-
vori fatti nel territorio montano. Possiamo specificarlo meglio, ma il legi-
slatore questo intende.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, il testo dell'articolo secondo me eÁ giaÁ sufficientemente
chiaro; certo, si puoÁ chiarire meglio.

PRESIDENTE. Il relatore valuteraÁ, in occasione dell'esame in Aula,
se un rafforzamento di tale indicazione sia utile.

Passiamo nuovamente all'emendamento 13.17.
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GUBERT. Signor Presidente, l'obiettivo della legge n. 97 del 1994
era quello di mantenere la possibilitaÁ di lavorare in montagna combinando
piuÁ tipi di lavoro, e queste cooperative combinano piuÁ tipi di lavoro; ri-
cordo che la mia valle eÁ stata la prima a realizzarle nel Trentino, quindi
ne ho fatto un'esperienza diretta. Non si capisce percheÁ debbano avere una
collocazione incerta, percheÁ si debba sempre ricorrere ai tribunali per sta-
bilire se si tratta di cooperative agricole o no. Mi dispiace che su questo
emendamento sia stato espresso un parere contrario; peraltro, se ci fosse
almeno pro futuro una disponibilitaÁ a considerare l'argomento, visto che
non sono soltanto io, ma anche senatori della maggioranza a sollevare il
problema, forse non sarebbe male riconsiderarlo.

PRESIDENTE. Con questo auspicio, metto ai voti l'emendamento
13,17, presentato dal senatore Gubert.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.13, presentato dal senatore Gubert.

Non eÁ approvato.

Ricordo che gli emendamenti 13.14 e 13.15 sono inammissibili.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posto ai voti, eÁ respinto l'emendamento 13.16).

PRESIDENTE. Essendo stato accantonato l'esame degli emenda-
menti presentati all'articolo 14, passiamo all'articolo 15 e ai relativi emen-
damenti.

ROSSI. Finora l'imposta ICI viene versata in due rate: una prima rata
eÁ riferita al primo semestre e calcolata nella misura del 90 per cento o del
50 per cento della rendita catastale; la seconda rata viene pagata entro il
20 dicembre, a saldo. Il Governo adesso propone di versare l'imposta ICI
in due rate uguali, aumentando quindi l'acconto dell'ICI per il primo se-
mestre.

PoicheÁ il Governo ha impostato politiche di riduzione degli acconti ±
l'ha fatto con l'IRPEF e l'IRPEG ± non si comprende per quale motivo
mentre per le imposte statali si va verso una riduzione degli acconti di im-
posta per l'ICI il Governo sembra andare nella direzione opposta.

Per tali motivi, abbiamo presentato l'emendamento 15.8.

GUBERT. Signor Presidente, non si comprende bene se l'articolo 15
preveda la possibilitaÁ o l'obbligatorietaÁ del versamento dell'ICI in due
rate. A me sembra opportuno intenderlo nel senso della possibilitaÁ e
non dell'obbligatorietaÁ delle due rate, percheÁ in moltissimi casi, soprat-
tutto nelle aree a frazionamento elevato, vi sono importi ICI cosõÁ ridotti
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che obbligare l'utente a recarsi due volte a fare il versamento magari per
poche migliaia di lire mi pare eccessivo. L'emendamento 15.7, pertanto,
propone la possibilitaÁ di effettuare il versamento in un'unica soluzione,
evidentemente entro la scadenza della prima rata.

PREIONI. Tra il senatore Gubert e me c'eÁ un idem sentire. Anch'io
vengo dalla montagna e mi rendo conto che a volte il dover fare versa-
menti in due rate costituisce piuÁ una vessazione che un utile sia per il sog-
getto percettore che per quello pagatore. Con l'emendamento 15.4 pro-
pongo pertanto di dare al contribuente facoltaÁ di effettuare il pagamento
in un'unica soluzione, con la possibilitaÁ di anticipare l'intera somma
alla scadenza del 30 giugno, con una riduzione del 5 per cento sulla
somma dovuta, oppure di pagare l'intera somma entro il 31 dicembre,
in questo caso con una maggiorazione del 2 per cento.

Sono disposto a considerare un'eventuale proposta di riformulazione
dell'emendamento, in particolare con riferimento ai valori percentuali ora
citati; il concetto eÁ che il contribuente talvolta si sente vessato per il do-
versi recare due volte a fare versamenti anche per somme tutto sommato
modeste.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Passiamo all'emendamento 15.8.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario sull'emendamento 15.8.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Anche il Governo
eÁ contrario.

ROSSI. Signor Presidente, vorrei conoscere la motivazione per cui il
relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario su
questo emendamento.

Infatti, con gli ultimi provvedimenti, il Governo ha orientato la pro-
pria politica in materia fiscale verso una riduzione degli acconti delle im-
poste. In questo caso, invece, si procede in direzione opposta: dopo anni
che i contribuenti si sono abituati a versare l'imposta ICI secondo deter-
minate percentuali, improvvisamente viene aumentato l'acconto del primo
semestre.

Allora, che politica sta attuando il Governo? Diminuisce gli acconti
delle imposte statali, cosõÁ mostra agli elettori di fare una buona politica,
peroÁ poi aumenta gli acconti delle imposte comunali.

Vorrei una spiegazione tecnica sul motivo per cui eÁ richiesto questo
aumento dell'acconto dell'imposta ICI relativa al primo semestre.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. La prima rata del
50 per cento eÁ relativa alle eventuali detrazioni previste per l'anno prece-
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dente. Quindi eÁ un meccanismo piuÁ semplice e piuÁ favorevole per il con-
tribuente.

ROSSI. Se dice che aumenta la percentuale di acconto percheÂ il cal-
colo eÁ piuÁ semplice, eÁ una giustificazione da far drizzare i capelli.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. EÁ

cambiato il meccanismo di calcolo: il 50 per cento viene calcolato su
una cifra diversa da quella di prima.

ROSSI. Il 50 per cento sull'imposta dell'anno precedente rimane per-
fettamente uguale percheÂ le rendite non cambiano ogni anno.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Cambiano le ali-
quote dell'ICI.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.8, presentato dal se-
natore Moro e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 15.6.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Que-
sto emendamento contiene un chiarimento, che eÁ quasi di coordinamento.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Esprimo parere fa-
vorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.6, presentato dal re-
latore.

EÁ approvato.

(Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posto ai voti, eÁ approvato l'emendamento 15.1).

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 15.5 eÁ inammissibile.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posto ai voti, eÁ respinto l'emendamento 15.3).

(Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posto ai voti, eÁ approvato l'emendamento 15.7).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 15.4.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario.
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PREIONI. Signor Presidente, vorrei segnalare che l'emendamento da
me presentato eÁ in parte uguale all'emendamento 15.7, testeÁ approvato.

PRESIDENTE. Naturalmente, senatore Preioni, il relatore eÁ favore-
vole alla parte del suo emendamento che coincide con quello presentato
dal senatore Gubert, mentre eÁ contrario alla seconda parte, che lei ha ag-
giunto dopo le parole: «entro il 30 giugno». Infatti, in tal caso, sarebbe
necessario prevedere una copertura.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Anche il Governo
eÁ contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.4, presentato dal se-
natore Preioni.

Non eÁ approvato.

Ricordo che l'emendamento 15.2 eÁ inammissibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli
aggiuntivi dopo l'articolo 15, che si intendono illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posto ai voti, eÁ respinto l'emendamento 15.0.24, identico agli

emendamenti 15.0.22, 15.0.19, 15.0.11, 15.0.1, 15.0.4, 15.0.10 e 15.0.6).

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 15.0.3 eÁ inammissibile.

SCIVOLETTO. Signor Presidente, mi richiamo a quanto detto in pre-
cedenza su questo emendamento, dichiarato inammissibile per insuffi-
ciente copertura finanziaria, in particolare con riferimento al 2001. Se si
esclude il riferimento al 2001, l'inammissibilitaÁ dovrebbe cadere. Po-
tremmo riformulare l'emendamento sostituendo alle parole: «alle ON-
LUS», le seguenti: «alle associazioni di volontariato», in tal modo restrin-
gendo le categorie ammesse al beneficio.

PRESIDENTE. In effetti, avevo giaÁ chiesto il parere del Governo su
questa insufficienza di copertura, percheÂ c'era qualche dubbio. Nel frat-
tempo, eÁ emerso chiaramente ± e il senatore Scivoletto ha accolto il sug-
gerimento implicito in questa osservazione ± che per il 2001 certamente le
risorse non ci sono.

Chiedo pertanto al Governo di verificare se la quantificazione previ-
sta per il 2002-2003 eÁ sufficiente. In tal caso, si potrebbe procedere, eli-
minando il riferimento al 2001, altrimenti si dovrebbe confermare la di-
chiarazione di inammissibilitaÁ.

La difficoltaÁ che si eÁ presentata per il 2001 eÁ dovuta al fatto che i
fondi globali sono stati azzerati o comunque fortemente ridotti. Natural-
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mente, se in Aula questi fondi dovessero essere ripristinati, tale emenda-
mento sarebbe ammissibile anche nella formula relativa al 2001.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Non so se sia possibile effettuare in termini
cosõÁ rapidi una quantificazione. Faccio presente che intervenire su una
norma finanziaria di disciplina, qualche problema di coordinamento e di
confusione legislativa lo crea. Questa eÁ la valutazione principale che fa
il Governo con riferimento e questo emenamento.

PRESIDENTE. Lei ritiene che quel riferimento alle ONLUS sia cosõÁ
ampio da ritenere probabile che quella copertura sia insufficiente?

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Una quantifica-
zione precisa non siamo in grado di fornirla, l'ordine di grandezza eÁ di
questa natura, tenendo presente il fatto che in tale materia esiste un con-
senso di massima anche del Governo a procedere nella direzione indicata
dal senatore Scivoletto dopo aver valutato gli oneri. Manterrei un parere
contrario quindi sull'emendamento 15.0.3. Non avrei nulla in contrario
sulla sua inammissibilitaÁ ma preferirei una bocciatura tecnica per riconsi-
derare la questione in Assemblea.

FERRANTE. PoicheÁ mi pare che il problema sia stato condiviso nelle
linee generali e poicheÁ c'eÁ un problema di inammissibilitaÁ al quale non
possiamo sfuggire, sollecito il relatore a farsi carico, eventualmente
dopo una verifica, di una proposta in Aula che tenga conto della disponi-
bilitaÁ del senatore Scivoletto di restringere il campo delle agevolazioni.

PRESIDENTE. Confermiamo dunque l'inammissibilitaÁ dell'emenda-
mento. Nel contempo la discussione che si eÁ sviluppata potrebbe essere
sintetizzata dal relatore per presentare un emendamento in Assemblea.
Suggerisco di considerare di far riferimento alle associazioni di volonta-
riato, come lo stesso proponente ha ipotizzato.

Passiamo all'emendamento 15.0.25.

D'ALIÁ. Sottolineo all'attenzione della Commissione che quasi tutti i
Gruppi parlamentari hanno presentato un emendamento finalizzato ad
escludere l'applicazione di sanzioni ed interessi nei confronti dei contri-
buenti che adeguano le proprie scritture contabili indicando dei ricavi ana-
loghi a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Nella
formulazione presentata assume la connotazione di una sorta di condono
anticipato. La norma solleva perplessitaÁ sotto questo profilo anche se
puoÁ essere accettata la prioritaÁ di facilitare l'avvio dell'adeguamento
alle risultanze degli studi di settore. Formulata in tal modo mi sembra ec-
cessivo, per cui esprimo parere contrario sugli emendamenti 15.0.25,
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15.0.23, 15.0.20, 15.0.13, 15.0.12, 15.0.7, 15.0.2, 15.0.5 e 15.0.9, di con-
tenuto identico.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Dichiaro la contra-
rietaÁ del Governo su tutti gli emendamenti, che introducono la facoltaÁ per
i contribuenti di adeguare volta per volta le scritture contabili in riferi-
mento alle risultanze degli studi di settore: cioÁ eÁ infatti in contraddizione
con il sistema di determinazione presuntiva dei ricavi definito dagli studi
di settore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.0.25, presentato dal
senatore Gubert, identico agli emendamenti 15.0.23, presentato dal sena-
tore Zanoletti, 15.0.20, presentato dal senatore Lauro e da altri senatori,
15.0.13, presentato dai senatori Montagnino e Castellani, 15.0.12, presen-
tato dal senatore Wilde e da altri senatori, 15.0.7, presentato dai senatori
Mundi e Lauria Baldassarre, 15.0.2, presentato dal senatore De Carolis,
15.0.5, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori,
e 15.0.9, presentato dal senatore Bonavita.

Non eÁ approvato.

A seguito di tale votazione, si intendono respinti anche gli emenda-
menti 16.0.7, presentato dal senatore Larizza e da altri senatori, e
16.0.1, presentato dal senatore Bonavita.

Passiamo all'emendamento 15.0.8.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere favorevole.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Anche il Governo
eÁ favorevole.

GUBERT. Aggiungo la mia firma all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.0.8, presentato dalla
senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

EÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 15.0.14, identico all'emendamento
16.0.15.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Dalle
notizie che ho assunto sembra che ci sia una risoluzione del Ministero
delle finanze che ha giaÁ dato soluzione a questo caso. Se cosõÁ fosse sa-
rebbe superfluo, altrimenti il parere eÁ favorevole.
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D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Rispetto ad un
emendamento che interveniva su questa stessa materia, ma che era formu-
lato in maniera lievemente diversa, alla Camera espressi esattamente
quello che ha riferito ora il relatore. Non c'eÁ dubbio infatti che, nel
caso in cui, per esempio, una cooperativa modifichi lo statuto e non pre-
veda piuÁ che, in caso di scioglimento, il fondo indiviso abbia la destina-
zione qui prevista, si perderebbe il beneficio fiscale percheÁ la condizione
per gli utili non distribuiti eÁ che vengano accantonati nella riserva indivi-
sibile e che, nel caso di scioglimento, la riserva indivisibile sia per il fine
qui previsto. La formulazione che oggi ci viene proposta e forse la finalitaÁ
stessa dell'articolo sono in realtaÁ, piuÁ che di natura fiscale, di natura civi-
listica. Nel caso in cui una cooperativa scelga di perdere la sua natura mu-
tualistica, eÁ sufficiente una semplice modifica statutaria e quindi eÁ suffi-
ciente pagare le tasse non pagate per liberare la riserva ovvero eÁ necessa-
rio introdurre un vincolo, in base al quale in precedenza la cooperativa
deve scegliere se avere o no il carattere che le attribuisce il diritto di avere
il beneficio fiscale?

Sono abbastanza convinto che la scelta debba essere fatta in prece-
denza e che non sia possibile fare in ogni momento questa sorta di arbi-
traggio, in base alla convenienza momentanea. Per questo motivo ritengo
che i due emendamenti, cosõÁ come formulati, siano utili. Quindi, il mio
parere eÁ favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.0.14, presentato dai
senatori Montagnino e Bedin, identico all'emendamento 16.0.15, presen-
tato dal senatore Gubert.

EÁ approvato.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 15.0.7 eÁ inammissibile.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
15.0.15 a 15.0.18).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 15.0.21.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario per la copertura; la finalitaÁ che si propone l'e-
mendamento sarebbe accettabile.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Esprimo parere
contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.0.21, presentato dal
senatore Vegas e da altri senatori.

Non eÁ approvato.
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Passiamo all'articolo 16 e ai relativi emendamenti.

ROSSI. Ho presentato l'emendamento 16.1 in quanto trovo illogico
l'articolo 16. Non si comprende per quale motivo presso le aziende con
un certo volume d'affari si debbano fare controlli tutti gli anni o una volta
ogni due anni, come viene qui proposto, senza che vi siano i presupposti
per andare alla ricerca di una presunta evasione. In questo modo, impo-
nendo alla Guardia di finanza di controllare tutti gli anni le dichiarazioni
delle aziende che superano un certo volume d'affari, la si vuole semplice-
mente impegnare in operazioni che potrebbero risultare perfettamente inu-
tili, distogliendo energie dalla vera lotta all'evasione fiscale. Questo arti-
colo rappresenta una persecuzione nei confronti di determinate aziende le
quali, magari perfettamente in regola con le dichiarazioni e le imposte, si
ritrovano peroÁ la Guardia di finanza in azienda tutti gli anni a fare le ve-
rifiche. E questo, solamente per dare soddisfazione ai comunisti che vo-
gliono perseguitare le aziende: non ha senso. Se la Guardia di finanza
deve fare i controlli, deve farli per andare alla ricerca dei veri evasori.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Passiamo all'emendamento 16.1, identico all'emendamento 16.6.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il pa-
rere del relatore eÁ contrario.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Anche il parere
del Governo eÁ contrario.

D'ALIÁ. Signor Presidente, nel dichiarare voto favorevole alla sop-
pressione dell'articolo 16, vorrei sapere se il Governo lo considera un ar-
ticolo di spesa o di invarianza.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Di invarianza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.1, presentato dal se-
natore Rossi, identico all'emendamento 16.6, presentato dal senatore
D'AlõÁ e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante de Go-

verno, posto ai voti, eÁ respinto l'emendamento 16.7).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 16.2.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. In-
vito i presentatori dei restanti emendamenti a ritirarli, trasformandoli even-
tualmente in ordini del giorno. Diversamente, il mio parere eÁ contrario.
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D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo con-
corda con il parere del relatore.

MAZZUCA POGGIOLINI. Insisto per la votazione.

FIGURELLI. Anche io, signor Presidente.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
16.2 a 16.8).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad
inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 16, che si intendono illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

16.0.1 a 16.0.11).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 16.0.12.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, l'emendamento in esame eÁ uguale a quello relativo al
trattamento fiscale dei redditi prodotti dai lavoratori italiani all'estero,
su cui ci eravamo riservati la possibilitaÁ di una riformulazione. Comunque,
esprimo parere contrario.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Anche il parere
del Governo eÁ contrario.

D'ALIÁ. Signor Presidente, prima di proseguire vorrei ricordare alla
Commissione che l'argomento in esame era stato sollevato in sede di col-
legato fiscale. In quella sede il Governo, non esprimendosi negativamente
sul merito, dichiaroÁ che se ne sarebbe discusso in sede di esame della fi-
nanziaria, che era un argomento da finanziaria e non da collegato fiscale.
Su tale base noi ripresentiamo la nostra proposta, nella convinzione che il
Governo possa accoglierla proprio alla luce delle risultanze di quel dibat-
tito in Commissione finanze.

Raccomando l'approvazione, quindi, dell'emendamento 16.0.12.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.0.12, presentato dal
senatore D'AlõÁ e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Ricordo che gli emendamenti 16.0.14, 16.0.16 e 16.0.13. Sono inam-
missibili.

Passiamo all'articolo 17 e ai relativi emendamenti.
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CAPONI. Signor Presidente, l'emendamento 17.19 costituisce la sin-
tesi di un lungo lavoro della Commissione industria e reca le firme di
quasi tutti i Gruppi in essa presenti.

Il biodiesel eÁ un carburante che ha le stesse proprietaÁ detonanti del
gasolio fossile, peroÁ permette un drastico abbattimento delle esalazioni in-
quinanti dannose; in particolare, ha un bilancio pari a zero per quanto ri-
guarda l'anidride carbonica, un abbattimento di 2,5 punti percentuali per
quanto riguarda lo zolfo e dell'80-90 per cento ± come risulta da studi ef-
fettuati da autorevoli istituti scientifici ± del cosiddetto particolato, cioeÁ
delle polveri fini contenute nella combustione del gasolio fossile. Si tratta
quindi di un carburante che, ove impiegato con sistematicitaÁ e su larga
scala, potrebbe consentire un efficace grado di pulizia dell'aria ed un ab-
battimento del livello di inquinamento delle nostre cittaÁ. Le misure previ-
ste nella legge finanziaria, cosõÁ come pervenute dalla Camera, propongono
una incentivazione che peroÁ, a giudizio del sottoscritto e della Commis-
sione industria ± che sulla questione ha intensamente lavorato, procedendo
anche ad audizioni di personalitaÁ del mondo scientifico, oltre che dei rap-
presentanti delle principali organizzazioni professionali ± eÁ eccessiva-
mente timida. Il disegno di legge finanziaria uscito dalla Camera, infatti,
esenta dall'accisa solo il quantitativo di biodiesel miscelato fino al 5 per
cento con gasolio fossile e stabilisce una diminuzione imprecisata dello
stesso livello dell'accisa per le miscele, sempre con gasolio fossile, dal
5 al 30 per cento.

L'emendamento che presentiamo si muove pertanto nella direzione di
un'incentivazione piuÁ significativa, se posso dirlo, di un'aria piuÁ pulita, di
un effetto disinquinante maggiore, rispettando ± eÁ opportuno sottolinearlo
± gli equilibri di mercato. EÁ stato infatti riferito ed abbiamo appurato che
annualmente in Italia vengono bruciati circa 27 milioni di tonnellate di ga-
solio, mentre nell'emendamento in esame si stabilisce un tetto per l'im-
missione del biodiesel di 300.000 tonnellate. Quindi, si tratta di una di-
mensione significativa, ma destinata a non stravolgere minimamente gli
equilibri del mercato.

Utilizzare con criterio e con cognizione questo quantitativo di biodie-

sel significa utilizzarlo il piuÁ possibile puro, percheÂ sono maggiori gli ef-
fetti disinquinanti, a cominciare dalle zone a rischio piuÁ elevato, cioeÁ i
centri urbani delle metropoli e di tutte le cittaÁ in cui il numero di abitanti
superi un certo livello.

Con l'emendamento 17.19 si cerca di incentivare l'uso del biodiesel

puro, autorizzando il Governo a redigere un piano di utilizzazione del bio-
diesel puro, a cominciare dai piuÁ grandi centri urbani.

Vorrei far notare, signor Presidente, che un emendamento presentato
dal relatore all'articolo 18 eÁ in contraddizione con quello che sto illu-
strando e addirittura, ove fosse approvato, sarebbe peggiorativo rispetto
al testo licenziato dalla Camera, poicheÂ porrebbe un tetto all'esenzione
dall'accisa, stabilendo un'accisa ridotta per le miscele contenenti biodiesel
in misura superiore al 5 per cento e fino al 30 per cento. Al contrario, ri-
tengo che ± stabilito un quantitativo annuo di 300.000 tonnellate, del tutto
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compatibile con il mercato ± sia necessario prevedere l'esenzione dall'ac-
cisa soprattutto per il biodiesel venduto allo stato puro, che eÁ quello meno
inquinante, ma anche per le miscele con gasolio (senza fissare vincoli in
relazione alle percentuali di biodiesel presente).

D'ALIÁ. Signor Presidente, vorrei far presente che gli articoli 17 e 18
sono strettamente connessi tra loro e riguardano la stessa materia dell'ac-
cisa su particolari prodotti utilizzati come carburanti o combustibili.

Pertanto, credo sarebbe opportuno svolgere una discussione congiunta
su questi due articoli.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, la discussione sugli ar-
ticoli 17 e 18 si svolgeraÁ congiuntamente.

PoicheÁ i restanti emendamenti riferiti all'articolo 17 si intendono il-
lustrati, passiamo all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo
18.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Con
l'emendamento 18.5, interamente sostitutivo dell'articolo 18, si eÁ tentato
di risolvere due problemi: da un lato, evitare che si dovesse attendere l'e-
manazione di decreti da parte del Governo per la fissazione delle varie
quantitaÁ per i diversi prodotti e, dall'altro, chiarire che nell'individuazione
di questi prodotti si dovesse considerare che per l'ETBE (etere etilterbu-
litico) intendiamo non la produzione di sintesi, ma la produzione derivante
dalle attivitaÁ agricole.

Tuttavia, questa formulazione risulta inadeguata a dare espressione
alla volontaÁ, manifestata da una larghissima maggioranza della Commis-
sione industria, di valorizzare l'impiego del biodiesel anche puro e non
solo in forma di miscela.

Pertanto, si rende necessario riformulare questo emendamento, in
modo che sia coerente con quello presentato dalla Commissione industria.
Anzi, sarebbe opportuno assumere come testo base la formulazione dell'e-
mendamento 17.19, presentato dal senatore Caponi e da altri senatori, che
raccoglie anche emendamenti di altri senatori riguardanti la fissazione di
un tetto per l'utilizzo del biodiesel e la possibilitaÁ di usarlo in forma
pura. Successivamente, si dovraÁ riformulare l'emendamento da me presen-
tato.

Tuttavia, poicheÂ cioÁ richiede naturalmente una serie di verifiche di
congruitaÁ interna, non sono in grado di riformulare immediatamente l'e-
mendamento 18.5. Tra l'altro, ritengo sia utile sentire se ci sono altre os-
servazioni su questa materia, in modo che nella riformulazione dell'emen-
damento sia possibile tenere conto eventualmente di altre proposte di mo-
difica.

D'ALIÁ. Signor Presidente, questa materia eÁ estremamente delicata e
importante, poicheÂ attiene non solamente al problema dell'inquinamento,
ma anche a quello di alcune produzioni eccedentarie nel nostro paese.
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Intervengo per illustrare l'emendamento 18.6, di cui sono primo fir-
matario, ma colgo l'occasione per affermare che prendo atto con soddisfa-
zione della disponibilitaÁ del relatore a riformulare l'emendamento 18.5,
che trovo molto puntuale nella elencazione delle varietaÁ di carburante al-
ternativo, ma assolutamente insufficiente dal punto di vista dei quantitativi
massimi fissati cui applicare l'agevolazione fiscale. Infatti, 8.900 tonnel-
late di litri eÁ una quantitaÁ assolutamente irrisoria, se si considera che at-
tualmente nei depositi dell'AGEA (ex AIMA) vi sono circa 2 milioni di
ettanetri (cioeÁ 200.000 tonnellate) di alcol che potrebbe essere utilizzato
per la produzione di bioetanolo di origine agricola; nei depositi privati,
sono giacenti altri 400.000 ettanetri. La campagna in corso prevede l'im-
missione sul mercato, o meglio sulle giacenze, percheÂ il mercato non esi-
ste, di altri 600.000 ettanetri.

Quindi eÁ assolutamente indispensabile aumentare i quantitativi previ-
sti dall'emendamento del relatore, soprattutto alle lettere a) e b). Inoltre, eÁ
necessario che il Ministero delle politiche agricole e forestali proceda al-
l'elaborazione di piani di ritiro dell'alcol (cosõÁ come stabilito dal regola-
mento CE n. 1623 del 2000) per impiegarlo come carburante.

Questo obbligo eÁ giaÁ stato assolto da altri Paesi dell'Unione europea,
quali la Spagna e la Francia, che giaÁ utilizzano le opportunitaÁ di questo
regolamento. Il nostro Governo ancora non ha provveduto a farlo pur
avendo dichiarato piuÁ volte di essere in procinto di emanare questo piano
di utilizzo, anche in sede di risposta ad una mia interrogazione in Senato.
Pertanto eÁ assolutamente indispensabile prevedere un aumento dei quanti-
tativi soprattutto per il bioetanolo, impiegato in sostituzione della benzina
senza piombo, e per il gasolio, cosõÁ come eÁ assolutamente indispensabile
che il Governo proceda alla redazione del piano di utilizzo per uso di car-
burante degli alcol di origine agricola, dando prioritaÁ al bioetanolo e al
gasolio. Spero che il relatore possa tener conto di quanto da me esposto
che, tra l'altro, eÁ anche contenuto in un ordine del giorno e che, quindi,
nella rielaborazione di questo articolo si possa provvedere in tal senso.
Il biodiesel, trattato all'articolo 17, potrebbe anche non essere trattato in
sede di articolo 18 e, quindi, le risorse ad esso destinate possono essere
ripartite diversamente o quantomeno inquadrare il problema in modo
che non si creino confusioni.

PRESIDENTE. L'emendamento 17.19 insiste, almeno in parte, sugli
stessi argomenti affrontati dal relatore nell'emendamento 18.5. II relatore
ha precisato di avere un orientamento favorevole alla modifica del suo
emendamento nel senso richiesto dai proponenti dell'emendamento
17.19, di cui eÁ primo firmatario il senatore Caponi, sottolineando tuttavia
di non avere a disposizione al momento il testo rielaborato in maniera da
realizzare questa operazione di coerenza reciproca tra i due testi. Imma-
gino pertanto che il relatore proporraÁ un accantonamento di questi due
emendamenti in attesa di presentare un testo che tenga conto dell'orienta-
mento che egli stesso ha espresso, cioeÁ di approvare l'emendamento 17.19
e di modificare, di conseguenza, l'emendamento 18.5. Se accantoniamo
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questi due emendamenti noncheÂ l'emendamento 18.6, presentato dal sena-
tore D'AlõÁ, vorrei sapere dal relatore se siamo comunque in grado di esa-
minare altri emendamenti.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Ac-
cantonando gli emendamenti 17.19, 18.5 e 18.6, a mio avviso, eÁ possibile
procedere all'esame degli altri. Invito i proponenti a ritirare tutti gli altri
emendamenti riferiti agli articoli 17 e 18, viceversa esprimo parere contra-
rio.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Concordo con il
relatore.

PRESIDENTE. Avverto che l'eventuale ritiro dei restanti emenda-
menti riferiti agli articoli 17 e 18 non ne pregiudica la ripresentazione
in forma di subemendamenti rispetto al nuovo testo dell'emendamento
18.5, preannunciato dal relatore.

CAPONI. Concordo sulla proposta suggerita dal Presidente e dal re-
latore e quindi sull'accantonamento dell'emendamento 17.19.

SCIVOLETTO. Ritiro l'emendamento 17.2.

RIPAMONTI. Ritiro l'emendamento 17.11. Mi permetto di dare un
piccolo contributo alla formulazione dell'emendamento che il relatore do-
vraÁ poi proporre. Gli articoli 17 e 18 fanno riferimento a due sostanze di-
verse, cioeÁ il biodiesel e i prodotti della distillazione, che comunque en-
trambi debbono essere agevolati. Credo che si possa partire dall'emenda-
mento 17.19 e aggiungere a questo parte dell'emendamento 18.5, specifi-
cando peroÁ, al punto b), che l'ETBE eÁ derivato da alcool di origine agri-
cola e sopprimendo i punti c) e d), percheÂ sono contenuti nella proposta
emendativa del senatore Caponi.

D'ALIÁ. Ritiro gli emendamento 17.12 e 17.13, in attesa di valutare la
proposta del relatore. Ribadiamo l'opportunitaÁ di esentare dall'accisa
l'ETBE proveniente dalla fermentazione delle materie prime agricole.

PIREDDA. Ritiro l'emendamento 17.16.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posto ai voti, eÁ respinto l'emendamento 17.9).

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Ri-
tiro gli emendamenti 17.1, 17.21 e 17.22.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 17.20 eÁ inammissibile.

D'ALIÁ. Ritiro l'emendamento 17.14.
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MANTICA. Ritiro gli emendamenti 17.8 e 17.17.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 17.6 e

17.10).

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 17.18 e 17.17 sono
inammissibili.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
17.3 a 17.15).

PRESIDENTE. In attesa della riformulazione dell'emendamento 18.5
da parte del relatore, passiamo all'emendamento 18.6.

D'ALIÁ. Come dichiarato in precedenza, concordo sull'accantona-
mento, chiesto dal relatore, dell'emendamento 18.6; sollecito il relatore
a tener conto sia dell'enorme giacenza di bioetanolo di origine agricola
e di etilbetanolo, sia della necessitaÁ di procedere quanto prima al piano
di utilizzo dei prodotti definiti «bioetanolo di origine agricola» e
«ETBE». Annuncio il ritiro dell'emendamento 18.7.

VIGEVANI. Le ragioni che mi hanno spinto a presentare l'emenda-
mento 18.8 sono le medesime giaÁ evidenziate: o questo prodotto eÁ di ori-
gine vegetale o l'opposizione al mantenimento dei prodotti definiti ETBE
non puoÁ essere confermata. Mi dichiaro comunque disponibile a ritirarlo
ed a presentare poi un subemendamento al nuovo testo dell'emendamento
18.5.

RIPAMONTI. Ritiro l'emendamento 18.9.

DIANA Lino. L'emendamento 18.1 eÁ volto a specificare l'origine
agricola dell'alcol destinato alla produzione dell'ETBE escludendo cosõÁ
l'origine sintetica dell'alcol. Ritiro gli emendamenti 18.1, 18.2, 18.3 e
18.4, richiamandomi alle precisazioni del relatore e in attesa di conoscere
il nuovo testo dell'emendamento 18.5.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame di un emendamento volto a intro-
durre un ulteriore articolo dopo l'articolo 18.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. L'e-
mendamento 18.0.1 eÁ teso a dare attuazione ad agevolazioni in particolari
settori; vedi il trasporto taxi e le autoambulanze.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Esprimo parere fa-
vorevole.
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D'ALIÁ. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

TAROLLI. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo Centro Cristiano
Democratico.

MONTELEONE. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo Alleanza
Nazionale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.0.1, presentato dal
relatore.

EÁ approvato.

Passiamo all'articolo 19 e ai relativi emendamenti, che si intendono
illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posto ai voti, eÁ respinto l'emendamento 19.7).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 19.8.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il pa-
rere del relatore eÁ contrario.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Il parere del Go-
verno eÁ contrario.

CENTARO. Signor Presidente, gli emendamenti all'articolo 19, che
recano la mia firma come primo sottoscrittore, si riferiscono alla questione
sollevata dall'Unione petrolifera dei comuni siciliani che aveva interessato
tutti i parlamentari di maggioranza e di opposizione e che rappresentava,
da un lato, la necessitaÁ di riequilibrare le accise sul territorio nazionale in
relazione all'aumento del caro petrolio ed alle difficoltaÁ delle economie
del Meridione e, dall'altro, la necessitaÁ della corresponsione di una sorta
di indennizzo ambientale per le regioni che, ospitando raffinerie ed im-
pianti comunque inquinanti, subivano un danno ambientale e nel con-
tempo producevano e raffinavano gran parte della benzina utilizzata sul
territorio nazionale, oltre ad una serie di incentivazioni alla regione Sici-
lia. Infatti, a fronte di tale danno ambientale, a fronte della produzione di
gran parte del prodotto petrolifero nazionale e della raffinazione della gran
parte degli oli combustibili nazionali, quel ritorno in termini economici
giaÁ previsto dallo statuto della regione Sicilia non c'eÁ e comunque le im-
poste di fabbricazione non vengono poi corrisposte alla medesima, ma in-
camerate dallo Stato.

Gli emendamenti ripercorrono esattamente il testo che il Comitato ri-
stretto della Camera dei deputati ha redatto e che reca la firma del rela-
tore, onorevole Rabbito, dei Democratici di Sinistra; sono stati presentati
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riproducendo tale testo in modo assolutamente identico. Tuttavia, a fronte

dell'interesse che sembra essere stato suscitato, con la presenza anche del

Presidente della Commissione bilancio della Camera e con un movimento

popolare, nulla eÁ stato fatto e la risposta fino ad oggi eÁ stata assolutamente

negativa.

Pertanto, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Forza Italia sull'e-

mendamento 19.8 e mi auguro che i colleghi siciliani abbiano comporta-

menti conseguenti a quanto dichiarato in varie riunioni svoltesi in Sicilia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.8, presentato dal se-

natore Centaro e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Ricordo che gli emendamenti 19.34 e 19.33 sono inammissibili.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

19.55 a 19.59).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 19.29.

STIFFONI. Signor Presidente, con l'emendamento 19.29 la Lega

cerca di obbligare il Governo a far applicare la legge. La normativa vi-

gente, infatti, prevede un'aliquota dell'IVA agevolata al 10 per cento, non-

cheÁ accise agevolate, per quanto riguarda l'uso del gas metano per la cot-

tura dei cibi. In realtaÁ, visto che non viene usato il doppio contatore, le

aziende distributrici di gas metano sono autorizzate ad applicare a tutto

il consumo ± quindi anche a quello derivato dalla cottura dei cibi ± l'ali-

quota dell'IVA al 20 per cento e le accise nella misura massima prevista

ed aggiornata dall'articolo che stiamo esaminando. Questa a nostro avviso

puoÁ essere considerata una truffa legalizzata, anche percheÁ le aliquote

piene di accise e di IVA in alcuni mesi dell'anno (luglio, agosto, settem-

bre) evidentemente non si riferiscono all'uso del gas metano per riscalda-

mento, ma a quello per la cottura dei cibi. Di conseguenza, viene perpe-

trato un vero e proprio danno per ogni cittadino, per ogni consumatore,

per ogni contribuente. A nostro avviso, si potrebbe per lo meno stabilire

una fascia parametrata sui consumi standard dei mesi estivi e, in alterna-

tiva, almeno per i mesi durante i quali la legge vieta di usare il gas me-

tano per riscaldamento, applicando delle aliquote agevolate come previsto

dalla legge. Di fatto le aliquote agevolate non vengono mai applicate per-

cheÁ si daÁ sempre l'indicazione di applicare per l'uso promiscuo le aliquote

maggiori.
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Presidenza del presidente COVIELLO

(Segue STIFFONI). Rispetto a questo abuso, a questa violazione di
legge che viene continuamente perpetrata, credo che anche questa Com-
missione dovrebbe considerare che se l'uso del gas metano per riscalda-
mento domestico eÁ vietato dal 15 aprile al 15 ottobre, dovrebbe di conse-
guenza essere vietato imporre un'aliquota ordinaria del 20 per cento e ac-
cise maggiorate sul consumo di gas metano.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, l'emendamento solleva un problema che ha un certo fon-
damento, cosõÁ peroÁ non mi pare che possa essere affrontato. Invito per-
tanto i presentatori a ritirarlo; potrebbe essere presentato al suo posto
un ordine del giorno su cui preannuncio eventualmente il mio parere fa-
vorevole. Diversamente, esprimo parere contrario.

STIFFONI. Signor Presidente, sono disposto a ritirare l'emendamento
e a presentare un ordine del giorno, ma vorrei sapere cosa ne pensa il Go-
verno, ribadendo quello che ho precisato prima. C'eÁ un divieto a riscal-
darsi d'estate; a parte il caso dell'alta montagna, dove forse eÁ il caso di
riscaldare anche in piena estate, solitamente cioÁ non avviene nella maggior
parte del territorio nazionale. Pertanto, sarebbe forse il caso di pensare al-
l'opportunitaÁ di un'aliquota agevolata del 10 per cento.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo sa-
rebbe disposto a prendere in considerazione un ordine del giorno, nel
caso in cui l'emendamento fosse ritirato; diversamente, esprime parere
contrario.

STIFFONI. Signor Presidente, accetto l'invito del relatore e del Go-
verno e ritiro l'emendamento 19.29, di cui preannuncio la ripresentazione
in Assemblea.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 19.45

e 19.60).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 19.40.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il pa-
rere del relatore eÁ contrario.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Il parere del Go-
verno eÁ contrario.
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CAMERINI. Signor Presidente, l'emendamento in esame interessa i
lavoratori trasportatori di una zona che eÁ del tutto marginale, stretta fra
Gorizia ± che eÁ zona franca ± e la Slovenia. Il provvedimento era stato
ottenuto in base alle stesse motivazioni che hanno portato alla concessione
di Gorizia, dove persiste la zona franca; senza questo intervento, gli acqui-
renti che vanno in Slovenia esportano valuta, riducono le vendite, ridu-
cono i posti di lavoro e soprattutto lo Stato perde l'IVA. Ricordo, da ul-
timo, che la ComunitaÁ europea ha ripetutamente deciso nel senso indicato
dall'emendamento; l'ultima decisione risale al dicembre 1999.

Per tutti questi motivi, dichiaro il mio voto favorevole sull'emenda-
mento 19.40.

GUBERT. Signor Presidente, preannuncio il mio voto favorevole sul-
l'emendamento 19.40.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente,
a me pare che in questa sede non sia risolvibile il problema posto con l'e-
mendamento 19.40, quindi invito il senatore Camerini a ritirarlo. Po-
tremmo forse esaminare piuÁ dettagliatamente la questione in Aula.

D'ALIÁ. Signor Presidente, vorrei fare osservare che l'emendamento
19.40 eÁ sostanzialmente uguale all'emendamento 17.15, di cui eÁ primo fir-
matario il senatore Camber del Gruppo Forza Italia, che eÁ stato respinto.
Vorrei far rilevare la comune volontaÁ a risolvere questo problema, dato
che anche noi abbiamo presentato un emendamento di identico tenore.

CAMERINI. Signor Presidente, intendo mantenere l'emendamento.
ValuteroÁ se ripresentarlo in Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.40, presentato dai
senatori Camerini e Volcic.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 19.1.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si
tratta di una sistemazione formale.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Esprimo parere fa-
vorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.1, presentato dal re-
latore.

EÁ approvato.
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(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 19.61
e 19.36).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 19.49.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Anche il Governo
eÁ contrario.

ROSSI. Signor Presidente, con questo emendamento si propone l'as-
sunzione di un provvedimento in favore dei meno abbienti. Del resto, il
Governo ultimamente ha dimostrato di essere sensibile verso le categorie
piuÁ povere, abbassando le aliquote IRPEF e aumentando le detrazioni fi-
scali.

Tuttavia, vorrei far presente che le accise sul metano al Nord sono
sensibilmente alte. In tal modo, anche le famiglie povere pagano imposte
in misura spropositata rispetto a famiglie magari ricche residenti nelle aree
del Mezzogiorno, dove invece vengono applicate accise molto piuÁ basse.
Per le famiglie povere del Nord la bolletta del riscaldamento pesa giaÁ
molto, percheÂ il riscaldamento eÁ funzionante per circa sei mesi all'anno.
Se si applicano anche delle accise elevate, non si fa che aggravare tale
situazione.

Pertanto, con l'emendamento 19.49 propongo di applicare l'aliquota
di accisa prevista per i territori del Mezzogiorno alle famiglie con reddito
inferiore a 30 milioni. Se il Governo ritiene che si possa considerare ricca
una famiglia con questo reddito, possiamo abbassare il limite a 20 milioni.
Accetterei che il Governo prevedesse questa agevolazione almeno per la
categoria dei pensionati del Nord con pensione minima. EÁ una vera ingiu-
stizia che questi poveri pensionati, che ricevono 10 milioni di pensione
all'anno e vivono da soli, debbano pagare 2 milioni di riscaldamento, di
cui il 50 per cento circa eÁ costituito dall'accisa sul metano.

D'ALIÁ. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole di Forza Italia
sull'emendamento 19.49, anche nel caso venisse modificato come sugge-
rito dal presentatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.49, presentato dal
senatore Rossi.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 19.18.
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GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Anche il Governo
eÁ contrario.

CENTARO. L'emendamento in esame si propone di venire incontro
al comparto della pesca. A questo proposito, l'articolo 11 del disegno di
legge finanziaria giaÁ contiene una misura che, non potendo incidere sul
gasolio, si rivolge alla previdenza, estendendo le indennitaÁ giaÁ attribuite
ai pescatori che esercitano la pesca oceanica e mediterranea anche a co-
loro che si occupano di pesca costiera e lagunare (grazie ad un emenda-
mento approvato in Commissione).

Tuttavia, il prezzo del gasolio eÁ in aumento, eÁ incontrollabile e rap-
presenta un problema per categorie ± come quella dei pescatori ± che ne
fanno grande utilizzazione. GiaccheÂ eÁ noto che sul gasolio utilizzato per la
pesca non vi sono le accise, si propone di fiscalizzare una quota del
prezzo del gasolio. CioÁ rappresenterebbe un ulteriore vantaggio per il
comparto della pesca, in quanto questa parte potrebbe essere detratta.

Raccomando quindi l'approvazione dell'emendamento 19.18.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.18, presentato dal
senatore Centaro e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

19.19 a 19.27).

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 19.32 eÁ inammissibile.

Passiamo all'emendamento 19.17.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Anche il Governo
esprime parere contrario.

D'ALIÁ. Signor Presidente, mi richiamo alle motivazioni giaÁ espresse
dal senatore Centaro per ribadire il voto favorevole di Forza Italia su que-
sto emendamento, che riguarda un comparto portante dell'economia sici-
liana.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.17, presentato dal
senatore Minardo e da altri senatori.

Non eÁ approvato.
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Passiamo all'emendamento 19.31/1.

SCIVOLETTO. Signor Presidente, ho dovuto presentare questo sube-
mendamento, riferito all'emendamento 19.31, presentato dal senatore Bo-
navita, percheÂ, a causa di un errore tecnico, nell'emendamento 19.47 non
eÁ stata prevista la copertura finanziaria.

Pertanto, all'emendamento 19.31, dopo la parola «utilizzati» pro-
pongo di aggiungere le seguenti: «nelle coltivazioni sotto serra, sono
esenti da accise». Contestualmente, si propone di modificare anche la for-
mula di copertura dell'emendamento 19.31, con il riferimento alla rubrica
«Ministero per gli affari esteri».

Abbiamo approvato recentemente il decreto-legge fiscale, secondo il
quale eÁ azzerata l'accisa per il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto
serra. Rifacendomi a tale norma, propongo pertanto di prevedere l'agevo-
lazione non solo per il riscaldamento delle serre ma anche per le coltiva-
zioni sotto serra.

PRESIDENTE. Chiedo al presentatore dell'emendamento 19.31 se
concorda con la modifica proposta dall'emendamento 19.31/1.

MORANDO. Faccio mio l'emendamento 19.31 e mi dichiaro favore-
vole alla modifica proposta.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Sono
favorevole alla precisazione contenuta nell'emendamento 19.31/1. Natu-
ralmente c'eÁ il problema della copertura finanziaria.

MORANDO. Nel decreto fiscale facemmo giaÁ questa valutazione.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Si tratta di due
questioni: la prima eÁ di utilizzare, per togliere ogni dubbio, la formula-
zione adottata da ultimo nel provvedimento relativamente alla coltivazione
sotto serra; su questo il parere eÁ favorevole. Riguardo all'estensione al
GPL dell'agevolazione relativa al solo gasolio, non sono in grado di
fare una quantificazione precisa e quindi esprimo parere contrario sull'e-
mendamento, rinviando la questione all'esame dell'Assemblea.

MONTELEONE. Ricordo che, appena 15 giorni fa, il Governo si eÁ
espresso sulla questione della riduzione delle accise per il riscaldamento
delle serre e per la coltivazione sotto serra. In Commissione agricoltura
un emendamento presentato dai componenti di Alleanza Nazionale era
stato approvato con il voto unanime dell'intera Commissione. SennoncheÁ,
giunto in Aula il provvedimento, il Governo ha opposto delle precisazioni
per quanto riguarda la questione della copertura. Ora, se si trova la coper-
tura per le serre, chiedo al rappresentante del Governo percheÂ non ci si
impegna anche a trovare la copertura per il gasolio agricolo, alla luce an-
che della richiesta giaÁ avanzata e votata all'unanimitaÁ in Commissione
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agricoltura. Noi condividiamo il subemendamento 19.31/1 ma riteniamo
che la questione non debba essere limitata e che vada esaminata per il ga-
solio agricolo in generale. SerietaÁ vuole che il Governo affronti la que-
stione nella complessitaÁ e dia una risposta degna su tutto.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo non eÁ
contrario nel merito, ma deve valutare la quantificazione.

PRESIDENTE. Ritengo di rinviare l'approfondimento delle questioni
in vista dell'esame in Assemblea.

Metto ai voti l'emendamento 19.31/1, presentato dal senatore Scivo-
letto.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.31, presentato dal senatore Bonavita.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

19.6 a 19.23)

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 19.14.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. L'e-
mendamento 19.14 solleva un problema condivisibile, ma bisogna valu-
tarlo in Assemblea. Propongo pertanto di respingerlo per un maggiore ap-
profondimento.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Concordo con il
relatore.

D'ALIÁ. EÁ giaÁ un fatto positivo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.14, presentato dal
senatore D'AlõÁ e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Ricordo che gli emendamenti 19.35 e 19.39 sono inammissibili.

Passiamo all'emendamento 19.41.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Esprimo parere fa-
vorevole.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.41, presentato dal re-
latore.

EÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 19.2 e

19.3).

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 19.4 eÁ inammissibile.

Passiamo all'emendamento 19.5.

STIFFONI. Per quanto concerne l'imposta di consumo sul gas me-
tano le strutture alberghiere sono soggette ad aliquota agevolata di venti
lire al metro cubo poicheÂ, in quanto organizzazione diretta a fornire al
cliente servizi, sono equiparate alla impresa industriale. Si ritiene che le
strutture ospedaliere possono essere equiparate a quelle alberghiere in
quanto la gran parte di metano viene utilizzata per cotture di cibi, forni-
ture di acqua calda e di riscaldamento ai degenti cosõÁ come per i clienti
degli alberghi.

Quanto alla copertura, uniformando l'imposta di consumo sul gas me-
tano su tutto il territorio nazionale, vi sarebbe la quota sufficiente.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Concordo con il
relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.5, presentato dai se-
natori Stiffoni e Moro.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 19.9 e
19.10).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 19.11.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Concordo con il
relatore.

D'ALIÁ. Signor Presidente, intendo intervenire sugli emendamenti
19.11 e 19.12 che afferiscono ad un tema estremamente grave: quello
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della compensazione del danno ambientale nei comuni dove sono ubicati
impianti di lavorazione di stoccaggio di olii minerali e di GPL.

Da quando fu decisa l'installazione di raffinerie in alcune delle zone
piuÁ belle del Paese, quei comuni hanno pagato un prezzo ambientale in-
credibile; molti di essi, tra l'altro, sono situati sulle coste siciliane dove
viene raffinato oltre il 70 per cento del prodotto petrolifero consumato
sul territorio nazionale.

Nel corso di questa legislatura abbiamo anche approvato norme di
spesa rilevanti per la conversione di aree industriali dismesse. Credo in-
vece che in queste zone il danno ambientale, oltre a derivare da passata
attivitaÁ, continui percheÂ queste aree sono ancora utilizzate per la raffina-
zione di prodotti petroliferi.

Si tratta certamente di scelte di politica industriale di anni passati,
che si sono rilevate assolutamente devastanti per il territorio, poco sensi-
bili ai fini dell'impatto occupazionale, e che continuano a gravare su al-
cuni dei territori piuÁ belli del nostro Paese.

Ritengo pertanto che, come eÁ stata data attenzione ad altre zone di-
strutte dagli insediamenti industriali che oggi hanno l'opportunitaÁ di essere
riconvertite (vedi Bagnoli) con i soldi dello Stato, credo sia importante
dare un segnale di attenzione a quei comuni. Non solo quindi annuncio
il voto favorevole del Gruppo Forza Italia su questi emendamenti ma
chiedo ai colleghi tutti di porre attenzione a tale tematica, ivi compreso
il relatore ed il Governo.

PRESIDENTE. Aggiungo la mia firma all'emendamento 19.11 e pro-
pongo ai presentatori di procedere ad una riformulazione, anche dimi-
nuendo la percentuale prevista all'1 per cento.

D'ALIÁ. Faccio presente che anche per la Basilicata eÁ stato predispo-
sto un piano di questo tipo.

PRESIDENTE. Sono eletto senatore proprio in quel collegio, laddove
si estraggono 104 mila barili al giorno. Ritengo che il problema della di-
fesa dell'ambiente sia quindi di grande rilevanza. Vogliamo dare a queste
comunitaÁ la possibilitaÁ di intervenire a tutela dell'ambiente? Forse il 2 per
cento eÁ una cifra eccessiva. Cominciamo con una percentuale minima al
fine di dare un segnale. Suggerisco infine di riformulare l'emendamento
al fine di includere anche i comuni nel cui territorio sono collocati im-
pianti di estrazione che, come quelli di lavorazione e di stoccaggio, cau-
sano danni ambientali.

NAPOLI Roberto. Non condivido questa impostazione percheÁ, in tal
caso, dovremmo stabilire che per tutte le aziende che producono qualcosa
immesso sul mercato una quota parte di quello che deriva dal mercato
torni alle aziende stesse. Qui parliamo di strutture private con i loro utili
ed i loro bilanci. EÁ evidente che non dovrebbero neÂ inquinare l'ambiente
neÂ causare danni ulteriori. EÁ chiaro che questo eÁ un settore particolare ma
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allora mi chiedo percheÂ non estendere tale principio alle imprese chimiche
o conciarie, altrettanto inquinanti per l'ambiente.

D'ALIÁ. Stiamo parlando di un intervento teso a destinare una parte
delle accise in alcuni comuni dove gli insediamenti sono stati fatti per
una scelta di politica industriale pubblica. Preannuncio il nostro voto favo-
revole sugli emendamenti 19.11 e 19.12.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.11, presentato dal
senatore Centaro e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 19.12

e 19.13).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 19.38.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Pro-
pongo di respingere l'emendamento 19.38 al fine di individuare una co-
pertura alternativa per un esame in Assemblea.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Concordo con il
relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.38, presentato dal
senatore Castellani.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posto ai voti, eÁ respinto l'emendamento 19.43).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 19.44.

STIFFONI. Quanto all'emendamento 19.44 concernente i prodotti pe-
troliferi, l'auspicio eÁ che vi sia un adeguamento automatico, pertanto una
riduzione, quando il carico fiscale superi il 45 per cento del prezzo medio
al consumo.

PoicheÂ assistiamo regolarmente ad una pressione fiscale sui prodotti
petroliferi, di gran lunga superiore al 45 per cento ± in questo momento
siamo ben oltre il 60 per cento ± e visto che si tratta di un carico fiscale
su prodotti necessari per la vita comune, riteniamo tale pressione quasi in-
sostenibile anche percheÂ si tratta di beni di prima necessitaÁ. Con l'introdu-
zione, a nostro avviso, di un sistema automatico di riduzione delle imposte
si eviterebbero provvedimenti ulteriori tesi a ridurre di 5,10 lire l'accisa
sui prodotti petroliferi, come eÁ avvenuto qualche volta quest'anno.
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GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Concordo con il
relatore.

D'ALIÁ. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo Forza Italia all'emen-
damento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.44, presentato dai
senatori Rossi e Moro.

Non eÁ approvato.

Ricordo che l'emendamento 19.48 eÁ inammissibile.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

19.51 a 19.54).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad
introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 19, che si intendono illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 19.01
e 19.0.2).

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 19.0.3 eÁ inammissibile.

Passiamo all'articolo 20 e ai relativi emendamenti, che si intendono
illustrati.

D'ALIÁ. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento 20.1.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posto ai voti, eÁ respinto l'emendamento 20.2).

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 20.0.1 eÁ inammissibile.

Passiamo all'articolo 21 e ai relativi emendamenti, che si intendono
illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
21.19 a 21.9).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 21.23.

DONDEYNAZ. Signor Presidente, l'emendamento in esame tende a
correggere una situazione particolare che nasce dalla legge finanziaria



Senato della Repubblica XIII Legislatura± 229 ±

5ã Commissione (5 dicembre 2000-Pom.) 4885 e 4886 ± Tabelle 1 e 2

del 1999, la quale stabiliva una riduzione del costo del gasolio usato come
combustibile da riscaldamento. Era stabilito, infatti, che le province nelle
quali oltre il 70 per cento dei comuni ricadesse nella zona climatica F,
come indicato da tale legge, potevano usufruire di una riduzione. Con il
mio emendamento chiedo di realizzare un equilibrio tra gli interventi fi-
scali giaÁ disposti per il gasolio e per il GPL e quelli relativi al gas metano
in modo da applicare la medesima riduzione dell'aliquota anche per il gas
metano per il riscaldamento per la stessa fascia di comuni sopraindicati.

Propongo quindi di riformulare l'emendamento in modo tale da ren-
dere esplicita la sua intenzione, inserendo, al posto delle parole: «nelle
zone di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge
n. 448 del 1998», le seguenti: «nelle province nelle quali oltre il 70 per
cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera c) del
comma 10 dell'articolo 8 della legge n. 448 del 1998». Devo inoltre sot-
tolineare che la copertura eÁ sopravvalutata, al massimo si tratta di tre mi-
liardi e non di trenta.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Na-
turalmente prima l'emendamento non poteva essere accolto favorevol-
mente percheÁ sembrava in contrasto con una norma generale. La riformu-
lazione invece fa riferimento ad una fattispecie prevista, in relazione a
questa quota percentuale di consumatori di gas metano e di gasolio. Cer-
tamente la copertura di trenta miliardi sarebbe esagerata in relazione al co-
sto complessivo della norma relativa all'incentivazione; non sono peroÁ in
grado di valutare se la somma di tre miliardi sia congrua, pertanto il mio
parere eÁ contrario.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo
esprime parere contrario, ma si impegna a verificare l'entitaÁ dell'onere
in vista dell'esame in Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.23 (Nuovo testo),
presentato dal senatore Dondeynaz e dalla senatrice Thaler Ausserhofer.

Non eÁ approvato.

Ricordo che l'emendamento 21.24 eÁ inammissibile.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 21.25,

21.26, per la parte ammissibile, e 21.21).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 21.1.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. L'e-
mendamento in esame precisa il contenuto di una norma. PoicheÁ tale pre-
cisazione eÁ opportuna, il parere eÁ favorevole.



Senato della Repubblica XIII Legislatura± 230 ±

5ã Commissione (5 dicembre 2000-Pom.) 4885 e 4886 ± Tabelle 1 e 2

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Il parere del Go-
verno eÁ favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.1, presentato dal se-
natore Bonavita.

EÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 21.2,
21.6 e 21.7).

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti tendenti ad introdurre ar-
ticoli aggiuntivi dopo l'articolo 21, che si intendono illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 21.0.2

e 21.0.1).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 22 e ai relativi emendamenti,
che si intendono illustrati.

Passiamo all'emendamento 22.35.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Il parere del Go-
verno eÁ favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.35, presentato dal re-
latore.

EÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti ai voti, eÁ respinto l'emendamento 22.12).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 22.36.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si
tratta esclusivamente di una riscrittura tecnica della stessa norma in
modo piuÁ coerente con i princõÁpi di un buon drafting.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Il parere del Go-
verno eÁ favorevole; sarebbe necessario peroÁ aggiungere, dopo le parole:
«decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504», le altre: «e successive mo-
dificazioni».

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Ac-
colgo la proposta di riformulazione del Governo.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.36 (Nuovo testo),
presentato dal relatore.

EÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 22.24

e 22.25).

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 22.2 eÁ inammissibile.

Passiamo all'emendamento 22.3.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere favorevole.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Il parere del Go-
verno eÁ favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.3, presentato dal se-
natore Bonavita.

EÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 22.5.

CARPI. Signor Presidente, si tratta di un emendamento che tende a
qualificare la politica industriale attraverso l'allargamento dei benefici fi-
scali previsti per le imprese energivore: si passerebbe da 250-280 industrie
circa ad una platea molto piuÁ ampia, che riguarda settori industriali note-
voli (come la ceramistica e le cartiere). Tale intervento eÁ fortemente ri-
chiesto dal mondo industriale. Per questo insisto fortemente percheÁ tale
emendamento venga approvato.

Del resto, questo tipo di agevolazione riguarda soltanto alcune grandi
industrie. Non ho ampliato la considerazione addirittura alle piccole e
medie aziende, come si fa nell'emendamento 22.30 (che comunque non
sarebbe privo di senso), peroÁ mi rendo conto che ci sarebbero dei pro-
blemi.

Ribadisco che l'emendamento 22.5 va incontro ad una forte e impor-
tante richiesta.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il re-
latore condivide le finalitaÁ dell'emendamento 22.5. Sarebbe certamente un
provvedimento molto utile per i settori produttivi. Tuttavia, non sono in
grado di accettare una copertura di questo tipo, percheÂ pone dei problemi
di funzionamento alle strutture dell'Amministrazione finanziaria.

CARPI. Non mi formalizzo sulla copertura.
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GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Direi
che questo tema dovrebbe rientrare tra le prioritaÁ di intervento, una volta
che avessimo sciolto i nodi relativi alle politiche generali per le imprese.
Un sottocapitolo potrebbe essere costituito dal rafforzamento anche delle
piccole e medie imprese, prevedendo degli incentivi legati al consumo
dell'energia elettrica.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Comprendo le fi-
nalitaÁ del senatore Carpi. EÁ vero che con il suo emendamento si estende,
in modo piuttosto diffuso, un intervento che eÁ nato come finalizzato alle
imprese nei cui processi produttivi il consumo di energia ha un peso molto
forte, le quali rischiano di essere totalmente messe fuori mercato dall'au-
mento dei prezzi. In effetti, il limite di consumo di 1.200.000 kilowattora
introduce una forte selezione settoriale. L'estensione delle agevolazioni,
quindi, sarebbe desiderabile, ma comporta oneri rilevanti; lo stesso sena-
tore Carpi prevede una copertura di 40 miliardi all'anno.

Allo stato, esprimo parere contrario. Mi riservo di verificare se, nel
pacchetto generale che abbiamo intenzione di costruire con riferimento
al mondo delle imprese, e che il relatore ha preannunciato, eÁ possibile in-
serire questo tipo di agevolazioni.

MORANDO. Signor Presidente, il testo del disegno di legge effetti-
vamente tende a ridurre i costi delle aziende energivore, ma solo di quelle
di grandissime dimensioni. Non c'eÁ dubbio, invece, che il concetto di
azienda energivora eÁ relativo: un'azienda eÁ energivora quando, in rapporto
al fatturato, il costo dell'energia elettrica e dell'energia in generale eÁ par-
ticolarmente rilevante.

Pertanto l'emendamento 22.5 eÁ molto interessante (anche se poi si
conclude che non esistono le condizioni per finanziarlo), percheÂ riporta
il concetto di impresa energivora ± e quindi l'agevolazione collegata ± an-
che alle aziende di minori dimensioni.

Possiamo procedere ad una bocciatura tecnica di tale emendamento,
come abbiamo giaÁ fatto in altri casi, peroÁ insisto percheÂ questo venga con-
siderato tra le proposte di modifica su cui riflettere ulteriormente, magari
modulando i costi in maniera diversa rispetto a quanto ha proposto il se-
natore Carpi.

AZZOLLINI. Signor Presidente, il nostro Gruppo ha presentato l'e-
mendamento 22.30, di contenuto simile a quello del senatore Carpi, anzi
estensivo rispetto a quest'ultimo, proprio sulla base delle considerazioni
± che mi paiono assai pertinenti ± testeÂ svolte dal senatore Morando.

EÁ evidente, infatti, che l'incidenza del costo dell'energia elettrica va
valutata rispetto alle dimensioni di ciascuna azienda. Siccome in Italia
normalmente le piccole e medie aziende hanno un'occupazione maggiore,
eÁ ancora meno auspicabile che esista proprio per queste il pericolo di es-
sere messe fuori mercato a causa del costo dell'energia.
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Quindi, la posizione espressa dal sottosegretario D'Amico, a mio av-
viso, eÁ da correggere radicalmente, percheÂ si ha ben poco sollievo se le
agevolazioni previste sono applicate soltanto ad alcune aziende di grandi
dimensioni, indipendentemente dall'incidenza dell'energia sul fatturato.
L'orientamento da condividere, invece, eÁ quello di salvaguardare le
aziende di qualsiasi dimensione che sopportano un costo dell'energia par-
ticolarmente rilevante in rapporto al proprio settore.

Per quanto riguarda la copertura, vorrei ricordare che in questi casi
(non sembri demagogia) eÁ particolarmente interessante valutare quanto co-
sta la diseconomia che interviene quando le aziende vanno fuori dal mer-
cato. Tra l'altro, queste difficoltaÁ si verificano in tempi abbastanza rapidi,
percheÂ il costo dell'energia eÁ ravvicinato, periodico e liquido.

Per queste ragioni, chiedo che si ponga in votazione l'emendamento
22.5, sul quale preannuncio il nostro voto favorevole. Saremmo disposti a
rinunciare all'emendamento 22.30 solo se l'emendamento 22.5 venisse ap-
provato. Comunque, chiediamo che entrambi vengano posti ai voti.

TAROLLI. Signor Presidente, credo che l'argomento che stiamo trat-
tando rivesta una particolare importanza, percheÂ ci sono delle aziende ± su
cui il nostro tessuto produttivo scommette molto ± che corrono il rischio
di andare fuori mercato proprio per l'esorbitante costo energetico.

Proprio nei giorni scorsi, mi sono recato a far visita ad alcune
aziende del Trentino del settore della carta e mi eÁ stato riferito quali
sono le difficoltaÁ reali causate dall'incidenza del costo energetico sulla
produzione delle aziende.

Pertanto, dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo su questo emen-
damento e invito il Governo non solo a riconsiderare la questione della
copertura, ma anche a modificare il suo orientamento, esprimendo parere
favorevole.

NAPOLI Roberto. Condivido le osservazioni dei colleghi. PoicheÂ mi
sembra che vi sia un problema di copertura, propongo al senatore Carpi di
modificare 200.000 in 500.000 Kwh: cioÁ consentirebbe di avere una rispo-
sta dal Governo e, nello stesso tempo, di giungere ad una cifra che po-
trebbe essere ammessa. EÁ una proposta di mediazione per raggiungere
un obiettivo possibile.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Mantengo il parere
contrario sull'emendamento e mi riservo di valutare la proposta dal sena-
tore Napoli. Non vorrei dare l'impressione che, selezionando livelli piuÁ
bassi, selezioniamo piccole imprese. Probabilmente selezioniamo, anche
all'interno di settori che oggi sarebbero esclusi, anche alcune grandi im-
prese. La selezione sul consumo non ha nulla a che fare con la dimensione
di impresa: cosõÁ come oggi eÁ effettuata a livello molto alto, esistendo in
alcuni settori discontinuitaÁ di scala, sostanzialmente sta selezionando set-
tori; se abbassiamo i livelli allarghiamo non alle piccole imprese che pro-
ducono, per esempio, ceramica, ma solo ad alcune grandi imprese nel set-
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tore ceramica. cosõÁ come ad altre in numerosi settori. C'eÁ una scarsa cor-
relazione tra dimensione di impresa e dimensione dei consumi elettrici.
Comunque emerge una propensione della Commissione ad un allarga-
mento, ma occorre un approfondimento.

MORANDO. EÁ vero quanto precisato dal sottosegretario D'Amico.
Mi sono limitato a constatare che la soluzione proposta nell'attuale testo
ha quella caratteristica: definisce il concetto di azienda energivora in rap-
porto ad un consumo totale, al valore totale del consumo. Il senatore Carpi
interviene sulle quantitaÁ, il Governo vuole fare una proposta che definisca
meglio il rapporto tra consumo di energia rispetto al fatturato dell'im-
presa: eÁ una soluzione migliore rispetto a quella approssimativa proposta
sia nel testo che nell'emendamento del senatore Carpi percheÂ volta a de-
finire il concetto di azienda energivora.

PRESIDENTE. Respingiamo dunque le due proposte rinviando il Go-
verno ad un approfondimento e a riferire quale delle due ritiene pratica-
bile, anche in considerazione delle coperture finanziarie percheÂ, come
ha sottolineato il relatore, interventi di questo tipo vanno inseriti in un
programma di incentivazione delle attivitaÁ produttive.

Metto ai voti l'emendamento 22.5, presentato dai senatori Carpi e
Salvato.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.30, presentato dal senatore Vegas e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
22.23 a 22.22).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 22.4.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Mi
rimetto al Governo.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Esprimo parere
contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.4, presentato dal se-
natore Bonavita.

Non eÁ approvato.
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(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
22.18 a 22.23).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 22.6.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. L'e-
mendamento 22.6 provvede ad una riscrittura delle varie scadenze in
modo da renderle compatibili fra loro in relazione alle nuove disposizioni
introdotte. Va incontro ad una esigenza di semplificazione e di facilita-
zione per gli operatori economici nell'assolvimento dei loro adempimenti.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Esprimo parere fa-
vorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.6, presentato dal re-
latore.

EÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
22.9 a 22.7).

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti volti ad introdurre arti-
coli aggiuntivi dopo l'articolo 22, che si intendono illustrati.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 22.0.1, 22.0.5, 22.0.4,
22.0.6, 22.0.7, 22.0.8 e 22.0.9. Mi rimetto al Governo sull'emendamento
22.0.2 e sollecito una riflessione sull'emendamento 22.0.3.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Non ho il supporto
necessario, pertanto propongo di respingere gli emendamenti 22.0.2 e
22.0.3. Sui restanti emendamenti il parere eÁ conforme a quello del rela-
tore.

NAPOLI Roberto. Annuncio il mio voto favorevole su questi emen-
damenti.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

22.0.2 a 22.0.7).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 22.0.8.
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VENTUCCI. Dichiariamo il voto favorevole su questo emendamento
e chiediamo al Governo di considerarlo per una piuÁ approfondita rifles-
sione.

GUBERT. Aggiungo la mia firma all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.0.8, presentato dal
senatore Azzollini e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 22.0.9.

COÁ . Fino a questo momento, abbiamo discusso di emendamenti tesi
ad agevolare l'impresa. In questo caso, introduciamo un criterio di deter-
minazione dei costi diametralmente opposto. Introduciamo cioeÁ il concetto
dei servizi pubblici essenziali per quanto riguarda l'energia elettrica, il gas
metano, il gas propano liquido, acqua e quant'altro; introduciamo un prin-
cipio secondo il quale i nuclei familiari che hanno reddito complessivo in-
feriore ai 100 milioni annui possono usufruire di un costo esattamente
equivalente al costo di produzione. Noi indichiamo come si fa a determi-
nare il costo ed indichiamo anche alcuni criteri per ridurre gli sprechi. Ri-
spetto a questo problema interviene l'autoritaÁ indipendente di ciascun set-
tore. Questo emendamento, tra l'altro, molto articolato, individua anche i
costi di questi beni proprio percheÁ li consideriamo di utilitaÁ essenziale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.0.9, presentato dal
senatore CoÁ e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'articolo 23 e ai relativi emendamenti, che si intendono
illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 23.1,
23.2 e 23.3).

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 23.4, 23,9, 23.10, 23.12
e 23.19 sono inammissibili.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
23.5 a 23.20).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 23.21.
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GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, propongo di accantonare l'emendamento 23.21, per esa-
minarlo insieme agli emendamenti relativi all'articolo 27.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, si dispone l'accantona-
mento dell'emendamento 23.21.

Ricordo che l'emendamento 23.22 eÁ inammissibile.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
23.23 a 23.28).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 23.29.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere favorevole sull'emendamento 23.29, che interviene sulla
disciplina speciale cosiddetta «del margine» per i rivenditori di veicoli
usati.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Esprimo parere fa-
vorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.29, presentato dal
senatore Bonavita.

EÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posto ai voti, eÁ respinto l'emendamento 23.30).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 23.31.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento
23.31.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 23.32.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario sull'emendamento in esame, riservandomi di for-
nire eventualmente una diversa valutazione per l'Assemblea.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Esprimo parere
contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.32, presentato dal
senatore Maceratini e da altri senatori.

Non eÁ approvato.
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Ricordo che l'emendamento 23.33 eÁ inammissibile.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posto ai voti, eÁ respinto l'emendamento 23.34).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 23.35.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario sull'emendamento in esame in ragione delle mo-
dalitaÁ di copertura utilizzate, pur dichiarando di condividere la finalitaÁ.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Esprimo parere
contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.35, presentato dal
senatore Minardo e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 23.36, identico al successivo 23.37.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il pa-
rere del relatore eÁ favorevole. Si tratta di eliminare una disposizione in
contrasto con la normativa comunitaria, tra l'altro virtuosa, percheÁ farebbe
risparmiare il Governo.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo
esprime parere favorevole.

D'ALIÁ. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole di Forza Italia e
chiedo di aggiungere all'emendamento la mia firma e quella dei senatori
Azzollini, Ventucci e Vegas.

MORO. Desidero aggiungere anche la mia firma.

GUBERT. Anche io desidero aggiungere la firma.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.36, presentato dal
senatore D'Urso e da altri senatori, identico all'emendamento 23.37, pre-
sentato dal senatore Bonavita.

EÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 23.38.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il re-
latore esprime parere contrario.
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D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Anche il parere
del Governo eÁ contrario.

MORO. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole a questo
emendamento, percheÁ rivitalizzerebbe un settore che attualmente eÁ in pro-
fonda difficoltaÁ.

GUBERT. Anch'io dichiaro un voto favorevole e vorrei aggiungere
la mia firma, se possibile. Il problema eÁ evidente a tutti: abbiamo dei
mezzi che costano poco mentre la tassa per il passaggio di proprietaÁ eÁ ele-
vatissima. EÁ stata approvata recentemente una norma che prevede per i
mezzi storici immatricolati da oltre trent'anni un'agevolazione, peroÁ molte
auto hanno 10, 15 o 20 anni. Credo quindi che sarebbe opportuno modi-
ficare l'attuale normativa e recepire questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.38, presentato dal
senatore Asciutti e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo agli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi
dopo l'articolo 23, che si intendono illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 23.0.1

e 23.0.2).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 24 e ai relativi emendamenti,
che si intendono illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 24.1,

24.2 e 24.3).

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti volti ad introdurre arti-
coli aggiuntivi dopo l'articolo 24, che si intendono illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti

24.0.1, 24.0.2 e 24.0.3).

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 24.0.4 eÁ inammissibile.

Passiamo all'emendamento 24.0.5.

D'ALIÁ. Signor Presidente, vorrei chiedere al Governo se la previsione
della lettera a) eÁ contenuta in altra parte del dispositivo, percheÂ eÁ stato an-
nunciato cosõÁ presso la stampa, ma non sono riuscito a trovare tale riferi-
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mento. L'emendamento si riferisce all'accatastamento dei fabbricati rurali,
in particolare prevede l'attribuzione d'ufficio alla categoria catastale dei
fabbricati rurali. La lettera a) prevede la proroga del termine fino al 31
dicembre 2001.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il pa-
rere del relatore eÁ contrario.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Anche il parere
del Governo eÁ contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.0.5, presentato dal
senatore Vegas e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti

24.0.6, 24.0.8 e 24.0.9).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 25 e ai relativi emendamenti,
che si intendono illustrati.

Ricordo che gli emendamenti 25.8, 25.9 e 25.12 sono inammissibili.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

25.1 a 25.11).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 25.13.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il pa-
rere del relatore eÁ favorevole.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Anche il parere
del Governo eÁ favorevole.

VENTUCCI. Signor Presidente, a nome di Forza Italia, dichiaro un
voto favorevole e chiedo di aggiungere a questo emendamento la firma
dei componenti il nostro Gruppo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 25.13, presentato dal
senatore Bonavita e da altri senatori.

EÁ approvato.
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(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
25.17 a 25.14).

MORO. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 25.22 e 25.23.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 25.24 e 25.28 sono
inammissibili.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

25.18 a 25.32).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 25.33.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il pa-
rere del relatore eÁ contrario.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Anche il parere
del Governo eÁ contrario.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, siccome abbiamo chiesto in Com-
missione affari costituzionali di poter essere almeno presenti, poicheÁ do-
mani mattina in Conferenza dei Capigruppo si decideraÁ di tempi e modi
della conclusione del lavoro della Commissione bilancio, vorrei chiedere
quali sono le ragioni della contrarietaÁ su un emendamento del genere. Sic-
come si fa una grande pubblicitaÁ all'esterno di questa Commissione su cioÁ
che passa o non passa, siccome si parla di una cosa molto importante per
quanto riguarda il mondo italiano, sarei lieto di sapere percheÁ il Governo eÁ
contrario ad un emendamento sanissimo, ultracoperto, a differenza di tanti
altri emendamenti della maggioranza.

PRESIDENTE. Senatore D'Onofrio, per la parte che mi riguarda
posso dire che ci sono 5.000 emendamenti e l'Ufficio di Presidenza ha fis-
sato dei termini di lavoro. Proprio per dare modo a tutti i senatori di par-
tecipare intensamente e qualificatamente, ho chiesto al Presidente del Se-
nato di allungare i tempi di un giorno rispetto a quanto precedentemente
fissato. Infatti, lavoreremo anche venerdõÁ, per dare sabato mattina a tutti i
Gruppi la possibilitaÁ di predisporre gli emendamenti che saranno discussi
a partire da lunedõÁ in Assemblea. Per rispettare i tempi, dobbiamo esami-
nare 2.000 emendamenti al giorno, e oggi non siamo ancora a 500; dob-
biamo seguire questi ritmi.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, la questione eÁ di una semplicitaÁ
estrema. Se come eÁ capitato in altre circostanze ± parlo di leggi costituzio-
nali ± la maggioranza avesse deciso di non presentare emendamenti e di
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respingere quelli dell'opposizione, sarebbe stata una posizione che avrebbe
avuto un senso. Ma poicheÁ siamo nel pieno del pork barrel americano, nel
quale la maggioranza presenta centinaia di emendamenti fino a «sfondare»
il bilancio e noi ne presentiamo mille, chiedo che questi vengano esami-
nati con molta calma.

FERRANTE. Lo abbiamo fatto fino ad ora.

D'ONOFRIO. No, non mi sembra proprio; sono stato qui quattro mi-
nuti e avete bocciato 20 emendamenti.

PRESIDENTE. Invece il senatore Vegas eÁ qui da due giorni!

D'ONOFRIO. Almeno per i miei emendamenti, chiederoÁ la cortesia
al rappresentante del Governo di spiegare per quale motivo esprime parere
contrario. Queste sono cose molto serie. Non facciano finta di non capire,
i colleghi; non mi riferisco al Presidente, ma alle forze politiche di mag-
gioranza.

PRESIDENTE. Su alcuni problemi importanti abbiamo affrontato di-
battiti anche di un'ora, quindi consentendo l'illustrazione degli emenda-
menti, la spiegazione dei pareri, lo svolgimento del dibattito e delle di-
chiarazioni di voto.

D'ONOFRIO. Solo adesso sono stato messo in condizione di poter
partecipare ai lavori di questa Commissione, dal momento che contempo-
raneamente erano riunite anche altre Commissioni. Faccio parte di un par-
tito che ha un solo esponente in questa Commissione e sono l'unico pre-
sente in Commissione affari costituzionali. Chiedo il rispetto di questa si-
tuazione. Capisco che questo non eÁ gradevole per la maggioranza, ma
chiedo che mi vengano fornite spiegazioni sugli emendamenti.

PRESIDENTE. Senatore D'Onofrio, noi apprezziamo il suo lavoro e
la sua fatica, ma lei deve fare altrettanto con noi. Siamo qui da lunedõÁ,
stiamo lavorando seriamente.

D'ONOFRIO. Voglio solo capire percheÁ sull'emendamento 25.33 il
relatore e il rappresentante del Governo sono contrari.

PRESIDENTE. Vorrei farle notare che non c'eÁ ribellione da parte del
rappresentante del suo Gruppo, il quale ha lavorato bene, con serenitaÁ e
anche con il sorriso sulla bocca.

D'ONOFRIO. Certo, ed eÁ stanchissimo!

PRESIDENTE. A volte capita. Noi, invece, che facciamo cure di
energia molto intense, evitiamo anche di stancarci.
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D'ONOFRIO. Per questo motivo ci siamo dati il cambio.

PRESIDENTE. Allora possiamo procedere alla votazione dell'emen-
damento 25.33.

D'ONOFRIO. No! Vorrei che il relatore e il Sottosegretario mi spie-
gassero per quale motivo hanno espresso un parere contrario.

PRESIDENTE. Ma non eÁ detto che il relatore e il rappresentante del
Governo possano fornire spiegazioni ogni volta.

D'ONOFRIO. Prendo atto che non avete neanche letto il testo dell'e-
mendamento.

FERRANTE. Ma chi ha detto che non l'abbiamo letto?

D'ONOFRIO. Allora prendo atto che non rispondete alle mie do-
mande.

PRESIDENTE. Siccome il senatore D'Onofrio eÁ persona di grande
rilevanza nel Senato, prego il Governo di rispondere al suo quesito, ma
solo su questo emendamento.

D'ONOFRIO. Vorrei che entrasse nel merito, se lo ha letto.

MORANDO. Non c'eÁ bisogno di spiegazioni. La contrarietaÁ della
maggioranza eÁ motivata dalla modalitaÁ di copertura utilizzata.

D'ONOFRIO. La copertura eÁ data dall'aumento delle sigarette, che
non mi sembra cosa sconveniente. Capisco che voi vorreste diminuire il
costo dello spinello. (Generali proteste). Protestate pure! Chiediamo l'au-
mento del costo delle sigarette e su questo facciamo una battaglia nel
Paese!

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Ri-
spetti i suoi colleghi, si calmi.

D'ONOFRIO. Sono i colleghi che non rispettano quello che eÁ un
principio di moralitaÁ pubblica, caro senatore.

FERRANTE. Ma di quale moralitaÁ sta parlando.

D'ONOFRIO. Voglio l'aumento del costo delle sigarette per miglio-
rare le condizioni di vita degli italiani. Il Governo dica no a questo.
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FERRANTE. E ha detto no, infatti.

PRESIDENTE. La richiamo ad una maggiore serenitaÁ, senatore
D'Onofrio, la prego. CioÁ che lei ha dichiarato risulteraÁ dal resoconto
stenografico.

D'ONOFRIO. Sono molto sereno. Il mio emendamento risponde ad
una scelta di civiltaÁ, in base alla quale chiediamo di aumentare il costo
dei tabacchi per migliorare le condizioni di vita di tanti italiani. Vi fa
schifo? Dite no.

MORANDO. Diciamo no lo stesso, senza che ci faccia schifo.

PRESIDENTE. Senatore D'Onofrio, l'intervento che ha fatto in que-
sta Commissione eÁ stato verbalizzato, per cui la sua opinione saraÁ messa
bene in evidenza.

D'ONOFRIO. Certamente non da parte della stampa di regime.

PRESIDENTE. Quello eÁ un problema particolare.

D'ONOFRIO. NeÂ dalla TV di Stato, neanche con gli spot! Approvate
l'emendamento e chiudiamo la partita, se avete coraggio.

PETTINATO. Ma si vuole calmare un po'? Vuole rispettare i suoi
colleghi?

D'ONOFRIO. Sto ponendo una questione che capisco che vi irriti,
senatore Pettinato.

FERRANTE. Non eÁ la questione che ci irrita, ma lei!

D'ONOFRIO. I miei emendamenti li ho presentati tutti con la logica
di aumentare il costo delle sigarette. Voi invece volete altre cose. Su que-
sto faccio una battaglia drammatica.

PRESIDENTE. Si calmi, senatore D'Onofrio. Tengo alla sua salute
almeno quanto lei.

Allora, possiamo procedere alla votazione?

D'ONOFRIO. Non ho ancora sentito il Governo.

PRESIDENTE. Il Governo ha giaÁ spiegato che c'eÁ un problema di
copertura finanziaria.

D'ONOFRIO. Ma la copertura c'eÁ.
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FERRANTE. Non ha detto che non c'eÁ, ha detto che non eÁ d'accordo
sulla copertura.

PRESIDENTE. Non eÁ valida.

D'ONOFRIO. E la maggioranza eÁ d'accordo con il Governo?

FERRANTE. Certamente.

D'ONOFRIO. Mi fa piacere; sono lieto. Spinelli gratis: questi sono i
princõÁpi che difendete!

MAZZUCA POGGIOLINI. Senatore D'Onofrio, vorrei farle osser-
vare che anche tutti gli emendamenti dei Democratici, per i quali incauta-
mente avevamo previsto una copertura con l'aumento del costo dei tabac-
chi, sono stati bocciati.

COÁ . Anche per i nostri emendamenti eÁ successa la stessa cosa.

D'ONOFRIO. Allora, senatrice Mazzuca Poggiolini, vuol dire che
voteraÁ a favore di questo emendamento?

MAZZUCA POGGIOLINI. Potrei anche votare a favore, se fossi
d'accordo sulla restante parte dell'emendamento. Volevo solo dire che
la bocciatura di questo emendamento non deve essere intesa come una
vessazione nei confronti dell'opposizione.

PRESIDENTE. Ma lei non eÁ chiamata a esprimere una testimonianza.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Ho provato a com-
prendere nel merito la proposta del senatore D'Onofrio, che non eÁ quella
di aumentare il prezzo delle sigarette. Tale aumento eÁ solo il modo attra-
verso cui si daÁ copertura finanziaria alla proposta di modifica.

Con l'emendamento 25.33, si propone di aggiungere, al comma 2
dell'articolo 25, una lettera c), con la quale si intende apportare una mo-
difica all'articolo 34. Ma il comma 2 dell'articolo 25 prevede delle modi-
fiche ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo 2 settem-
bre 1997, n. 313. Pertanto, non capisco a cosa si riferisca questa lettera c).

Non ne comprendo il contenuto ed invito il senatore D'Onofrio ad illu-
strarmelo.

D'ONOFRIO. Mi ero illuso che il Governo esprimesse il proprio pa-
rere con cognizione di causa.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Mi farebbe piacere
se il presentatore fosse in grado di illustrare l'emendamento, che ± a pa-
rere del Governo ± eÁ stato presentato in modo errato, contenendo un rife-
rimento normativo incomprensibile e privo di ogni contenuto.
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PRESIDENTE. Qualche volta il Governo non esprime il meglio di seÂ
per non mortificare i colleghi, senatore D'Onofrio.

D'ONOFRIO. Ho capito, eÁ stata una gentilezza.

PRESIDENTE. Ritengo che ora si possa procedere.

Metto ai voti l'emendamento 25.33, presentato dal senatore Tarolli e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
25.34 25.39).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 25.40.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Esprimo parere fa-
vorevole. Per chi versa trimestralmente l'IVA eÁ previsto oggi il pagamento
di un interesse pari al'1,5 per cento; con la modifica introdotta alla Ca-
mera, la misura dell'interesse eÁ stata ridotta all'1 per cento. L'emenda-
mento 25.40 del relatore riformula il comma 3 dell'articolo, che risultava
impreciso dopo la modifica approvata dalla Camera, prevedendo espressa-
mente che la misura di questo interesse venga delegificata, cioeÁ possa es-
sere determinata con regolamento affincheÁ sia correlata con l'andamento
dei tassi di mercato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 25.40, presentato dal re-
latore.

EÁ approvato.

Ricordo che gli emendamenti 25.54, 25.48, 25.51 e 25.44 sono inam-
missibili.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

25.41 a 25.45).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 25.46.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere favorevole.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Anche il Governo
eÁ favorevole.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 25.46, presentato dal
senatore Bonavita.

EÁ approvato.

Ricordo che l'emendamento 25.52 eÁ inammissibile.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 25.47

e 25.55).

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti volti ad introdurre arti-
coli aggiuntivi dopo l'articolo 25, che si intendono illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
25.0.1 a 25.0.10).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 26 e ai relativi emendamenti.

GUBERT. L'emendamento 26.1 eÁ volto a favorire le piccole societaÁ
sportive semplificando gli adempimenti tributari. Mi sembra doveroso nei
confronti di chi opera per diffondere la pratica sportiva. I criteri per la in-
dividuazione delle piccole societaÁ sportive sono poi rimandati ad un suc-
cessivo regolamento.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Abbiamo rivisto
l'intera questione nel collegato approvato nel novembre scorso.

GUBERT. Se eÁ cosõÁ, ritiro l'emendamento 26.1.

AZZOLLINI. Ritiro gli emendamenti 26.2 e 26.4.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 26.3 e

26.5).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 26.6.

MORANDO. Faccio mio l'emendamento 26.6 e lo ritiro.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

26.6 a 26.10).
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PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 26.11 eÁ inammissibile.
Passiamo agli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi

dopo l'articolo 26, che si intendono illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 26.0.1
e 26.0.2).

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

I lavori terminano alle ore 19,30.
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MERCOLEDIÁ 6 DICEMBRE 2000

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente COVIELLO

I lavori hanno inizio alle ore 10.

(4886) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2001-2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Tabelle 1 e 2) Stati di previsione dell'entrata e del Ministero del tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001 (limitatamente
alle parti di competenza)

(4885) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame con-
giunto dei disegni di legge n. 4886, (con le tabelle 1 e 2) e n. 4885, giaÁ
approvati dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso
nella seduta notturna di ieri.

Passiamo all'articolo 27 e ai relativi emendamenti.

Ricordo che sono stati dichiarati inammissibili gli emendamenti 27.3,
27.21, 27.22, 27.27 e 27.29 per mancanza di compensazione finanziaria e
gli emendamenti 27.31 e 27.30 per effetto della votazione dell'emenda-
mento 5.2.Tab.2.68.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

27.1 a 27.6).

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 27.3 eÁ inammissibile.

Passiamo all'emendamento 27.7.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimerei parere favorevole se venisse modificata la copertura. Propongo
di utilizzare l'accantonamento della tabella A relativo al Ministero degli
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affari esteri, per una quota di 8 miliardi per ciascun anno del triennio
2001-2003.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Il Governo eÁ favorevole a quanto dichiarato
dal relatore sia nel merito sia relativamente alla copertura finanziaria.

PRESIDENTE. Pregherei di prestare attenzione alle coperture che
utilizzano gli accantonamenti relativi al Ministero degli affari esteri, per-
cheÁ so che sono finalizzati a numerosi impegni internazionali.

Bisogna essere prudenti nell'utilizzo di questi fondi per coprire altre
attivitaÁ, questioni molto disomogenee rispetto alla previsione originaria dei
fondi stessi. Pertanto propongo di respingere tecnicamente l'emenda-
mento, al fine di consentire una adeguata individuazione della copertura
per l'esame in Assemblea.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Sono
d'accordo con il Presidente.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Il Presidente ha ragione, percheÁ sono previste
altre coperture in relazione a questa tabella. Pertanto esprimo parere con-
trario pur essendo favorevole nel merito dell'emendamento.

VEGAS. Signor Presidente, se accantoniamo l'esame di questo arti-
colo, ed approviamo un emendamento soppressivo dell'articolo 115,
avremo la possibilitaÁ di utilizzare ulteriori risorse, anche per la copertura
di questa proposta emendativa. Potremmo quindi raggiungere due obiettivi
con poco sforzo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.7, presentato dal se-
natore Pasquini.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 27.8.

STIFFONI. Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 27.8,
che riguarda le associazioni senza fini di lucro e le pro loco, assoggettate
alla normativa prevista per quelle aziende e societaÁ industriali private che
lavorano con grande disponibilitaÁ di risorse e di energie. Il rischio che si
corre eÁ quello di veder scomparire nel tempo le manifestazioni legate alla
valorizzazione delle produzioni tipiche.

Infatti, il decreto-legge n. 417 del 30 dicembre 1991 stabilisce che le
disposizioni previste in favore delle societaÁ sportive si applicano, in
quanto compatibili, anche alle associazioni senza fini di lucro e alle asso-
ciazioni pro loco.



Senato della Repubblica XIII Legislatura± 251 ±

5ã Commissione (6 dicembre 2000-Ant.) 4885 e 4886 ± Tabelle 1 e 2

L'articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, nel di-
sporre che non concorrono a formare il reddito imponibile, se percepiti in
via occasionale e saltuaria, e comunque per un numero complessivo non
inferiore a due eventi per anno e per un importo non superiore al limite
annuo complessivo fissato in lire 100 milioni, i proventi realizzati dalle
societaÁ nello svolgimento di attivitaÁ commerciali connesse agli scopi isti-
tuzionali e i proventi realizzati per il tramite di raccolte di fondi effettuate
con qualsiasi modalitaÁ, ha limitato tale beneficio solo alle societaÁ sportive
dilettantistiche e non anche alle associazioni senza scopo di lucro e alle
pro loco.

Signor Presidente, alla Camera questo emendamento riformulato
avrebbe avuto accoglimento, da quanto leggiamo nel resoconto stenogra-
fico, sia da parte del Governo che del relatore. EÁ stato riformulato, questo
emendamento, su suggerimento dello stesso sottosegretario D'Amico, e lo
abbiamo proposto al Senato per la sua approvazione.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Vorrei dire che
l'opinione del Governo sulla prima parte dell'emendamento sarebbe, in li-
nea di principio, favorevole. Abbiamo anche accolto, credo presso questo
ramo del Parlamento, alcuni ordini del giorno che vanno in questa dire-
zione. Si tratterebbe di rendere possibile alle associazioni senza fini di lu-
cro e pro loco di svolgere parte della loro attivitaÁ con procedure fiscali
semplificate.

Peraltro, anche se nel merito l'opinione del Governo eÁ favorevole,
poicheÁ c'eÁ il problema della copertura, propongo di respingere tecnica-
mente l'emendamento, al fine di consentire una adeguata riformulazione
per l'esame in Assemblea.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Sono
d'accordo con il sottosegretario D'Amico.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Condivido la proposta del sottosegretario
D'Amico.

MORO. Accetto la bocciatura tecnica, ma chiedo al Governo di ado-
perarsi affincheÁ la copertura sia compatibile con le norme che si vogliono
attuare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.8, presentato dai se-
natori Stiffoni e Moro.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 27.9.
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GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. An-
che se non sono contrario in linea di principio al merito dell'emenda-
mento, vorrei pregare il Governo di definire per l'Aula un quadro com-
pleto delle associazioni beneficiarie di contributi a carico del bilancio
dello Stato, per evitare la riproposizione frammentaria e ricorrente di pro-
poste di finanziamento. Aspetto dunque dal Governo un quadro comples-
sivo delle norme in merito a concessioni, canoni, eccetera.

TAROLLI. Aggiungo la mia firma all'emendamento.

ROSSI. Voglio solo far presente che la Lega Nord ripetutamente ne-
gli ultimi mesi, nel corso dell'esame di provvedimenti in materia fiscale,
ha avanzato una richiesta di esonero dal pagamento del canone radio per
le associazioni di volontariato di protezione civile e sistematicamente Go-
verno e maggioranza l'hanno respinta.

Noi voteremo a favore di questo emendamento, che ci farebbe pia-
cere venisse approvato, e rivendicheremo il copyright di questa iniziativa.
Pertanto, aggiungo la mia firma all'emendamento stesso.

PRESIDENTE. Si tratta pur sempre di un'iniziativa nell'ambito della
Casa delle libertaÁ. Comunque rimarraÁ agli atti che il senatore Rossi eÁ da
lungo tempo che si batte per questo intervento. Si dice in agricoltura che
la bravura non eÁ tanto nel coltivare l'uva quanto nel cogliere il momento
giusto per raccoglierla.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posto ai voti, eÁ respinto l'emendamento 27.9).

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti 27.10 e 27.11, di identico
contenuto normativo, che si intendono illustrati.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere favorevole.

PASTORE. Voglio far presente che sarebbe opportuno far riferimento
anche alle associazioni, che sono giuridicamente diverse dagli enti.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Sono
d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.10 (Nuovo testo),
presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori, identico all'emenda-
mento 27.11 (Nuovo testo), presentato dal senatore Maceratini e da altri
senatori.

EÁ approvato.
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Passiamo all'emendamento 27.12.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si
tratta di una disposizione sui bolli giudiziari, di cui si propone la soppres-
sione, percheÂ eÁ una norma superata.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-

grammazione economica. Il presupposto per la ripartizione tra le ammini-
strazioni interessate dei proventi di questi contributi non esiste piuÁ e per-
tanto se ne propone la soppressione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.12, presentato dal
Governo.

EÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 27.13.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere favorevole su questo emendamento percheÂ esso tende a
prorogare il termine entro il quale eÁ possibile esercitare gli adempimenti
previsti dall'articolo 9, comma 11, secondo periodo, della legge n. 488
del 1999.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Esprimo parere favorevole.

PASTORE. Prescindendo dal merito dell'emendamento, su cui non
mi pronuncio, la proposta che l'entrata in vigore sia prevista il giorno
stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale mi sembra un eccesso
di zelo che contrasta con i princõÁpi fondamentali di conoscibilitaÁ della
norma.

Pertanto, invito il relatore a riflettere sulla stessa norma e a prevedere
che l'entrata in vigore avvenga almeno il giorno successivo alla pubblica-
zione.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Ac-
colgo il suggerimento.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.13 (Nuovo testo),
presentato dal senatore Bonavita.

EÁ approvato.
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Ricordo che gli emendamenti 27.21, 27.31, 27.22 e 27.27 sono inam-
missibili.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

27.14 a 27.28).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 23.21, che si intende illu-
strato, il cui esame eÁ stato accantonato nella seduta pomeridiana di ieri.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere favorevole sull'emendamento 23.21, a condizione che il
testo venga riformulato. Preferirei, infatti, la dizione contenuta nella prima
parte dell'emendamento 27.27, dichiarato inammissibile per carenza di co-
pertura finanziaria. In sostanza, propongo di emendare l'emendamento
23.21, corretto sotto il profilo della copertura finanziaria, secondo quanto
stabilito nella prima parte dell'emendamento 27.27.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. Concordo con il parere espresso dal relatore.

VEGAS. Preannuncio il mio voto favorevole sull'emendamento in
esame, nella nuova formulazione.

MARINO. Chiedo di apporre la mia firma all'emendamento 23.21
(Nuovo testo).

MONTAGNINO. Anch'io, signor Presidente, chiedo di aggiungere la
mia firma all'emendamento 23.21 (Nuovo testo).

PASTORE. Intervengo in dichiarazione di voto sull'emendamento
23.21, che mi trova favorevole, per invitare il Governo a verificare l'esau-
stivitaÁ delle fattispecie in esso contemplate, onde evitare contrasti applica-
tivi e interpretativi.

Sappiamo tutti che la materia urbanistica eÁ complessa, per cui eÁ op-
portuno che la formulazione dell'emendamento sia chiara, anche in riferi-
mento ai cosiddetti piani urbanistici particolareggiati.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. Senatore Pastore, mi riservo di proporre ulteriori
specificazioni per l'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.21 (Nuovo testo),
presentato dal senatore Vedovato e da altri senatori.

EÁ approvato.
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Ricordo che gli emendamenti 27.29 e 27.30 sono inammissibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad introdurre articoli
aggiuntivi dopo l'articolo 27, che si intendono illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
27.0.19 a 27.0.18).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 28 e ai relativi emendamenti,
che si intendono illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

28.1 a 28.6).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 28.7.

GIARETTA, realtore generale sul disegno di legge finanziaria. Vi eÁ
una serie di emendamenti che perseguono la stessa finalitaÁ. Tuttavia, pur
essendo favorevole in linea di principio all'elevazione a 5 miliardi del li-
mite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rim-
borsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, dato l'onere finanziario
della disposizione, esprimo parere contrario. Le coperture proposte, infatti,
non sono accettabili.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-

grammazione economica. Concordo con il parere espresso dal realtore.

VEGAS. Mi rammarico della posizione espressa dal Governo, e non
soltanto percheÁ l'attuale cifra di un miliardo eÁ irrisoria, ma anche percheÁ
la disposizione contrasta con i profili di correttezza tributaria e con lo
stesso statuto del contribuente.

Avere utilizzato questi soldi per coprire altri interventi ± francamente
non so quali, ma visto il tenore complessivo della normativa ho qualche
dubbio che abbiano uguale valenza, almeno sotto il profilo dei rapporti
tra cittadino e Stato ± mi lascia un po' perplesso. La cifra di un miliardo
puoÁ sembrare alta, ma sicuramente non lo eÁ per il mondo delle imprese.
La rimborsabilitaÁ del conto fiscale dovrebbe essere integrale e quindi
giaÁ parlare di 5 miliardi eÁ alla fine una limitazione in qualche modo arti-
ficiale. In ogni caso credo che si debba fare qualunque sforzo per riportare
tale cifra all'importo di 5 miliardi; altrimenti eÁ ovvio che l'impressione
definitiva che ne deriva non eÁ nel senso di un incremento del rimborso
da 500 milioni ad un miliardo, bensõÁ del decremento da cinque miliardi
ad un miliardo. Il segnale che verrebbe dato risulterebbe contraddittorio
rispetto alla concreta soluzione adottata.
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D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Vorrei ricordare
che in questa legislatura eÁ stato introdotto un principio di civiltaÁ, prima
inesistente nell'ordinamento giuridico italiano, secondo il quale i debiti
e crediti verso lo Stato si compensano anche se riguardano imposte di-
verse oppure imposte e contributi.

Si tratta di una novitaÁ di grande rilievo della quale hanno potuto gio-
varsi milioni di contribuenti italiani. La novitaÁ eÁ stata introdotta con qual-
che elemento di prudenza limitando la possibilitaÁ della compensazione a
500 milioni. Quest'anno tale compensazione viene portata ad un miliardo,
nell'ambito di un percorso progressivo che dovrebbe consentire al Go-
verno in futuro di abolire totalmente il limite esistente. Peraltro, ritengo
che abbia senso introdurre elementi di prudenza nell'ambito di una com-
pensazione cosõÁ ampia.

Per tale motivo il Governo esprime parere contrario su tutti gli emen-
damenti tendenti ad innalzare ulteriormente tale limite.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.7, presentato dal se-
natore Maceratini e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Ricordo che gli emendamenti 28.8, 28.0.7, 28.0.24, 28.0.28, 28.0.27,
28.0.20, 28.0.16, 28.0.17 e 28.0.13 sono inammisibili.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

28.10 a 28.0.12).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 28.0.14.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Mi
rimetto al parere del Governo.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Esprimo parere fa-
vorevole sull'emendamento 28.0.14 relativo all'esenzione di interessi ob-
bligazionari per le banche centrali, o analoghi organismi equiparabili, di
Paesi che non abbiano ancora stipulato con l'Italia convenzioni per evitare
la doppia imposizione sul reddito, purcheÁ tali Paesi non siano comunque
inclusi nella cosiddetta black list, cioeÁ non siano quei Paesi che non con-
sentono un adeguato scambio informativo tra amministrazioni finanziarie.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.0.14, presentato dal
senatore Bonavita.

EÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 28.0.15.
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GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere favorevole percheÁ l'emendamento introduce una facilita-
zione nei versamenti per i cittadini.

D'AMICO, sottosegretario di Stato per le finanze. Anche il Governo
eÁ favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.0.15, presentato dal
senatore Pasquini.

EÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

28.0.18 a 28.0.22).

PRESIDENTE. Dichiaro improponibile, ai sensi dell'articolo 97 del
Regolamento del Senato, l'emendamento 29.34. Inoltre dichiaro inammis-
sibili gli emendamenti 29.51, 29.0.1, 29.0.2, 29.0.3, 29.0.4, 30.0.1, 32.0.6,
32.0.7, 34.27, 34.28, 34.25, 34.0.4, 35.19, 35.21, 35.0.1 e 35.0.2.

Passiamo all'articolo 29 e ai relativi emendamenti, che si intendono
illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posto ai voti, eÁ respinto l'emendamento 29.1).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 29.40.

CENTARO. Vorrei precisare che l'emendamento 29.40 non eÁ sostitu-
tivo dell'intero articolo, ma soltanto dei primi sette commi. Aggiungo che
l'emendamento si propone di modificare la maggiorazione portandola al 7
per cento rispetto al 15 per cento previsto. Si propone anche un'interpre-
tazione autentica dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266, in
quanto, dopo quella sospensione, alcune intendenze di finanza non hanno
consentito una rateizzazione ma hanno chiesto immediatamente la corre-
sponsione dell'intero importo. La circostanza ha comportato notevoli dif-
ficoltaÁ per i contribuenti. Il comma 6 esclude l'applicazione di sanzioni
nel caso di versamento oltre la scadenza, anche percheÁ comunque il ver-
samento eÁ avvenuto entro la data di entrata in vigore della legge. Quindi,
non si comprende il motivo di sanzioni.

Infine, si prevede la sospensione dei procedimenti di riscossione coat-
tiva e di quelli concorsuali. Tutto cioÁ si inquadra nella ratio che ha dato
luogo ad analoghi provvedimenti, cioeÁ la situazione di grave crisi econo-
mica in cui versano queste province e che impedisce il versamento di que-
sti oneri sospesi.

Al di laÁ di precedenti provvedimenti, che per casi analoghi avevano
addirittura cancellato tutti questi oneri sospesi, si chiede la possibilitaÁ di
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pagare, ma senza maggiorazioni eccessive e con una rateizzazione ade-
guata, evitando ulteriori sanzioni. In tal caso, si eviterebbe il fallimento
di una serie impressionante di attivitaÁ imprenditoriali e lo Stato incasse-
rebbe le somme dovute alle scadenze.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

29.40 a 29.41).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 29.42.

CENTARO. Ricordo al Governo in particolare che su questo emen-
damento alla Camera dei deputati aveva espresso insieme al relatore pa-
rere favorevole percheÁ veniva meno la maggiorazione del 15 per cento
e cioÁ rappresentava un'ulteriore agevolazione. Esprimo, quindi, parere fa-
vorevole, auspicando che in Senato vi possa essere lo stesso atteggia-
mento.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

29.42 a 29.23).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 29.33.

MORO. Si tratta di una interpretazione di una norma legata al com-
pletamento della ricostruzione in Friuli a seguito degli eventi sismici e
tende a venire incontro a quanti hanno ricostruito l'immobile in compro-
prietaÁ. Chiedo al Governo di valutare attentamente questo emendamento
prima di esprimere parere negativo percheÁ non credo che comporti oneri.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Sarebbe necessario approfondire il problema,
per cui chiedo di respingere tecnicamente l'emendamento.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere conforme a quello del rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 29.33, presentato dal
senatore Moro.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 29.4.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si
propone la soppressione di una norma, introdotta alla Camera dei deputati,
che prevede la proroga di un anno di una serie di agevolazioni riguardanti
il servizio militare nelle zone terremotate.



Senato della Repubblica XIII Legislatura± 259 ±

5ã Commissione (6 dicembre 2000-Ant.) 4885 e 4886 ± Tabelle 1 e 2

Ora, la totale soppressione della norma credo che ponga dei pro-
blemi. La decisione assunta dalla Camera immagino abbia giaÁ avuto
una risonanza pubblica nelle zone piuÁ direttamente interessate. Chiederei
quindi al Governo, se possibile, di immaginare qualcosa di diverso dalla
totale soppressione della norma.

PRESIDENTE. Sarebbe forse il caso di varare una norma quadro af-
fincheÁ in occasione di alluvioni, terremoti, eccetera, ci si regoli in modo
omogeneo.

Per la veritaÁ dopo l'esperienza delle Marche e dell'Umbria ci sono
state anche altre esperienze; c'eÁ un problema di approvvigionamento di
personale per il servizio militare, per cui si eÁ addivenuti all'idea di esone-
rare solo i figli di famiglie le cui abitazioni siano state danneggiate e an-
che evacuate.

FERRANTE. Qui non si tratta di esonero, c'eÁ una cattiva informa-
zione.

PRESIDENTE. Si tratta di utilizzare del personale ai fini del servizio
civile presso i comuni. La ratio quale era? Abbiamo detto di no per il ter-
remoto del Lagonegrese e della Campania. Chi ha avuto un danno grave e
ha la famiglia fuori casa, puoÁ avere un'esenzione di questo tipo, percheÁ
deve collaborare con la famiglia stessa; ma chi non ha avuto danni all'a-
bitazione, percheÁ dovrebbe avere un trattamento diverso rispetto al citta-
dino che vive in un'altra cittaÁ? Si tratta dunque di varare una norma ge-
nerale. Mi pare che non si possa continuare in questo modo. Pensiamo poi
alle cinque regioni che hanno subito l'alluvione: anche per quelle faremo
una norma? EÁ necessario quindi varare una norma generale di riferimento
per comportarsi sempre in maniera uniforme.

BRIGNONE. Si tratta di una questione di comuni, non di famiglie.

TIRELLI. Il problema non eÁ rappresentato dalla singola famiglia, ma
dal modo in cui il comune danneggiato puoÁ affrontare l'emergenza utiliz-
zando il personale del luogo (il comune lo puoÁ utilizzare per i pasti, per
l'assistenza sociale, eccetera).

PRESIDENTE. Il comune ha le risorse finanziarie per fare queste
cose.

TIRELLI. Il personale del luogo eÁ agevolato.

PRESIDENTE. Siccome si sta estendendo l'area di esenzione, non ci
sono piuÁ giovani per il servizio militare.

TIRELLI. Di fatto eÁ giaÁ cosõÁ.
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PRESIDENTE. Si eÁ detto che la riforma partiraÁ dal 2006, per cui fino
a quella data dobbiamo garantire il reclutamento per il servizio militare.

TIRELLI. Nei comuni il servizio civile eÁ espletato giaÁ da persone del
luogo.

PRESIDENTE. La norma stabilisce che fino al 2006 vige l'attuale
servizio di leva. Da quella data verraÁ abolito, ci saraÁ un esercito professio-
nale e le cose si risolveranno diversamente.

Il problema eÁ che non eÁ possibile che ci sia una congiunzione di certi
interessi e si voti di volta in volta una norma diversa per ogni evento (si-
smico, alluvionale, eccetera). Si emani una norma quadro di principio e a
quella si faccia riferimento.

RECCIA. Si aumenti la diaria ai militari di leva.

PRESIDENTE. Questo avverraÁ quando ci saraÁ l'esercito professio-
nale.

FERRANTE. Riguardo a questo emendamento soppressivo voglio ri-
cordare quanto eÁ avvenuto. Questo eÁ il tipico caso di schizofrenia non del
Parlamento ma del Governo, in quanto in un precedente decreto il mini-
stro Mattarella si oppose ad un emendamento che prorogasse i termini.
Le nostre osservazioni erano che si trattava di mera proroga necessaria
in quanto permanevano le condizioni che avevano portato il Parlamento
a votare quel provvedimento: non di esenzione, bensõÁ di svolgere il servi-
zio nei comuni delle aree terremotate; si trattava dunque di una proroga.

Infatti, vi sono ancora terremotati che vivono nei container. La schi-
zofrenia eÁ che il Governo eÁ stato cosõÁ solerte e sagace, quasi arrogante, in
Aula al Senato e poi non s'eÁ opposto percheÁ quell'intervento, negato in
questa sede, fosse consentito alla Camera.

Adesso viene qui come se il Senato fosse il servo del padrone, quindi
esiste anche un problema di rapporti che credo vada pure sottolineato.
Questo per quanto riguarda il metodo.

Per quanto attiene al merito, ripeto che vi sono le stesse condizioni
che allora portarono il Parlamento a deliberare in quel senso. Voglio an-
che ricordare che esiste una norma piuÁ ampia che consente di svolgere il
servizio militare, al di laÁ degli eventi calamitosi, nelle rispettive regioni,
fatte salve le esigenze della difesa.

Condivido le osservazioni del Presidente sul problema piuÁ generale,
ma in relazione alla norma quadro, campa cavallo che l'erba cresce.

PRESIDENTE. La inseriamo qui. C'eÁ un emendamento.

FERRANTE. No, percheÁ non mi pare la legge finanziaria la sede ido-
nea ad accogliere tale istanza, anche se giusta. La norma quadro presup-
pone una delega o comunque una verifica diversa. Stiamo parlando di una
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proroga. Posso convenire su una riduzione della stessa, peroÁ voglio sotto-
lineare alla Commissione e ai colleghi del Senato che mi sembra vera-
mente increscioso trovarsi di fronte alla seguente situazione: il Governo
ha negato qui la proroga e l'ha concessa alla Camera.

PRESIDENTE. EÁ stato messo in minoranza.

FERRANTE. Se eÁ questa la sua attitudine, puoÁ avvenire anche in
questa sede.

CASTELLANI Pierluigi. Per rafforzare quanto ha detto il collega
Ferrante, vorrei che si correggesse l'impostazione che il Presidente ha
dato inizialmente, come se questa proroga fosse richiesta dalle famiglie.
Si tratta invece di una richiesta dei comuni, percheÁ questi giovani con
le stellette prestano servizio proprio nei comuni stessi in qualitaÁ di geome-
tri e ingegneri, se hanno tali qualifiche, oppure danno sostegno alle fami-
glie che vivono ancora nei container.

Siccome l'emergenza ancora permane, non credo che la proroga di un
anno sia poi cosõÁ scandalosa. A parte tutte le considerazioni del collega
Ferrante sul fatto che il Senato sarebbe la prova d'appello del Governo,
mi auguro che non sia cosõÁ.

GUBERT. Dovrebbe essere un onore per voi.

CASTELLANI Pierluigi. Dovremmo forse comportarci diversamente.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-

grammazione economica. La funzione del bicameralismo eÁ quella di cor-
reggere gli errori dell'altra Camera.

PRESIDENTE. Vorrei che il relatore valutasse il parere della Com-
missione difesa. Dico chiaramente che il Ministro ha chiamato il Presi-
dente per responsabilizzarlo in prima persona, per manifestare che esi-
stono questioni gravissime di partecipazione dei giovani al servizio di
leva, anche in vista di possibili altri eventi calamitosi.

GUBERT. In due anni si eÁ piuÁ che dimezzato l'apporto dei giovani di
leva, mentre una volta era abbastanza facile concedere questo tipo di eso-
neri.

L'altro aspetto eÁ che in uno Stato serio dopo un certo periodo le pra-
tiche si devono chiudere, non possono andare avanti per decenni. La pre-
senza di norme riguardanti eventi di molti anni fa non eÁ certo un buon
segno.

Pertanto, in questo caso sono favorevole all'emendamento del Go-
verno.
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PRESIDENTE. PoicheÁ occorre tener conto dell'opinione dei colleghi
che operano in questi territori, non bisogna intervenire con l'accetta bensõÁ
con la lima.

Potremmo adottare una norma simile a quella proposta nell'emenda-
mento successivo, il 29.48, che fa riferimento ai soggetti le cui abitazioni
principali, giaÁ oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibiliaÁ to-
tale o parziale, permangono in questa condizione all'atto della presenta-
zione della domanda di cui al comma 2.

TIRELLI. CosõÁ ci si affida alla discrezione dei sindaci.

PRESIDENTE. Non eÁ serio pensare che un sindaco emetta un'ordi-
nanza di sgombero per evitare ad un giovane di prestare il servizio mili-
tare.

Quella proposta si configura come una norma quadro (che potrebbe
assicurare ai giovani di prestare la loro opera presso i comuni) e rappre-
senta un punto di equilibrio e di mediazione tra le posizioni del relatore e
del Governo.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. Nel presupposto che il presidente Coviello si sia
fatto portavoce del Ministro della difesa, mi associo alla sua proposta.

MINNITI, sottosegretario di Stato per la difesa. Con l'emendamento
approvato alla Camera noi ci troveremo di fronte, anche per il combinato
disposto di interventi analoghi previsti da altri provvedimenti legislativi,
ad un'esenzione della leva per il prossimo anno in una vastissima area
del territorio nazionale, dalla Val D'Aosta alla Calabria, per un ammon-
tare di circa il 40 per cento.

In questo modo, di fatto avvieremo una sospensione della leva giaÁ
dall'anno 2001; ipotesi che per quanto ci riguarda, come potete compren-
dere, non eÁ sostenibile.

Quindi, in riferimento all'articolo 29, mi pare di capire che ci siano
due emendamenti, uno interamente soppressivo e l'altro che formula un'i-
potesi di mediazione, appoggiata dal Presidente, sul quale esprimo parere
favorevole. Entrambi gli emendamenti potrebbero rispondere all'esigenza
che ho posto.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Na-
turalmente, dobbiamo valutare il problema strutturale che viene posto. Bi-
sogna anche tener conto dell'effetto annuncio che vi eÁ stato e quindi ope-
rare un aggiustamento.

Comunque, con l'emendamento 29.48 una certa percentuale di gio-
vani verrebbe sottratta alla leva.

Probabilmente la disposizione che consente l'utilizzazione dell'esen-
zione per sei mesi eÁ piuÁ funzionale ai comuni, che in tal modo non devono
porsi il problema di chi resta in servizio ma possono programmare le loro
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attivitaÁ sapendo di poter utilizzare quelle risorse umane solo per quel pe-
riodo limitato. Si tratta di una questione di principio, giustamente solle-
vata, percheÁ se la disposizione restasse in piedi all'infinito verrebbe utiliz-
zata in ogni occasione comportando una serie di problemi.

Piuttosto che la soppressione, pertanto, ritengo idoneo riproporre una
proroga per altri sei mesi; condivido soprattutto la necessitaÁ, sottolineata
anche dal Presidente, di predisporre una norma quadro da utilizzare
ogni volta negli stessi termini e limiti.

MINNITI, sottosegretario di Stato per la difesa. Vorrei tornare su un
punto che per la difesa eÁ estremamente rilevante. Nell'assistenza a favore
delle popolazioni alluvionate, la difesa interviene con provvedimenti ana-
loghi per la Valle d'Aosta, la Lombardia, il Veneto, l'Emilia Romagna, il
Piemonte, la Liguria, la Toscana e la Calabria. Se a queste regioni aggiun-
giamo l'Umbria e le Marche eÁ evidente che le risorse della difesa sono
esaurite. EÁ un problema enorme. Si fatto, la riforma che il legislatore
ha stabilito debba partire dal 2006 viene anticipata al 2001.

PRESIDENTE. Colleghi, occorre disciplinare la materia in modo ge-
nerale, come abbiamo fatto per le zone colpite dal terremoto, altrimenti i
paesi danneggiati dall'alluvione potrebbero chiederci percheÁ nei loro con-
fronti non si eÁ agito come per le Marche e per l'Umbria.

Pertanto, salvaguardando le aspettative indotte dalla norma approvata
dalla Camera e cercando di conciliarle con le inderogabili esigenze della
difesa ± come ho giaÁ detto ± propongo di riformulare la disposizione al
nostro esame secondo i contenuti dell'emendamento 29.48. Occorre avere
buonsenso sulla questione ± il Senato, a mio avviso, ne ha sempre mo-
strato piuÁ dell'altro ramo del Parlamento ± e considerare gli interessi ge-
nerali del Paese.

FERRANTE. A mio giudizio il comma 8, introdotto dalla Camera,
non si riferisce all'universalitaÁ delle questioni, ma interessa esclusiva-
mente le zone colpite dal terremoto dell'Umbria e delle Marche. Non si
tratta peroÁ di un fatto localistico e la limitazione a sei mesi apre la strada
alla definizione di una norma quadro, come proposta dal presidente Co-
viello, che regolamenti il tutto.

Insisto pertanto nell'affermare che la proroga di sei mesi non altera il
sistema difensivo del Paese.

TAROLLI. Vorrei esprimere la mia opinione al rappresentante del
Governo, in modo da renderlo edotto anche dell'opinione dell'opposi-
zione. Sono favorevole ad una soluzione di tipo generale, meglio espressa,
a mio giudizio, nell'emendamento 29.48, del senatore Curto.

NAPOLI Roberto. Anch'io sono favorevole all'impostazione conte-
nuta nell'emendamento 29.48.
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GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-

grammazione economica. Vorrei capire bene se le due disposizioni sono
incompatibili, anche allo scopo di accorciare i tempi dell'intervento.

MINNITI, sottosegretario di Stato per la difesa. Tenendo conto delle
riflessioni svolte in questa sede mi impegno ad elaborare, nel piuÁ breve
tempo possibile, un nuovo testo.

PRESIDENTE. PoicheÁ ritengo opportuno dare al Governo la possibi-
litaÁ di riflettere su questa disposizione, propongo di accantonare gli emen-
damenti 29.4 e 29.48.

Passiamo all'emendamento 29.49, identico all'emendamento 29.5.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Gli
emendamenti 29.49 e 29.5 tendono alla soppressione dei commi 9 e 11
dell'articolo cioeÁ di norme giaÁ previste in un decreto-legge in fase di con-
versione.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. Mi rimetto al giudizio del relatore.

VEGAS. Signor Presidente, sono d'accordo con la proposta in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 29.49, presentato dal re-
latore, identico all'emendamento 29.5, presentato dal Governo.

EÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posto ai voti, eÁ respinto l'emendamento 29.16).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 29.24.

BRIGNONE. L'emendamento 29.24 riguarda un problema piuttosto
grave, vale a dire quello dei rimborsi IVA per i lavori effettuati dai privati
nella ricostruzione successiva all'alluvione del novembre 1994.

Il professor Barberi, scrivendo al ministro Del Turco il 17 novembre
scorso, lamentava che «ancora oggi, a causa dei limitati trasferimenti che
il Ministero dispone a favore degli uffici territoriali competenti, ad Asti e
Cuneo risultano giacenti domande giaÁ perfezionate per importi consistenti
ai quali non viene dato alcun riscontro».

Attraverso questo emendamento si chiede quindi una proroga dei ter-
mini per poter utilizzare i fondi giaÁ accantonati allo scopo.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posto ai voti, eÁ respinto l'emendamento 29.24).

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 29.51 eÁ inammissibile.
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Passiamo all'emendamento 29.52.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Mi
sembra che tale emendamento preveda uno stanziamento per la ricostru-
zione delle zone terremotate del 1979 per cui vorrei ascoltare l'opinione
del Governo in merito.

Propongo di respingere tecnicamente l'emendamento in modo da
consentire al Governo un approfondimento per dare soluzione a questo
problema.

CASTELLANI Pierluigi. Questo emendamento viene incontro alle ul-
time esigenze emerse in Valnerina a seguito degli eventi sismici del 1979.
Se vi eÁ una contrarietaÁ in merito alla copertura, concordo sull'opportunitaÁ
di una bocciatura tecnica in modo da poter riaffrontare la questione in As-
semblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 29.52, presentato dal
senatore Castellani Pierluigi.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 29.52,

29.32 e 29.31).

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 29.34 eÁ improponibile.

Passiamo all'emendamento 29.50.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Ri-
tiro l'emendamento 29.50.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti da
29.28 a 29.8).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 29.6.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 29.6.

VEGAS. Mi associo al parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 29.6, presentato dal Go-
verno.

EÁ approvato.
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(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
29.30 a 29.47).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 29.7.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Mi
rimetto al parere del Governo.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-

grammazione economica. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 29.7, presentato dal se-
natore Veltri.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 29.14.

RECCIA. Signor Presidente, l'emendamento in questione ricalca una
serie di provvedimenti in esame presso la Commissione agricoltura volti a
dare risposta al fenomeno della flavescenza dorata che ha colpito tutti i
vigneti del Nord d'Italia. Si eÁ trovata grossa difficoltaÁ nel recepimento
delle provvidenze ascrivibili al provvedimento. Quindi, il gruppo Alleanza
Nazionale ha pensato di individuare dei percorsi alternativi ma non sosti-
tutivi. Le provvidenze consisterebbero in una serie di aiuti per l'estirpa-
zione, il reimpianto e la conservazione delle produzioni DOC di vini pre-
giati del Nord d'Italia.

Per questo motivo, pertanto, invito la Commissione ad esprimere un
voto favorevole su tale emendamento e, in ogni caso, almeno ad una ri-
flessione piuÁ attenta da parte del relatore e del Governo.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. Dal momento che il fondo regionale per la pro-
tezione civile non eÁ stato ancora istituito, ritengo che sarebbe opportuno
attendere almeno la sua entrata in funzione. Saranno poi le regioni a de-
cidere sul da farsi. GiaÁ di per seÁ rappresenta una grossa innovazione per
cui non eÁ il caso di prevedere adesso dei vincoli rispetto al suo operare.
Invito i presentatori a ritirare questo emendamento, altrimenti esprimo pa-
rere contrario.

RECCIA. Preferiamo che l'emendamento venga votato in modo da
poterlo poi ripresentare in Aula.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 29.14, presentato dal
senatore Maceratini e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 29.9.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si
tratta di un emendamento che interviene sul meccanismo di trasferimento
delle competenze alle regioni, previsto dalla legge n. 59 del 1997, preve-
dendo una finalizzazione con riferimento alla protezione civile. EÁ un
emendamento piuttosto importante su cui vorrei conoscere l'opinione del
Governo.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-

grammazione economica. Esprimo parere favorevole su tale emendamento
che si prefigge lo scopo di costituire risorse per gli interventi in favore
delle zone colpite da alluvioni. Uno degli impegni che il Governo si era
assunto alla Camera era di prevedere 300 miliardi per la costituzione di
questo nuovo fondo per interventi immediati che dovrebbe essere autoge-
stito ora e nel futuro da parte delle regioni.

In questo modo si intende chiedere alle regioni, cosõÁ come abbiamo
tagliato risorse statali sia per l'ANAS che per il Magistrato del Po, di con-
correre in sede di prima istituzione ad alimentare il summenzionato fondo
di protezione civile.

Esprimo parere favorevole a condizione che la somma di 300 miliardi
venga ridotta a 200 miliardi.

GUBERT. Come membro della Commissione parlamentare in ordine
alla attuazione della riforma amministrativa, seguo questa problematica
giaÁ da qualche anno. Le risorse per il cosiddetto federalismo a Costitu-
zione invariata e decentrate dallo Stato alle regioni sono minime sia in ter-
mini di personale sia di fondi. Credo che questa scelta sia sbagliata ri-
spetto ad un processo che fa una fatica tremenda a decollare, per cui
esprimo il mio stupore per questa marcia indietro su una procedura che
eÁ giaÁ molto stentata.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. Si tratta sempre di soldi lasciati al potere delle
regioni.

GUBERT. Ma il trasferimento riguarda altre competenze.

VEGAS. Qui bisogna essere molto chiari percheÁ la questione eÁ deli-
cata. EÁ ovvio che incrementare il Fondo per la protezione civile delle re-
gioni ci trova assolutamente d'accordo; la questione eÁ dove si prendono i
soldi, che servono per il completamento del trasferimento delle funzioni
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alle regioni. Le regioni, a causa di alcune dissennate politiche governative,
come quella dell'abolizione del ticket senza prevedere le necessarie ri-
sorse, avranno seri problemi di bilancio nei prossimi anni. In questo
modo si vedranno aumentare i problemi, percheÁ c'eÁ una serie di trasferi-
menti di funzioni alle quali, poi, non corrisponde un adeguato trasferi-
mento di risorse.

Ho premesso che eÁ condivisibile la pars construens dell'emenda-
mento in esame ma inviterei il Governo a riconsiderare seriamente l'entitaÁ
delle risorse, percheÁ altrimenti facciamo rientrare dalla finestra cioÁ che
facciamo uscire dalla porta; eÁ a causa di emendamenti come questo, che
portano il sistema delle regioni e degli enti locali ad essere finanziaria-
mente ingovernabili, che si raggiungono situazioni che nessuna delle per-
sone sedute in questa Commissione auspicano.

Se eÁ condivisibile la parte del finanziamento del Fondo per la prote-
zione civile prevista nell'emendamento, chiederei al Governo di risolvere
diversamente il problema del reperimento delle risorse, evitando di creare
danni potenziali al sistema delle regioni.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-

grammazione economica. Queste risorse provengono dai 6000 miliardi as-
segnati per le strade alle regioni: vengono tolti 600 miliardi; cosõÁ come dai
3000 miliardi previsti per l'ANAS per le strade, per la viabilitaÁ, abbiamo
prelevato 600 miliardi per far fronte alla ricostruzione e agli interventi per
l'alluvione. Si tratta di un concorso iniziale relativamente modesto, pari a
circa il 10 per cento delle somme assegnate alle regioni per le strade di
interesse regionale nel triennio 2001-2003. Questo eÁ l'intervento com-
piuto.

Ricordo che alla costruzione delle strade sono stati destinati 6000 mi-
liardi nel triennio, piuÁ 3000 miliardi per il 2001 per interventi di viabilitaÁ.
Si tratta dunque di 9000 miliardi. Di questi stanziamenti, con l'emenda-
mento in esame si prendono 600 miliardi dall'ANAS e 600 miliardi dagli
interventi stradali per dirottarli su interventi per la ricostruzione nell'am-
bito dell'alluvione. Vi pregherei di considerarla come una norma eccezio-
nale, relativa a questo triennio, tenendo conto che nel sistema a regime il
contributo delle regioni alla formazione del Fondo per la protezione civile
eÁ volontario. Si tratta di una norma transitoria che riduce di soli 600 mi-
liardi i 6000 miliardi destinati nel triennio alle regioni per la viabilitaÁ. Te-
nete presente che gli stanziamenti ANAS erano sempre stati di 3000 mi-
liardi l'anno. Con l'attuazione del cosiddetto federalismo amministrativo
le risorse per la viabilitaÁ sono state incrementate e una parte di queste ri-
sorse in circostanze particolari viene finalizzata ad interventi per la prote-
zione civile. Si tratta di una norma temporanea, transitoria, per rimediare
ad una emergenza.

PRESIDENTE. Credo che noi dovremmo varare questa norma. Pen-
siamo a cosa succederaÁ in futuro quando questi poteri saranno solo delle
regioni. Questo eÁ un modo per chiedere la solidarietaÁ delle regioni nel
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caso si verifichi un'alluvione. Si tratta di fondi a favore di quelle persone
che hanno subito un danno, eÁ una norma di solidarietaÁ. Qualche volta le
regioni intervengono per dare il proprio sostegno. In questo caso il pro-
blema eÁ piuÁ generale: eÁ quello di organizzare un intervento sul territorio
di protezione civile. Non eÁ una sottrazione di poteri, senatore Gubert,
ma eÁ nell'ambito di un fondo che giaÁ interviene e si fa questo trasferi-
mento solo per le zone alluvionate. EÁ l'effetto della solidarietaÁ.

GUBERT. Non ne sono convinto, comunque esprimo voto favorevole.

VEGAS. La precisazione del Governo eÁ tale da fugare ogni dubbio,
per cui esprimo il mio voto favorevole sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 29.9 (Nuovo testo), pre-
sentato dai senatori Polidoro e Rescaglio.

EÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

29.10 a 29.13).

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 29.0.1, 29.0.2, 29.0.3 e
29.0.4 sono inammissibili.

Passiamo all'articolo 30 e ai relativi emendamenti, che si intendono
illustrati.

Vorrei un chiarimento dal Governo sull'emendamento 30.1; a cosa
servono questi dieci miliardi dopo trentasette anni dal disastro del Vajont?

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-

grammazione economica. L'emendamento eÁ autoesplicativo, per cosõÁ dire.

PRESIDENTE. Propongo di respingere l'emendamento in esame, per
permettere al Governo di spiegare in Assemblea percheÁ eÁ necessario desti-
nare questi 10 miliardi alle zone interessate dal disastro del Vajont, a cosõÁ
tanti anni da questo evento.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 30.1 e
30.2).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 30.3.

MORO. Con esso si concretizza una promessa fatta dal ministro dei
lavori pubblici Nesi al sindaco di Casso ed alle popolazioni interessate.

PASTORE. Invito il Governo a considerare che stiamo parlando di
cifre relativamente modeste ma che comunque impegnano la macchina or-
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ganizzativa pubblica che di per seÁ ha dei costi. Dunque, accanto a questi
stanziamenti, occorre valutare anche i costi per la pubblica amministra-
zione. Sono passati circa 40 anni, quando indossavamo ancora i pantaloni
corti. Sarebbe quanto meno opportuno affidare queste responsabilitaÁ agli
enti locali.

PRESIDENTE. Sono d'accordo.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 30.3 e

30.4).

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 30.0.1 eÁ inammissibile.

Passiamo all'articolo 31 e al relativo emendamento 31.1, che si in-
tende illustrato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posto ai voti, eÁ respinto l'emendamento 31.1).

PRESIDENTE. In attesa del parere della Commissione giustizia, ac-
cantoniamo l'esame degli articoli 32, 33 e 34 e dei relativi emendamenti.

Passiamo all'articolo 35 e ai relativi emendamenti, che si intendono
illustrati.

VEGAS. L'emendamento 35.23 mira a sopprimere l'articolo 35 tra-
sferendo il relativo finanziamento all'articolo 68, e precisamente al Fondo
nazionale per le politiche sociali. In questo caso sono previsti 100 miliardi
in capo al Ministero. Sarebbe invece opportuno mettere detta somma del
fondo a disposizione delle regioni, operando in quella sede anche il ri-
chiamo a quelle leggi che mancano nel testo approvato dalla Camera e
che erano alla base del parere favorevole espresso dalle regioni in occa-
sione dell'approvazione della legge in questione; pertanto, caldeggio for-
temente l'approvazione dell'emendamento.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Sul
piano dei principi la questione sollevata dal senatore Vegas ha un suo fon-
damento, tuttavia stiamo parlando di un fondo particolare che interviene in
un settore in cui eÁ necessario avviare un'adeguata sperimentazione.

Si tratta di organizzare un sistema di sostegno alle famiglie, capace di
garantire una sufficiente gestione del drammatico problema delle persone
in grave situazione di handicap che restano senza familiari.

In questo caso ritengo opportuno consentire l'avvio di una sperimen-
tazione a livello centrale, in quanto occorre garantire un'adeguata attua-
zione di iniziative sul territorio nazionale che tenga conto delle diverse si-
tuazioni. Non mi sembra che la norma sia in contraddizione con l'attribu-
zione di fondi alle regioni in materia di assistenza, in quanto si tratta di un
intervento innovativo e sperimentale che, a mio avviso, va preservato.
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GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-

grammazione economica. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 35.23.

VEGAS. Intervengo in dichiarazione di voto per esprimere ovvia-
mente il mio parere favorevole sull'emendamento, ma anche per dichia-
rare il mio stupore per la posizione assunta dal relatore e dal Governo,
che eÁ lesiva del rapporto tra Governo e regioni (come eÁ accaduto spesso
recentemente). Non credo che cioÁ rappresenti una buona premessa per av-
viare a soluzione i problemi istituzionali che riguardano il Paese.

In questo caso, poi, non si tratta tanto di effettuare una sperimenta-
zione quanto di sottrarre ad un uso inefficace 100 miliardi che, meglio
amministrati, potrebbero dare sollievo alle parti piuÁ deboli del Paese.

TIRELLI. Al di laÁ del fatto che nel merito sono favorevole all'emen-
damento, desidero ricordare il problema che al riguardo si era presentato
in Assemblea. Davanti ad una resistenza dell'opposizione all'approvazione
del disegno di legge sull'assistenza sociale, c'era stata una precisa presa di
posizione sia del ministro Turco che del Presidente del Senato. Entrambi
si erano impegnati ad attuare il trasferimento delle risorse alle regioni che,
invece, avviene solo parzialmente. Il Presidente del Senato aveva addirit-
tura minacciato di dimettersi se cioÁ non fosse accaduto.

TAROLLI. Preannuncio il mio voto favorevole su questo emenda-
mento, sottolineando come spesso le buone idee dell'opposizione vengano
accantonate, mentre quelle provenienti dalla maggioranza siano sempre
prese in considerazione dal Governo. EÁ un pessimo vizio che vale la
pena evidenziare affincheÂ resti agli atti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 35.23, presentato dal
senatore Vegas e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
35.24 a 35.2).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 35.3.

RECCIA. L'emendamento 35.3 si propone di inserire all'interno del
corpus legislativo un elemento di concretezza. Non possiamo restare sem-
pre nel vago sulle azioni concrete da realizzare; occorre fare in modo che
le disposizioni siano finalizzate ai servizi domiciliari, prevedendo un'assi-
stenza diretta per coloro che hanno perso totalmente o in parte la propria
autonomia.
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(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
35.3 a 35.7).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 35.10.

TIRELLI. L'emendamento 35.10 eÁ molto importante e un eventuale
parere contrario del relatore e del Governo andrebbe a ledere diritti attual-
mente poco tutelati a livello nazionale. Stiamo parlando di un fondo na-
zionale per le politiche sociali finalizzato ad associazioni, organismi ed
enti senza scopo di lucro, che hanno esperienza nel settore dell'assistenza
ai portatori di handicap gravi. Si tratta di soggetti che richiedono inter-
venti continuativi e permanenti, indirizzati non soltanto direttamente ad
essi ma anche alle rispettive famiglie, che molto spesso si trovano in con-
dizioni di estremo disagio. Le famiglie, di cui un membro eÁ colpito da
questi handicap fisici o psichici, devono rimodulare totalmente la propria
esistenza; pertanto, se non riusciamo ad intervenire in maniera piuÁ inci-
siva, dimostriamo almeno che dal punto di vista economico lo Stato eÁ
ad esse vicino.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

35.10 a 35.18).

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 35.19 eÁ inammissibile.

Passiamo all'emendamento 35.20.

BRIGNONE. La legge n. 449 del 1997, la legge finanziaria 1998,
prevede detrazioni fiscali per i mezzi necessari alla locomozione dei sog-
getti portatori di handicap indicando specificamente alcune categorie di
veicoli. Tra i suddetti veicoli non vengono peroÁ ricompresi i camper o
autocaravan di cui taluni soggetti portatori di handicap fanno uso, anche
per contrastare la discriminazione alberghiera di cui sono oggetto: queste
persone ricorrono a tali mezzi per potersi spostare sia durante le vacanze
sia per lavoro.

Non chiedo che questi mezzi vengano assommati agli altri mezzi di
locomozione, ma soltanto che se il portatore di handicap chiede un'agevo-
lazione fiscale per l'acquisto di un autocaravan o di un camper in sosti-
tuzione dell'automobile questa gli venga concessa. Faccio infine presente
che tali mezzi, anche per l'interesse mostrato dalle stesse ditte costruttrici
resesi sensibili al problema, sono stati resi idonei all'utilizzo da parte di
portatori di handicap.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Vo-
glio ricordare che nel collegato fiscale recentemente approvato si eÁ ulte-
riormente provveduto a migliorare la normativa per i portatori di handi-

cap. Credo che una questione di tal genere potrebbe essere risolta anche
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con una circolare interpretativa. Pertanto propongo una reiezione tecnica
dell'emendamento ai fini di un piuÁ approfondito esame in Assemblea.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-

grammazione economica. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 35.20, presentato dal
senatore Brignone e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Ricordo che l'emendamento 35.21 eÁ inammissibile.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posto ai voti, eÁ respinto l'emendamento 35.22).

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 35.0.1 e 35.0.2 sono
inammissibili.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posto ai voti, eÁ respinto l'emendamento 35.0.3)

PRESIDENTE. Dichiaro inammissibili gli emendamenti 36.0.2, 39.2,
40.4, 40.0.1 (limitatamente al comma 1), 40.2, 40.0.9, (limitatamente al
2001), 40.0.4, 41.41, 41.46, 41.49, 41.64, 41.65, 41.70 (limitatamente al
primo periodo), 41.1, 41.76, 41.77, 41.40 (limitatamente al 2001),
44.0.8, 44.0.9, 44.0.10, 44.0.11, 44.0.12, 44.0.13, 44.0.14, 44.0.16,
44.0.18 (limitatamente al 2001), 45.7, 45.13, 45.61, 45.64, 45.66, 45.76,
45.80, 45.0.5 e 45.17.

Passiamo all'articolo 36 e ai relativi emendamenti, che si intendono
illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

36.1 a 36.5).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 36.6.

VIGEVANI. Con questa norma si prevede la costituzione di un
fondo, con la relativa dotazione, al fine di incentivare misure ed interventi
di promozione dello sviluppo sostenibile.

Al comma 3 dello stesso articolo si attribuisce al Ministro dell'am-
biente il compito di disporre i criteri e le modalitaÁ per la concessione
dei contributi. Non vi eÁ alcuna indicazione dei suddetti criteri. Il mio
emendamento mira ad indicare, sia per questo articolo che per i due suc-
cessivi, tra i criteri quello dell'efficacia economica dell'investimento. In
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caso diverso queste spese rischiano di essere spesso arbitrarie ed inutili.
Per tale motivo chiedo un voto favorevole su questo emendamento.

VEGAS. Non riesco a comprendere con esattezza il reale funziona-
mento di questi incentivi relativi ad interventi in materia ambientale. Sa-
rebbe opportuno un chiarimento.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Intro-
durre il principio dell'impatto di tali incentivi sulla struttura economica ri-
tengo sia un concetto condivisibile, anche se, formulato in questa maniera,
rischia di non essere adeguato. Giudico soprattutto negativamente il carat-
tere meramente programmatico e l'impianto dirigistico della norma propo-
sta.

VIGEVANI. Se questo eÁ il giudizio sul mio emendamento, vorrei sa-
pere dal Governo e dal relatore che giudizio esprimono sul comma 3 e
quali sono i criteri che dovrebbero ispirare il comportamento del Ministro.
Se questa norma eÁ dirigistica, l'altra eÁ di una arbitrarietaÁ assoluta. La pre-
visione poi «di concerto con i Ministri eventualmente interessati», eÁ di una
bellezza giuridico-formale veramente straordinaria.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Al
comma 2 vengono indicate le prioritaÁ.

VIGEVANI. Si tratta delle finalitaÁ e non dei criteri in base ai quali
poi si attribuiscono le risorse.

FIGURELLI. Vorrei aggiungere la mia firma a questo emendamento.

PRESIDENTE. Vorrei sapere come si applicano questi principi, chi
gestisce la parte operativa.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Da-
remo dei criteri, ma non in questo modo.

PRESIDENTE. Fra i criteri si puoÁ aggiungere anche questa previ-
sione?

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si
puoÁ prevedere al comma 3 tra le indicazioni.

PRESIDENTE. Potrebbe essere inserito anche al punto 2 tra i criteri.

VIGEVANI. Non vi sono problemi sulla collocazione.

PRESIDENTE. PoicheÁ non vi eÁ una contrarietaÁ sul merito, propongo
una reiezione tecnica dell'emendamento, al fine di un piuÁ approfondito
esame in Assemblea.
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Metto ai voti l'emendamento 36.6, presentato dal senatore Vigevani e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 36.7.

GIARETTA, relatore sul disegno di legge finanziaria. Su questa ma-
teria il Parlamento ha approvato una legge con il parere contrario dell'at-
tuale relatore.

PRESIDENTE. La norma in discussione ha carattere promozionale e
non lede l'autonomia dei comuni.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Non
ho problemi ad inserirla come lettera g) del comma 2 di questo articolo,
ma introdurre nell'ambito delle finalitaÁ di questo fondo di promozione
dello sviluppo sostenibile la finalizzazione di una norma che il Parlamento
ha approvato forse potrebbe turbare l'equilibrio della norma stessa.

PRESIDENTE. Si potrebbe lasciare cioÁ all'autonomia dei comuni.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Pre-
ferirei che questa norma non ci fosse proprio.

PRESIDENTE. I comuni hanno la loro competenza ed autonomia
amministrativa e politica. Quando si parla di promozione si intende inco-
raggiare o convincere, ma non imporre niente in questa materia. Si devono
convincere i comuni ad adottare queste normative.

VEGAS. VoteroÁ contro questo emendamento percheÂ eÁ il classico ten-
tativo di mettere il carro davanti ai buoi. EÁ noto che il Senato, malaugu-
ratamente, ha approvato una legge in materia di contabilitaÁ ambientale che
creeraÁ solo problemi a comuni ed enti locali, soprattutto quelli minori,
percheÂ imporraÁ ad essi conti e bilanci aggiuntivi che non sono in grado
di tenere. ProvocheraÁ esclusivamente dei costi.

Allora, se questa norma non eÁ stata ancora approvata dal Parlamento
nel suo complesso, ma solo da un suo ramo (non sembrerebbe poi che la
Camera abbia alcuna intenzione di seguire il Senato su questa via dan-
nosa) sarebbe il caso di non inserire questo riferimento.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. La
norma proposta dal senatore Giovanelli crea un problema.

PRESIDENTE. In effetti ci sono questioni di autonomia dei comuni,
per cui parlerei di promozione e non di attuazione. Rientra nell'autonomia
dei comuni adottare queste scelte. Inoltre, dobbiamo tener presente che la
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norma a cui si fa riferimento non eÁ stata ancora approvata, anche se eÁ stata
discussa.

Ritengo che la promozione presso i comuni, le province e le regioni
dell'adozione delle procedure e dei programmi denominati Agende XXI,
ovvero certificazioni di qualitaÁ ambientale-territoriale, rappresenti giaÁ un
significativo passo in avanti e rispetti le competenze dei comuni.

VEGAS. Togliere il riferimento alle azioni di sperimentazione della
contabilitaÁ ambientale territoriale credo renda le cose piuÁ facili.

PIZZINATO. Desidero far presente che molti comuni stanno ope-
rando nella direzione prevista dalla disposizione in esame.

PRESIDENTE. Questa norma crea qualche problema di principio.
Sulla contabilitaÁ ambientale territoriale una parte importante del Parla-
mento si eÁ espressa in senso contrario.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Pro-
pongo di sopprimere la parte finale dell'emendamento, cioeÁ le seguenti
parole: «ed azioni di sperimentazione della contabilitaÁ ambientale territo-
riale».

GUBERT. Devo dire che mi risulta difficile accettare questo tipo di
impostazione: che tale previsione avvenga al punto a) o al punto c) eÁ lo
stesso. Essa eÁ sempre prioritaria. Mi domando se abbia senso diminuire le
risorse previste per gli interventi giaÁ elencati, che sono rilevanti, ed esten-
derle ad un settore che mi sembra meno importante e che riguarda una
fase di studio e sperimentazione, quale eÁ quello della contabilitaÁ ambien-
tale.

Quindi sono favorevole all'ipotesi di non prevedere questa voce.

VEGAS. Ribadisco la mia contrarietaÁ anche alla nuova formulazione
dell'emendamento.

PIZZINATO. Vorrei aggiungere la mia firma a questo emendamento
e ricordare che i comuni piuÁ avanzati stanno giaÁ attuando i programmi de-
nominati Agende XXI.

RECCIA. In generale, sono favorevole alle disposizioni come quella
in esame, ma in questo caso devo esprimere il mio parere contrario percheÁ
la norma risulterebbe incompatibile con le molte realtaÁ locali che, soprat-
tutto nel Mezzogiorno, sono assorbite da problematiche del tutto diverse.

PRESIDENTE. Anzitutto ringrazio il relatore per il recupero del pen-
siero di mediazione del Presidente, percheÁ gli elementi utili vanno consi-
derati.
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Pertanto, propongo di sopprimere dall'emendamento 36.7 le parole:
«e attuazione» e le altre: «ed azioni di sperimentazione della contabilitaÁ
ambientale territoriale»; tale previsione andrebbe poi collocata dopo la let-
tera f) del comma 2 dell'articolo 36.

VEGAS. Come si suol dire, peggio mi sento. Con l'articolo 36 si
stanziano circa 200 miliardi che devono essere destinati dal Ministero del-
l'ambiente alla riduzione della quantitaÁ e della pericolositaÁ dei rifiuti, alla
raccolta differenziata e ad altri aspetti oggettivi. Adesso si vuole inserire
questo emendamento che riguarda la promozione dell'attivitaÁ di alcuni si-
gnori e quindi si favorisce un collateralismo politico dei comuni, su cui
non saremo mai d'accordo.

RECCIA. Sono favorevole a tutte le attivitaÁ di divulgazione e promo-
zione, ma nel caso di specie mi trovo a disagio percheÁ, anche se eÁ vero
che come parlamentare rappresento la Nazione senza vincolo di mandato,
sono espressione pure delle esigenze del mio territorio, a maggior ragione
in quanto eletto col sistema maggioritario.

Le commissioni di indagine e di inchiesta sui rifiuti hanno acclarato
che la zona piuÁ soggetta alle ecomafie eÁ proprio la provincia di Caserta.
Visto che fino ad ora non ci sono stati interventi concreti per l'Agro aver-
sano, il litorale domiziano e le cave, sarei in grave difficoltaÁ ad approvare
questo emendamento percheÁ sarebbe difficile parlare ai sindaci del mio
territorio di qualcosa che non c'eÁ, quando la realtaÁ eÁ completamente di-
versa.

PRESIDENTE. Siccome ci sono realtaÁ diverse, che hanno altri pro-
blemi, non si puoÁ impedire ai comuni piuÁ avanzati di effettuare questo
tipo di sperimentazioni, anche per dare consigli e segnali ad altri.

PAROLA. Come si puoÁ pensare di votare contro Agenda XXI? Sa-
rebbe come votare contro il miglioramento complessivo dei comuni.

Dal punto di vista dello sviluppo sostenibile i comuni piuÁ importanti
d'Italia sono ormai certificati con Agenda XXI, che rappresenta un impe-
gno internazionale assunto dall'Italia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 36.7 (Nuovo testo), pre-
sentato dal senatore Coviello e da altri senatori.

EÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 36.8 e

36.9).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 36.10.
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D'ALIÁ. Si tratta di un argomento di grande delicatezza e prioritario,
sul quale raccomando l'attenzione dei colleghi, che comporta dei riflessi
su tutta una serie di iniziative avviate, e che saranno sicuramente incre-
mentate, di controllo delle acque del mare. Sappiamo che molte riserve
marine afferiscono ad arcipelaghi di isole minori.

Vorrei che i colleghi prestassero particolare attenzione a questo
emendamento ed annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Que-
sto principio eÁ giaÁ ricompreso nelle lettere a) e c) del comma 2 dell'arti-
colo 36. Non procederei poi ad una precisazione di singole parti del ter-
ritorio nazionale, altrimenti dovremmo introdurre i problemi della monta-
gna e via dicendo.

PRESIDENTE. Suggerisco di trasformare l'emendamento in un or-
dine del giorno.

D'ALIÁ. Ritiro l'emendamento e mi impegno a presentare un ordine
del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 36.11.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Que-
sta proposta emendativa, come l'emendamento 36.13, individua finalitaÁ di
carattere generale che mi sembrano rispondenti a quelle del Fondo. In ef-
fetti manca una previsione sul possibile apporto delle attivitaÁ agricole mul-
tifunzionali e di forestazione.

(Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono approvati gli emendamenti
36.11 e 36.13).

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 36.12,

36.14 e 36.15).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 36.16.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria, Sul-
l'emendamento 36.16 esprimo parere favorevole, a condizione che il pre-
visto termine di 90 giorni venga portato a 180 giorni.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-

grammazione economica. Concordo con la modifica proposta dal relatore
ed esprimo parere favorevole.

RIPAMONTI. Chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento
36.16 (Nuovo testo).



Senato della Repubblica XIII Legislatura± 279 ±

5ã Commissione (6 dicembre 2000-Ant.) 4885 e 4886 ± Tabelle 1 e 2

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 36.16 (Nuovo testo),
presentato dal senatore Colla e da altri senatori.

EÁ approvato.

L'emendamento 36.17 risulta pertanto assorbito.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

36.18 a 36.20).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 36.21.

NAPOLI Roberto. Desidero sottolineare che l'emendamento 36.21 ri-
guarda un contributo per attivitaÁ di certificazione eco-ambientale e ge-
stione forestale da assegnare alle associazioni nazionali che abbiano rap-
presentativitaÁ nazionale a livello europeo ed extra-europeo. EÁ un emenda-
mento ordinamentale che non comporta alcuna spesa e valorizza gli ope-
ratori del settore ai quali consente di fare determinate certificazioni.

L'emendamento 36.22 si riferisce ai programmi finalizzati alla prose-
cuzione degli interventi nelle aree depresse e fa riferimento ai fondi del
CIPE dando solo un'indicazione circa il loro utilizzo. In sostanza, propone
di individuare una quota di questi fondi da finalizzare ad interventi nelle
suddette aree.

Anche l'emendamento 36.23 eÁ di tipo ordinamentale.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Appare evidente che l'emendamento 36.21
non prevede un ampliamento delle risorse, ma una diversa destinazione
delle stesse. Mi chiedo tuttavia se questa sia la formulazione piuÁ oppor-
tuna di una norma del genere che prevede specificamente nella legge fi-
nanziaria la destinazione di risorse contenute in una determinata unitaÁ pre-
visionale di base.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. La legge n. 549 del 1995 ha unificato i famosi
capitoli di concessione di contributi a piccoli enti e ha dato la possibilitaÁ
al Ministro di attribuire, con il parere delle Commissioni di merito, con-
tributi ai vari enti. In sostanza, in base alla vigente normativa eÁ giaÁ pos-
sibile conferire contributi agli enti in via amministrativa. Inoltre, l'elenco
di tali enti non eÁ esaustivo o predeterminato dalla legge.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Sugli
emendamenti 36.22 e 36.23, che riguardano l'utilizzo di fondi della pro-
grammazione, mi rimetto al Governo in quanto eÁ l'unico in grado di va-
lutare l'incidenza di queste disposizioni sugli altri programmi in essere.
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PRESIDENTE. Colleghi, vorrei farvi notare che con l'emendamento
36.22 si sottrae al CIPE una competenza ad esso assegnata dalla legge e
cioÁ appare decisamente inopportuno.

GIARETTA, relatore generale sul disegno legge finanziaria. Come
ho giaÁ detto, per quanto riguarda l'emendamento 36.22, mi rimetto al pa-
rere del Governo per avere la certezza che questa finalizzazione non vada
ad incidere su altri programmi.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Il Governo non ha nulla in contrario dal
punto di vista del merito, ma vincolare in legge finanziaria i contenuti
della delibera CIPE di ripartizione delle risorse per le aree depresse mi
sembra francamente un po' eccessivo. In ogni caso, non essendovi una
contrarietaÁ sul merito della proposta, il Governo si limita ad esprimere
una parziale disponibilitaÁ ad accoglierla.

PRESIDENTE. Credo non sia opportuno sottrarre al CIPE una com-
petenza specifica assegnata per legge relativamente a come utilizzare le
risorse.

GUBERT. A mio avviso si potrebbe, signor Presidente.

PRESIDENTE. Nel momento in cui il CIPE eÁ stato delegato alla rea-
lizzazione di determinati programmi, ritengo che si possa soltanto dare
un'indicazione al Governo nel senso di tenere conto di una certa que-
stione, ma non si puoÁ modificare una norma interna al CIPE relativa ai
suoi compiti, assegnatagli dalla legge.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

36.21 a 36.23).

PRESIDENTE. Prima di passare ai successivi emendamenti, do la pa-
rola al relatore che intende avanzare una proposta.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Nel
tentativo di venire incontro all'esigenza emendativa del senatore Vigevani,
vorrei proporre un emendamento che sostituisca il comma 3 dell'articolo
36, con il seguente: «3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di con-
certo con i Ministri interessati, sentite le competenti Commissioni parla-
mentari, avuto riguardo anche agli effetti economici derivanti dall'attua-
zione degli interventi di cui al comma 2, sono definiti i criteri e le dispo-
sizioni per l'attuazione del presente articolo, i criteri e le modalitaÁ per la
concessione dei contributi, anche mediante credito di imposta, e la relativa
erogazione, noncheÁ le modalitaÁ di verifica dell'attuazione delle attivitaÁ
svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei contributi stessi».
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MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 36.150 (Nuovo testo),
presentato dal relatore.

EÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 36.24.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Mi
rimetto al parere del Governo. Forse dovremmo utilizzare altri strumenti
legislativi al riguardo.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Invito i presentatori a ritirarlo, altrimenti
devo esprimere parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 36.24, presentato dai
senatori Besostri e Crescenzio.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posto ai voti, eÁ respinto l'emendamento 36.0.1).

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 36.0.2 eÁ inammissibile.

Passiamo all'articolo 37 e ai relativi emendamenti, che si intendono
illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posto ai voti, eÁ respinto l'emendamento 37.1).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 37.2.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario sull'emendamento 37.2 che modifica in maniera
eccessiva l'attuale previsione. Potrebbe forse essere accolto l'emenda-
mento 37.3 che destina una quota del 5 per cento a tal fine.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Esprimo parere conforme a quello del rela-
tore sull'emendamento 37.2.

VEGAS. Non eÁ stata sospesa l'attuazione della carbon tax? Quest'ul-
tima non doveva servire per diminuire il costo del lavoro?



Senato della Repubblica XIII Legislatura± 282 ±

5ã Commissione (6 dicembre 2000-Ant.) 4885 e 4886 ± Tabelle 1 e 2

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 37.2, presentato dal se-
natore Ronchi e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 37.3.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Chiedo scusa, signor Presidente, ma dopo un'attenta rilettura sono portato
ad esprimere parere contrario anche su questo emendamento.

MORANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Esprimo parere conforme a quello del rela-
tore.

VIGEVANI. Avevo appena sentito il relatore esprimere parere con-
trario sull'emendamento 37.2 e favorevole su quello successivo ora in
esame. Tale emendamento puoÁ essere condizionato piuÁ moderato nel senso
che nell'ambito della costituzione del fondo quest'ultimo preleva un 5 per
cento della quota destinata alla carbon tax.

Non ho fatto neanche in tempo ad apprezzare questa possibilitaÁ che
giaÁ il relatore ha cambiato idea ed esprime un parere contrario su tutta
la linea. Ne prendo atto.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Tal-
volta anche il relatore puoÁ sbagliare.

VIGEVANI. Se il relatore ha sbagliato, mi permetto di sottolineare
che una misura del 3 per cento, quale quella che l'articolo individua
come sufficiente ad alimentare questo fondo che va ad incidere sulla car-
bon tax, che per effetto dei prezzi dei prodotti petroliferi e delle opera-
zioni conseguenti tende complessivamente a ridursi, non eÁ sufficiente;
questo fondo finiraÁ per essere almeno tendenzialmente privo di risorse.
Ne deduco che l'intenzione eÁ quella di finanziare in perdita i progetti pre-
visti da questo articolo e da quelli successivi.

Per tale motivo sostengo che bisogna rendere piuÁ cospicue, dal 3 per
cento al 5 per cento, le risorse per il fondo.

FERRANTE. Intervengo per una dichiarazione di voto che risente
della distinta quantificazione prevista negli emendamenti 37.2 e 37.3.

Ora, va chiarito che il fondo giaÁ esiste e che stiamo parlando solo di
quanto incrementarlo. Nel primo caso l'incremento eÁ indubbiamente in-
gente, mentre nel secondo caso eÁ piuÁ contenuto. Forse si potrebbe trovare
un accordo riducendo la percentuale dal 5 al 4 per cento.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. EÁ ne-
cessario tenere conto di una visione complessiva del provvedimento. Dob-



Senato della Repubblica XIII Legislatura± 283 ±

5ã Commissione (6 dicembre 2000-Ant.) 4885 e 4886 ± Tabelle 1 e 2

biamo fare i conti con il fatto che quest'anno la Camera ha introdotto ri-
levanti novitaÁ, che ritengo in gran parte positive; mi riferisco in particolare
ad un rilevante pacchetto di iniziative ambientali, nell'ambito del quale eÁ
stata destinata una parte dei proventi della carbon tax ad altre finalitaÁ. Bi-
sogna tener conto poi del fatto che si eÁ passati da una percentuale inesi-
stente al 3 per cento e quindi che si eÁ sottratto un 3 per cento dei proventi
ad altre finalizzazioni. Non voglio farne una questione di principio, anche
percheÁ se la Commissione si esprime diversamente non verraÁ meno l'im-
posizione della carbon tax, ma ritengo che una percentuale del 3 per cento
sia sufficiente e che sia possibile in futuro ampliarla alla luce anche del-
l'efficacia di questi progetti che, essendo innovativi e sperimentali, hanno
anche bisogno di una fase di sperimentazione.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Sono d'accordo con il relatore, anche percheÁ,
su questo tema, potremo eventualmente rivedere la posizione in Assem-
blea, acquisite le valutazioni del Ministro dell'ambiente.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 37.3 e
37.4).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 37.5.

VEGAS. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole su questo
emendamento.

AZZOLLINI. Anch'io sono favorevole.

(Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posto ai voti, eÁ approvato l'emendamento 37.5.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posto ai voti, eÁ respinto l'emendamento 37.6).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 37.7.

VIGEVANI. Con l'emendamento 37.7 si tratta di definire con preci-
sione, non nel modo generico previsto dall'articolo in esame, i programmi
e i progetti del Ministero dell'ambiente, con riferimento agli ambienti ali-
mentati con energia solare, tecnologie giaÁ mature presenti in molti Paesi,
come l'Austria e Israele. Si stabilisce la finalizzazione e la quantificazione
sia in rapporto ai soggetti interessati sia agli utilizzatori, per dotare il no-
stro Paese di un numero significativo di ambienti alimentati con energia
solare e pannelli solari. Qui c'eÁ la finalizzazione di un progetto generale
cui eÁ chiamato a contribuire l'ENEA, ma non in termini indeterminati e
indecifrabili; la finalizzazione eÁ precisa come anche la quantificazione,
per cui eÁ possibile utilizzare e produrre in Italia tecnologie, con gli effetti
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desiderati in materia di risparmio energetico e di efficacia, attraverso l'uso
dei pannelli e dell'energia solare.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Con-
divido la finalitaÁ dell'emendamento 37.7, ma vorrei far osservare soltanto
che i due parametri posti (tre milioni di metri quadrati nel quinquennio e
l'80 per cento dei costi totali come incentivazione) potrebbero assorbire
eccessive risorse e rendere impraticabili altri progetti importanti. Sono as-
solutamente d'accordo che si tratta di una prioritaÁ che puoÁ attirare inter-
venti concreti e immediati rivolti a una pluralitaÁ di soggetti economici e
famiglie, ma questo vincolo potrebbe far ritenere addirittura che tale
emendamento sia scoperto finanziariamente. A mio avviso l'emendamento
dovrebbe essere riformulato.

PRESIDENTE. Possiamo eliminare il riferimento ai tre milioni di
metri quadrati pensando ad una incentivazione all'installazione dei pan-
nelli solari adeguata ai costi totali, anche percheÁ il relatore non eÁ contra-
rio, ma vorrebbe sapere quante risorse questo emendamento assorbe. Se-
natore Vigevani, faccia una previsione percheÁ il relatore eÁ preoccupato
che le altre azioni previste dall'articolo 37 non vengano poi finanziate.

VIGEVANI. Potrei rispondere con un'altra domanda: quale eÁ, in base
all'articolo approvato dalla Camera, la dimensione del fondo? Sarebbe in-
teressante saperlo, prima ancora di chiedere a me quanto costa questo spe-
cifico progetto nell'ambito dei progetti generali di natura nazionale e re-
gionale.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Pro-
prio percheÁ non abbiamo una quantificazione eÁ difficile introdurre una
norma che presenta un costo certo.

VIGEVANI. Se questo vale per il mio emendamento, vale per l'in-
tero progetto dell'articolato.

PRESIDENTE. Si potrebbe aggiungere una specificazione che tenga
conto della dimensione del fondo.

GUBERT. PercheÁ eÁ stabilito che il piano di installazione avvenga con
prioritaÁ nel Mezzogiorno?

VIGEVANI. PercheÁ c'eÁ piuÁ sole e l'energia puoÁ essere maggiormente
utilizzata. Comunque, chiedo una bocciatura tecnica dell'emendamento,
per risolvere il problema e riaffrontare la questione in Assemblea.

RIPAMONTI. Sono d'accordo con la proposta di bocciatura tecnica
percheÁ questo emendamento funziona se si stabiliscono in modo preciso
le quantitaÁ dell'intervento, cioeÁ i tre milioni di metri quadrati e l'80 per
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cento. Questo emendamento eÁ poi collegato alla proposta emendativa che
abbiamo deciso di riaffrontare in Aula, che tende a rendere piuÁ cospicue,
dal 3 al 5 per cento, le risorse per il fondo.

RECCIA. Io so che cosa hanno prodotto interventi di questo genere:
nel Casertano, a Marcianise in modo particolare, sono stati costruiti degli
immobili che dovevano essere alimentati da questi pannelli solari con co-
sti esorbitanti per l'opera. Non hanno mai funzionato e si eÁ dovuto ricor-
rere all'alimentazione ad energia di tipo tradizionale.

Ora, se la predisposizione da parte dell'ENEA di parametri fosse in-
serita in un contesto, se l'ENEA fosse in grado di assicurare una suffi-
ciente se non uguale alimentazione di pannelli solari con i parametri ri-
spetto all'alimentazione tradizionale, questa potrebbe anche essere una
scelta. Diversamente si correrebbe il rischio di favorire delle forme di spe-
rimentazione di indirizzo verso tecnologie che potrebbero essere ritenute
anche superate.

MORO. Signor Presidente, intervenendo sull'ordine dei lavori, vorrei
sottolineare come l'andamento della discussione risulti rallentato per i
contrasti e i problemi interni della maggioranza: si sta perdendo davvero
parecchio tempo. Non vorrei che alla fine lei invitasse la minoranza a con-
tenere i propri interventi.

PRESIDENTE. Lei ha ragione. Se non regoliamo i nostri lavori po-
tremo avere dei problemi. Siamo solo all'articolo 37 e dobbiamo arrivare
all'articolo 126. Dobbiamo procedere con maggiore speditezza.

Si potrebbe valutare l'opportunitaÁ di rinunciare alla metaÁ dei propri
emendamenti per concentrarsi su quelli piuÁ rilevanti. Naturalmente non
dico di ritirarli, ma solo di prevedere una bocciatura tecnica.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
37.7 a 37.0.1).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 38 e ai relativi emendamenti,
che si intendono illustrati.

MAGNALBOÁ . Aggiungo la mia firma all'emendamento 38.1.

D'ALIÁ. Aggiungo la mia firma all'emendamento 38.3.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

38.1 a 38.5).

(Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posto ai voti, eÁ approvato l'emendamento 38.6).
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(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posto ai voti, eÁ altresõÁ respinto l'emendamento 38.7).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 38.8.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Per una valutazione di questo emendamento
credo che occorrerebbe coinvolgere anche il Ministero dell'industria.

Ad una prima lettura non avrei delle osservazioni di fondo contrarie,
percheÁ mi sembra che esso precisi meglio compiti e finalitaÁ proprii dell'E-
NEA. Tuttavia, penso che sia opportuno procedere ad una bocciatura tec-
nica per riesaminare la questione in Assemblea.

VIGEVANI. Capirei le osservazioni del Sottosegretario e il rinvio al
Ministro dell'industria, se quando si dotano enti di ricerca di risorse questi
fossero chiamati a fare il loro mestiere; ma siccome si tratta di «ingegne-
rizzare» e industrializzare questi progetti, non di finanziare borse di studio
o premi Nobel, forse bisognerebbe accompagnare i progetti con delle va-
lutazioni di fattibilitaÁ tecnica ed economica. Mi pare un vincolo che vale
la pena di introdurre nel sistema della ricerca pubblica italiana.

Per questo insisto sull'emendamento, che del resto non mi sembra
molto diverso da quello giaÁ introdotto all'articolo 36. Insisto che deve esi-
stere anche il supporto della validitaÁ economica e applicativa della ricerca.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Mi
rimetto alla valutazione del Governo.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-

grammazione economica. Il comma 4 l'ho scritto io percheÂ volevo otte-
nere, a fronte dei soldi erogati all'ENEA per quel progetto ambizioso, an-
che qualche corrispondenza in termini di controllo, affincheÂ qualcuno po-
tesse valutare l'opera di questo ente. Lo scopo della norma eÁ quindi molto
nobile: avere, in cambio di una nuova grande iniziativa affidata all'ENEA,
una riconsiderazione critica del suo lavoro e della sua attivitaÁ.

Penso che il comma possa essere integrato con alcune delle racco-
mandazioni dell'emendamento 38.8, ma non sostituito, percheÂ l'esigenza
eÁ quella di un do ut des, a fronte di un nuovo e impegnativo programma.

VIGEVANI. L'esigenza del professor Giarda eÁ presente nel mio
emendamento, che richiama l'ordine organizzativo dell'ente.

GUBERT. Sulla materia degli enti si eÁ a lungo dedicata la legge Bas-
sanini, valutandone i pro e i contro.

Intervenire adesso, nel corso dell'esame della legge finanziaria, su un
provvedimento che in altre Commissioni eÁ stato giaÁ esaminato e che il
Governo ha valutato piuÁ volte, rappresenta un modo di procedere estem-
poraneo al quale sono fermamente contrario.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 38.8, presentato dal se-
natore Vigevani.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 38.9.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Mi
sembra che la collocazione di questo emendamento sia impropria. Invito
pertanto il Governo a ritirarlo.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-

grammazione economica. Il Governo ritira l'emendamento 38.9.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 38.10.

MARINO. Signor Presidente, ritiro questo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 38.0.1, volto ad inserire
un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 38.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Su
questo emendamento mi rimetto al Governo.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. Esprimo parere contrario sull'emendamento
38.0.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 38.0.1, presentato dal
senatore Piatti e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Rinvio il seguito dell'esame dei provvedimenti in titolo alla seduta
pomeridiana di oggi.

I lavori terminano alle ore 13.
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MERCOLEDIÁ 6 DICEMBRE 2000

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente COVIELLO

I lavori hanno inizio alle ore 16,25.

(4886) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2001-2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Tabelle 1 e 2) Stati di previsione dell'entrata e del Ministero del tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001 (limitatamente
alle parti di competenza)

(4885) Disposizioni per la formazione del bilancialo annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame con-
giunto dei disegni di legge n. 4886 (con le tabelle 1 e 2) e n. 4885, giaÁ
approvati dalla Camera dei deputati, sospeso nella seduta antimeridiana.

Passiamo agli emendamenti 17.19, 18.5 e 18.6, precedentemente ac-
cantonati.

Il relatore ha presentato una riformulazione degli emendamenti 17.19
e 18.5, il cui testo eÁ il seguente:

17.19 (Nuovo testo)

Il Relatore

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. A decorrere dal 1ë luglio 2001, il comma 6 dell'articolo 21 del
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla pro-
duzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, eÁ sostituito dal seguente:

"6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al prodotto deno-
minato biodiesel, ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro deri-
vati usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per
accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbrica-
zione o la miscelazione con gasolio o altri oli minerali del biodiesel eÁ ef-
fettuata in regime di deposito fiscale. Il biodiesel, puro o in miscela con
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gasolio o con oli combustibili in qualsiasi percentuale, eÁ esentato dall'ac-
cisa nei limiti di un contingente annuo di 300.000 tonnellate nell'ambito
di un programma triennale, tendente a favorirne lo sviluppo tecnologico.
Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'in-
dustria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente e
con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono determinati i re-
quisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di produ-
zione, nazionali ed esteri, le caratteristiche fiscali del prodotto con i rela-
tivi metodi di prova, le modalitaÁ di distribuzione ed i criteri di assegna-
zione dei quantitativi esenti agli operatori. Per il trattamento fiscale del
biodiesel destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le di-
sposizioni dell'articolo 61".

1-bis. Al fine di promuovere l'impiego del prodotto denominato bio-

diesel, di cui al comma precedente, come carburante per autotrazione, il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato eÁ autorizzato
alla realizzazione di un progetto pilota, che, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 2, comma 4 del decreto ministeriale 26 maggio 1998,
n. 219, preveda l'avvio al consumo del biodiesel puro presso utenti in
rete, a partire dalle aree urbane a maggior concentrazione di traffico"».

18.5 (Nuovo testo)

Il Relatore

Sostituire l'articolo 18 con il seguente:

Art. 18

(Riduzione dell'accisa su alcuni prodotti a fini di tutela ambientale)

1. All'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concer-
nenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 6, sono aggiunti i se-
guenti commi:

«6-bis. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che
determinano un ridotto impatto ambientale eÁ stabilita, nell'ambito di un
progetto sperimentale della durata di un triennio a decorrere dall'entrata
in vigore della presente legge, una accisa ridotta, secondo le aliquote ap-
presso indicate, applicabili sui seguenti prodotti impiegati come carburanti
da soli od in miscela con oli minerali:

a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola: lire 560.000
per 1.000 litri;

b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agri-
cola: lire 560.000 per 1.000 litri;
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c) additivi prodotti da biomasse:

± per benzina e benzina senza piombo: lire 560.000 per 1.000
litri;

± per gasolio, escluso il biodiesel: lire 475.000 per 1.000 litri;

6-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Mi-
nistro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Mi-
nistro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro dell'am-
biente ed il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono fissati, entro
il limite complessivo di spesa di lire 30 miliardi annui comprensivo del-
l'imposta sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione tra le varie tipologie
e tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle
relative miscele ai fini dell'impiego nella carburazione, noncheÂ le moda-
litaÁ di verifica della loro idoneitaÁ ad abbattere i principali agenti dina-
mici».

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, la riformulazione dell'emendamento 17.19 in sostanza ri-
produce il testo presentato dalle Commissioni industria e agricoltura, limi-
tandosi a precisare alcuni termini di carattere tecnico.

Per quanto riguarda, invece, il nuovo testo dell'emendamento 18.5,
sostitutivo dell'articolo 18, devo precisare che, a seguito di una verifica
condotta con gli organi tecnici del Ministero, sono state apportate varia-
zioni maggiori rispetto al testo originariamente presentato. EÁ stato intro-
dotto il richiamo all'origine agricola del bioetanolo e dell'ETBE, consen-
tendone l'impiego in modo molto allargato, sia separatamente che in mi-
scela. PeroÁ, rispetto al testo iniziale in cui si prevedeva giaÁ una definizione
tra le varie categorie a), b), c) e d) non soltanto del limite dell'accisa, ma
anche nella ripartizione in quantitaÁ, si eÁ reso necessario rinviare tale defi-
nizione ad un decreto. Diversamente, una norma troppo rigida avrebbe po-
tuto rivelarsi controproducente nell'impatto con i produttori, tenendo
conto che siamo ancora in presenza di una iniziativa sperimentale.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Condivido i testi proposti dal relatore.

D'ALIÁ. Signor Presidente, apprezzo lo sforzo compiuto dal relatore,
pur tuttavia rimango un po' perplesso per il fatto che si rinvii al Governo
la definizione della ripartizione dell'intervento di 30 miliardi tra le varie
categorie. A tal proposito, annuncio la presentazione di uno specifico or-
dine del giorno che sollecita l'intervento principalmente sulle lettere a) e
b). Qualora tale ordine del giorno venisse accolto dal Governo e dal rela-
tore, sarei favorevole alla approvazione dell'emendamento presentato dal
relatore. Rilevo, peroÁ, come forse la Commissione avrebbe potuto attri-
buirsi l'onere e il diritto di prevedere la ripartizione della somma e di di-
scuterla in questa sede, senza rinviarla ± come troppo spesso accade ± al
Governo. Naturalmente ritengo che la Commissione avrebbe espresso una
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preferenza per i prodotti di origine agricola, cioeÁ per le categorie a) e b), e
spero che lo faccia approvando l'ordine del giorno.

CAPONI. Signor Presidente, intervengo brevemente a nome dei sena-
tori della Commissione industria, ringraziando il relatore percheÂ nella ri-
formulazione dei suoi emendamenti tiene conto di quanto da essa
proposto.

Tra i membri di questa Commissione vi eÁ la consapevolezza di aver
dato un contributo importante ± anche se non risolutivo ± al migliora-
mento della qualitaÁ dell'aria e conseguentemente della vita nelle nostre
cittaÁ, al sostegno della produzione agricola nazionale e all'allentamento
± sia pure molto parziale ± del vincolo estero per quanto riguarda le for-
niture di petrolio.

Mi auguro, quindi, che entrambi gli emendamenti vengano approvati.

RIPAMONTI. Signor Presidente, eÁ doveroso ringraziare il relatore
per il lavoro svolto nella riformulazione di questi due emendamenti percheÂ
credo si sia compiuto un rilevante passo in avanti.

EÁ opportuno che rimanga agli atti della Commissione che condivido
in pieno la riformulazione dell'articolo 18, in particolare per quanto ri-
guarda la norma relativa all'utilizzo dell'ETBE e l'ammontare comples-
sivo di 30 miliardi di spesa. Si tratta di una norma molto positiva, anche
se ritengo che quanto previsto alla lettera a) (bioetanolo derivato da pro-
dotti di origine agricola con accisa fissata a 560.000 lire) non crei per que-
sto prodotto condizioni di competitivitaÁ sul mercato. Infatti, la fissazione
di una accisa per il biodiesel equivalente a quella vigente per la benzina
non va nel senso di una efficace promozione del passaggio ai carburanti
ecologici e non produce effetti positivi sul mercato.

Dico tutto questo, peroÁ, dando un giudizio estremamente positivo sul
lavoro del relatore e preannunciando sugli emendamenti in questione un
voto favorevole.

DIANA Lino. Signor Presidente, mi associo alle parole di apprezza-
mento per le modifiche introdotte dal relatore. Devo peroÁ rilevare che pro-
babilmente l'operazione avrebbe un carattere di maggior completezza ed
equilibrio se il relatore aderisse alla mia proposta di aggiungere, alla
fine del proposto comma 6-ter del decreto legislativo n. 504 del 1995,
le parole: «valutata sull'intero ciclo di vita», giaccheÁ la vera e probante
verifica dell'idoneitaÁ dei prodotti ecologici a ridurre l'inquinamento, te-
nendo conto dell'impatto ambientale, si compie sull'intero ciclo di vita.
Tale proposta, tra l'altro, non coinvolgerebbe aspetti finanziari. Qualora
queste parole non venissero aggiunte, rischieremmo di valutare l'idoneitaÁ
dei singoli prodotti ecologici ad abbattere i principali agenti dinamici con
una verifica che non comprenderebbe l'intero ciclo di vita. CioÁ rischie-
rebbe di favorire gli elementi inquinanti, senza conferire a quelli di origine
agricola (che hanno minore capacitaÁ inquinante) il vantaggio che con que-
sto emendamento ci siano prefissi.
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Propongo, quindi, di modificare l'emendamento 18.5 (Nuovo testo)
nel senso di aggiungere, dopo le parole «principali agenti dinamici», le al-
tre: «valutata sull'intero ciclo di vita». Non vi dovrebbero essere difficoltaÁ
giaccheÁ tale modifica non coinvolgerebbe aspetti finanziaria.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Con-
cordo sulla modifica dell'emendamento 18.5 (Nuovo testo), nel senso di
aggiungere, alla fine del proposto comma 6-ter del decreto legislativo
n. 504 del 1995, le parole «valutata sull'intero ciclo di vita».

RECCIA. Annuncio il voto favorevole di Alleanza Nazionale su en-
trambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.19 (Nuovo testo),
presentato dal relatore.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.5 (Ulteriore nuovo testo), presentato
dal relatore.

EÁ approvato.

A seguito di tale votazione, l'emendamento 18.6 eÁ precluso.

Passiamo all'articolo 39 ed ai relativi emendamenti, che si intendono
illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 39.14
e 39.13).

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 39.2 eÁ inammissibile.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Chiedo che l'emendamento 39.1 sia accantonato.

FERRANTE. Concordo con la proposta del relatore.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
39.10 a 39.7).

D'ALIÁ. Chiedo che anche l'emendamento 39.8 venga accantonato.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Con-
cordo con la richiesta del senatore D'AlõÁ.
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(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 39.9 e
39.4).

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti volti ad inserire articoli
aggiuntivi dopo l'articolo 39, che si intendono illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti

39.0.1, 39.0.2 e 39.0.3).

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Pro-
pongo l'accantonamento dell'emendamento 39.0.4.

PRESIDENTE. L'emendamento 39.0.4, a cui hanno chiesto di ag-
giungere la propria firma i senatori De Martino e Marino, eÁ quindi accan-
tonato.

Passiamo all'articolo 40 ed ai relativi emendamenti, che si intendono
illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posto ai voti, eÁ respinto l'emendamento 40.1).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 40.3.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. In
merito a tale emendamento, invito il presentatore al ritiro, poicheÁ la fina-
litaÁ della norma contiene un senso piuÁ generale. Su tale questione puoÁ,
eventualmente, essere presentato un ordine del giorno che tenga conto
che si tratta di emittenti locali legate, quindi, al territorio per quanto ri-
guarda la loro capacitaÁ di diffusione che eÁ tecnicamente limitata.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-

grammazione economica. Mi associo al parere espresso dal relatore.

GUBERT. CioÁ a cui accennava il relatore eÁ un fatto positivo peroÁ
non si sovrappone esattamente all'intento dell'emendamento. L'emenda-
mento si riferisce, infatti, alle emittenti radiofoniche e non a quelle tele-
visive; non si riferisce solo a produttori locali ma anche a reti nazionali
e internazionali.

Con questo emendamento ci preoccupiamo che sia prestata attenzione
nei confronti delle trasmissioni che diffondono la cultura italiana ed euro-
pea. Non va dimenticato che esistono lodevoli emittenti che, con spese
non trascurabili, diffondono via radio programmi italiani all'estero; nei ri-
guardi di tali emittenti non c'eÁ alcuno strumento di riconoscimento e di
incentivazione. L'emendamento voleva suggerire di considerare, accanto
alle televisioni locali, anche le emittenti radiofoniche.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 40.3, presentato dal se-
natore Gubert.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

40.5 a 40.13).

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti tendenti ad inserire arti-
coli aggiuntivi dopo l'articolo 40.

Ricordo che il comma 1 dell'emendamento 40.0.1 eÁ inammissibile.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-

grammazione economica. Mi associo al parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 40.0.1, presentato dal
senatore Milio, per la parte ammissibile.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posto ai voti, eÁ respinto l'emendamento 40.0.3).

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, propongo l'accantonamento dell'emendamento 40.0.2,
sul quale sto effettuando un approfondimento.

PRESIDENTE. Accogliamo la richiesta avanzata dal relatore. L'e-
mendamento 40.0.2 eÁ pertanto accantonato.

Ricordo che l'emendamento 40.0.4 eÁ inammissibile.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 40.0.5
e 40.0.6).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 40.0.7.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Que-
sto emendamento riguarda una questione giaÁ affrontata in passato, in di-
verse occasioni, senza mai trovare una soluzione. PiuÁ avanti noteremo
che sono stati presentati altri emendamenti simili. Pregherei, pertanto, di
voler accantonare l'emendamento 40.0.7 per poter svolgere una discus-
sione unitaria, proprio in virtuÁ del fatto che vi sono emendamenti che af-
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frontano in modo parzialmente diverso la questione. In tal modo offriremo
alla Commissione tutti gli elementi di valutazione necessari per prendere
una decisione.

PRESIDENTE. Ritengo che la richiesta avanzata dal relatore possa
essere accolta. L'emendamento 40.0.7 eÁ pertanto accantonato.

Passiamo all'emendamento 40.0.8.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-

grammazione economica. Esprimo parere conforme a quello espresso dal
relatore.

NAPOLI Roberto. Intervengo per annunciare il mio voto favorevole
su tale emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 40.0.8, presentato dal
senatore Marini.

Non eÁ approvato.

Ricordo che l'emendamento eÁ 40.0.9 eÁ inammissibile limitatamente al
2001.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. Esprimo parere conforme a quello espresso dal
relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 40.0.9, presentato dal
senatore Vedovato, per la parte ammissibile.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'articolo 41 e ai relativi emendamenti.

D'ALIÁ. Vorrei fare una illustrazione complessiva degli emendamenti
presentati da Forza Italia all'articolo 41, riservandomi di intervenire suc-
cessivamente su alcuni aspetti piuÁ specifici.

Considerato che la questione in esame viene trattata in ogni finanzia-
ria ed eÁ stata esaminata anche in un apposito provvedimento collegato ap-
provato pochi mesi fa, riteniamo assolutamente inaccettabile che si possa
ritornare sistematicamente su un argomento che eÁ stato giaÁ oggetto di nu-
merose discussioni. In particolare, invito il relatore e il rappresentante del
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Governo a porre attenzione su alcuni commi di questo articolo che a no-
stro giudizio sono assolutamente da espungere dal testo. Mi riferisco in
particolare al comma 4, dove eÁ inserita una disposizione assolutamente in-
verosimile, secondo la quale gli enti venditori sono esonerati dalla conse-
gna di documenti relativi alla proprietaÁ o al diritto sul bene, producendo
apposita dichiarazione di titolaritaÁ del diritto, come se si potesse attestare
tramite autocertificazione la proprietaÁ di un diritto immobiliare. Si tratta di
una disposizione decisamente molto singolare che non puoÁ che destare
perplessitaÁ nei confronti della possibilitaÁ di effettuare le vendite; conside-
rato anche che esistono acquirenti incauti o che possono essere tratti in
inganno da una autocertificazione di un ente pubblico, eÁ assolutamente ne-
cessario sopprimerla. Non vorrei che servisse a sanare alcuni casi di dub-
bia proprietaÁ che alcuni enti pubblici potrebbero avere nel tempo acquisito
in maniera irregolare. Pertanto, senza approfondire l'argomento portando
esempi di vicende che negli anni scorsi sono andate sotto il nome di «af-
fittopoli», invito il relatore e il Governo a considerare l'opportunitaÁ di
sopprimere il comma 4 dell'articolo.

Altrettanto dubbie mi paiono le disposizioni dei commi 5 e 6. Il
comma 5 prevede un privilegio, una possibilitaÁ addirittura quasi automa-
tica per gli enti pubblici, di ridurre le rendite catastali dei propri immobili:
non si capisce a quale fine, forse per avvantaggiare un eventuale futuro
acquirente. Il comma 6 prevede, sempre per autocertificazione, la possibi-
litaÁ per l'ente pubblico di una sanatoria edilizia In proposito, ricordo che il
Parlamento eÁ sempre stato molto severo nel giudicare tentativi o proposte
di procedere a sanatorie ulteriori dopo quella del 1994. In questo caso si
tratterebbe di una sanatoria concessa per autocertificazione agli enti pub-
blici: se sono stati effettuati abusi edilizi non si comprende il motivo per
cui, grazie ad una norma dello Stato e attraverso una semplice autocerti-
ficazione, si debba autorizzare la sanatoria di questi abusi. Si potrebbe an-
dare alla ricerca, con pazienza ma anche con ricchezza di risultati, dei casi
singoli cui questi episodi possono dar luogo.

Raccomando dunque l'opportunitaÁ, volendo mantenere questo arti-
colo 41, giaÁ inopportunamente presentato a distanza di pochi giorni dalla
approvazione di un collegato sulla dismissione dei beni pubblici, di «pu-
lire» il testo da queste anomalie dal punto di vista giuridico, che creereb-
bero confusione nelle procedure di vendita. Infatti, le procedure di vendita
attestate per autocertificazione mi sembrano assai poco proponibili in un
contesto di societaÁ civile che mi pare debba darsi regole molto piuÁ traspa-
renti e certe.

Esprimo perplessitaÁ anche sul comma 9 dell'articolo 41 percheÂ pre-
vede la possibilitaÁ di alienazioni e permute di beni valutati non piuÁ neces-
sari alle esigenze del Ministero della difesa, sulla base di un'autovaluta-
zione del bene effettuata dallo stesso Ministero. Se la valutazione fosse
effettuata in base a parametri certi, potrebbe essere fatta anche dal Mini-
stero in autonomia, ma solleva perplessitaÁ la possibilitaÁ di una vendita a
trattativa privata qualora il valore determinato sulla base del parere della
commissione di congruitaÁ, di cui alla stessa legge, quindi senza parametri
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certi, sia inferiore a 200.000 euro, che corrispondono a circa 400 milioni
di lire. Se dobbiamo alienare il patrimonio pubblico con queste procedure
eÁ meglio rifletterci su.

Ritengo opportuna anche la soppressione dei commi 11 e 13, che
contengono disposizioni in deroga alle norme sulla contabilitaÁ generale
dello Stato. Sarebbe meglio allora eliminare direttamente le norme sulla
contabilitaÁ generale dello Stato.

Grottesco appare il disposto del comma 18 dove si afferma che i la-
voratori, giaÁ dipendenti degli enti previdenziali, addetti al servizio di por-
tierato o di custodia e vigilanza degli immobili che vengono dismessi, di
proprietaÁ degli enti previdenziali, restano alle dipendenze dell'ente mede-
simo. Si accrescono in tal modo le spese dell'ente senza la funzionalitaÁ
che quei dipendenti assicuravano nel servizio di custodia o di vigilanza.
AnzicheÂ predisporre una procedura per assicurare al lavoratore di essere
assunto in un contesto condominiale dai nuovi acquirenti, l'ente se lo ca-
rica: tanto chi paga eÁ sempre il contribuente nell'ambito della ripartizione
degli oneri previdenziali. Capisco che questa maggioranza sia anche alla
ricerca di singoli voti, ma mi sembra veramente un eccesso.

Va considerata inoltre la filosofia complessiva di questa operazione.
La dismissione dei beni immobili infatti eÁ assimilabile alla procedura di
privatizzazione. Si tratta di pezzi del patrimonio dello Stato che vengono
alienati, quindi i proventi della dismissione non dovrebbero servire a fi-
nanziare la spesa corrente ma, come nel caso delle privatizzazioni, dovreb-
bero essere diretti alla riduzione del debito pubblico L'utilizzazione degli
eventuali proventi alla spesa corrente mi sembra dunque una prassi al di
fuori delle regole generali stabilite in questi anni dal Parlamento, volte
a destinarli alla riduzione del debito pubblico.

PAROLA. IllustreroÁ gli emendamenti 41.72 e 41.0.11. Il comma 17
dell'articolo 41 eÁ cruciale ed eÁ per questo che abbiamo presentato l'emen-
damento 41.72, con cui si risolvono una serie di questioni, ma si mettono
nei guai numerosi inquilini che nutrivano delle speranze o che si erano giaÁ
adoperati nell'intento di costituire cooperative. Sostanzialmente si elimina
la tutela per le categorie deboli e l'obbligo alla vendita per tutte le societaÁ
che hanno una partecipazione pubblica superiore al trenta per cento.

L'emendamento 41.72, come anche il 41.0.11, richiederebbe un ulte-
riore approfondimento e pertanto auspico per entrambi una bocciatura tec-
nica in modo da poterli ripresentare modificati in Assemblea.

Ci si riferisce innanzi tutto al caso Unim. Si tratta di verificare se la
tutela eÁ avvenuta durante lo svolgimento dell'OPA (in tal caso essa non
avrebbe nessun valore) o se eÁ precedente allo svolgimento dell'OPA (e al-
lora la questione si porrebbe in termini diversi).

L'emendamento 41.0.11 riguarda gli enti previdenziali in via di pri-
vatizzazione. Tali enti avevano approntato alcuni programmi con il Mini-
stero del lavoro, ma a seguito del processo di privatizzazione (il caso piuÁ
eclatante eÁ quello dell'ENPAF) non intendono piuÁ adempiere ai pro-
grammi precedentemente concordati.
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In una cittaÁ come Roma queste due questioni creano problemi a mi-
gliaia di famiglie.

PRESIDENTE. Con l'emendamento 41.0.11 si propone di aggiun-
gere, dopo l'articolo 41, un articolo 41-bis che recita: «Gli enti previden-
ziali pubblici che hanno iniziato il processo di privatizzazione ai sensi
della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono tenuti a rispettare i programmi
di cessione del patrimonio immobiliare...». Non credo vi sia bisogno di
ribadire tale principio in una legge.

PAROLA. Signor Presidente, eÁ necessario farlo percheÂ nel momento
in cui gli enti previdenziali pubblici hanno iniziato il processo di privatiz-
zazione ritengono di non essere piuÁ tenuti ad osservare le procedure pre-
disposte precedentemente. Addirittura si sono giaÁ formate le cooperative
per l'acquisizione di questi beni immobiliari, ma ora le trattative si
sono interrotte percheÂ si ritiene che l'ente privatizzato non abbia piuÁ l'ob-
bligo di rispettare i programmi di cessione del patrimonio immobiliare
precedentemente stabiliti con il Ministero del lavoro.

Se non si fossero creati problemi, non avrei presentato proposte
emendative al riguardo.

PRESIDENTE. Mi rendo conto che questo rappresenta un problema
importante, ma mi domando come si possano imporre programmi ad
enti privatizzati.

MARINO. Aggiungo la mia firma ad entrambi gli emendamenti del
senatore Parola.

COÁ . Signor Presidente, intendo illustrare solo l'emendamento 41.8.

Tale proposta modificativa riguarda la questione degli immobili ad
uso abitativo che sono stati venduti in blocco e tenta di regolamentare l'i-
potesi in cui tale alienazione non si sia realizzata compiutamente.

Fatto salvo il diritto di prelazione per chi lo abbia esercitato, si pro-
pone che il comune e gli IACP possano acquistare questi immobili con
una serie di agevolazioni sulle quali sono disponibile a discutere.

Nell'emendamento in esame si introdurrebbe una riduzione del 30 per
cento del prezzo di mercato e un'ulteriore riduzione del 15 per cento per
la vendita in blocco dell'intero immobile, percentuali sulle quali ± ripeto ±
si puoÁ ragionare.

Viene stabilito, inoltre, che i comuni e gli IACP possono utilizzare
per l'acquisto di questi alloggi i fondi a loro disposizione finalizzati all'e-
dilizia residenziale pubblica ed i fondi della sezione speciale della Cassa
depositi e prestiti.

Ribadisco che qualora vi fosse una disponibilitaÁ ad accogliere il prin-
cipio, si potrebbe discutere sullo «sconto di prezzo».
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PASTORE. Il comma 6 dell'articolo 41 eÁ particolarmente delicato e
per questo abbiamo presentato gli emendamenti 41.24 e 41.27. In realtaÁ,
per favorire la dismissione finiamo con l'ostacolarla.

Sono contrario alla procedura prevista al comma 6, che di fatto eso-
nera gli enti pubblici trasformati in societaÁ per azioni da tutti gli adempi-
menti previsti dalla legge n. 47 del 1985. Tali adempimenti consistono
nella verifica della regolaritaÁ urbanistico-edilizia degli immobili e nella
menzione dei condoni presentati con le eventuali concessioni di sanatoria
rilasciate. Fermo restando il fatto che non capisco come sia possibile eso-
nerare questi enti (a tal proposito ho presentato un altro emendamento
soppressivo), mi sono preoccupato di quello che accadraÁ successivamente
alla vendita. Infatti, a seguito di un'operazione effettuata con questo «pri-
vilegio», l'immobile viene messo fuori mercato percheÂ in realtaÁ era e resta
fuorilegge. Questo comporta un danno economico oltre che una disparitaÁ
giuridica. Infatti, un domani che il compratore volesse rivendere l'immo-
bile non sarebbe comunque esonerato dagli adempimenti previsti in linea
generale dalla legge n. 47 del 1985, per cui avrebbe un immobile fuori
commercio. Pertanto, il mio orientamento eÁ quello di sopprimere tale «pri-
vilegio» e, in subordine, dal momento che all'atto di trasferimento questi
adempimenti per un comune mortale sarebbero necessari, pena la nullitaÁ
dell'atto, di prevedere la possibilitaÁ per gli acquirenti di presentare un
nuovo condono edilizio. Questa proposta saraÁ pure provocatoria, ma delle
due l'una: o si elimina il comma 6 o si consente la riapertura dei termini
per un eventuale condono edilizio qualora il compratore verificasse che il
bene acquistato sarebbe stato un bene non commerciabile secondo le
norme a regime.

Invito, pertanto, la Commissione a riflettere sulla questione percheÂ si
tratterebbe veramente di porre queste proprietaÁ fuori commercio e credo
che nessuno acquisterebbe un immobile in queste condizioni.

DIANA Lino. Signor Presidente, l'emendamento 41.85, che eÁ l'esatta
riproduzione dell'emendamento 41.84 presentato da altri colleghi, propone
che la facoltaÁ dell'amministrazione finanziaria di dare, sulla base della
legge n. 390 del 1986, in locazione o concessione immobili demaniali o
patrimoniali dello Stato a soggetti istituzionali come gli enti pubblici ter-
ritoriali e le unitaÁ sanitarie locali, e ad ordini religiosi, come gli enti ec-
clesiastici e gli istituti di cultura, venga estesa a quei soggetti che la suc-
cessiva legge n. 460 del 1997 ha dichiarato iuris et de iure organizzazioni
di utilitaÁ sociale, cioeÁ le cooperative sociali, le associazioni di volontariato
e le associazioni di promozione sociale che perseguono rilevanti finalitaÁ
culturali o umanitarie.

Non costa niente all'amministrazione dello Stato percheÂ i beni patri-
moniali e demaniali sono quelli che sono; non propongo di fare sborsare
allo Stato una lira ma di estendere alle cooperative sociali e ad altri enti
del privato sociale i benefici previsti dall'articolo 1 della legge n. 390 del
1986 a favore degli enti ecclesiastici. Si allarga solo la platea degli aventi
diritto.
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PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Sospendo brevemente la seduta.

(I lavori, sospesi alle ore 17,20, sono ripresi alle ore 17,40).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti presentati
all'articolo 41.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posto ai voti, eÁ respinto l'emendamento 41.4).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 41.5.

D'ALIÁ. Annuncio il mio voto favorevole sugli emendamenti 41.5 e
41.6.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
41.5, a 41.9).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 41.10.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere favorevole essendo un chiarimento della norma introdotta
lo scorso anno riguardante la vendita dei terreni agricoli dello Stato.

PRESIDENTE Metto ai voti l'emendamento 41.10, presentato dal
Governo.

EÁ approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 41.11.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 41.11, presentato dal re-
latore, identico agli emendamenti 41.12, presentato dal senatore Tirelli e
da altri senatori, e 41.13, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

EÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posto ai voti, eÁ respinto l'emendamento 41.14, identico agli emen-

damenti 41.15 e 41.16)

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 41.17.
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GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Per
quanto riguarda l'emendamento 41.17 naturalmente sono condivisibili le
osservazioni della minoranza in base alle quali queste norme che hanno
iniziato ad essere inserite nella legge finanziaria hanno ogni anno un con-
tinuo rimaneggiamento nella loro composizione.

Penso che peroÁ questo sia frutto non di una volontaÁ del Governo di
complicare la vita ai cittadini, agli enti e a quanti altri si trovino a dover
utilizzare queste norme, ma dell'esperienza e del caso concreto che si de-
linea nelle operazioni di alienazione degli immobili e della necessitaÁ di
rimuovere ostacoli alla realizzazione di quel grande programma di dismis-
sione che mi sembra sia stato condiviso largamente.

Certamente, l'introduzione di norme che costituiscono peraltro ecce-
zioni ai normali rapporti di definizione dei beni dovrebbe essere valutata
sempre con molta attenzione. In questo caso si introduce una accezione ad
un principio fondamentale.

Vorrei quindi conoscere dal Governo l'effettiva necessitaÁ di una
norma di questo tipo che pone oggettivamente qualche perplessitaÁ dal
punto di vista sistematico.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. In questo caso l'alienante eÁ la pubblica am-
ministrazione in senso stretto; inoltre, la legge finanziaria dello scorso
anno conteneva norme che prevedevano la presentazione di una serie di
documenti, compresa la progettazione del bene. Questa eÁ solo una norma
chiarificatrice della definizione contenuta nella finanziaria dell'anno
scorso.

Ci sono altre norme che estendono questa facoltaÁ ad altri soggetti su
cui il Governo eÁ disposto a ragionare.

D'ALIÁ. Sono assolutamente contrario all'impostazione del Governo.

RECCIA. Il contenuto del comma 4 dell'articolo 41 rende ancor piuÁ
forte e cogenti altre norme similari, come ha detto il Sottosegretario, giaÁ
emanate tanto da diventare alla fine un obbrobrio giuridico. In tal modo si
finisce per stravolgere ogni concezione giuridica dando agli enti venditori
addirittura la facoltaÁ di avere un contenzioso con privati e dando a questi
la possibilitaÁ di asserire unilateralmente, senza la conclusione di un giudi-
zio, sull'attestazione reale della proprietaÁ dell'uno e dell'altro.

Per tali motivi, annuncio il mio voto favorevole.

GUBERT. Signor Presidente, quando si presentano norme di questo
tipo ci si vergogna di essere italiani. Esiste una procedura; le vigenti
norme in tema di usucapione potrebbero risolvere tutti gli eventuali pro-
blemi della pubblica amministrazione alienante senza dover ricorrere a di-
scipline derogatorie. In Trentino-Alto Adige esiste una specifica norma
atta a tale fine. Non riesco a capire percheÂ non si usino le normali proce-
dure. Annuncio quindi il mio voto favorevole nell'emendamento 41.17.
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AZZOLLINI. Signor Presidente, non si procederaÁ all'approvazione di
questa norma, con cui si violerebbe il principio di fondo in base al quale i
trasferimenti di proprietaÁ sono fatti per atti scritti e quindi chi daÁ la pro-
prietaÁ ± nel caso degli enti venditori ± deve mostrare il suo attestato di
proprietaÁ per iscritto. Il primo pubblico ufficiale che dovraÁ compiere
tale atto porraÁ questo problema, neÂ l'autocertificazione costituisce prova
scritta rispetto a cioÁ. Ritengo che dare un vulnus cosõÁ grave al principio
di trasferimento prescritto non sia sufficiente soprattutto percheÁ l'ordina-
mento giaÁ prevede una normale possibilitaÁ, quella cioeÁ dell'usucapione.
Non si compiono determinate cose pensando di dare vulnus all'ordina-
mento. Bastava effettuare pratiche per usucapione, e invece non eÁ stato
fatto. Continuate a percorrere una strada contorta.

Dare un vulnus eÁ sicuramente grave ma soprattutto eÁ grave ammettere
che siete in grado di superare queste obiezioni di fondo nella attuazione
pratica della norma. Vorrei sapere chi comprerebbe un immobile da qual-
cuno che non puoÁ fornire un titolo di proprietaÁ per iscritto.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. C'eÁ una dichiarazione di titolaritaÁ del bene.

AZZOLLINI. Le assicuro, onorevole Sottosegretario, che sono pro-
prietario del Senato, lei mi crede vero?

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Certo che no.

AZZOLLINI. Vorrei che l'onorevole Sottosegretario comprasse una
casa da una persona che gli assicuri verbalmente che ne eÁ proprietaria.

Non si capisce percheÂ volete dare queste cose ai cittadini italiani che
non sono interessati a cioÁ.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 41.17, presentato dal
senatore D'AlõÁ e da altri senatori, identico all'emendamento 41.18, presen-
tato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 41.19.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Mi
sembra si tratti di un emendamento che serve a rendere piuÁ completa la
norma prevista nel comma 4 proprio per fugare una parte delle perplessitaÁ
che esponeva il senatore D'AlõÁ. Il mio parere, pertanto, eÁ favorevole.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Esprimo parere conforme a quello del rela-
tore.
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RECCIA. Chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento in
questione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 41.19, presentato dal
senatore D'AlõÁ e da altri senatori.

EÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 41.20
e 41.21).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 41.22.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Concordo con il relatore.

D'ALIÁ. Insisto sulla soppressione del comma 5 anche percheÁ proprio
la norma prevede un obbligo dell'ufficio del territorio che dovraÁ provve-
dere all'eventuale rettifica entro novanta giorni dalla data di ricezione
della richiesta. L'acquirente di un immobile che ritiene, sulla base di
una comprovata difformitaÁ (non si capisce comprovata da chi, da cosa e
da quale ente), che la rendita sia bassa, la notifica all'ufficio che dovraÁ
provvedere. Mi pare eccessivo. Comprovata non si sa da chi, eventuale
non si sa percheÁ, non eÁ prevista una verifica, non c'eÁ un potere di con-
trollo sulla richiesta. Questa norma, per la veritaÁ, mi sembra un po' stru-
mentale.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. L'obbligo eÁ giaÁ previsto tanto eÁ vero che
la Commissione finanze della Camera dei deputati ha espresso parere fa-
vorevole percheÁ la norma giaÁ recita in questo modo.

D'ALIÁ. Se esiste la norma percheÁ la reiterate?

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. A nostro avviso, repetita juvant.

D'ALIÁ. Sed coprunt.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 41.22, presentato dal
senatore D'AlõÁ e da altri senatori.

Non eÁ approvato.
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(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posto ai voti, eÁ respinto l'emendamento 41.23).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 41.24.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Anch'io esprimo parere contrario.

PASTORE. Devo ammettere che come oppositore devo essere ben
lieto che la Commissione approvi una norma che renderaÁ ancora meno
praticabile la vendita. Il problema degli adempimenti che deve compiere
l'ente quando dovesse alienare, conferire un bene immobile, eÁ facilmente
risolvibile. Nel caso si tratti di un terreno, saraÁ necessario allegare un cer-
tificato urbanistico, e in questo caso potrebbe esserci una norma di eso-
nero percheÁ non si aggiunge e non si toglie nulla.

Ma, quando si tratta di fabbricati, le strade possono essere due e
molto semplici: o dichiarare che la costruzione sia anteriore al 1ë settem-
bre 1967, e questo vale per tutti i soggetti privati o pubblici (non mi sem-
bra che si richieda all'ente un lavoro molto impegnativo per verificare che
la costruzione sia anteriore o posteriore alla data che ho ricordato ± eÁ la
data di entrata in vigore della famosa legge urbanistica del 1967); ove il
fabbricato fosse realizzato successivamente, indicare gli estremi della li-
cenza e della concessione edilizia.

Esonerare l'ente dal fornire questi dati non eÁ una scelta corretta, per-
cheÁ si tratta di dati che non sono comunque rinvenibili; non abbiamo in-
fatti un archivio immobiliare in cui si possano svolgere ricerche a ritroso
per trovare la provenienza. Si tratta di notizie che se non vengono fornite
dall'interessato nessuno eÁ in grado di recuperare.

In questo comma si prevede l'esonero per l'ente, nel momento in cui
la societaÁ ottiene il conferimento del bene o il bene viene alienato, peroÁ
poi non si prevede nulla per gli atti successivi. Chi domani compreraÁ que-
sto bene deve sapere sin d'ora che probabilmente avraÁ grosse difficoltaÁ per
rivederlo, con buona pace della facilitaÁ di alienazione del bene, percheÁ
chiunque si troveraÁ a comprare tale bene dovraÁ rendersi conto che compra
un bene bacato, che ha un difetto, un vizio, un bene che difficilmente po-
traÁ poi rivendere.

Nei mutui bancari, per esempio, si richiede espressamente che da
parte del mutuatario (che eÁ il soggetto avente causa da questo trasferi-
mento) ci sia l'attestazione di regolaritaÁ edilizia. Come potraÁ il mutuatario
fare una dichiarazione del genere se chi gli ha venduto il bene non ha
fatto analoga dichiarazione?

Invito, pertanto, il Governo al buon senso percheÁ in questo modo, di
fatto, si mette fuori gioco il bene. Si potraÁ avere un passaggio agevole per
il fatto che l'ente venditore sia esonerato dagli adempimenti previsti dal
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comma 6. O bisogneraÁ estendere l'esonero a tutti i soggetti comunque
coinvolti che avranno rapporti con il bene e stabilire che questi beni
cosõÁ pervenuti sono di per seÁ beni che possono formare oggetto di atti
da chiunque compiuti al di fuori della procedura legale e che quindi po-
trebbero essere beni abusivi; in questo modo venderemo (o metteremo
sul mercato) un bene abusivo ancorcheÁ di proprietaÁ pubblica, comunque
non certificabile. Non solo non vedo l'utilitaÁ, ma anzi mi sembra si pro-
duca l'effetto opposto. Ho proposto un emendamento un po' provocatorio
per riaprire almeno i termini del condono edilizio per chi avesse acqui-
stato in queste condizioni e si accorgesse dopo di aver avuto una bella
«patacca» percheÁ il bene eÁ abusivo.

GUBERT. Affronto il problema da un punto di vista diverso da
quello del senatore Pastore, che condivido. Non eÁ possibile che lo Stato
dia il cattivo esempio: chiede infatti ai cittadini delle cose alle quali
esso non assolve, percui mi sembra che ci si trovi in una situazione di de-
legittimazione dell'opinione pubblica che si attende che lo Stato sia una
cosa seria.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 41.24, presentato dal
senatore D'AlõÁ e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

(Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posto ai voti, eÁ approvato l'emendamento 41.25).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 41.26.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Anche il Governo eÁ contrario.

MONTAGNINO. Vorrei fare una breve dichiarazione a favore per in-
vitare il relatore ed il rappresentante del Governo ad una riflessione che
possa consentire di modificare il parere. La norma che propongo eÁ chia-
ramente orientata ad estendere il regime agevolato previsto dal comma
6 dell'articolo 41, oltre che agli enti pubblici trasformati in societaÁ per
azioni, anche alle societaÁ da queste ultime costituite beneficiarie dei con-
ferimenti dei propri rami d'azienda e dalle stesse controllate. CioÁ rende
piuÁ agevole e spedita la cessione dei rami d'azienda prevista, tra l'altro,
da una norma di legge che ha disposto la riorganizzazione per la creazione
di libero mercato. L'ultimo periodo riguarda in particolare l'esonero dalla
denuncia al Ministero per i beni culturali e ambientali degli atti di trasfe-
rimento dei rami d'azienda che contengano beni culturali strumentali per
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l'azienda oggetto del trasferimento. Se si cedono le societaÁ e poi non si
riescono a cedere i rami d'azienda, la finalitaÁ perseguita dalla legge subi-
sce una imprevista difficoltaÁ.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 41.26, presentato dal
senatore Montagnino e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 41.27.

PASTORE. Ribadisco che il compratore che si trova ad acquistare un
bene non condonato deve essere messo nella possibilitaÁ di condonarlo pur-
cheÂ la violazione edilizia non sia successiva all'atto di alienazione com-
piuto dall'ente pubblico. Tale norma vale anche per i beni oggetto di
espropriazione; il soggetto aggiudicatario puoÁ regolarizzarli anche se i ter-
mini sono scaduti percheÂ non era in grado di verificare se il bene fosse
commerciabile o meno.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Anche il Governo eÁ contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 41.27, presentato dal
senatore Pastore e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

41.28 a 41.34).

NAPOLI Roberto. Ritiro gli emendamenti 41.35 e 41.36.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
41.37 a 41.40, per la parte ammissibile).

CASTELLANI Pierluigi. Ritiro l'emendamento 41.42.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 41.43.

D'ALIÁ. Come ho spiegato nella illustrazione, il comma 9 introduce
pericolosi princõÁpi di autodeterminazione del valore e di autodecisione
di non piuÁ utilitaÁ agli scopi pubblici, da parte di un solo Ministero, senza
che vi sia alcun controllo da parte di chi eÁ preposto abitualmente a tale
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compito, per conto sia dello Stato che dei privati. Esiste un controllo pub-
blico sulla dismissione dei beni, mentre in questo caso ci si svincola e il
Ministero della difesa puoÁ fare di tutto fino a circa 400 milioni di lire.

VEGAS. Mi chiedo come sia possibile prevedere questa norma e uti-
lizzare a fini di copertura di spesa corrente entrate in conto capitale deri-
vanti da alienazione di beni immobili. Mi sembra sia una violazione della
legge di contabilitaÁ percheÂ queste entrate servono poi a finanziare spese
relative al personale.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Le entrate previste sono utilizzate per la co-
pertura di spese in conto capitale. Esprimo parere contrario sull'emenda-
mento 41.43.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. An-
che il mio parere eÁ contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 41.43, presentato dal
senatore D'AlõÁ e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posto ai voti, eÁ respinto l'emendamento 41.44).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 41.45.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. La
finalitaÁ puoÁ essere condivisibile ma la norma non prevede alcuna proce-
dura per arrivare alle dismissioni, per cui mi rimetto al Governo.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Il Governo invita al ritiro percheÂ manca
una procedura specifica per le dismissioni, altrimenti il parere eÁ contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 41.45, presentato dal
senatore Napoli Roberto e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Ricordo che l'emendamento 41.46 eÁ inammissibile.

NAPOLI Roberto. Ritiro l'emendamento 41.47.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posto ai voti, eÁ respinto l'emendamento 41.48).
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PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 41.49 eÁ inammissibile.

Passiamo all'emendamento 41.50.

NAPOLI Roberto. Ritiro l'emendamento 41.50 e ne presento una ri-
formulazione (41.50 Nuovo testo).

BATTAFARANO. Aggiungo la firma a tale emendamento.

BORNACIN. Anche io aggiungo la firma.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere favorevole sulla riformulazione.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Anche il Governo eÁ favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 41.50 (Nuovo testo),
presentato dal senatore Napoli Roberto e da altri senatori.

EÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 41.51.

D'ALIÁ. L'emendamento 41.51 eÁ soppressivo del comma 11 in
quanto, alla libertaÁ di esibizione del titolo di proprietaÁ, alla libertaÁ di sa-
natoria, aggiunge anche quella di transazione del contenzioso, senza porre
alcun limite. Almeno, al comma 12 eÁ stato inserito il limite dell'80 per
cento sul valore del credito: si beneficia qualcuno che non ha mai pagato
l'affitto, consentendogli di pagare in una unica soluzione, senza interessi.
Non so quale sia la valutazione del comma 12 in termini di costo, ma vo-
glio sperare che si facciano valutazioni prendendo per buono il credito
vantato dallo Stato, e che quindi lo sconto venga addebitato come costo.

Il comma 11 dell'articolo 41 conferisce una discrezionalitaÁ talmente
ampia nella definizione del contenzioso in materia immobiliare, da ali-
mentare in me, sempre di piuÁ, i sospetti sulle vere finalitaÁ di questo arti-
colo cosõÁ «anarchico» che verrebbe introdotto nella nostra legislazione,
con riferimento alla dismissione dei beni pubblici.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Siamo nella fattispecie degli enti previden-
ziali. Dal momento che esistono numerose situazioni di contenzioso e di
morositaÁ, con il comma 11 si offre la possibilitaÁ di addivenire ad una tran-
sazione positiva al fine di consentire la dismissione dei beni immobiliari.
Sia nel caso del comma 11 che in quello del comma 12, chi si mette in
regola oggettivamente acquisisce il diritto all'acquisto e cioÁ consente di
accelerare l'attuazione dei piani di dismissione. Esprimo, pertanto, parere
contrario sull'emendamento 41.51.
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D'ALIÁ. EÁ una sanatoria sul tema di «affittopoli».

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario sull'emendamento 41.51.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 41.51, presentato dal
senatore D'AlõÁ e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

41.52 a 41.62)

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 41.63.

D'ALI. L'emendamento 41.63 eÁ soppressivo del comma 13.

Ecco che, dalle pieghe della norma, spunta una fantomatica societaÁ
che dovrebbe dare ausilio al Ministero della difesa in quelle sue ± forse
autonome ± valutazioni, in deroga alle norme sulla contabilitaÁ generale
dello Stato. Mi domando come si possano inserire in un disegno di legge
finanziaria disposizioni di questo genere.

Se esiste una societaÁ alla quale il Ministero della difesa intende rivol-
gersi, che si inserisca il suo nome nella norma. In questo caso, peroÁ, non
si sa se si tratta di una societaÁ esistente o ancora da costituire, di una so-
cietaÁ regolata e da quali norme. Ci troviamo in una nebulosa che continua
ad alimentare i sospetti di cui sopra. EÁ come se lo Stato non avesse pro-
fessionalitaÁ idonee a supportare il Ministero della difesa.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Si tratta di una societaÁ a totale partecipa-
zione diretta o indiretta dello Stato.

D'ALIÁ. Ma in questi anni sono state costituite societaÁ a non finire;
per ogni previsione di dismissione immobiliare si costituisce una societaÁ.
EÁ una cosa interminabile.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario sull'emendamento 41.63.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, bilancio e la pro-
grammazione economica. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 41.63, presentato dal
senatore D'AlõÁ e da altri senatori.

Non eÁ approvato.
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Ricordo che gli emendamenti 41.64 e 41.65 sono inammissibili.

Passiamo all'emendamento 41.66.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. In-
vito i presentatori a ritirare l'emendamento 41.66.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Concordo con l'invito rivolto dal relatore.

BEDIN. Insisto per la votazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 41.66, presentato dal
senatore Bedin e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

VEGAS. Ritiro l'emendamento 41.68.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 41.67,

41.69 e 41.70, limitatamente alla parte ammissibile)

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 41.71.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Mi
rimetto al parere del Governo.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Per questo emendamento propongo una boc-
ciatura tecnica in quanto eÁ difficile effettuare una valutazione. Ritengo op-
portuno verificare la portata dell'emendamento per l'Assemblea ed
esprimo un parere non favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 41.71, presentato dal
senatore Rognoni e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 41.72.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. La
norma eÁ stata introdotta dalla Camera dopo l'effettuazione dell'OPA. In
altre parole, l'OPA si eÁ effettuata sulla base di una condizione giuridica
diversa da quella che si eÁ realizzata successivamente con l'introduzione,
da parte della Camera, delle disposizioni di cui al comma 17. Pertanto
la Camera in questo disegno di legge finanziaria avrebbe ripristinato le
condizioni originarie in base alle quali fu effettuata l'OPA.
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Questo eÁ il quadro giuridico sul quale vorrei avere conferma da parte
del Governo.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. La norma fu introdotta nella legge finanzia-
ria dell'anno scorso, a seguito di un lungo dibattito in Aula alla Camera,
con un parere quasi unanime. Ovviamente, essa fu introdotta dopo che era
stata effettuata l'OPA per cui verrebbero ripristinate le condizioni ante
norma Camera, cioeÁ le condizioni nelle quali si svolse l'OPA.

PAROLA. Vorrei conoscere anche il parere del Governo rispetto ad
una modifica del comma 17 che elimini esclusivamente la lettera b). L'a-
brogazione della lettera c) comporterebbe che l'ente non sarebbe piuÁ ob-
bligato alla vendita degli immobili. Ora, dal momento che attualmente nu-
merose sentenze sostengono il contrario, andremmo ad incidere su un giu-
dizio ancora in corso e non so quanto questo sia opportuno.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Ribadisco il parere contrario.

MARINO. Aggiungo la mia firma all'emendamento 41.72.

PIZZINATO. Anche io desidero aggiungere la mia firma.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 41.72, presentato dal
senatore Parola e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti l'emendamento 41.73,

identico all'emendamento 41.74, e l'emendamento 41.75).

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 41.1, 41.76 e 41.77
sono inammissibili.

Passiamo all'emendamento 41.78.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, sull'emendamento 41.78 mi rimetto alla Commissione.
Desidero precisare che la norma in essere non ha il contenuto provocatorio
che potrebbe apparire dalla descrizione fatta, nel senso che non si tratta di
fare restare in servizio persone che siano dipendenti privati assunti da un
ente pubblico. Si tratta di personale che aveva un rapporto pubblico con
enti di previdenza con un contratto di portierato. Naturalmente, in assenza
di una norma, questi dipendenti che hanno configurazione pubblica non
potrebbero restare in carica presso l'ente di appartenenza. Questo eÁ il con-
testo.
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Dopo di che non entro nel merito del giudizio se questa sia la sede
adatta per risolvere problemi di questo tipo. Mi rimetto comunque alla va-
lutazione della Commissione.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Confermo la precisazione del relatore. Non
sono portieri di societaÁ esterne private o di immobili o enti previdenziali
dismessi. Sono quelle persone dipendenti degli enti che fino ad oggi hanno
svolto l'attivitaÁ di portieri negli enti che vengono dismessi. Mi rimetto an-
che io alla valutazione della Commissione.

D'ALIÁ. Cosa vuol dire per l'esattezza che sono giaÁ dipendenti?

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. La dicitura «giaÁ dipendenti» vuol dire che
lo sono prima della vendita degli enti.

MORANDO. Credo che le perplessitaÁ sulla norma esistente derivino
esclusivamente dal fatto che essa sembra favorire alcuni dipendenti giaÁ in
servizio presso gli enti previdenziali.

PRESIDENTE. Non si tratta dell'assunzione di portieri.

D'ALIÁ. Potrebbe anche riguardare nuove assunzioni.

PIZZINATO. Signor Presidente, la norma prevista eÁ necessaria per-
cheÂ, per entrare nel caso concreto, mi sono recato presso alcuni stabili
giaÁ dismessi. I portieri erano dipendenti e sono dipendenti di enti previ-
denziali. PeroÁ, non avevano il contratto di dipendente ma di portierato.
La norma serve quindi a regolare la posizione di costoro. Sono dipendenti
dell'INPS o dell'INAIL. La norma serve percheÂ non si pensi che nel mo-
mento in cui si dismette l'ente il lavoratore cessi di essere dipendente as-
sieme alla dismissione dello stabile.

PRESIDENTE. Quello che si vuole intendere eÁ che i portieri sono giaÁ
dipendenti al momento della dismissione.

RECCIA. EÁ pleonastico; vorrei solo specificare che votare contro la
soppressione della norma non significa votare contro i dipendenti degli
enti, ma che per noi la forma utilizzata eÁ superflua ed inutile.

DE MARTINO Guido. Sollecito l'approvazione della norma in essere
per consentire di risolvere una controversia sul piano legislativo e contrat-
tuale che altrimenti rimarrebbe aperta con grave disagio dei lavoratori.

COLLINO. Confermo la proposta di soppressione.

D'ALIÁ. Confermo la proposta di soppressione.
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GUBERT. Non eÁ chiaro: uno puoÁ essere stato dipendente dell'ente;
poi licenziato e, come privato, aver avuto un contratto di portierato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 41.78, presentato dal
senatore D'AlõÁ e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
41.79 a 41.82).

(Con il parere favorevole del relatore, posto ai voti, eÁ approvato l'e-

mendamento 41.2).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 41.3.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere favorevole.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Questo emendamento eÁ legato all'entrata in
vigore dell'Agenzia per il demanio. La vecchia norma prevedeva l'entrata
in vigore a partire dal 1ë gennaio. Ma poicheÁ corriamo il rischio che l'en-
trata in vigore di tale Agenzia tardi, sarebbe opportuno che non legassimo
le dimensioni all'entrata in vigore, altrimenti saremmo costretti a bloc-
carle.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 41.3, presentato dal Go-
verno.

EÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posto ai voti, eÁ respinto l'emendamento 41.83).

(Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posto ai voti, eÁ approvato l'emendamento 41.84, identico all'emen-
damento 41.85).

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti volti ad inserire articoli
aggiuntivi dopo l'articolo 41, che si intendono illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

41.0.1 a 41.0.5).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 41.0.6.

PASTORE. Con questo emendamento vorrei offrire un'opportunitaÁ.
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Si tratta di un emendamento che puoÁ portare entrate allo Stato, per-
cheÁ con esso si sopprimerebbero i commissariati per la liquidazione degli
usi civici che hanno costi e le cui funzioni possono essere ben svolte dai
tribunali ordinari. In secondo luogo, si consente di fare chiarezza in questa
materia permettendo, finalmente, ai comuni di conoscere il proprio patri-
monio e destinarlo in modo produtivo alle attivitaÁ pubbliche, mentre per il
patrimonio abusivamente posseduto dai privati e per i quali ormai non c'eÁ
possibilitaÁ di recupero se ne prevede la regolarizzazione con il pagamento
di somme abbastanza modeste.

Secondo me eÁ un emendamento che ho fatto male a presentare, e se
fossi un imbonitore vi solleciterei ad approvarlo percheÁ altrimenti perdete
l'occasione.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Anch'io esprimo parere contrario.

GUBERT. Vorrei che resti a verbale la mia forte contrarietaÁ a questo
tipo di impostazione. Gli usi civici sono un diritto delle comunitaÁ che
preesistono allo Stato moderno. Credo che prima di liquidarli in questo
modo sia necessaria un'attenta riflessione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 41.0.6, presentato dal
senatore Pastore e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
41.0.7 a 41.0.10).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 41.0.11.

MARINO. Desidero aggiungere la mia firma.

PIZZINATO. Anche io desidero firmare questo emendamento.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posto ai voti, eÁ respinto l'emendamento 41.0.11).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 42 e al relativo emendamento
42.1.

CAMERINI. Il comma che propongo di inserire rappresenta il risul-
tato di una serie di incontri tra Presidenza del Consiglio, Ministero degli
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affari esteri e rappresentanze degli esuli. Riguarda solamente la proroga
dei termini, non rappresenta nessun carico finanziario per lo Stato.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere favorevole.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Anch'io esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 42.1, presentato dai se-
natori Camerini e Volcic.

EÁ approvato.

Passiamo agli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo
l'articolo 42.

RECCIA. Vorrei che venga recepito un problema che ha dimensioni
enormi. Con l'emendamento 42.0.1 non si chiede una sovvenzione di
qualche miliardo a favore di questa chiesa, di questo ente o di questa isti-
tuzione. Si chiede una normalizzazione nel senso di concedere dei diritti a
cittadini che, purtroppo, si sono sentiti esclusi a causa dell'inerzia dei vari
enti o per il modo in cui la legge eÁ stata organizzata (permettendo un pas-
sare di mano delle responsabilitaÁ) e non si eÁ riusciti, fino ad oggi, a dare
certezza di diritto.

In pratica, si tratta di 400 comuni italiani che sono sprovvisti di ogni
strumento urbanistico, che non hanno mai avuto un piano regolatore, i cui
cittadini si trovano nelle condizioni di violare continuamente la legge. Si
potrebbe arrivare al paradosso di eliminare 400 comuni o dare ai cittadini
di questi 400 comuni la possibilitaÁ di poter sentirsi italiani a pieno titolo.
In sostanza, si chiedeva la riapertura dei termini per il condono edilizio ±
non l'ultimo condono, quello di cui abbiamo parlato in precedenza, del
1985 (percheÂ quello era riferito all'edilizia residenziale e non di necessitaÁ
± che eÁ per un'edilizia di necessitaÁ con un controbilanciamento: veniva,
cioeÁ, data la facoltaÁ alle regioni di fornire lo strumento attuativo nei
casi rispondenti ai suoi standards edilizi e urbanistici, in modo da avere
la possibilitaÁ che le regioni stesse potessero superare lo stato di inerzia re-
lativo alle loro leggi regionali.

Alcune regioni, come la Campania, hanno leggi urbanistiche risalenti
a trenta anni fa senza che siano state mai aggiornate.

In alcuni casi, ci troviamo con un insediamento delle commissioni
straordinarie, dovuto a condizionamenti malavitosi, ma neanche loro
sono state in grado di ottenere risultati in ambito urbanistico a causa della
bocciatura dell'ente supremo, cioeÁ la regione Campania. Nella provincia
di Caserta non abbiamo il duomo di Milano, ma la Reggia, che ha dato
grande lustro al Paese, anche se il 40 per cento dei comuni della provincia
di Caserta sono sprovvisti, da sempre, di ogni strumento urbanistico e
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privi di piano regolatore. EÁ un problema che devo porre, come ho fatto
anche con altri emendamenti che abbiamo presentato per migliorare il te-
sto, senza fare battaglie ideologiche. Ritengo che la questione sia rile-
vante, eÁ importante che se ne prenda atto e si trovino gli strumenti piuÁ
idonei per la soluzione. Se non operiamo con i poteri sostitutivi, si corre
il rischio, infatti, che i cittadini siano continuamente sollecitati a commet-
tere delle irregolaritaÁ, che poi comportano sanzioni penali, sequestri e an-
che acquisizioni. Cerchiamo di trovare dunque una soluzione. Mi rimetto,
oggi, alla Commissione e spero, domani, all'Aula per trovare la soluzione
piuÁ adeguata.

PRESIDENTE. Il Governo ha giaÁ espresso la propria contrarietaÁ in
piuÁ occasioni percheÂ non ammette piuÁ i condoni.

RECCIA. Non stiamo parlando semplicemente di condono. I piani re-
golatori non sono stati fatti percheÂ c'eÁ stata una battaglia di natura ideo-
logica che ha impedito ad alcune realtaÁ di attrezzarsi con strumenti di le-
galitaÁ. L'illegalitaÁ che si registra in alcune parti d'Italia eÁ la riprova della
inefficienza di certe battaglie che ne hanno impedito lo sviluppo.

MORANDO. L'emendamento in esame eÁ la dimostrazione che tutti i
discorsi che abbiamo ascoltato sull'articolo 41, a proposito degli abusi
dello Stato, erano privi di contenuto reale. Basta leggere questo emenda-
mento per comprendere il vero orientamento di quella parte politica.

FERRANTE. Condivido le osservazioni del senatore Morando.

RIPAMONTI. Anche io sono contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

42.0.1 a 42.0.4).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 42.0.5.

SCIVOLETTO. L'argomento eÁ giaÁ stato affrontato dalla finanziaria.
Non mi sembra sussistano problemi di inammissibilitaÁ percheÂ non c'eÁ ne-
cessitaÁ di copertura. Chiedo una bocciatura tecnica in modo da ripresen-
tarlo di Aula riformulato nel senso di dare spazio alle regioni alle quali
eÁ stata assegnata competenza in materia residenziale.

GUBERT. Abbiamo fatto una battaglia sulla legge sull'assistenza per
escludere da essa alcune IPAB con determinati scopi. In questo caso si
propone il congelamento del patrimonio di tutte le IPAB in attesa dell'e-
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sproprio da parte dello Stato. L'emendamento eÁ pertanto da respingere
nettamente.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. L'e-
mendamento 42.0.5 propone un intervento radicale sulle istituzioni pubbli-
che di assistenza e beneficenza. L'argomento eÁ stato oggetto di una lunga
discussione durante l'esame della legge sull'assistenza. Una norma del ge-
nere richiede un approfondimento per cui non mi sento di esprimere pa-
rere favorevole.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Il parere del Governo eÁ conforme a quello
del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 42.0.5, presentato dalla
senatrice D'Alessandro Prisco e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 42.0.6.

CABRAS. Si tratta di una annosa questione aperta che interessa l'in-
tero territorio comunale di Carbonia, che non dispone di alcuna proprietaÁ
nell'ambito del suo territorio per via delle successive vicissitudini che
hanno interessato la vecchia proprietaÁ della societaÁ mineraria carbonifera
sarda. Con un decreto del Ministero dei lavori pubblici, tutte le aree fu-
rono infatti trasferite all'Istituto autonomo case popolari. Il comune ha
raggiunto un'intesa con lo IACP per entrare in possesso di tutte le aree
che non sono interessate all'edificazione, che non sono cioeÁ oggetto di in-
tervento da parte dell'istituto per l'edilizia residenziale. L'emendamento si
propone quindi di ottenere questo trasferimento. L'argomento eÁ stato trat-
tato anche alla Camera durante la discussione del provvedimento sul pa-
trimonio abitativo; in quella sede si era manifestato un orientamento favo-
revole che peroÁ per ragioni tecniche non si eÁ potuto concretizzare.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Vor-
rei conoscere il parere dell'Istituto autonomo case popolari. In ogni caso,
mi rimetto al parere del rappresentante del Governo

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Non conosco bene la vicenda relativa alla
cessione delle aree ex A.C.A.I. e S.M.C.S. site nel comune di Carbonia.
Per questo motivo, chiedo di verificare l'emendamento in Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 42.0.6, presentato dai
senatori Nieddu e Cabras.

Non eÁ approvato.
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Passiamo all'articolo 43 e ai relativi emendamenti, che si intendono
illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 43.1 e

43.2).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 44 e ai relativi emendamenti,
che si intendono illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
44.1 a 44.7).

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti tendenti ad inserire arti-
coli aggiuntivi dopo l'articolo 44.

Ricordo che gli emendamenti 44.0.8, 44.0.9, 44.0.10, 44.0.11,
44.0.12, 44.0.13 e 44.0.14 sono inammissibili.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

44.0.1 a 44.0.15).

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 44.0.16 eÁ inammissibile.

Passiamo all'emendamento 44.0.17.

GIARETTA. relatore generale sul disegno di legge finanziaria. L'e-
mendamento 44.0.17 riguarda il casinoÁ di Campione, materia sulla quale
siamo giaÁ intervenuti due anni fa, per cui mi rimetto al parere del Go-
verno.

BRESSA, sottosegretario di Stato per la funzione pubblica. Esprimo
parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 44.0.17, presentato dai
senatori Besostri e Crescenzio.

Non eÁ approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 44.0.18, per la parte am-
missibile.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Per
quanto riguarda l'emendamento 44.0.18, mi rimetto al parere del rappre-
sentante del Governo.

BRESSA, sottosegretario di Stato per la funzione pubblica. Propongo
una bocciatura tecnica per ripresentarlo in Aula.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 44.0.18 (per la parte
ammissibile), presentato dai senatori Volcic e Camerini.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'articolo 45 e ai relativi emendamenti, che si intendono
illustrati.

Passiamo all'emendamento 45.1.

BRESSA, sottosegretario di Stato per la funzione pubblica. Esprimo
parere contrario sull'emendamento 45.1.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Con-
cordo con il rappresentante del Governo.

GUBERT. Ricordo che su questo tema ci si era giaÁ espressi in ma-
niera abbastanza favorevole, a proposito del riordino della pubblica ammi-
nistrazione, nella Commissione parlamentare consultiva in ordine all'at-
tuazione della riforma amministrativa. Si era manifestato l'impegno a con-
siderare in maniera autonoma il comparto dei tecnici della funzione diret-
tivo-professionale della pubblica amministrazione. Pertanto, anche se la
sede forse non eÁ la piuÁ adatta per risolvere tali questioni, ritengo inoppor-
tuna la manifestazione di una contrarietaÁ senza un minimo di considera-
zione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 45.1, presentato dal se-
natore Gubert.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 45.2.

COÁ . Signor Presidente, illustro brevemente l'emendamento 45.2 che
riguarda la questione del personale docente. Proprio domani si terraÁ una
manifestazione sindacale degli insegnanti che ± come tutti sanno ± recla-
mano un aumento consistente della propria retribuzione ed esprimono
delle critiche nei confronti della recente riforma dei cicli scolastici.

Ritengo che lo stanziamento previsto nel disegno di legge finanziaria,
che serve solo al rinnovo dei contratti per il personale della scuola e che
consiste in una dotazione di circa 900 miliardi, sia assolutamente insuffi-
ciente.

Qualcuno avanza l'ipotesi che in questa iniziativa degli insegnanti vi
sia solo una lotta corporativa, ma in realtaÁ esiste un problema di fondo che
riguarda l'adeguamento degli stipendi, il ruolo e la professionalitaÁ. Oltre
tutto tale stanziamento di 900 miliardi fa ancora parte di un impianto com-
plessivo che privilegia il merito, questione sulla quale si sono giaÁ svolte
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numerose iniziative sindacali. Raccomando pertanto l'approvazione dell'e-
mendamento.

Con riferimento alla copertura finanziaria, ho giaÁ rilevato in maniera
critica come in questa manovra finanziaria si stanzino ben 9 mila miliardi
di incentivi alle imprese, per cui sarebbe stato possibile rispondere in ma-
niera adeguata anche alle richieste degli insegnanti.

BRESSA, sottosegretario di Stato per la funzione pubblica. PoicheÁ
non ci sono 1.000 miliardi per compensare, esprimo parere contrario.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

MORANDO. Signor Presidente, intervengo per preannunziare il voto
contrario sull'emendamento 45.2, sottolineando che eÁ impegno della mag-
gioranza che respinge questo emendamento presentato dal Gruppo di Ri-
fondazione Comunista garantire l'incremento delle risorse necessarie per
consentire il rinnovo dei contratti del personale della scuola durante la di-
scussione del disegno di legge finanziaria. Quante risorse siano necessarie
lo stabiliraÁ il confronto in corso tra le organizzazioni dei lavoratori della
scuola ed il Governo. Vedremo se si creeranno le condizioni per una ini-
ziativa in Commissione oppure se essa dovraÁ necessariamente svolgersi in
Aula.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 45.2, presentato dal se-
natore CoÁ e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Ricordo che gli emendamenti 45.7 e 45.13 sono inammissibili.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

45.3 a 45.14).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 45.15.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario.

BRESSA, sottosegretario di Stato per la funzione pubblica. Anch'io.

LORENZI. Raccomando l'approvazione dell'emendamento 45.15,
che eÁ molto semplice, in quanto si riferisce alla contrattazione integrativa
del personale docente. L'ammontare delle risorse previste nel mio emen-
damento in loro favore eÁ modesto, essendo pari a solo 100 miliardi.

La differenziazione in esso prevista permetterebbe di dare il dovuto
in base alla differenza di merito, di carichi di lavoro e di anzianitaÁ,
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come specificato nell'emendamento: «secondo criteri che prevedano tre
categorie di merito tra i docenti istituite tenendo conto dell'anzianitaÁ,
dei titoli scientifici e del giudizio espresso dal consiglio di istituto».

Ebbene, sull'anzianitaÁ siamo tutti d'accordo; come non si puoÁ essere
d'accordo sui titoli scientifici, di cui dispongono i nostri docenti, ottenuti
in vario modo nella ricerca scientifica ma anche in settori ad essa assimi-
labili, compreso quello dell'attivitaÁ didattica? Come non si puoÁ essere
d'accordo su un giudizio espresso da un consiglio d'istituto?

Dobbiamo risolvere il problema di come fare a dare di piuÁ a chi lo
merita, e il mercato sarebbe capacissimo di farlo. Infatti tale modesto
emendamento ± che propongo alla Commissione ha lo scopo di far pren-
dere in considerazione i carichi e la qualitaÁ di lavoro, cercando di stabilire
almeno tre livelli retributivi, traducibili ad esempio in un livello base di
partenza che puoÁ trovare una sua motivazione sia in impegno temporale
sia per giudizi qualitativi dell'istituto; in un livello medio, da attribuire
alla stragrande maggioranza dei docenti; in un livello di eccellenza.

Ribadisco che si tratta di un tentativo modesto; che punta al merito e
che nessuno vuole sentire percheÂ nessuno vuol prendersi la responsabilitaÁ
di affrontare il problema. Tale discorso dovraÁ essere comunque affrontato
anche nell'ambito dell'autonomia. Pertanto mi rivolgo al Governo affincheÂ
si faccia parte dirigente, anche se non subito, almeno nella sede assem-
bleare dell'Aula.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 45.15, presentato dal
senatore Lorenzi.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti l'emendamento 45.16 e

l'emendamento 45.17, per la parte ammissibile).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 45.18.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario sull'emendamento 45.18.

BRESSA, sottosegretario di Stato per la funzione pubblica. Anch'io.

TAROLLI. Signor Presidente, intervengo per svolgere una dichiara-
zione di voto sull'emendamento 45.18, sul quale chiedo di aggiungere
la mia firma raccomandandone l'approvazione.

Rimane certo incredibile di come questa maggioranza riservi cosõÁ
poca attenzione alle questioni economiche di tutte le rivendicazioni degli
insegnanti e invece si interessi della scuola solo per distruggere quello che
di buono negli anni passati era stato fatto; mi riferisco alla riforma dei ci-
cli del ministro Berlinguer. Detto questo, mi riservo di dare una valuta-
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zione complessiva quando la maggioranza presenteraÁ una proposta in que-
sto senso definitiva.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 45.18, presentato dal
senatore Asciutti e Toniolli.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

45.19 a 45.24).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 45.27.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, su tutti gli emendamenti finalizzati a sostituire, con iden-
tica disposizione, il comma 4 dell'articolo 45, mi rimetto al parere del Go-
verno.

BRESSA, sottosegretario di Stato per la funzione pubblica. Il Go-
verno eÁ contrario agli emendamenti in questione sottolineando, tra l'altro,
che non sembrano tenere in considerazione le esigenze peculiari delle car-
riere delle Forze armate e dei Carabinieri.

MONTAGNINO. Come presentatore dell'emendamento 45.31, iden-
tico all'emendamento 45.27, mi permetto di formulare alcune considera-
zioni. Il comma 4 si riferisce, per una parte, al personale contrattualizzato
e ai dirigenti contrattualizzati; per l'altra parte, invece, ai dirigenti non
contrattualizzati. Mi sembra corretto che il Governo stabilisca delle risorse
da destinare al trattamento accessorio e mi pare assolutamente dirigistico e
non rispettoso della libertaÁ negoziale che il Governo stabilisca per il per-
sonale contrattualizzato come deve essere destinata questa somma. Credo
che nel negoziato debbano essere le parti a stabilire la destinazione.

Per quanto riguarda, invece, il personale contrattualizzato accolgo il
rilievo avanzato dal sottosegretario Bressa. Riformulerei, pertanto, il mio
emendamento nel senso indicato nel comma 4, cioeÁ degli 84 miliardi de-
stinarne 15 alla carriera diplomatica, 32 alla carriera prefettizia e 37 ai di-
rigenti e alle Forze armate.

PercheÂ questa differenziazione? PercheÂ mentre per il personale con-
trattualizzato c'eÁ l'autonomia contrattuale, le parti si incontrano e deci-
dono, per il personale non contrattualizzato eÁ giusto che tutto venga defi-
nito attraverso una norma di legge?

Inviterei, quindi, il Governo a riflettere sugli emendamenti proposti
ed eventualmente, se lo ritiene, a modificare il proprio parere.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario.
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BRESSA, sottosegretario di Stato per la funzione pubblica. Con-
fermo il parere contrario del Governo.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posto ai voti, eÁ respinto, l'emendamento 45.27, identico agli emen-
damenti 45.28, 45.29, 45.30 e 45.31).

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 45.2 e

45.26).

BRESSA, sottosegretario di Stato per la funzione pubblica. Ritiro
l'emendamento 45.32.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 45.33
e 45.34).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 45.35.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario.

BRESSA, sottosegretario di Stato per la funzione pubblica. Anch'io
esprimo parere contrario.

CORTELLONI. Vorrei intervenire per chiedere di aggiungere la mia
firma all'emendamento 45.35, che mi sembra vada verso l'eliminazione
dell'appiattimento dei ruoli, con situazioni differenziate che dovrebbero
concorrere a premiare la meritocrazia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 45.35, presentato dal
senatore Cimmino e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

(Con il parere parere contrario del relatore e del rappresentante del

Governo, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti
45.37, 45.36 e 45.38)

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'emendamento 45.39, il relatore
invita i presentatori a ritirarlo in quanto sulla stessa materia eÁ stato presen-
tato un emendamento dal Governo. Senatore Ripamonti, accetta l'invito al
ritiro?

RIPAMONTI. SõÁ, signor Presidente, ritiro l'emendamento.
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(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 45.40
e 45.41).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 45.42.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere favorevole.

VEGAS. Annuncio il mio voto favorevole su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 45.42, presentato dal
Governo.

EÁ approvato.

Avverto che l'emendamento 45.44 saraÁ esaminato successivamente,
in quanto deve intendersi riferito all'articolo 47, come sostitutivo del
comma 10.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
45.43 a 45.47).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 45.48.

BRESSA, sottosegretario di Stato per la funzione pubblica. Signor
Presidente, annuncio il ritiro degli emendamenti 45.48, 45.48 (Nuovo te-
sto) e 45.50. Annuncio altresõÁ la presentazione di una riformulazione com-
plessiva della proposta del Governo con l'emendamento 45.48 (Ulteriore
nuovo testo), che desidero illustrare.

Nel Consiglio dei ministri di mercoledõÁ scorso, il Governo ha appro-
vato un disegno di legge relativo alla mobilitaÁ e all'orario di lavoro del
personale. Sono state, pertanto, sottratte dal testo approvato dalla Camera
dei deputati delle somme che servono per finanziare questo disegno di
legge e sono state riappostate in tabella. L'emendamento che abbiamo pre-
sentato eÁ quindi di carattere tecnico. Esso propone di sostituire la lettera c)
del comma 8 dell'articolo 45, eliminando le parti che riguardano la revi-
sione e l'incremento dei trattamenti di mobilitaÁ, noncheÂ le norme sull'ora-
rio di lavoro delle Forze armate, con un adeguamento in chiave finanziaria
che consente la copertura del disegno di legge presentato.

VEGAS. Non capisco.

BRESSA, sottosegretario di Stato per la funzione pubblica. All'arti-
colo 45, comma 8, lettera c), senatore Vegas, si parla di «revisione e in-
cremento dei trattamenti di mobilitaÁ per il personale delle Forze di polizia
e delle Forze armate»; all'ultimo capoverso si fa riferimento alla introdu-
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zione di specifiche norme in materia di orario di lavoro al fine di favorire
l'operativitaÁ delle Forze armate».

CioÁ era stato inserito con un emendamento del Governo alla Camera
dei deputati percheÁ si intendeva, con le somme appostate al comma 8, fi-
nanziare questo specifico provvedimento: il riordino delle carriere, il trat-
tamento della mobilitaÁ ed altro ancora. Nell'ultimo Consiglio dei ministri
il Governo ha approvato un disegno di legge che affronta il problema re-
lativo alla revisione e incremento dei trattamenti di mobilitaÁ per il perso-
nale delle Forze armate e di polizia e l'introduzione di specifiche norme in
materia di orario di lavoro al fine di favorire l'operativitaÁ delle Forze ar-
mate. In virtuÁ di questo emendamento, lo stanziamento previsto per la co-
petura di questo disegno di legge (660 milioni per il 2001, 163 miliardi
per il 2002 e 275 miliardi per il 2003), viene rimesso in tabella.

Con questo nuovo emendamento si prevede solo il funzionamento del
riordino delle carriere e della parte centrale della lettera c) («allineamento
dei trattamenti economici del personale delle Forze di polizia relativa-
mente al personale tecnico, alle bande musicali ed ai servizi prestati
presso le rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero»).

VEGAS. Quello che non capisco eÁ come mai questo emendamento
nella prima parte aumenta da 170.000 a 239.340 milioni la somma per
il 2001, quindi di 69.340 milioni, e poi aumenta l'accantonamento in ta-
bella A.

BRESSA, sottosegretario di Stato per la funzione pubblica. Preciso
nuovamente che l'emendamento 45.48 (Ulteriore nuovo testo) eÁ frutto
della riformulazione degli emendamenti 45.48, 45.48 (Nuovo testo) e
45.50. L'emendamento 45.50 prevedeva un aumento relativo alle lettere
a) e b) di 70 miliardi. In virtuÁ di questo, aumentano le somme a disposi-
zione percheÁ ci sono 70 miliardi in piuÁ per il riordino delle carriere degli
ufficiali e dei sottufficiali.

VEGAS. Non mi eÁ chiara l'operazione, per cui chiedo il momentaneo
accantonamento dell'emendamento.

MORANDO. Mi associo alla richiesta del senatore Vegas.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, l'emendamento 45.48
(Ulteriore nuovo testo) viene momentaneamente accantonato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 45.49
e 45.51).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 45.52.



Senato della Repubblica XIII Legislatura± 326 ±

5ã Commissione (6 dicembre 2000-Pom.) 4885 e 4886 ± Tabelle 1 e 2

BRESSA, sottosegretario di Stato per la funzione pubblica. Ritiro
l'emendamento 45.52 che contiene un errore materiale: si eÁ fatto riferi-
mento ad un decreto legislativo che non ha nulla a che vedere con l'argo-
mento in esame.

Presento quindi una riformulazione nell'emendamento 45.52 (Nuovo
testo), che propongo venga momentaneamente accantonato.

PRESIDENTE. L'emendamento 45.52 (Nuovo testo) eÁ quindi accan-
tonato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

45.53 a 45.57).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 45.58.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 45.58, presentato dal
Governo.

EÁ approvato.

A seguito della precedente votazione, risulta assorbito l'emendamento
45.83.

Ricordo che gli emendamenti 45.61, 45.64, 45.66, 45.77 e 45.80 sono
inammissibili.

MORO. Ritiro l'emendamento 45.75.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
45.59 a 45.82).

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti volti ad inserire articoli
aggiuntivi dopo l'articolo 45, che si intendono illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

45.0.1 a 45.0.4).

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 45.0.5 eÁ inammissibile.
Rinvio il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge alla pros-

sima seduta.

I lavori terminano alle ore 19,30.
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MERCOLEDIÁ 6 DICEMBRE 2000

(Notturna)

Presidenza del presidente COVIELLO

I lavori hanno inizio alle ore 21,30.

(4886) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2001-2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Tabelle 1 e 2) Stati di previsione dell'entrata e del Ministero del tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001 (limitatamente
alle parti di competenza)

(4885) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame con-
giunto dei disegni di legge n. 4886 (con le tabelle 1 e 2) e n. 4885,
giaÁ approvati dalla Camera dei deputati, sospeso nella seduta pomeridiana.

Riprendiamo i nostri lavori con la trattazione degli emendamenti
45.48 (Ulteriore nuovo testo) e 45.52 (Nuovo testo), accantonati nella pre-
cedente seduta.

PoicheÁ nella Commissione bilancio del Senato non eÁ previsto, come
alla Camera dei deputati, un Comitato ristretto per esaminare rapidamente
le questioni che vengono poste, domando al relatore se questi emenda-
menti, presentati dal Governo, possano razionalizzare gli interventi previ-
sti.

Invito pertanto il relatore ad esprimere il proprio parere sull'emenda-
mento 45.48 (Ulteriore nuovo testo).

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il re-
latore esprime parere favorevole su questo emendamento, noncheÁ sull'e-
mendamento 45.52 (Nuovo testo).

VEGAS. Dopo un lungo sforzo intellettuale sono riuscito a compren-
dere questo emendamento. Il problema riguardava il fatto che la copertura
veniva effettuata con una limatura della spesa per beni e servizi di ulte-
riori 70 miliardi. Posto che la manovra eÁ costituita per buona parte sulla
diminuzione della spesa per acquisto di beni e servizi che, a mio parere, eÁ
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alquanto ottimisticamente stimata, presumo che questi ulteriori 70 miliardi
vadano a sommarsi ai precedenti 3.000. Se cosõÁ eÁ, la somma totale po-
trebbe sembrare congrua rispetto agli stanziamenti complessivi nelle unitaÁ
relative alla spesa per beni e servizi. Chiedo pertanto ulteriori chiarimenti
al Governo su questo intervento.

MORANDO. Per mia responsabilitaÁ, nel corso dell'illustrazione del-
l'ulteriore nuovo testo dell'emendamento, non avevo colto bene alcuni
aspetti che poi mi sono risultati chiari attraverso le parole del sottosegre-
tario Bressa. Non ho obiezioni, ma la questione sollevate adesso dal sena-
tore Vegas esiste, per cui imamgino che il Governo ritenga che ai risparmi
sulla spesa per acquisto di beni e servizi giaÁ contabilizzati si debba ag-
giungere questo riferimento al nuovo testo per un risparmio, se non
vado errato, di 70 miliardi. Per quel che mi riguarda, i chiarimenti che
avevo richiesto sono stati forniti.

BRESSA, sottosegretario di Stato per la funzione pubblica. Le osser-
vazioni dei senatori Vegas e Morando sono assolutamente corrette, ma, a
riprova che si tratta di un'operazione di taglio vero e non virtuale, c'eÁ l'ul-
timo periodo del capoverso 8-bis contenuto nell'emendamento che garan-
tisce che effettivamente si tratta di un taglio. Quando alla fine dell'emen-
damento si dice: «Le spese cosõÁ ridotte non possono essere incrementate
con l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2001», questo signi-
fica che il taglio intervenuto per trovare i 70 miliardi eÁ reale.

VEGAS. Nessuno dubitava del taglio, bensõÁ di tutto il resto.

BRESSA, sottosegretario di Stato per la funzione pubblica. I 70 mi-
liardi si sommano ai precedenti. L'articolazione dell'emendamento pone,
con la clausola di chiusura, una garanzia che i 70 miliardi sono risparmi
effettivi e non virtuali.

PEDRIZZI. Approfitto per porre una domanda al Ministro. Se i ri-
sparmi previsti per l'acquisto di beni e servizi per l'informatizzazione di
tutto l'apparato pubblico corrispondono ± se non vado errato ± a 5.300 mi-
liardi, vorrei sapere quando si pensa che andraÁ a regime questa informa-
tizzazione, in modo da ottenere tali risparmi. In base alle voci che circo-
lano, dovrebbe andare a regime ± nella migliore delle ipotesi ± fra tre
anni. Se dovesse essere cosõÁ, avremo i 5.300 miliardi di risparmio fra
tre anni e non dal 2001.

GUBERT. Signor Presidente, in precedenti leggi finanziarie, coper-
ture di questo genere sarebbero state dichiarate inammissibili percheÁ il
Governo avrebbe sostenuto che sarebbe stato impossibile risparmiare ulte-
riormente su quelle voci, altrimenti si sarebbe compromessa la funziona-
litaÁ della pubblica amministrazione. Mi domando se una simile copertura
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possa essere usata in questa occasione percheÁ non si possono usare due
pesi e due misure.

PRESIDENTE. La risposta eÁ che eÁ stato ritenuto ammissibile l'emen-
damento.

MORANDO. Si tratta di una domanda la quale porta in se stessa la
risposta. EÁ una domanda retorica.

PEDRIZZI. Il senatore Morando sta utilizzando fuori l'arte della
maieutica per fare emergere la veritaÁ.

PRESIDENTE. Nelle precedenti sessioni di bilancio, se c'erano tagli
di spese correnti, simili emendamenti sono stati dichiarati ammissibili an-
che se poi sono stati respinti nel merito. Poi ognuno faraÁ le sue valutazioni
politiche.

VISCO, ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica. Abbiamo messo in moto un meccanismo abbastanza evoluto
ma che eÁ in fase di prima applicazione e andraÁ a regime nel corso del
tempo. Questo eÁ il motivo per cui i miliardi risparmiati sono solo
5.000, rispetto alle enormi potenzialitaÁ insite nell'applicazione del com-
mercio elettronico alla pubblica amministrazione. Ci sono i dati che ri-
guardano i grandi gruppi nazionali che applicano in larga scala questa tec-
nica, superando il 20 o il 30 per cento di risparmio. Quindi, quando questo
sistema entreraÁ a regime, diventeraÁ una vera e propria asta elettronica
automatica continua e i risparmi dovrebbero essere molto superiori ai
5.000 miliardi. Quest'anno siamo nella fase di inizio, i contratti stipulati
mostrano delle forti riduzioni rispetto ai costi ordinari, ma nel tempo que-
sta somma eÁ destinata a crescere considerevolmente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 45.48 (Ulteriore nuovo
testo), presentato dal Governo.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 45.52 (Nuovo testo), presentato dal Go-
verno.

EÁ approvato.

Dichiaro inammissibili i seguenti emendamenti: 46.3, 46.90, 46.98,
46.6, 46.19, 46.27, 46.73, 46.69, 46.96, 46.93, 46.33, 46.34, 46.87,
46.200, 46.21, 46.17, 46.72, 46.88, 46.74, 46.31, 46.0.3, 46.0.5,
46.0.100, 46.5, 47.18, 47.2, 47.16, 47.17, 48.55, 48.54, 48.58, 48.62,
48.91, 48.57, 48.65, 48.90, 48.8, 48.69, 48.89, 48.81, 48.82, 48.94,
48.0.7, 48.0.10 e 48.0.8.
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Passiamo all'articolo 46 e ai relativi emendamenti, che si intendono
illustrati.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Su
questo articolo mi rimetto al Governo, trattandosi quasi interamente di
emendamenti di carattere tecnico. Il mio parere eÁ contrario su tutti, tranne
diverso avviso del Governo.

Esprimo, invece, parere favorevole sugli emendamenti presentati dal
Governo.

BRESSA, sottosegretario di Stato per la funzione pubblica. Esprimo
parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 46, ad eccezione del-
l'emendamento 46.2, purcheÂ si elimini il riferimento all'Arma dei carabi-
nieri.

Voglio spiegare il senso del mio parere favorevole su questo emen-
damento, che si riferisce alla possibilitaÁ di far slittare la validitaÁ delle gra-
duatorie. PoicheÂ per le Forze armate eÁ previsto un contingente femminile,
lo slittamento delle graduatorie impedirebbe questa possibilitaÁ. La norma
quindi non puoÁ essere estesa alle Forze armate e deve essere tolto il rife-
rimento all'Arma dei carabinieri.

Per quanto riguarda l'emendamento 46.3, comunque dichiarato inam-
missibile, voglio ricordare che eÁ giaÁ stato presentato alla Camera. Esso
pone un problema molto serio che va risolto sistematicamente in quanto
le forze di Polizia e le Forze armate non sono state mai penalizzate dalla
riduzione programmata del personale della pubblica amministrazione,
tanto eÁ vero che il comparto della sicurezza eÁ l'unico della pubblica am-
ministrazione che nell'arco di questi tre anni ha un saldo positivo di 5.000
unitaÁ. Un emendamento cosõÁ formulato comporta una copertura di 60 mi-
liardi e anche alla Camera eÁ stato espresso un parere negativo per i motivi
che ho esposto.

PRESIDENTE. Voglio ricordare che la nostra Commissione segue
una procedura diversa e che l'ammissibilitaÁ di un emendamento eÁ giudi-
cata sotto la responsabilitaÁ del Presidente. L'emendamento eÁ inammissi-
bile percheÂ manca la copertura finanziaria. Comunque, ringrazio il Sotto-
segretario per aver spiegato i termini del problema.

AZZOLLINI. Vorrei segnalare al relatore e al Governo l'emenda-
mento 46.67 che riguarda un problema di alcuni lavoratori dei Gruppi
del Senato, per i quali si chiede vengano applicate le disposizioni sulla
mobilitaÁ volontaria o concordata. Si tratta di poche unitaÁ che riguardano
il Senato e si dovrebbe consentire un equo trattamento anche per questi
lavoratori. Voglio precisare, come anche l'emendamento testualmente re-
cita, che non vi sono oneri aggiuntivi. Chiediamo al relatore e al Governo
di prendere in esame questo emendamento non trattandosi di questione ri-
levante sotto il profilo economico-finanziario, ma rilevante per le persone
che sono interessate.
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PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 46.3, 46.90, 46.98, 46.6
e 46.19 sono inammissibili.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

46.80 a 46.70)

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 46.51.

MONTAGNINO. Formulo una dichiarazione di voto sugli emenda-
menti 46.51, 46.50 e 46.49.

I primi due emendamenti si riferiscono agli enti pubblici regolati dal
decreto legislativo n. 479 del 1994, in pratica quelli previdenziali. Con
l'emendamento 46.51 si propone una deroga per quanto riguarda la ridu-
zione degli organici per gli anni 2002 e 2003. L'emendamento 46.50, in-
vece, si riferisce ad una deroga rispetto alla finanziaria del 1999.

La motivazione di questi emendamenti risiede nell'affidamento di
nuovi servizi ad enti che, colpiti dalla riduzione degli organici, potrebbero
anche non essere efficaci nello svolgimento dei propri compiti.

L'emendamento 46.49 eÁ estremamente ragionevole, anche se com-
porta una spesa notevole. Pongo all'attenzione dei colleghi, in particolare
quelli che insieme a me avevano presentato un emendamento alla finan-
ziaria del 2000, relativo ad una prioritaÁ per le assunzioni dei vincitori
di concorsi espletati entro il 30 settembre 1999, che con il provvedimento
adottato il 30 agosto 2000 sono state effettuate solo alcune assunzioni,
circa 8.000 complessivamente, parte delle quali relative a vincitori di con-
corso.

Ho presentato un'interrogazione al Ministro della funzione pubblica e
al Ministro del tesoro per sapere quanti erano i vincitori dei concorsi
espletati al 30 settembre 1999 e quante richieste erano state avanzate dalle
amministrazioni per tali vincitori di concorso. Non ho avuto risposta e
dunque non sono in grado di fornire una cifra esatta. Tuttavia, sulla
base di notizie ufficiose, pare che siano circa 8.000.

Considerato che in Aula eÁ stato accolto dal Governo un ordine del
giorno in cui si prevedeva che queste assunzioni dovessero essere effet-
tuate tempestivamente, chiedo di sapere in quanto tempo si realizzeraÁ il
termine «tempestivamente» e chiedo di conoscere anche, considerato
che sull'emendamento eÁ stato espresso parere contrario, come si ritiene
di rispondere ad una esigenza che ha carattere sociale, percheÂ riguarda
le legittime attese dei vincitori di concorso, molti dei quali aspettano da
oltre due anni; in secondo luogo quale risposta politica e di efficienza
delle amministrazioni si intende fornire.

Ritengo che occorra comunque fornire gradualmente una risposta.
Consideriamo che l'articolo 46, comma 7, in esame, stabilisce che le gra-
duatorie vengono prorogate al 30 giugno 2001; l'emendamento ± che as-
solutamente non ritiro, anzi prego i colleghi di votare favorevolmente ± si
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collega alla stessa data percheÂ credo ci sia la volontaÁ del Governo di as-
sumere queste persone entro il 2001.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 46.27, 46.73, 46.69,
46.96 e 46.93 sono inammissibili.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

46.51 a 46.61).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 46.71.

TAROLLI. Il comma 2 dell'articolo 46, nella parte finale, fa salva
l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente
legge.

Vogliamo ricordare che ci sono dei cittadini che hanno dei ricorsi
pendenti presso gli organi della magistratura non per loro colpa? Con que-
sta norma si penalizza il loro diritto soggettivo, che eÁ largamente giustifi-
cato.

Pertanto mi sembrerebbe piuÁ opportuno far salva l'esecuzione dei
giudicati dei procedimenti giurisdizionali pendenti alla data di entrata in
vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 46.71, presentato dal
senatore Tarolli e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 46.48.

STIFFONI. Questo emendamento eÁ simile a quello presentato dal col-
lega Tarolli e prende in considerazione la posizione di quei dipendenti
della pubblica amministrazione che hanno presentato ricorso al TAR e
non hanno avuto risposta.

Faccio presente di avere a disposizione la copia di un ricorso propo-
sto da circa quindici dipendenti civili del Ministero della difesa nel lon-
tano 1996, che doveva ancora essere discusso alla data del 12 novembre
scorso. C'eÁ stato uno sciopero del TAR del Lazio e la discussione eÁ stata
rinviata a data da stabilirsi. Sarebbe il caso di evitare una beffa per questi
dipendenti, che forse avranno anche riconosciuto un diritto ma che certa-
mente non riceveranno nulla a livello retributivo.

TAROLLI. Esprimo voto favorevole su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 46.48, presentato dal
senatore Stiffoni e da altri senatori.

Non eÁ approvato.
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Ricordo che l'emendamento 46.33 eÁ inammissibile.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 46.20
e 46.25).

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 46.34 eÁ inammissibile.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posto separatamente ai voti, eÁ respinto l'emendamento 46.89).

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 46.87 eÁ inammissibile.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

46.58 a 46.84).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 46.67.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, il senatore Azzollini mi ha fatto una richiesta particolare
in merito a questo emendamento; chiederei quindi di accantonarne l'esame
al fine di effettuare le opportune verifiche.

PRESIDENTE. L'emendamento in oggetto riguarda il personale dei
Gruppi parlamentari; non credo che la legge finanziaria possa farvi riferi-
mento, percheÂ si tratta di materia di competenza dell'ordinamento interno
del Senato. Pertanto, senatore Azzollini, non posso accantonare l'esame di
questo emendamento.

Metto ai voti l'emendamento 46.67, presentato dal senatore Azzollini
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

46.8 a 46.39).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 46.1.

PIZZINATO. Signor Presidente, l'emendamento 46.1 propone di
estendere la validitaÁ delle graduatorie per l'assunzione di personale presso
le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, prorogate fino al 30 giugno 2001, ai
concorsi banditi dopo il 1ë luglio 1997, anzicheÂ dopo il 1ë gennaio
1998. Nell'ultimo semestre del 1997 furono infatti banditi dei concorsi
per gli ex dipendenti del Ministero delle partecipazioni statali; se si lascia
la data proposta nell'articolo si escludono da tale beneficio i dipendenti di
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tale Ministero, che eÁ stato il primo ad essere eliminato; mi sembra un'in-
congruenza. La modifica proposta, inoltre, non comporta alcuna maggio-
razione di spesa.

PELELLA. Signor Presidente, anche l'emendamento 46.16, a mia
firma, si sofferma sullo stesso problema, proponendo di anticipare tale
data al 1ë gennaio 1997, al fine di avere la possibilitaÁ di un margine di
sicurezza maggiore.

BRESSA, sottosegretario di Stato per la funzione pubblica. Il ter-
mine del 1ë gennaio 1998 eÁ stato previsto percheÂ non intendiamo genera-
lizzare la possibilitaÁ di nuovi ingressi nella pubblica amministrazione.
Escluderei di anticipare tale data di ulteriori sei mesi; non vogliamo pena-
lizzare la possibilitaÁ di nuovi ingressi nella pubblica amministrazione. Mi
riservo comunque di approfondire quanto segnalato dal senatore Pizzinato
nel corso dell'esame in Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 46.1, presentato dal se-
natore Pizzinato, identico all'emendamento 46.16, presentato dal senatore
Pelella.

Non eÁ approvato.

MORO. Signor Presidente, da quando abbiamo iniziato questa seduta
siamo «inondati» da ulteriori emendamenti, correzioni, nuovi testi e cosõÁ
via; non eÁ possibile lavorare in questo modo.

PRESIDENTE. Senatore Moro, purtroppo questa sera stiamo trat-
tando congiuntamente moltissime materie.

Metto ai voti l'emendamento 46.13, presentato dal senatore Falomi.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 46.201.

FIGURELLI. Signor Presidente, questo emendamento propone di in-
trodurre una norma interpretativa per far valere la legge contro l'arbitrio
di quanti, anzicheÂ andare a ricercare l'elusione e l'evasione fiscale dove
potrebbero e dovrebbero essere trovate, inseguono altri obiettivi, facendo
persino riferimento a regi decreti del 1938, anzicheÂ alle normative attuali.
Il decreto-legge n. 332 del 1989 e la legge finanziaria del 1997 stabili-
scono che non sono soggette alle disposizioni sulle operazioni a premi
le manifestazioni i cui premi sono costituiti da sconti di prezzo o da quan-
titaÁ aggiuntive del prodotto propagandato; cioÁnonostante, si assiste oggi ad
una vera e propria persecuzione nei confronti di alcuni esercizi commer-
ciali nei quali lo sconto viene attribuito con un'estrazione a premi, quasi
che si trattasse di una lotteria. Quindi, l'emendamento in questione speci-
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fica che le predette normative si applicano anche nel caso in cui il diritto
al premio matura a seguito dell'acquisto di merci della stessa categoria
merceologica effettuato in un determinato arco di tempo e la cui docu-
mentazione sia costituita da un certo numero di buoni, bollini, etichette
e simili.

FERRANTE. Vorrei conoscere la motivazione del parere contrario
espresso dal relatore su questo emendamento.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il
problema sollevato dal senatore Figurelli eÁ molto serio: in effetti eÁ una
norma interpretativa che risolve una serie di situazioni. Chiedo solo al se-
natore Figurelli cosa c'entra l'emendamento in questione con la program-
mazione delle assunzioni.

FIGURELLI. Nell'articolo si parla di norme interpretative.

FERRANTE. Propongo di accantonare l'esame dell'emendamento
46.201.

PRESIDENTE. Non posso accogliere questa proposta.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti
46.201 e 46.95).

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 46.200 eÁ inammissibile.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 46.30
e 46.29).

(Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posto ai voti, eÁ approvato l'emendamento 46.92 ± Nuovo testo).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 46.18.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere favorevole, trattandosi di una norma che consente l'attiva-
zione della legge sulla paritaÁ.

BRESSA, sottosegretario di Stato per la funzione pubblica. Il Go-
verno concorda con il relatore.

PEDRIZZI. Aggiungo la mia firma a questo emendamento.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 46.18, presentato dai
senatori Rescaglio e Pedrizzi.

EÁ approvato.

Ricordo che gli emendamenti 46.21 e 46.17 sono inammissibili.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

46.23 a 46.44)

Ricordo che gli emendamenti 46.72, 46.88 e 46.74 sono inammissi-
bili.

CO'. Signor Presidente, vorrei intervenire sull'emendamento 46.74.

PRESIDENTE. EÁ stato dichiarato inammissibile, per cui non va di-
scusso.

CO'. C'eÁ un problema di copertura finanziaria, ma si trattava di di-
scutere una questione, tra l'altro sollevata da tutti i Gruppi del Senato,
che riguarda i lavoratori dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi te-
lefonici, che fu privatizzata nel 1992. Questi lavoratori avevano la possi-
bilitaÁ di esercitare un'opzione per entrare nella pubblica amministrazione.
Questa opzione, di fatto, non fu mai esercitata, percheÁ i bandi che allora
uscirono non contemplavano professionalitaÁ coincidenti con quelle eserci-
tate da tali lavoratori.

Chiedo pertanto che per questi lavoratori vengano riaperti i termini
per esercitare il diritto di opzione. Non so se questi dipendenti rientrino
nel turn over della pubblica amministrazione. Su tale questione ci sono
stati contatti anche con il sottosegretario Cananzi per cercare di risolvere
il problema.

Oltre tutto, alcune sentenze del Consiglio di Stato hanno dato ragione
in questo senso a numerosi lavoratori.

Se il Governo dichiara di essere disponibile, allora affrontiamo il pro-
blema; se il Governo dice che questo problema non si risolve in sede di
legge finanziaria, allora chiudiamo questo capitolo. Questa eÁ la domanda
che intendo porre; si tratta di una questione che il Ministro conosce bene.

BRESSA, sottosegretario di Stato per la funzione pubblica. Senatore
CoÁ, come lei stesso ha ricordato, stiamo cercando di risolvere questo pro-
blema in altra sede.

CO'. In quale sede?

BRESSA, sottosegretario di Stato per la funzione pubblica. Non in
sede di esame del disegno di legge finanziaria.
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CO'. Mediante uno specifico provvedimento?

BRESSA, sottosegretario di Stato per la funzione pubblica. Stiamo
lavorando a questo.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posto ai voti, eÁ respinto l'emendamento 46.94).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 46.68.

TIRELLI. Si tratta di una norma interpretativa che si riferisce al testo
unico che prevede l'assunzione per incarichi a tempo determinato da parte
del sindaco. La norma prevede che non sia superiore al 5 per cento della
dotazione organica. Di fatto, poi, dividendo la dotazione organica in que-
sta percentuale si arriva a cifre non arrotondate all'unitaÁ. PercioÁ occorre
un'interpretazione.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il re-
latore esprime parere favorevole, qualora non ci sia bisogno di copertura.

BRESSA, sottosegretario di Stato per la funzione pubblica. Il Go-
verno si associa al relatore.

TIRELLI. La copertura eÁ a totale carico dei comuni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 46.68, presentato dal
senatore Tirelli e da altri senatori.

EÁ approvato.

Ricordo che gli emendamenti 46.31 e 46.5 sono inammissibili.

(Con il parere favorevole del relatore, posto ai voti, eÁ approvato l'e-
mendamento 46.4).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 46.2.

VIVIANI. Signor Presidente, riformulo l'emendamento secondo le in-
dicazioni del Governo eliminando le parole: «e l'Arma dei carabinieri».

MARINO. Propongo di sopprimere anche le parole: «dalle disposi-
zioni dettate».

VIVIANI. Accolgo la proposta del senatore Marino.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere favorevole.
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BRESSA, sottosegretario di Stato per la funzione pubblica. Anche il
Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 46.2 (Nuovo testo), pre-
sentato dal senatore Nieddu e da altri senatori.

E approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posto ai voti, eÁ respinto l'emendamento 46.7).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad intro-
durre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 46, che si intendono illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 46.0.1
e 46.0.2).

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 46.0.3 e 46.0.5 sono
inammissibili.

Passiamo all'emendamento 46.0.6.

PEDRIZZI. Signor Presidente, l'emendamento in oggetto riguarda
un'aspettativa ormai decennale dei funzionari del IX livello delle dogane;
non so se rientra nelle finalitaÁ della finanziaria normalizzare una categoria
di personale, ma comunque vorrei sottoporre all'attenzione dei colleghi e
del Governo tale proposta emendativa.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

BRESSA, sottosegretario di Stato per la funzione pubblica. Il Go-
verno si associa al parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 46.0.6, presentato dal
senatore Maceratini e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posto ai voti, eÁ respinto l'emendamento 46.0.7).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 46.0.8.

D'ALIÁ. Signor Presidente, intendo riformulare tale emendamento, so-
stituendo al comma 1 la parola «debbono» con «possono», e dichiarare il
mio voto favorevole allo stesso.
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BRESSA, sottosegretario di Stato per la funzione pubblica. Esprimo
parere contrario a questo emendamento, pur riservandomi di approfondirlo
alla luce di tale modifica in occasione dell'esame in Assemblea.

D'ALI. Allora c'eÁ una bocciatura tecnica.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 46.0.8 (Nuovo testo),
presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
46.0.9 a 46.0.11).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 46.0.12.

GUBERT. Signor Presidente, eÁ in corso una riorganizzazione, anche
se non ancora attuata in maniera organica, della presenza degli insegnanti
nelle scuole italiane all'estero. Le normative attuali impediscono in pratica
agli insegnanti che si trovano giaÁ all'estero e che hanno esperienza in que-
sti istituti di partecipare ai concorsi. A mio parere, la professionalitaÁ di
questi insegnanti ed operatori culturali non deve andare dispersa, percheÂ
si arrecherebbe un danno alla qualitaÁ della nostra presenza presso le col-
lettivitaÁ italiane all'estero, ma anche presso le collettivitaÁ straniere che
hanno interesse per l'Italia.

Preannunciando quindi il voto favorevole a tale emendamento, sotto-
lineo come a mio parere il problema meriti attenzione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 46.0.12, presentato dal
senatore Gubert.

Non eÁ approvato.

Ricordo che l'emendamento 46.0.100 eÁ inammissibile.

Passiamo all'articolo 47 e ai relativi emendamenti.

VEGAS. Signor Presidente, vorrei fare un'osservazione di carattere
generale sull'articolo 47 che, nell'ambito del sistema dei trasferimenti di
funzioni alle regioni, riguarda in particolare il trasferimento di risorse fi-
nanziarie. Si tratta di un problema risolto in modo alquanto sbrigativo in
questo testo, percheÁ non si tiene conto di un fatto determinante che deriva
dalla diminuizione, per esempio, del gettito IRPEF, la quale probabilmente
porteraÁ al sistema delle regioni a statuto ordinario una diminuizione di en-
trata contabilizzabile in una somma non molto lontana dai 3.000 miliardi.
Questa cifra, ovviamente, faraÁ sõÁ che i conti delle regioni difficilmente po-
tranno reggere a questo sistema di finanziamento. EÁ chiaro che un trasfe-
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rimento di circa 22.000 dipendenti dallo Stato alle regioni, senza contem-
poraneamente prevedere risorse adeguate per questo personale, finiraÁ per
far sõÁ che il Governo si sgraveraÁ di un compito pur mantenendo la parte
principale delle risorse, e la stessa cosa non avverraÁ per le regioni.

Per tale ragione abbiamo presentato alcuni emendamenti all'articolo
47 che mirano, da una parte, a migliorare questo meccanismo finanziario
e, dall'altra, a sopprimere delle norme; questo vale anche per i successivi
emendamenti all'articolo 48, che crea delle serie violazioni al principio
dell'autonomia finanziaria di questi enti. Infatti, se si continua con mecca-
nismi di intrusione da parte dello Stato nell'ambito della sfera di libertaÁ
economica delle regioni, credo che si provocheranno solo effetti negativi,
senza contemporaneamente ottenere la responsabilizzazione di tali enti.

Intendo pertanto segnalare all'attenzione dei colleghi e del Governo
gli emendamenti presentati dal nostro Gruppo all'articolo 47.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti all'arti-
colo 47, salvo quelli sui quali il Governo dovesse esprimere diverso av-
viso.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Anche il parere del Governo, in difetto di ap-
posito intervento, deve intendersi contrario su tutti gli emendamenti pro-
posti all'articolo 47.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

47.13 a 47.14).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 47.26.

GUBERT. Signor Presidente, dichiarando il voto favorevole a tale
emendamento, vorrei sottolineare che a mio parere il termine di un
anno per consentire alle province di favorire le aggregazioni dei comuni
eÁ veramente troppo limitato, soprattutto considerando che in questa mate-
ria in tanti anni non si eÁ riusciti a fare niente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 47.26, presentato dal
senatore Gubert.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 47.28.
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GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere favorevole.

RIPAMONTI. Signor Presidente, il decreto legislativo n. 112 del
1998, rispetto al quale la norma al nostro esame propone di modificare
il comma 2, stabiliva che i proventi in oggetto erano destinati alle regioni
con un vincolo di destinazione della spese; cioeÁ, erano finalizzati al rias-
setto idrogeologico. Nella nuova formulazione delle norma prevista dalla
finanziaria tale vincolo non eÁ piuÁ previsto, cioeÁ le regioni possono utiliz-
zare questi soldi, e si tratta di circa 300 miliardi, come meglio credono.
Questa credo sia una scelta sbagliata, soprattutto considerando i problemi
dovuti alle alluvioni.

Per tale ragione, annuncio il mio voto favorevole su tale emenda-
mento.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Ribadisco il mio parere contrario a tale
emendamento; si tratta di una competenza trasferita alle regioni.

PRESIDENTE. Senatore Ripamonti, stiamo andando verso il federa-
lismo. Non possiamo piuÁ pensare a vincoli di destinazioni, a trasferimenti
o a recuperi di risorse a favore delle regioni; quella delle acque eÁ proprio
una risorsa delle regioni. Credo che queste siano ormai «maggiorenni» e
debbano quindi saper scegliere come utilizzare le proprie risorse.

RIPAMONTI. Signor Presidente, eÁ giaÁ una competenza delle regioni.
Non vogliamo introdurre un vincolo sulla destinazione dei fondi, percheÁ
questo c'era giaÁ; la legge finanziaria peroÁ lo elimina. L'emendamento in
oggetto vuole reintrodurlo, percheÁ si tratta di fondi destinati al riassetto
idrogeologico.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 47.28, presentato dal
senatore Ripamonti.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 47.25, presentato dal senatore Ripa-
monti.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 47.10.

TIRELLI. Signor Presidente, vorrei fare una brevissima dichiarazione
di voto su tale emendamento, che eÁ semplicemente un tentativo di cointe-
ressare a priori le regioni e le province autonome nel caso di disposizioni
normative che modifichino la base imponibile o l'importo dei tributi o di
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partecipazione erariali; si prevede che in questi casi tali disposizioni deb-
bano essere adottate d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, con delle
specifiche che verranno concordate all'interno della stessa.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio, e la
programmazione economica. Relativamente a tale emendamento il Go-
verno propone la cosiddetta bocciatura tecnica.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 47.10, presentato dal
senatore Moro e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Ricordo che l'emendamento 47.18 eÁ inammissibile.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
47.7 a 47.9).

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 47.2 eÁ inammissibile.

PELELLA. PercheÂ eÁ inammissibile?

PRESIDENTE. PercheÂ a fronte di un onere permanente la copertura
indicata eÁ relativa ad un solo anno.

Passiamo all'emendamento 47.11.

MARINO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 47.16 e 47.17 sono
inammissibili.

Passiamo all'emendamento 47.4.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Signor Presidente, al fine di consentire al
Governo una valutazione piuÁ approfondita, propongo di accantonare gli
emendamenti 47.4, 47.5, 47.12, 47.100 e 47.27, che andrebbero valutati
in un'unica sede.

SCIVOLETTO. Signor Presidente, vorrei evidenziare una particola-
ritaÁ dell'emendamento 47.4 rispetto agli altri che si intende accantonare.
Questo emendamento propone di trasferire alle regioni il 70 per cento
delle disponibilitaÁ, mentre gli altri emendamenti citati dal Presidente pro-
pongono di trasferire alle regioni una disponibilitaÁ di 540,7 miliardi per
l'anno 2000, in attesa dell'entrata in vigore del decreto della Presidenza
del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legi-
slativo n. 143 del 4 giugno 1997.
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La riformulazione del comma 10 eÁ stata chiesta unanimemente dalle
regioni e puoÁ essere accolta.

Concordiamo sull'accantonamento richiesto dal Governo, in vista di
una riformulazione unica di questo gruppo di emendamenti.

VEGAS. Mi sembra che gli emendamenti in questione siano chiari e
non necessitino di illustrazione. Concordiamo sull'accantonamento richie-
sto dal Governo.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, dispongo quindi l'ac-
cantonamento degli emendamenti 47.27, 47.4, 47.5, 47.12 e 47.100.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
47.19 a 47.23).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 47.1.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Invito il proponente a ritirarlo.

MARINO. Accolgo l'invito del Sottosegretario e lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 47.150.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Nel
corso dell'approvazione del provvedimento fiscale collegato non si eÁ te-
nuto conto di una esigenza delle province autonome di Trento e Bolzano.
Con questo emendamento si pone rimedio, in tema di associazioni di as-
sistenza e volontariato.

GUBERT. Quando nella discussione della legge in Aula si faceva ri-
ferimento a competenze primarie in materia di assistenza, non si eÁ voluto
dare ascolto a questo rilievo e adesso il relatore prende atto del problema.
Sono lieto di questa presa d'atto, ma non sarebbe male se alcune volte
fosse data piuÁ attenzione anche alle opposizioni.

PRESIDENTE. Quello che succede in Aula puoÁ far maturare in Com-
missione il parere del relatore.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 47.150, presentato dal
relatore.

EÁ approvato.
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Passiamo all'emendamento 47.3.

PEDRIZZI. Dichiaro il mio voto favorevole.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 47.3 e
47.15)

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 48 e ai relativi emendamenti.

VEGAS. Signor Presidente, l'articolo 48, tenderebbe ad applicare il
patto del 3 agosto con alcune peculiaritaÁ che sono quelle concordate nella
riunione Stato-regioni-Governo, tenutasi nello stesso giorno; in particolare,
pone delle nuove regole che riguardano la riduzione dei limiti di impegni
e tesoreria che si erano utilizzati in precedenza e che adesso permangono
in riferimento ad entrate che dovrebbero far parte del patrimonio regionale
ad inizio d'anno. Questo pone problemi operativi alle regioni. Inoltre, eÁ
previsto uno strano meccanismo, al comma 2, in base al quale si opera
un monitoraggio che vale solo per le regioni e nessun altro ente pubblico,
tanto meno per lo Stato. In base a questo monitoraggio, si prevedono degli
interventi sostitutivi, soprattutto per la sanitaÁ, operati direttamente dal Mi-
nistero, il che ovviamente crea una cospicua lesione dell'autonomia delle
regioni, tanto piuÁ che la crescita della spesa sanitaria viene coperta con
l'aumento della pressione fiscale, escludendo la libertaÁ delle regioni di
scegliere la strada preferibile per questa copertura, che potrebbe essere an-
che la diminuzione delle spese.

Per questi motivi mi permetto di segnalare l'opportunitaÁ di modifi-
care o sopprimere questo articolo.

MORO. Abbiamo proposto la soppressione dell'articolo 48 tenendo
conto che stiamo andando verso il federalismo e che quelle norme che
danno responsabilitaÁ alle regioni, ai comuni e alle province vanno salva-
guardate, mentre con questa norma mi pare si scenda troppo nel dettaglio.
Per questo provocatoriamente abbiamo presentato un emendamento ten-
dente a sopprimere l'articolo.

COÁ . L'emendamento 48.71 si pone in un'ottica completamente di-
versa, pur essendo anch'esso soppressivo.

Riteniamo che la manovra sugli enti locali sia pensante e insosteni-
bile. Dobbiamo tener conto che i trasferimenti dello Stato agli enti locali
hanno giaÁ avuto un'enorme riduzione, del 6,67 per cento tra il 1998 e il
1999, da 25.800 miliardi a 24.100 miliardi; questo naturalmente determina
per gli enti locali la necessitaÁ di un taglio dei servizi e di applicare nuove
imposte, tra cui l'addizionale IRPEF.

Nella manovra di questa finanziaria si determinano nuove regole di
bilancio con un tetto massimo di disavanzo, al netto delle spese per inte-
ressi passivi e di quelle per l'assistenza sanitaria, che non deve essere su-
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periore a quello del 1999, incrementato del 3 per cento. Tuttavia, se noi
consideriamo che l'inflazione reale eÁ attorno al 4,8 per cento, otteniamo
una ulteriore riduzione dell'1,8 per cento rispetto all'inflazione stessa.

Noi siamo stati sempre contrari al patto di stabilitaÁ per ragioni non
solo nazionali ma anche internazionali, ma qui siamo di fronte ad una
stretta ulteriore, che non tiene conto neppure del tasso di inflazione. Sic-
come nel 2000 l'inflazione ha superato abbondantemente il 3 per cento,
rispetto al 1999, eÁ evidente che gli enti locali dovranno contenere le spese
correnti o in alternativa aumentare l'imposizione fiscale. Tutto ovviamente
si risolveraÁ in un'operazione che andraÁ a discapito dei servizi con un ul-
teriore carico fiscale per i cittadini.

Per queste ragioni, con l'emendamento soppressivo 48.71 esprimiamo
un orientamento contrario.

MORANDO. Per quanto riguarda l'emendamento 48.27, voglio espri-
mere alcune considerazioni generali. Credo che l'idea di sopprimere que-
sto articolo, indipendentemente dalla possibilitaÁ di modificarlo comma per
comma, trattandosi di un articolo che riguarda regole che diano sostanza
al patto di stabilitaÁ interno, sia un'idea francamente inquietante. Siamo
in una situazione nella quale il Paese ha definito vincoli con il patto di
stabilitaÁ e crescita in Europa e le pubbliche amministrazioni autonome
sono parte integrante di quel patto. Ci vogliono dunque regole anche
per le amministrazioni locali in una situazione nella quale su di loro
non viene trasferita alcuna quota del debito, proprio percheÁ andiamo in di-
rezione del federalismo ed eÁ indispensabile che si diano norme sul patto di
stabilitaÁ interno. Che poi quelle in esame siano giuste eÁ un discorso di-
verso, ma se la proposta eÁ di pura abrogazione, si lascia intendere che
il patto di stabilitaÁ interno sia improponibile e questo per una ipotesi di
Governo, anche sulla base di altre proposte e di altre posizioni, eÁ assolu-
tamente inquietante rispetto al rapporto che abbiamo con l'Europa. Credo
sia una proposta assai imbarazzante per chi la fa.

GUBERT. Il senatore Morando cerca di deligittimare una posizione
politica sostenendo che se andraÁ a governare una certa parte chissaÁ cosa
succederaÁ in relazione all'Europa. Mi sembra inquietante che si continui
a sostenere di essere a favore del federalismo e poi si costringano in
una gabbia di ferro tutte le autonomie.

Se esiste un problema in relazione al passato, si attribuisca pure il
debito in proporzione al deficit maturato. Non sono contrario, tuttavia ri-
tengo che il deficit dello Stato sia molto superiore a quello dei comuni,
delle province e delle regioni.

Dopo questa operazione, dobbiamo lasciamo liberi gli enti locali di
autoregolare i propri finanziamenti. Questo sarebbe un modo per rispon-
dere in maniera moderna alle esigenze di governo della cosa pubblica,
non imponendo dall'alto a tutte le autonomie locali una camicia di forza
percheÁ lo Stato non ha saputo regolare in precedenza i propri conti.
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TIRELLI. L'emendamento 48.27 eÁ provocatoriamente soppressivo,
percheÁ sappiamo che in questa fase non si possono sopprimere una serie
di norme.

Mi limito ad osservare, come giustamente ha fatto il senatore CoÁ, che
da una parte lo Stato limita le possibilitaÁ di spesa e dall'altro aumenta le
competenze, come eÁ successo anche per la legge quadro sull'assistenza so-
ciale. Davvero mi chiedo come faranno i comuni a fornire gli stessi servizi
mantenendo l'attuale livello impositivo.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Credo che nessuno possa sottrarsi agli impe-
gni che l'Italia ha assunto nei confronti della Unione europea, in quanto si
tratta di impegni dell'intero Paese. Contemporaneamente, aumenta l'auto-
nomia delle regioni, delle province e dei comuni con due operazioni: una,
di decentramento sulla base dei cosiddetti provvedimenti Bassanini; l'al-
tra, eÁ una nuova fase di decentramento fiscale che segna un passo consi-
derevole in avanti per le regioni, a partire dal 1ë gennaio 2001.

Quest'ultimo aspetto ± lo riconosco ± implica un punto di maggiore
sofferenza per i comuni, rispetto ai quali, d'altra parte, il Governo eÁ im-
pegnato ad emanare un decreto legislativo di compartecipazione all'IR-
PEG, a partire dal 1ë gennaio.

PRESIDENTE. Oggi ho ammesso un emendamento del Governo che
affronta questo problema. Quindi non bisogneraÁ aspettare il decreto legi-
slativo: l'argomento eÁ giaÁ stato inserito nella finanziaria.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione. Se eÁ cosõÁ, tanto meglio.

EÁ chiaro che abbiamo bisogno di una regola, tanto piuÁ nel momento
in cui aumenta l'autonomia, che conseguentemente significa anche respon-
sabilitaÁ.

Evidentemente esiste un equivoco su questa regola proposta nella fi-
nanziaria, oppure siamo di fronte ad una lettura sbagliata. La legge finan-
ziaria eÁ partita con un'ipotesi di tetto relativo alle spese; questa ipotesi eÁ
stata modificata alla Camera. Considerate che il tetto del 3 per cento, a
differenza di quanto avviene per le universitaÁ e altri enti, per i quali si
parla di tetto all'aumento delle spese, in questo caso eÁ relativo all'aumento
del fabbisogno, che eÁ la differenza fra le entrate e le spese, cioeÁ altra cosa
rispetto ad un punto della spesa. DiroÁ di piuÁ. Mentre il fabbisogno dello
Stato deve per forza scendere, qui si consente un aumento del fabbisogno
fino ad un massimo del 3 per cento.

COÁ . PeroÁ l'inflazione eÁ al 4.8 per cento.
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SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. L'inflazione non c'entra. Se si trattasse di
un tetto della spesa, allora la sua obiezione avrebbe una logica; si tratta
invece di un tetto della crescita del fabbisogno.

Ripeto che mentre l'obiettivo per lo Stato eÁ quello di una diminui-
zione del fabbisogno, per quanto riguarda regioni, province e comuni eÁ
ammessa una crescita del 3 per cento. Il tasso di inflazione non c'entra
nulla.

D'altra parte, con questa regola ci si muove su un terreno di conti-
nuitaÁ rispetto alle caratteristiche del patto di stabilitaÁ introdotto alcuni
anni fa e sul quale si eÁ lavorato; dunque non si sconvolge nemmeno l'im-
postazione complessiva di questa politica. Voglio aggiungere che a giochi
fatti il decentramento previsto dai provvedimenti Bassanini verso le re-
gioni, le province e i comuni costeraÁ alla finanza pubblica 6.000 miliardi
in piuÁ.

Ribadisco il parere contrario su tutti gli emendamenti in materia.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Mi
adeguo al parere del Governo.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

48.27 a 48.31).

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 48.55, 48.54 e 48.58
sono inammissibili.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
48.20 a 48.73).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 48.2.

CASTELLANI Pierluigi. Vorrei sapere dal Governo per quali motivi
propone la soppressione delle parole: «, e delle comunitaÁ montane».

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Sono tolte dal parametro di verifica. EÁ un
vantaggio.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere favorevole sull'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 48.2, presentato dal Go-
verno.

EÁ approvato.



Senato della Repubblica XIII Legislatura± 348 ±

5ã Commissione (6 dicembre 2000-Nott.) 4885 e 4886 ± Tabelle 1 e 2

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 48.10
a 48.72).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 48.60.

VEGAS. Giudico un po' inquietante il fatto che nel l999 e nel 2000
sul rispetto del patto di stabilitaÁ interno non si eÁ avuta alcuna notizia: esi-
steva o non esisteva? Se eÁ inquietante porre dei problemi sul patto di sta-
bilitaÁ, ancora piuÁ inquietante eÁ il comportamento di chi non lo ha fatto ri-
spettare. Poi, le regioni, a differenza dello Stato, hanno giaÁ, in base al de-
creto del Presidente della Repubblica sulla finanza regionale, un limite
alla spesa in disavanzo per la parte corrente. EÁ giaÁ previsto un limite piut-
tosto consistente che non esiste per lo Stato. Quindi sostanzialmente non
sono organismi che vanno a ruota libera, tutt'altro, si fanno carico del
mantenimento di certi limiti all'espansione della spesa e di limiti di bilan-
cio. In piuÁ, l'articolo in esame pone dei target quantitativi alla crescita
della spesa che valgono per le regioni, ma non per lo Stato. Infatti, la
spesa corrente dello Stato aumenta di piuÁ del 3 per cento.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-

grammazione economica. EÁ una cosa ben diversa, lei lo sa meglio di me.

VEGAS. Sono meccanismi, se consideriamo il testo di questa legge
finanziaria, che porteranno all'esplosione della spesa. A me sta bene con-
trollare complessivamente l'andamento della finanza pubblica, ma bisogna
tener presente che non si puoÁ cercare di fare uno scaricabarile istituzio-
nale, percheÂ alla fine nessuno ne avrebbe giovamento.

Annuncio il mio voto favorevole su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 48.60, presentato dal
senatore Moro e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 48.24.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Il Governo esprime parere favorevole su
questo emendamento.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. An-
che il relatore eÁ d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 48.24, presentato dal
senatore Moro e da altri senatori.

EÁ approvato.
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Passiamo all'emendamento 48.3.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere favorevole.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. In precedenza il dato del fabbisogno rima-
neva costante nei tre anni successivi. Adesso si prevede un obiettivo an-
nuale.

GUBERT. Si tratta di una correzione della precedente finanziaria.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 48.3, presentato dal Go-
verno.

EÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posto ai voti, eÁ respinto l'emendamento 48.59).

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 48.62 e 48.91 sono
inammissibili.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 48.23
e 48.22).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 48.25.

MORO. Lo ritiro, signor Presidente.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posto ai voti, eÁ respinto l'emendamento 48.26)

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 48.13.

TIRELLI. Questo emendamento tende a semplificare l'attivitaÁ ammi-
nistrativa dei piccoli comuni e a dilazionare l'entrata in vigore dell'obbli-
gatorietaÁ di presentazione del conto economico, che per un comune a den-
sitaÁ demografica di 5.000-10.000 abitanti eÁ possibile, anche se eÁ giaÁ previ-
sto nel decreto legislativo n. 77 del 1995; per i piccoli comuni, al contra-
rio, c'eÁ ancora una grossa difficoltaÁ a trasmettere questo conto economico.

Si vogliono mettere in una condizione di tranquillitaÁ soprattutto i pic-
coli comuni. Tenete presente la situazione di un comune di 1.200 abitanti,
dove all'ufficio ragioneria eÁ addetto un solo segretario, che va una volta la
settimana e che magari cura anche l'ufficio tributi: non so se voi cono-
scete la complessitaÁ della realizzazione di un conto economico.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 48.13, presentato dal
senatore Tirelli e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 48.4.

GIARETTA, relatore generale al disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 48.4, presentato dal Go-
verno.

EÁ approvato.

Ricordo che gli emendamenti 48.57, 48.65 e 48.90 sono inammissi-
bili.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
48.74 a 48.36).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 48.66.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Signor Presidente, esprimo parere favorevole
su questo emendamento e le faccio notare che gli emendamenti 48.1 e
48.88 sono di contenuto pressocheÁ identico.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il re-
latore concorda con il Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 48.66, presentato dal
senatore Tarolli e da altri senatori.

EÁ approvato.

Restano conseguentemente assorbiti da questa votazione gli emenda-
menti 48.1 e 48.88.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 48.40

e 48.39).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 48.86.

GUBERT. Si tratta di un tema rispetto al quale mi batto da anni.
Qualche volta il Governo introduce il criterio della popolazione e della su-



Senato della Repubblica XIII Legislatura± 351 ±

5ã Commissione (6 dicembre 2000-Nott.) 4885 e 4886 ± Tabelle 1 e 2

perficie, altre volte solo quello della popolazione. Non si capisce bene la
ragione di questa oscillazione continua.

Per quanto riguarda i servizi, ci sono delle attivitaÁ che dipendono
dalla superficie e dalla frammentazione del territorio, non dalla popola-
zione.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

48.86 a 48.67).

(Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono approvati gli emendamenti
48.9, identico all'emendamento 48.79, 48.46 e 48.47).

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 48.77,
48.300 e 48.85).

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 48.8 eÁ inammissibile.

Passiamo all'emendamento 48.49.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Mi
rimetto al parere del rappresentante del Governo.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Sono contrario all'emendamento percheÁ
estende delle competenze al concessionario del servizio delle pubbliche
affissioni. Comunque, se ne potraÁ discutere in Aula.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 48.49, presentato dal
senatore Azzollini e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 48.95, presentato dal senatore De Luca
Athos e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 48.50.

AZZOLLINI. Il Governo eÁ molto interessato alla emersione e alla
elusione delle norme e daÁ l'esempio eludendo le norme dello Statuto
dei diritti dei contribuenti. Lo dice anche e se ne compiace.

Questo eÁ un comportamento molto grave che non possiamo accettare.
Non eÁ questa la sede per ragionare se sia possibile derogare in tal modo le
norme che hanno cosiddetta efficacia rafforzata. EÁ certo che la norma saraÁ
sicuramente foriera di contenzioso, altrettanto certo eÁ che si tende ad elu-
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dere una norma approvata di recente che almeno negli intenti fissa dei
princõÁpi sovraordinati rispetto a quelli ordinari.

Il Governo fornisce un esempio assolutamente negativo e in questo
modo si comincia a vanificare la legge cui annettiamo grande importanza
e che fu votata a larghissima maggioranza dal Parlamento.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Con il collegato fiscale abbiamo ulterior-
mente cambiato le regole delle notifiche e, quindi, si pone un problema
reale di prolungamento dei tempi al fine di consentire l'attuazione delle
stesse nuove regole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 48.50, presentato dal
senatore D'AlõÁ e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 48.87, presentato dal senatore Gubert.

Non eÁ approvato.

A questo punto, passiamo all'esame degli emendamenti all'articolo
47, precedentemente accantonati.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Chiedo di bocciare gli emendamenti in
tema di agricoltura per rinviarli alla discussione in Aula. Abbiamo bisogno
di effettuare una verifica con il Ministero delle politiche agricole e fore-
stali per sapere, in attesa del decreto di assegnazione delle risorse, quante
siano state utilizzate. Mentre la norma della finanziaria afferma che i 450
miliardi saranno assegnati in base ai compiti effettivamente esercitati, con
un provvedimento d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, in altro modo
procederemmo al buio. Quindi avremmo bisogno di sapere dal Ministero
quante risorse sono state giaÁ impegnate.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 47.5,

47.12, 47.4, 47.100 e 47.27).

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame degli emendamenti relativi al-
l'articolo 48.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 48.7 e
48.6).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 48.68.
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TAROLLI. Con l'emendamento si vogliono fissare al 31 dicembre
2001 i termini per la notifica degli avvisi di accertamento relativi al
1993 e al 1994. Non stiamo parlando della fase iniziale, bensõÁ di quella
dibattimentale della contestazione.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Non si puoÁ andare avanti in eterno. Stiamo
parlando di imposte relative al 1993 e al 1994. Anch'io esprimo parere
contrario sull'emendamento.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
48.68 a 48.51).

(Con il parere favorevole del relatore, posto ai voti, eÁ approvato l'e-

mendamento 48.56/1).

(Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posto ai voti, eÁ approvato l'emendamento 48.56, nel testo emen-

dato).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 48.61.

TIRELLI. L'emendamento tende a rimuovere dei vincoli di destina-
zione concernenti i proventi spettanti agli enti locali per effetto delle san-
zioni relative al codice della strada. EÁ un emendamento ad un disegno di
legge approvato dal Senato e approvato dalla maggioranza.

L'ho presentato in questa sede percheÁ abbiamo avuto notizia che alla
Camera il disegno di legge che contiene questa disposizione subiraÁ dei ri-
tardi. PercioÁ abbiamo preferito inserirlo nella legge finanziaria percheÁ i
comuni possano avvalersene nei bilanci di previsione.

FERRANTE. Aggiungo la mia firma all'emendamento.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. La
motivazione che potrebbe consigliare, salvo avviso contrario del Governo,
l'inserimento a questo punto dell'emendamento eÁ che la norma, in qualche
misura, va ad incidere nella formazione dei bilanci dei comuni. Vi eÁ
quindi la possibilitaÁ di avere certezza, percheÁ questa norma per alcuni co-
muni ha un certo peso.

PRESIDENTE. Introducendo questa modifica, rischiamo di far tor-
nare all'esame del Senato un provvedimento collegato molto importante.
Possiamo farlo, ma puoÁ causare la sua non approvazione.
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SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Il Governo esprime parere negativo sull'e-
mendamento, percheÁ ritiene opportuno mantenere la norma nell'ambito
del disegno di legge in materia di finanza locale, giaÁ approvato dal Senato
e attualmente all'esame della Camera dei deputati.

TIRELLI. In fase di formazione del bilancio di previsione, i comuni
possono inserire questo vincolo di spesa giaÁ da quest'anno.

PRESIDENTE. Propongo di respingere l'emendamento in via tec-
nica; chiedo al Governo di informarsi, sulla base delle considerazioni
svolte dal relatore.

Metto ai voti emendamento 48.61, presentato dal senatore Tirelli e da
altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 48.63.

GUBERT. Nei piccoli comuni con popolazione inferiore a 3.000 abi-
tanti prevedere la duplicitaÁ di struttura politica e amministrativa rappre-
senta un costo che certe realtaÁ locali stentano a sopportare. PercheÁ allora
in una comunitaÁ piccola non puoÁ essere previsto l'affidamento di un com-
pito tecnico anche al responsabile politico? Limitando di molto la dimen-
sione demografica, si arriverebbe ad una gestione comunitaria piuÁ consona
alle realtaÁ in cui ci troviamo a vivere.

PRESIDENTE. Stiamo mettendo le mani su un ordinamento consoli-
dato rispetto alla finanza locale. In Commissione abbiamo lavorato in tale
senso. A questo punto, modificare norme nella legge finanziaria, senza
ascoltare il parere di tutti coloro che hanno partecipato a quel dibattito,
mi sembrerebbe scorretto, percheÁ ci arroghiamo un diritto in pochi, mentre
anche altri colleghi hanno lavorato su quel progetto. Per questo non credo
debbano entrare norme ordinamentali nella legge finanziaria. La Camera
ci ha trasmesso un testo della finanziaria e noi non possiamo mettere le
mani sulla finanza locale, che va affrontata alla luce di un quadro gene-
rale, come giaÁ eÁ avvenuto in passato.

AZZOLLINI. PeroÁ abbiamo messo mano allo status del contribuente.

PRESIDENTE. Ad un membro della Commissione bilancio posso
dire che in quel caso c'era un problema di miglioramento delle entrate
con un miglioramento dei saldi e quindi c'era una giustificazione diversa.

GUBERT. Anche in questo caso c'eÁ un risparmio netto per la finanza
locale.
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(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 48.63
e 48.92, di identico contenuto, 48.64 e 48.93, di identico contenuto,

48.70 e 48.80, di identico contenuto).

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 48.69, 48.89, 48.81 e
48.82 sono inammissibili.

Passiamo all'emendamento 48.84 (Nuovo testo).

BESSO CORDERO. Signor Presidente, aggiungo la mia firma a que-
sto emendamento e lo faccio mio percheÁ ritengo sia giusto. Credo che il
problema che in esso viene sollevato sia reale e vorrei sottoporre all'atten-
zione del relatore e del Governo la possibilitaÁ di avere una rimeditazione
sul contenuto di questa proposta, tendente alla concessione di mutui age-
volati ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

IULIANO. Aggiungo la firma a questo emendamento.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 48.84 (Nuovo testo),
presentato dalla senatrice Manieri e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Ricordo che l'emendamento 48.94 eÁ inammissibile.
Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli ag-

giuntivi dopo l'articolo 48, che si intendono illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

48.0.1 a 48.0.6).

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 48.0.7, 48.0.10 e 48.0.8
sono inammissibili.

Rinvio il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge alla pros-
sima seduta.

I lavori terminano alle ore 23,30.
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GIOVEDIÁ 7 DICEMBRE 2000

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente COVIELLO

I lavori hanno inizio alle ore 10,15.

(4886) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2001-2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Tabelle 1 e 2) Stati di previsione dell'entrata e del Ministero del tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001 (limitatamente
alle parti di competenza)

(4885) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame con-
giunto dei disegni di legge n. 4886 (con le tabelle 1 e 2) e n. 4885, giaÁ
approvati dalla Camera dei deputati, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Avverto che l'esame degli emendamenti al disegno di legge finanzia-
ria potraÁ proseguire, qualora se ne ravvisasse la necessitaÁ, anche nelle
giornate di venerdõÁ e di sabato prossimi.

CURTO. Ritengo che una selezione degli emendamenti finalizzata ad
individuare quelli per i quali sia necessaria una piuÁ approfondita discus-
sione avrebbe senso se l'obiettivo fosse quello di concludere i lavori in
Commissione entro la seduta notturna giaÁ convocata per oggi. Dal mo-
mento che cosõÁ non eÁ, prendo atto della dichiarazione resa dal Presidente
e chiedo una maggiore precisione nella programmazione dei lavori.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ribadisco che, sulla base di
quanto eÁ stato precisato dalla Presidenza del Senato, la Commissione potraÁ
proseguire i suoi lavori anche nelle prossime giornate, qualora cioÁ si renda
effettivamente necessario.

Avverto che sono dichiarati inammissibili gli emendamenti 49.0.1,
50.1, 54.1, 57.12, 57.14, 57.0.2, 58.0.1, 59.35, 59.40, 60.7, 60.8, 60.29,
60.30, 60.0.3, 60.0.4, 60.27 (limitatamente al 2001), 61.14, 61.0.4, 61.1
(limitatamente al 2001), 61.6 (limitatamente al 2001), 61.12 (limitata-
mente al 2001) e 61.13 (limitatamente al 2001).
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Sono altresõÁ dichiarati improponibili, ai sensi dell'articolo 97 del Re-
golamento, gli emendamenti 55.27, 55.28 e 55.37.

Passiamo all'articolo 49 e ai relativi emendamenti 49.1, 49.3, 49.2,
49.5 e 49.4, che si intendono illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

49.1 a 49.4).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 49.11.

DIANA Lino. Signor Presidente, con l'emendamento 49.11 si vuole
evitare che venga soppresso un corso universitario. Non si chiede di isti-
tuire un corso ex novo, magari per strappare nella cosiddetta «finanziaria
elettorale» un qualche beneficio con ricaduta diretta su candidati o coali-
zioni, ma, ripeto, soltanto di salvare un corso di laurea nel capoluogo di
Frosinone, istituito sin dal 1991 dall'UniversitaÁ La Sapienza di Roma. Il
corso di laurea in ingegneria informatica eÁ particolarmente importante
per un territorio che annovera insediamenti industriali quali quelli della
FIAT e della Thomson ± sto citando due industrie che in questo momento
offrono occupazione a quasi 15.000 persone ± che necessitano dell'apporto
di un'universitaÁ che, attraverso la formazione dei suoi studenti, contribui-
sca a risolvere le problematiche del lavoro; altrimenti il tasso di disoccu-
pazione della mia provincia, attualmente del 22 per cento e pari a 98.000
disoccupati su 490.000 residenti, saraÁ destinato a crescere in modo aritme-
tico, se non esponenziale.

Vorrei precisare, a beneficio del Governo e del relatore, che la pro-
posta tende a prelevare 720 milioni, e non 7 miliardi, dal fondo relativo al
finanziamento dell'UniversitaÁ La Sapienza destinandolo al mantenimento
di un corso universitario che garantisce attualmente a 180 ragazzi la pro-
spettiva di laurearsi in ingegneria informatica, in stretto collegamento ±
come detto poc'anzi ± con le realtaÁ industriali che necessitano di queste
presenze professionali.

Se questo emendamento saraÁ bocciato, 180 ragazzi ormai iscritti al se-
condo e terzo anno del corso di laurea dovranno abbandonare la prospettiva
degli studi. Si tratta di ragazzi poveri che non possono recarsi a Roma per-
cheÁ i genitori non sono in grado di sostenere le spese di alloggio e di tra-
sferimento. Il 90 per cento di coloro che si sono laureati negli ultimi 10
anni eÁ stato assorbito dal cosiddetto mercato del lavoro nel tessuto indu-
striale della provincia. Il parere contrario significherebbe ± e questo dovraÁ
essere ribadito in sede di esame del provvedimento in Aula in modo che
risulti evidente chi eÁ contrario a destinare la somma di 720 milioni prevista
nell'emendamento ± che tale realtaÁ, finanziata in base ad un progetto del-
l'UniversitaÁ La Sapienza a firma del professor Maurizio Lenzerini, presi-
dente del corso di diploma universitario in ingegneria informatica presso
la medesima universitaÁ e del professor Alberto Marchetti-Spaccamela, ver-
rebbe improssivamente a cessare. Speravo che fosse presente un rappresen-
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tante del Governo legato al mondo dell'universitaÁ che potesse essere solle-
citato dal prestigio accademico e culturale dei professori che ho citato.

Bocciare questo emendamento significherebbe per la mia provincia
perdere questo corso di laurea, dal momento che proprio in questi giorni
il consiglio di amministrazione dell'UniversitaÁ La Sapienza ha notificato
al comune di Frosinone che nel luglio 2001 il consiglio di facoltaÁ decideraÁ
di non continuare tale corso. Ricordo che attualmente il corso si svolge
secondo lo schema CUD, vale a dire corso universitaÁ a distanza. Propo-
niamo di mantenere tale corso trasformandolo in un corso universitario
faccia a faccia, per evitare che scompaia. Altrimenti, qualcuno dovraÁ spie-
gare a questa realtaÁ studentesca e anche all'industria collegata alla relativa
prospettiva di qualificazione professionale che il Governo ha ritenuto di
non poter destinare la somma prevista per il mantenimento di un'opportu-
nitaÁ che non riguarda solo singole persone, ma una realtaÁ assai piuÁ ampia.

Chiedo, come ho sentito fare piuÁ volte in questa sede, scusandomi per
aver superato il limite di tempo concessomi, di riesaminare l'emenda-
mento ed eventualmente di accantonarlo per poter avere con il rappresen-
tante del Governo competente per materia colloqui idonei a chiarire la
realtaÁ e la serietaÁ di tale prospettiva.

Ritengo che senza la presenza di qualcuno che rappresenti il Governo
per la parte relativa al Ministero dell'universitaÁ e della ricerca scientifica
le risposte che potranno essere date, con tutto il rispetto che ho per il sot-
tosegretario Morgando e per il senatore Giaretta, ignorandosi le implica-
zioni specifiche sottese dall'emendamento in esame, non potranno rite-
nersi sufficienti.

D'ALIÁ. Chiedo ai colleghi di considerare con particolare attenzione
anche l'emendamento 49.9, la cui rilevanza risiede nel tentativo di trovare
fonti alternative di finanziamento, al fine di risolvere problemi simili a
quelli testeÁ esposti dal senatore Diana, per l'attivitaÁ di ricerca applicata.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Oltre ad un problema di spesa vi eÁ poi il pro-
blema dell'inserimento di questo tipo di emendamenti, che affrontano pro-
blemi reali, all'interno di una stretegia di relazione tra sistema formativo e
sistema delle imprese, peraltro giaÁ oggetto di interventi a livello normativo.
Si potrebbe comunque pensare di ritornare su tali questioni, ed eventual-
mente di valutare tali proposte in sede di esame del provvedimento in Aula.

PRESIDENTE. In effetti, dal momento che, come ha osservato il se-
natore Diana, non eÁ presente il rappresentante del Governo competente per
materia, si potrebbe per il momento accogliere la proposta di una boccia-
tura tecnica di questi emendamenti, con la raccomandazione al Governo di
un approfondimento successivo, in modo da dare in seguito una risposta
adeguata.

DIANA Lino. Sono perfettamente d'accordo, signor Presidente.
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VEGAS. Il problema resta serio percheÂ questa legge finanziaria attri-
buisce i fondi per la ricerca al Ministero. EÁ importante invece incentivare
quella delle imprese, altrimenti continueremo a fare ricerca programmata e
non efficiente. EÁ l'impostazione filosofica della legge finanziaria ad essere
sbagliata.

PRESIDENTE. Credo che cioÁ non sia vero. Questa legge finanziaria,
soprattutto, concede alle imprese molte risorse per la ricerca e mette in
raccordo le imprese con le universitaÁ.

Metto ai voti l'emendamento 49.11, presentato dal senatore Diana
Lino e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

(A seguito di tale votazione, risultano assorbiti gli emendamenti
49.500 e 49.6).

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

(Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Go-
verno eÁ approvato l'emendamento 49.7. A seguito di tale votazione, risul-

tano assorbiti gli emendamenti 49.500 e 49.6).

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 49.8,
49.9 e 49.10).

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti tendenti ad inserire arti-
coli aggiuntivi dopo l'articolo 49, che si intendono illustrati.

Ricordo che l'emendamento 49.0.1 eÁ inammissibile.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti
49.0.2, 49.0.3, 49.0.4 e 49.0.5).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 50 e ai relativi emendamenti,
che si intendono illustrati.

Ricordo che l'emendamento 50.1 eÁ inammissibile.

MORO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 50.2.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante Governo,
posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 50.3 e 50.4).

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti tendenti ad inserire arti-
coli aggiuntivi dopo l'articolo 50. Il primo emendamento, 50.0.1, eÁ da
considerarsi illustrato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posto ai voti, eÁ respinto l'emendamento 50.0.1).
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PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 50.0.2 identico all'emen-
damento 50.0.3.

D'ALIÁ. Signor Presidente, gli emendamenti 50.0.2 e 50.0.3 riguar-
dano l'esigenza di finanziare i programmi di iniziativa comunitaria «Ur-
ban II». Sono programmi che hanno visto impegnati nella progettazione
moltissimi comuni italiani; ne sono stati finanziati solamente 10 su una
graduatoria di 90 ammessi all'esame.

Se continuiamo a sollecitare le progettazioni degli enti locali per ri-
durre la possibilitaÁ di attivazione dei programmi ad un numero cosõÁ esiguo,
finiremo per far gravare sugli enti locali spese non irrilevanti e con lo sco-
raggiare l'accesso ai fondi comunitari anche sotto il profilo della qualitaÁ.
Quindi, il Governo ed il Parlamento dovrebbero farsi carico dell'opportunitaÁ
di allargare, anche a carico del Governo, questo tipo di iniziative. Sono pro-
gettazioni notevoli, quasi tutte destinate ai recuperi urbani dei centri storici
di tutta Italia. Credo che interessino tutta la nazione, anche se la suddivi-
sione eÁ al 50 per cento per le aree di cui all'obiettivo 1, ed al 50 per cento
per tutte le altre, ma eÁ ugualmente ripartita su tutto il territorio nazionale.

Vorrei raccomandare quindi al relatore e al Governo di prestare mag-
giore attenzione, anche per attivare una graduatoria piuÁ ampia ± pur se ini-
zialmente con somme non esaustive dell'intera progettualitaÁ ± quanto
meno per dare un segnale di attenzione a questi comuni impegnati in pro-
gettazioni di alta qualitaÁ.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, premesso che la copertura finanziaria cosõÁ come prevista
negli emendamenti in esame non puoÁ essere accettata, va comunque detto
che il problema segnalato nella proposta ha un suo fondamento; risulta
quindi opportuna una sua attenta valutazione, considerato anche che quelli
cui si fa riferimento nella norma sono effettivamente programmi che con-
sentono l'attivazione di investimenti molto significativi destinati al miglio-
ramento delle condizioni di vita nelle aree urbane.

Suggerirei pertanto di accantonare gli emendamenti, per poi esami-
narli in sede di esame degli articoli 111 e 115, oppure di recuperarne il
contenuto all'interno di un emendamento da sottoporre all'Assemblea.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Signor Presidente, il Governo condivide le
considerazioni del relatore ed eÁ fermamente intenzionato ad affrontare
adeguatamente la questione, rimettendosi tuttavia al relatore per quanto ri-
guarda la collocazione dell'argomento, se all'interno di un emendamento
da sottoporre all'Aula, oppure rinviandone l'esame a quando saranno de-
finitivamente chiariti i problemi inerenti la copertura finanziaria.

MORANDO. Signor Presidente, apprezzo e condivido la proposta
avanzata con gli emendamenti 50.0.2 e 50.0.3. Naturalmente, come sottoli-
neato dal relatore, eÁ opportuno affrontare il problema della copertura finan-
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ziaria; ora, dal momento che esamineremo tale questione, insieme a nume-
rose altre, necessariamente nell'ambito delle modificazioni presentate alle
tabelle, credo che sarebbe preferibile una reiezione tecnica di questi emen-
damenti sulla base dell'impegno politico che stiamo prendendo, facendo cosõÁ
in modo che il relatore o il Governo possano recuperare il contenuto di que-
ste proposte emendative nell'ambito di una proposta piuÁ ampia e precisa.

Del resto, proprio sulla base di quanto affermato dal relatore e dal
rappresentante del Governo, mi sembra che vi sia la assoluta garanzia
che questi emendamenti verranno approvati dall'Assemblea. BisogneraÁ co-
munque valutare se destinare a favore degli interventi previsti la somma di
480 miliardi di lire, oppure se si renderaÁ necessario ridurla, per poi magari
contemporaneamente diminuire la quantitaÁ di risorse finalizzata al finan-
ziamento di ogni singolo progetto «Urban II». Allo stato, mi risulta che
gli importi si aggirino intorno ai 20 miliardi, e quindi ritengo che sarebbe
possibile contenerli in maniera da risolvere il problema positivamente nel
senso auspicato da tutta la Commissione.

D'ALIÁ. Signor Presidente, riguardo a quest'ultima osservazione del
collega Morando vorrei confermare che i finanziamenti unitari corrispon-
dono a 20 miliardi ciascuno, giaccheÂ la somma di 480 miliardi viene suddi-
visa in egual misura fra i vari programmi; sono 24 quelli che hanno conse-
guito un punteggio superiore ai 60 punti, di cui 10 sono stati giaÁ finanziati.

Aggiungo, inoltre, che tale somma non dovraÁ essere reperita intera-
mente nell'ambito delle risorse destinate all'anno 2001, ma nel triennio
2001-2003, e cioÁ dovrebbe agevolare anche il lavoro di individuazione
dei fondi. Ritengo altresõÁ possibile una riduzione dei finanziamenti unitari,
ma soltanto entro un certo limite.

Per quanto riguarda le compensazioni finanziarie, chiedo al Governo
dei chiarimenti per quanto riguarda le cooperative agricole in sofferenza
destinatarie di uno stanziamento di 230 miliardi, secondo quanto previsto
dall'articolo 113.

PRESIDENTE. Sulla base del dibattito fin qui svolto, non facendosi
osservazioni, gli emendamenti 50.0.2 e 50.0.3 sono accantonati.

Passiamo all'articolo 51 e ai relativi emendamenti 51.1, 51.2, 51.3,
51.4, 51.5 e 51.6, che sono da considerarsi illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

51.1 a 51.6).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 51.7.

MORANDO. Signor Presidente, mi limito a svolgere una considera-
zione di carattere generale sull'articolo in esame, che condivido profonda-
mente, anzi, che considero una delle norme piuÁ innovative e positive del
presente disegno di legge.
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Desidero tuttavia sollevare una questione. Mi riferisco alla necessitaÁ
di impedire che l'azione della CONSIP spa, ed in generale l'organizza-
zione della domanda pubblica in settori importanti relativi all'acquisto
di beni e servizi, finisca per determinare, in ambiti nei quali la quota di
mercato occupata dalla domanda pubblica eÁ particolarmente rilevante, si-
tuazioni di monopolio o di oligopolio indotte da iniziative sul versante
della domanda invece che su quello dell'offerta.

Intendo dire che nei settori in cui la domanda pubblica eÁ particolar-
mente rilevante ± cioeÁ occupa una percentuale cospicua del mercato nel
suo complesso ± l'organizzazione della domanda pubblica in base alla lo-
gica che sottende l'articolo in esame potrebbe favorire dal punto di vista
dell'offerta una situazione di monopolio o oligopolio, attraverso attivitaÁ di
dumping organizzate nell'immediato per concorrere agli appalti gestiti
dalla CONSIP o dal Ministero del tesoro attraverso le associazioni che
si intende promuovere.

In tal senso, l'emendamento 51.7 non modifica in alcun modo la
norma, ma propone di acquisire un parere dell'AutoritaÁ per la tutela della
concorrenza e del mercato; successivamente proporroÁ che le associazioni a
livello territoriale non possano essere una, ma in numero maggiore, in ma-
niera tale che la domanda sia spezzettata. Insomma, il senso della mia pre-
occupazione mi pare chiaro; i colleghi possono poi decidere se si tratta di
una preoccupazione fondata o meno. Spero che il relatore e il Governo
vogliano condividere questa preoccupazione, che a me sembra fondata.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Condivido l'importanza di questo articolo,
che eÁ fortemente innovativo ed eÁ destinato a produrre effetti non soltanto
sul versante dei conti, ma anche su quello dell'innovazione delle proce-
dure e degli strumenti della pubblica amministrazione. Credo che gli
emendamenti 51.7 e 51.9 possano essere accolti e quindi esprimo parere
favorevole, facendo peraltro rilevare che l'azione di organizzazione della
domanda pubblica deve evitare il rischio di una mortificazione del mer-
cato ma puoÁ, allo stesso modo, essere un elemento sollecitatore di dinami-
smi all'interno del mercato. Quindi credo sia corretto prevedere modalitaÁ
che invitino all'attenzione nei confronti di questo problema, sapendo che
abbiamo uno strumento efficace anche dal punto di vista degli effetti po-
sitivi sulla organizzazione e sul dinamismo del mercato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 51.7, presentato dal se-
natore Morando.

EÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 51.8, che eÁ da considerarsi illustrato.

Metto ai voti l'emendamento 51.8, presentato dal senatore Moro e da
altri senatori.

Non eÁ approvato.
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Passiamo all'emendamento 51.9, che eÁ da considerarsi illustrato.

Metto ai voti l'emendamento 51.9, presentato dal senatore Morando.

EÁ approvato.

Passiamo agli emendamenti 51.10, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15,
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.20 e 51.21, che sono da considerarsi illu-
strati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
51.10 a 51.21).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 51.22, che eÁ da conside-
rarsi illustrato.

AZZOLLINI. Personalmente alle dichiarazioni di principio inserite
nella norma non attribuisco grande rilevanza, ma mi chiedo percheÁ, indi-
pendentemente dalla modifica della prima parte del comma 5, si intenda
sostituire il comma 5 dell'articolo 51 sopprimendo quella porzione che as-
sicura la paritaÁ di condizione dei partecipanti nel rispetto dei principi di
trasparenza e di semplificazione della procedura. Per quanto si eÁ detto
in precedenza su questo articolo, e quindi sulla possibilitaÁ di formazione
di monopoli od oligopoli, quella affermazione ha un senso, per cui l'e-
mendamento 51.22, anche se piuÁ flessibile, eÁ meno chiaro.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro il bilancio e la

programmazione economica. Mi pare che si tratti di principi generali, in-
dipendentemente dal contenuto della norma.

MORANDO. Penso che al testo dell'emendamento del Governo si
possa aggiungere la locuzione contenuta nel testo dell'articolo cui ha fatto
riferimento il collega Azzollini. Rappresenterebbe un'assicurazione contro
ipotesi di disparitaÁ.

AZZOLLINI. Sono d'accordo.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Il Governo condivide i suggerimenti e rifor-
mula l'emendamento 51.22 in un nuovo testo aggiungendo le parole da
«assicurando» fino alla fine del comma 5 dell'articolo 51.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 51.22 (Nuovo testo).

EÁ approvato.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.
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(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 51.23,
51.24, 51.25, 51.26, 51.27, 51.28 e 51.29).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 52 e ai relativi emendamenti
che si intendono illustrrati.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere favorevole sull'emendamento 52.1 percheÂ migliora la
norma che riguarda tutto il settore.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Anche il Governo eÁ favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 52.1, presentato dal se-
natore Morando.

EÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 52.2,
52.3, 52.4, 52.5, 52.6, 52.7, 52.8, 52.10 e 52.9).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento volto ad introdurre un ag-
giuntivo articolo dopo l'articolo 52.

NAPOLI Roberto. L'emendamento 52.0.1 eÁ volto a rendere piuÁ facile
la pubblicizzazione dei bandi e degli avvisi di gare utilizzando anche siti
informatici, attualmente non previsti. Molti comuni si stanno dotando di
propri siti: si tratta di regolamentare la diffusione degli avvisi di gara at-
traverso questi canali.

GUBERT. La prescrizione obbligatoria delle forme di pubblicitaÁ, a
mio avviso, rappresenta una lesione dell'autonomia. Deve essere un'op-
portunitaÁ, se diventa un obbligo si aggiunge agli altri. GiaÁ tante norme sta-
biliscono le forme di pubblicitaÁ, non vedo percheÂ aggiungere anche que-
sta. Se eÁ un'opportunitaÁ va bene, se eÁ un dovere eÁ una lesione indebita.

MORANDO. Penso che l'emendamento sia utile. Ritengo che l'ob-
bligo sia assolutamente indispensabile anche per verificare se in futuro
si potraÁ superare la norma stabilita dalla legge dello Stato relativa alla
pubblicazione sugli organi di informazione per gli avvisi di gara, antiquata
e costosa. L'emendamento del senatore Napoli potrebbe dunque servire
per creare le premesse, attraverso un obbligo, per mettere in discussione
quella norma, che eÁ arcaica, in quanto nel frattempo sono stati inventati
i computer, Internet e cosõÁ via.

PIZZINATO. Mi sembra che la data dal 1ë gennaio sia troppo ravvi-
cinata; sarebbe il caso di spostarla a giugno o luglio.
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GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il
comma 5 giaÁ prevede la pubblicazione di una certa quantitaÁ di dati sul
sito del Ministero del tesoro. Si potrebbe pensare di dire: «A decorrere
dal 1ë gennaio 2001, sul sito di cui al comma 5».

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Raccogliendo quelle che mi sembrano essere
preoccupazioni altrettanto valide, bisogna anche evitare il rischio che
l'obbligo di pubblicazione su sito informatico non diventi eventualmente
oneroso.

Si potrebbe quindi o adottare la soluzione del relatore, anche se pub-
blicare sul sito Internet del Ministero del tesoro tutti i bandi di gara di tutte
le amministrazioni mi sembra complicato, oppure lasciare aperte le moda-
litaÁ per la pubblicazione sul sito informatico, immaginandosi l'obbligo di
una pubblicazione sul sito informatico dell'ente che effettua il bando.

La soluzione potrebbe essere questa: «A decorrere dal 1ë luglio 2001,
le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare tutti i bandi e gli
avvisi di gara su uno o piuÁ siti informatici con modalitaÁ individuate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri», attribuendo cioeÁ a
tale decreto non l'individuazione dei siti informatici, ma delle modalitaÁ,
e immaginandosi che i siti possano essere preliminarmente individuati dal-
l'ente che effettua il bando di gara.

PRESIDENTE. Mi sembra il caso di chiarire la proposta del Go-
verno. Si vorrebbe introdurre una leggera modifica all'emendamento ri-
spetto alla data di decorrenza, che verrebbe spostata al 1ë luglio, e alle
modalitaÁ di pubblicazione, che verrebbero definite con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri.

NAPOLI Roberto. PoicheÁ si tratta di un aspetto specificamente tec-
nico, vorrei chiarire meglio, allo scopo di evitare danni soprattutto alle
piccole imprese che di solito partecipano a questo tipo di gare.

Pertanto propongo la seguente formulazione: «A decorrere dal 1ë lu-
glio 2001, le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare i bandi e
gli avvisi di gara di cui ai commi 1, 2, 3, 4 dell'articolo 80 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 554 del 1999 su uno o piuÁ siti informatici
individuati con le modalitaÁ definite con decreto del Consiglio de ministri».

GUBERT. Propongo di eliminare il termine «individuati».

NAPOLI Roberto. Accolgo la proposta del senatore Gubert.

FERRANTE. Se i siti non vengono individuati la ricerca diventa ca-
suale, per cui ritengo che il termine «individuati» debba essere mantenuto,
per consentire al cittadino di capire per quanto riguarda i bandi che, si sta
parlando di quel sito specifico e non di altri; altrimenti la ricerca diventa
veramente difficile.
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NAPOLI Roberto. Ritengo meglio, come suggerito dal senatore Gu-
bert, eliminare la parola: «individuati».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 52.0.1 (Nuovo testo).

EÁ approvato.

Passiamo all'articolo 53 e al relativo emendamento, da considerarsi
illustrato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posto ai voti, eÁ respinto l'emendamento 53.1).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 54 e ai ralativi emendamenti,
che sono da considerarsi illustrati.

L'emendamento 54.1 eÁ inammissibile.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

54.2 a 54.5).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 55 e ai ralativi emendamenti,
che sono da considerarsi illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

55.1 a 55.27).

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 55.27 e 55.28 sono im-
proponibili.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

55.29 a 55.38).

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 55.37 eÁ improponibile.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

55.36 a 55.35).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 56 e ai relativi emendamenti,
che sono da considerarsi illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 56.1,

56.2, 56.3 e 56.4).
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PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 56.5.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Pro-
pongo al Governo di sostituire le parole «servizi consulenziali» con le pa-
role «servizi di consulenza» all'emendamento 56.5.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Accolgo il suggerimento del relatore.

MORO. Dichiaro il mio voto contrario.

VEGAS. Si potrebbe avere dal Governo un conteggio di quanti soldi
per commissioni, gruppi di consulenza, consulenze, amici, parenti e cugini
vengono distribuiti con questa finanziaria? Quanti soldi, anzicheÁ essere
spesi per motivi istituzionali, sono spesi per motivi di consulenza o altri?

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 56.5, (Nuovo testo),
presentato dal Governo.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'articolo 57 e ai relativi emendamenti.

Gli emendamenti 57.1, 57.5, 57.2, 57.3 e 57.4 sono da considerarsi
illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

57.1 a 57.4).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 57.7, che si intende illu-
strato.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Mi
sembra una norma dotata di un suo equilibrio. Potremmo forse valutare
questo emendamento in modo piuÁ approfondito in vista dell'esame in As-
semblea.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Potremmo, come suggerisce il relatore, valu-
tarlo in modo piuÁ approfondito, ma ad una prima valutazione il Governo
non eÁ sfavorevole all'emendamento.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. In
considerazione dell'orientamento del Governo, esprimo parere favorevole
sull'emendamento.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 57.7, presentato dal se-
natore Veraldi e da altri senatori.

EÁ approvato.

VEGAS. Signor Presidente, vi sono diversi emendamenti, come
quello appena approvato, che modificano i trasferimenti ai comuni. Alla
fine il quadro risulta molto pasticciato. Non si capisce quali siano le quote
di imposte trasferite o altro; temo che il quadro finanziario in cui verranno
ad operare i comuni, che devono redigere i bilanci in tempi molto ravvi-
cinati rispetto all'approvazione definitiva della legge finanziaria, finisca
per complicarsi. Si deve avere un quadro complessivo; altrimenti interve-
nire con singole modifiche non eÁ, a mio parere, opportuno. Ho visto che
anche il Governo ha presentato un emendamento che addirittura si riferi-
sce al 2002: il quadro comincia veramente a complicarsi!

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 57.6, che si intende illu-
strato.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Mi
rimetto al Governo, sembrandomi un'ulteriore proroga.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 57.6, presentato dal se-
natore Montagnino e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo agli emendamenti 57.8, 57.9, 57.10 e 57.11, che si inten-
dono illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 57.8,

57.9, 57.10 e 57.11).

PRESIDENTE. L'emendamento 57.12, eÁ inammissibile.

Passiamo all'emendamento 57.13, che si intende illustrato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posto ai voti, eÁ respinto l'emendamento 57.13).

PRESIDENTE. L'emendamento 57.14, eÁ inammissibile.
Passiamo all'emendamento 57.15.

CO'. Sull'emendamento 57.15 vorrei segnalare una incongruenza che
riguarda la questione della parificazione degli alloggi dello IACP a quelli
pubblici di cui, con l'emendamento, proponiamo l'equiparazione. Mentre
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per le case di edilizia residenziale pubblica, che non sono di proprietaÁ
dello IACP, Stato, regioni e comuni non pagano l'ICI come prima abita-
zione, cioÁ accade per gli alloggi di proprietaÁ dello IACP.

Con la legge n. 431 del 1998 sono stati dati incentivi fiscali ai privati
anche ai fini dell'ICI. Quindi ci troviamo di fronte ad una situazione per
cui per i privati che si trovano nel cosiddetto canale concordato, per i
quali di determina un prezzo dell'affitto molto superiore a quello praticato
negli alloggi IACP, si prevede una riduzione dell'ICI sulla prima casa,
mentre gli altri istituti pagano l'ICI come seconda abitazione.

Mi pare che questa sia una contraddizione evidente alla quale bisogna
porre rimedio.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Il problema dell'ICI per gli alloggi di pro-
prietaÁ delle agenzie territoriali per la casa, o IACP, eÁ un problema reale.
Possiamo approfondirlo, ma vi eÁ una questione di oneri ed altro. Credo
sarebbe opportuna una bocciatura, riservandosi il Governo di fare una va-
lutazione su tale questione in Aula. Mi sembra di ricordare anche altre ini-
ziative in tal senso.

Esprimo pertanto parere contrario, con l'impegno di approfondire la
questione.

PIZZINATO. Chiedo di aggiungere la mia firma, sottolineando tutta-
via che il termine «Istituti autonomi case popolari» eÁ stato sostituito da
«Agenzie regionali per l'edilizia pubblica».

DE MARTINO Guido. Faccio presente che, oltre all'emendamento
57.15, gli emendamenti 57.13 (appena respinto) e 57.19, al quale chiedo
di aggiungere la mia firma, richiedono a mio parere un approfondimento
da parte del Governo in vista dell'esame in Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 57.15, presentato dal
senatore CoÁ e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 57.16.

MORO. Signor Presidente, volevo richiamare l'attenzione della Com-
missione su questo emendamento. In esso si prevede la possibilitaÁ per i
comuni di non applicare o di ridurre l'ICI sull'unitaÁ immobiliare adibita
ad abitazione principale e contestualmente di aumentare, al fine di garan-
tire paritaÁ di gettito, le aliquote sui terreni edificabili; si propone altresõÁ
che il massimo gettito derivante dall'incremento delle aliquote sulle aree
edificabili non possa comunque eccedere quello che si sarebbe ottenuto
applicando l'aliquota massima del 4 per mille sulle abitazioni principali.
Si tratta di un emendamento che non richiede costi aggiuntivi e che ha
lo scopo di scoraggiare la speculazione.
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GUBERT. Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma all'e-
mendamento 57.16.

TIRELLI. Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole su que-
sto emendamento, che ha anche una funzione perequativa, considerato che
chi eÁ in possesso di aree edificabili, stabilite attraverso i piani urbanistici,
eÁ ovviamente avvantaggiato rispetto a chi invece non ne possiede. Questa
norma potrebbe pertanto rappresentare una specie di contributo esteso a
tutti i cittadini a fini di omogeneitaÁ. Sono state tentate anche altre strade
per ovviare a questa differenza di trattamento, ma a quanto mi risulta si
sono rivelate poco praticabili.

RECCIA. Mi permetto di sollecitare l'attenzione del Governo sull'e-
mendamento in esame e su quelli che riguardano analoga materia (57.19 e
57.0.9).

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Signor Presidente, il Governo conferma il
parere contrario sull'emendamento 57.16. La mia impressione eÁ che gli
elementi di flessibilitaÁ in esso contenuti siano in realtaÁ giaÁ previsti nel no-
stro ordinamento. Mi riservo comunque di approfondire la questione in vi-
sta dell'esame del presente provvedimento da parte dell'Assemblea.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. Signor Presidente, credo che tale approfondi-
mento potraÁ essere effettuato solo a condizione di sopprimere dal testo
dell'emendamento la possibilitaÁ per i comuni di non applicare l'ICI.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 57.16, presentato dal
senatore Tirelli e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo agli emendamenti 57.17 e 57.18, che si intendono illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentate del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 57.17

e 57.18).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 57.19, che si intende illu-
strato.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Esprimo parere contrario sull'emendamento
in esame. Desidero inoltre precisare che la questione su cui il Governo
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si eÁ riservato un approfondimento in vista dell'esame in Assemblea ri-
guarda solo l'equiparazione degli alloggi di proprietaÁ degli Istituti auto-
nomi case popolari alla prima abitazione ai fini dell'ICI.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 57.19, presentato dai
senatori De Martino e Palumbo.

Non eÁ approvato.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 57.20,

57.21, 57 22, 57.23 e 57.24).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad intro-
durre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 57.

COÁ . Signor Presidente, l'emendamento 57.0.1 eÁ teso ad escludere
dalla esenzione dall'ICI le abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9,
cioeÁ ville, castelli e quant'altro. Il Governo nel disegno di legge finanziaria
ha proposto l'abolizione totale dell'IRPEF su tutte le residenze adibite a
prima abitazione senza peroÁ operare una distinzione di rendita catastale,
lasciando quindi inalterata l'ICI sugli immobili adibiti ad abitazione prin-
cipale. Chiediamo quindi da un lato che per questa tipologia di abitazioni
l'IRPEF venga versata, e dall'altro la soppressione di ogni imposizione per
le abitazioni di categoria A2, ad esclusione delle ville o dei castelli.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario sull'emendamento 57.0.1.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Il parere eÁ conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 57.0.1, presentato dal
senatore CoÁ e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

L'emendamento 57.0.2 eÁ inammissibile.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti
57.0.3, 57.0.5, 57.0.4, 57.0.7 e 57.0.9).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 58 e ai relativi emendamenti.

L'emendamento 58.1 si intende illustrato.
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GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 58.1, che
introduce anche per i comuni una norma che facilita il trasferimento di
abitazioni di proprietaÁ del Ministero delle finanze ai comuni. Si tratta di
una norma attuativa ed interpretativa di un'altra giaÁ presente nel prece-
dente disegno di legge finanziaria. Esprimo inoltre parere contrario sull'e-
mendamento 58.2

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Il parere eÁ conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 58.1, presentato dal se-
natore Bedin.

EÁ approvato.

L'emendamento 58.2 si intende illustrato.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Con-
fermo il parere contrario.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 58.2, presentato dal se-
natore Leoni e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 58.3.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, con l'emendamento in
esame si prevede che gli alloggi costruiti a cura del Dipartimento per il
coordinamento della protezione civile per effetto del decreto-legge n. 75
del 1981 siano acquisiti al patrimonio disponibile dei comuni ove sono
ubicati.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Fac-
cio presente che la norma a cui si fa riferimento prevedeva un'altra fatti-
specie.

PRESIDENTE. Si tratta di quegli alloggi transitori che attualmente
non vengono utilizzati e che se fossero trasferiti ai comuni potrebbero es-
sere ristrutturati e adibiti a qualche scopo.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Pur-
cheÂ i comuni non chiedano soldi per la loro ristrutturazione!
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PRESIDENTE. Al contrario, credo che in questo modo lo Stato non
sarebbe piuÁ obbligato a contribuire alla loro manutenzione.

In ogni caso suggerirei di modificare l'emendamento nel senso di pre-
vedere la possibilitaÁ di tale acquisizione. AnzicheÁ «sono acquisiti», sarebbe
preferibile la dizione «sono acquisibili» o «possono essere acquisiti».

MAZZUCA POGGIOLINI. Accolgo il suggerimento e riformulo l'e-
mendamento in tal senso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 58.3 (nuovo testo), pre-
sentato dai senatori Mignone e Mazzuca Poggiolini.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad introdurre un articolo
aggiuntivo dopo l'articolo 58. Ricordo che l'emendamento 58.0.1 eÁ inam-
missibile.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 58.0.2.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Anche il Governo eÁ contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 58.0.2, presentato dal
senatore Marino e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'articolo 59 ed ai relativi emendamenti.

Gli emendamenti 59.1, 59.2, 59.3, 59.4, 59.5, 59.6, 59.7, 59.8, 59.9 e
59.10 sono da considerarsi illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
59.1 a 59.10).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 59.11, che si intende illu-
strato.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 59.11, presentato dal re-
latore.

EÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 59.12, che si intende illustrato.
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GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Sono
favorevole in linea di massima a tutti gli emendamenti in cui la funzione
di perito agrimensore viene trasformata in quella di agrotecnico, ma ri-
tengo preferibile la formulazione dell'emendamento 59.16. Invito pertanto
i presentatori dell'emendamento 59.12 a confluire sul 59.16.

RECCIA. Accolgo il suggerimento del relatore, ma preferisco rifor-
mulare l'emendamento 59.12 in un nuovo testo, identico all'emendamento
59.16, come questo volto ad introdurre un comma aggiuntivo dopo il
comma 6.

TAROLLI. Aggiungo la mia firma all'emendamento riformulato.

PRESIDENTE. L'emendamento 59.12 (Nuovo testo), saraÁ posto ai
voti successivamente assieme all'emendamento 59.16.

Passiamo all'emendamento 59.13.

VEDOVATO. Relativamente all'emendamento 59.13, come ha fatto
giustamente osservare ieri il Presidente, sulle materie ordinamentali e di
merito occorre avere una particolare attenzione. Per quanto riguarda la
legge n. 109 del 1994 eÁ necessario prestare molta attenzione nel proporre
modifiche che possono alterare un dibattito e un lavoro parlamentare lun-
ghi ed approfonditi. In questa materia, in particolare, la Commissione la-
vori pubblici ha molto discusso, giungendo alla conclusione che fosse piuÁ
opportuno mantenere le commissioni di collaudo con la presenza di perso-
nale con competenza tecnica. A me pare pertanto che la norma dovrebbe
essere mantenuta nella formulazione originaria.

Colgo l'occasione per far osservare al Governo che, se vi eÁ un pro-
blema su cui intervenire, eÁ la norma dell'articolo 46 che prevede che i co-
muni debbano avere nel loro bilancio una appostazione pari al 10 per
cento delle opere pubbliche previste nel bilancio di esercizio al fine di
predisporre i progetti. I piccoli comuni in proposito fanno osservare che
cioÁ introdurrebbe una rigiditaÁ. Mi permetto pertanto di richiamare l'atten-
zione su tale questione, che ha anche un riflesso di ordine finanziario. L'e-
mendamento in oggetto non ha questa valenza per cui mi permetto di cal-
deggiarne l'approvazione.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il
Governo ha presentato un emendamento modificativo del comma 6, che
in parte recupera il concetto ma, in effetti, non mi pare opportuno intro-
durre modifiche al di fuori di una operazione sistematica.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. In questo momento non sono in grado di ef-
fettuare una valutazione sulle questioni poste dal senatore Vedovato, per
cui chiedo di riesaminarle, congiuntamente alla soluzione suggerita con
l'emendamento 59.14 del Governo, in vista dell'esame in Assemblea.
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PRESIDENTE. La questione posta dal senatore Vedovato eÁ seria: si
approfitta di una finanziaria per modificare una legge quadro. Sarebbe per-
tanto il caso di procedere ad una bocciatura tecnica dell'emendamento,
sottolineando che c'eÁ una contrarietaÁ della Commissione a modificare que-
stioni che riguardano materie specifiche.

Metto ai voti l'emendamento 59.13, presentato dal senatore Vedo-
vato.

Non eÁ approvato.

Passiamo agli emendamenti 59.14 e 59.15, che si intendono illustrati.

Metto ai voti l'emendamento 59.14, presentato dal Governo, identico
all'emendamento 59.15, presentato dal senatore Marino.

Non eÁ approvato.

Passiamo agli emendamenti 59.12 (Nuovo testo) e 59.16.

Metto ai voti l'emendamento 59.12 (Nuovo testo), presentato dal se-
natore Maceratini e da altri senatori, identico all'emendamento 59.16, pre-
sentato dal senatore Bedin e da altri senatori.

EÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 59.17, che si intende illustrato.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Anche il Governo eÁ contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 59.17, presentato dal
senatore Moro.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 59.18.

MORO. Signor Presidente, in questo caso si tratta soltanto di rime-
diare ad una svista, in quanto le competenze dei geometri devono essere
parificate a quelle dei periti industriali. Credo che il senso dell'emenda-
mento 59.18 sia quello di specificare ± probabilmente eÁ stata una dimen-
ticanza ± che il diploma di geometra eÁ parificato a quello di perito indu-
striale. L'emendamento che propongo va nella direzione di riavvicinare
questa categoria a quella dei geometri, prevedendole entrambe.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. Forse sarebbe piuÁ opportuno inserire il termine
«edile» dopo le parole «perito industriale».



Senato della Repubblica XIII Legislatura± 376 ±

5ã Commissione (7 dicembre 2000-Ant.) 4885 e 4886 ± Tabelle 1 e 2

MORO. Concordo con la proposta del Governo.

ROSSI. Aggiungo la mia firma all'emendamento 59.18.

MORANDO. Ritengo che, pur approvando l'emendamento 59.18, in
Aula avremmo comunque la possibilitaÁ di riesaminarlo e di valutarlo con-
seguentemente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 59.18 (Nuovo testo),
presentato dai senatori Moro e Rossi.

EÁ approvato.

L'emendamento 59.19 si intende illustrato.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Pa-
rere contrario.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 59.19, presentato dal
senatore Moro.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 59.20, che si intende illustrato.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Mi
rimetto al parere del Governo.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-

grammazione economica. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 59.20, presentato dal
senatore Marino.

Non eÁ approvato.

Passiamo agli emendamenti 59.21, 59.22, 59.23, 59.24, 59.25 e
59.26, che si intendono illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

59.21, a 59.26).

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti 59.27 e 59.28, di identico
contenuto.
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RIPAMONTI. Al di laÁ del parere del relatore e del Governo, vorrei
che il Governo verificasse un'eventualitaÁ che mi sembra importante. In
questa formulazione del comma 8, secondo cui i comuni possono cedere
in proprietaÁ le aree concesse in diritto di superficie, a mio avviso rientrano
anche le aree demaniali, ad esempio i litorali e le spiagge, attualmente oc-
cupate da impianti turistici. In concreto credo che sia un'operazione sba-
gliata consentire ai bagnini o ai conduttori dei suddetti impianti l'acquisto
di queste aree.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-

grammazione economica. Ritenevamo che fossero considerate soltanto le
aree previste dall'articolo 27 della legge n. 865, un argomento ben diverso
da quello che lei ha portato.

GUERZONI. L'argomento portato dal senatore Ripamonti non ha
niente a che fare con la tematica in discussione. Stiamo parlando di abi-
tazioni costruite in diritto di superficie da cooperative indivise. Siccome
anch'io propongo la soppressione di tale comma con l'emendamento
59.28, volevo solo rassicurare il senatore Ripamonti che il timore da lui
paventato non ha ragione di essere.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Dalla
verifica dei testi di legge in effetti non ho trovato traccia della preoccupa-
zione palesata dal senatore Ripamonti. Resta il parere contrario all'emen-
damento del senatore Guerzoni, che riguarda altra questione. Pertanto,
esprimo parere favorevole al mantenimento del comma 8.

GUERZONI. Sopprimendo il comma si torna al testo approvato due
anni fa nel provvedimento collegato alla finanziaria. Se invece rimane
questo comma le procedure in corso ormai da due anni e che, data la
loro complessitaÁ, solo ora sono giunte ad una fase conclusiva, torneranno
a bloccarsi. E sarebbe ripristinato l'intervento dell'UTE, a differenza di
quanto stabilito due anni fa con il riferimento all'Ufficio tecnico comu-
nale.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. In-
fatti eÁ previsto un emendamento che prevede di tornare al suddetto Ufficio
tecnico comunale.

Il problema, signor Presidente, era di evitare il blocco delle opera-
zioni. Se attraverso una lettura piuÁ accurata delle norme il mantenimento
del comma implica in realtaÁ un ritorno ad un testo precedente, sono d'ac-
cordo sulla soppressione del comma, e quindi esprimo parere favorevole
su entrambi gli emendamenti.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Vorrei chiarire che il comma 8 si riferisce ad
aree da destinare ad insediamenti produttivi e non residenziali.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 59.27, presentato dal
senatore Pieroni e da altri senatori, identico all'emendamento 59.28, pre-
sentato dai senatori Guerzoni e Pasquini.

EÁ approvato.

A seguito della precedente votazione, sono preclusi gli emendamenti
59.29 e 59.30.

Passiamo all'emendamento 59.31, che si intende illustrato.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Pa-
rere contrario.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 59.31, presentato dal
senatore Pasquini.

Non eÁ approvato.

Gli emendamenti 59.32 e 59.33, cosõÁ come il successivo 59.38, risul-
tano assorbiti dalla precedente approvazione degli emendamenti 59.16 e
59.12 (Nuovo testo).

Passiamo all'emendamento 59.34, che si intende illustrato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posto ai voti, eÁ respinto l'emendamento 59.34).

PRESIDENTE. L'emendamento 59.35 eÁ inammissibile.

Passiamo agli emendamenti 59.36 e 59.37, che si intendono illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 59.36

e 59.37).

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 59.38 risulta assorbito.

Passiamo all'emendamento 59.39, che si intende illustrato.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Mi
rimetto al Governo poicheÂ questo emendamento fa parte del pacchetto la-
vori pubblici. Se il Governo lo riterraÁ necessario, chiedo di riesaminarlo in
Aula.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Concordo con il parere del relatore.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 59.39, presentato dal
senatore Marino.

Non eÁ approvato.

L'emendamento 59.40 eÁ inammissibile.

Passiamo all'emendamento 59.41, che si intende illustrato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posto ai voti, eÁ respinto l'emendamento 59.41).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 60 ed ai relativi emendamenti.

Passiamo agli emendamenti 60.1 e 60.2.

D'ALIÁ. Signor Presidente, proponiamo la soppressione dell'articolo
60 e, come si vedraÁ anche successivamente, dei singoli commi. Lo rite-
niamo assolutamente in controtendenza rispetto ai proclami al federalismo,
al decentramento, alle autonomie locali che la maggioranza ed il Governo
puntualmente lanciano ma poi, quando si tratta di attuarli, assistiamo a
provvedimenti punitivi nei confronti delle autonomie locali, in questo
caso, con riferimento ai flussi di tesoreria.

Se l'articolo 60 venisse cancellato dalla legge finanziaria sarebbe
ottima cosa. Additeremo altrimenti tutte le disfunzioni, che riteniamo
notevoli, che si verranno a creare dopo l'eventuale approvazione del-
l'articolo 60.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 60.1 e 60.2, fra loro identici,
interamente soppressivi dell'articolo.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-

grammazione economica. L'articolo 60 eÁ di rilevante importanza percheÂ
liberalizza il sistema della tesoreria unica delle regioni, che non sono
piuÁ tenute a depositare i loro soldi sui conti della tesoreria centrale,
dove il Tesoro puoÁ controllarli, trasferendoli ai sistemi delle tesorerie pro-
vinciali dove possono liberamente disporne. Elimina la tesoreria unica per
i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, dando progressiva attua-
zione alle indicazioni programmatiche che dovrebbero portare alla libera-
lizzazione della tesoreria unica. Quindi, bisogna leggere tale norma in
senso contrario a quanto fa il senatore D'AlõÁ: consente alle regioni di ac-
quisire direttamente le entrate proprie, di non depositarle sui conti di teso-
reria unica e di tenerle presso i propri tesorieri.

Quindi, senatore D'AlõÁ, quest'articolo va verso la progressiva e gra-
duale riduzione del peso della tesoreria unica nei rapporti finanziari tra
centro e periferia. Questa operazione deve essere fatta gradualmente per
evitare che vi siano oneri finanziari importanti, come deriverebbe dalla
immediata abolizione.
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Vi prego di considerare quindi questo articolo per quello che eÁ: l'at-
tuazione degli impegni programmatici del Governo nell'allentare i vincoli
del sistema di tesoreria unica.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 60.1, presentato dal se-
natore Moro e da altri senatori, identico all'emendamento 60.2, presentato
dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo agli emendamenti 60.3, 60.5, 60.6 e 60.4, che si intendono
illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
60.3 a 60.4).

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 60.7 e 60.8 sono inam-
missibili.

Passiamo agli emendamenti 60.9, 60.10, 60.12 e 60.11, che si inten-
dono illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
60.9 a 60.11).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 60.13.

MORO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti 60.15, 60.14 e 60.16, che
sono da considerarsi illustrati.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Pa-
rere contrario sul 60.5, mentre mi rimetto al Governo sugli altri.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Parere contrario su tutti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 60.15, presentato dal
senatore Maceratini e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 60.14, presentato dal senatore Falomi,
identico all'emendamento 60.16, presentato dal senatore Veraldi.

Non eÁ approvato.
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Passiamo agli emendamenti 60.17, 60.18 e 60.19, che si intendono
illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 60.17

e 60.18, identico al 60.19).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 60.20, che si intende illu-
strato.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, a proposito dell'emendamento 60.20, esso verte su mate-
ria analoga a numerosi altri emendamenti, fra cui ritengo preferibile il
60.27. Invito pertanto i presentatori dei suddetti emendamenti a ritirarli,
convergendo sul 60.27.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. Signor Presidente, condivido quanto affermato
dal relatore a proposito dell'emendamento 60.27, la cui copertura, consi-
derata la sua inammissibilitaÁ relativamente all'anno 2001, potrebbe essere
posta a carico dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri
ed in tal senso chiederei ai presentatori di riformularlo.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'emendamento 60.27 se ac-
cettano la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo.

BRUNO GANERI. SõÁ, signor Presidente.

BERGONZI. Signor Presidente, ritiriamo gli emendamenti 60.20 e
60.21, chiedendo di apporre la nostra firma all'emendamento 60.27
(Nuovo testo).

VEGAS. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento 60.22 e chie-
diamo di aggiungere la nostra firma all'emendamento 60.27 (Nuovo testo).

MONTAGNINO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 60.23 ed
anche a nome del collega Rescaglio chiedo di sottoscrivere l'emenda-
mento 60.27 (Nuovo testo).

PEDRIZZI. Signor Presidente, ritiriamo gli emendamenti 60.24 e
60.25 e chiediamo di sottoscrivere l'emendamento 60.27 (Nuovo testo).

VIVIANI. Anche a nome dei colleghi Pizzinato e Preda ritiro l'emen-
damento 60.26, chiedendo di apporre la nostra firma all'emendamento
60.27 (Nuovo testo).

MUNDI. Signor Presidente, chiedo anch'io di apporre la mia firma
all'emendamento in esame.
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MORANDO. Signor Presidente, a nome mio e del collega De Mar-
tino Guido chiedo di sottoscrivere l'emendamento 60.27 (Nuovo testo).

MARINO. Signor Presidente, chiedo di apporre la mia firma all'e-
mendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 60.27 (Nuovo testo),
presentato dalla senatrice Bruno Ganeri e da altri senatori.

EÁ approvato.

Passiamo agli emendamenti 60.38, 60.39, 60.32, 60.33, 60.37, 60.28
e 60.31, che si intendono illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 60.38,

60.39, 60.32, 60.33, 60.37, 60.28 e 60.31).

PRESIDENTE. Gli emendamenti 60.29 e 60.30 sono inammissibili.

Passiamo agli emendamenti 60.34, 60.35, 60.36, 60.40, 60.41, 60.49,
60.47, 60.50, 60.42, 60.43 e 60.44.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
60.34 a 60.44).

PRESIDENTE. Passiamo ai successivi emendamenti 60.45 e 60.46.

TIRELLI. Signor Presidente, con l'emendamento in esame si sottoli-
nea un aspetto che consideriamo molto grave. Mi riferisco al fatto che i
fondi dei comuni vengono trattenuti nella tesoreria unica in maniera in-
fruttifera; ne consegue che non maturano interessi per i comuni. In so-
stanza, per dirlo con una parola un po' forte, si attua quello che puoÁ essere
considerato un vero e proprio furto.

Proporremo quindi di riconoscere ai comuni un tasso di interesse le-
gale nello stesso modo con cui si procede nei confronti di ogni altro sog-
getto; anche percheÂ va considerato che si tratta di fondi di contribuenti
corrispondenti ai tributi versati agli enti locali.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 60.45 e 60.46.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-

grammazione economica. Senatore Tirelli, i fondi cui lei fa riferimento in
realtaÁ non sono del comune, ma del contribuente, infatti, sui conti di teso-
reria la parte relativa alle entrate proprie depositate viene remunerata, la
parte invece infruttifera eÁ soltanto quella imputabile ai trasferimenti era-
riali. Si tratta di soldi dei comuni solo quando questi ultimi li ritirano



Senato della Repubblica XIII Legislatura± 383 ±

5ã Commissione (7 dicembre 2000-Ant.) 4885 e 4886 ± Tabelle 1 e 2

per spenderli e sono liberi di farlo come e quando vogliono, ma fino a
quando cioÁ non si verifica sono fondi che provengono dai contribuenti e
quindi appartengono all'Erario, alla collettivitaÁ, giaccheÂ ± ripeto ± non na-
scono dalla capacitaÁ contributiva locale. In base all'ordinamento vigente
questi tributi derivano dal prelievo che il fisco centrale effettua sui contri-
buenti. Per questa ragione esprimo parere contrario sull'emendamento
60.45. Parere altrettanto contrario sull'emendamento 60.46.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 60.45, presentato dal
senatore Moro e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 60.46, presentato dal senatore Moro e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 60.52, che si intende illustrato.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 60.52, presentato dal
Governo.

EÁ approvato.

A seguito della precedente votazione risultano assorbiti gli emenda-
menti 60.48 e 60.51.

Passiamo all'emendamento 60.53, che si intende illustrato.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, con l'emendamento in esame si propone la soppressione
di una norma introdotta dalla Camera dei deputati che, a mio avviso, eÁ
finalizzata ad un miglior funzionamento della Cassa depositi e prestiti.
Pertanto esprimo parere contrario.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. Il Governo mantiene l'emendamento e ne racco-
manda l'approvazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 60.53, presentato dal
Governo.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 60.54.
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RIPAMONTI. Attualmente la regioni gestiscono le aree faunistiche
grazie ai finanziamenti derivanti da una tassa regionale a carico dei cac-
ciatori per un ammontare di circa 150 miliardi. Inoltre i cacciatori, per
esercitare la caccia nelle aree faunistiche, versano un ulteriore contributo
che varia dalle 60.000 alle 80.000 lire, per un gettito complessivo di circa
100 miliardi. Attualmente, quindi, le aree faunistiche sono finanziate com-
plessivamente da un'entrata di circa 250 miliardi, che eÁ una cifra giaÁ ab-
bastanza rilevante.

Il comma 14, di cui chiedo la soppressione con l'emendamento
60.54, prevede che il 50 per cento di una tassa erariale venga destinato
alle regioni per contribuire alla gestione delle aree faunistiche: mi sembra
una cifra spropositata e una scelta sbagliata. Inoltre, voglio richiamare
l'attenzione del sottosegretario Giarda sul fatto che sempre il comma 14
prevede per il triennio 2001-2003 uno stanziamento da destinare alle
regioni per incrementare i fondi per la gestione delle aree faunistiche
pari a 10 miliardi all'anno. Ritengo che anche questa sia una scelta
sbagliata e per questo chiedo di sopprimere il comma 14. Si tratta di un
emendamento virtuoso percheÂ ci permette di risparmiare nel triennio circa
30 miliardi.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere favorevole sull'emendamento 60.54, che investe una ma-
teria che non riguarda solo la maggioranza, essendo da valutare al di fuori
degli schieramenti politici.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. Il Governo esprime parere contrario sull'emen-
damento.

FERRANTE. Mi associo alla valutazione del Governo e dichiaro il
voto contrario sull'emendamento.

DE MARTINO Guido. Anche io voteroÁ contro.

CASTELLANI Carla. Dichiaro il voto contrario sull'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 60.54, presentato dal
senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo agli emendamenti 60.55 e 60.56.

RIPAMONTI. L'emendamento principale era il 60.54, respinto dalla
Commissione. Non si trattava di un emendamento contro i cacciatori ma
prevedeva di utilizzare, per la gestione di aree faunistiche, fondi giaÁ at-
tualmente disponibili che sono esorbitanti rispetto alle reali necessitaÁ.
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Era un emendamento che prevedeva, a mio avviso in modo molto vir-
tuoso, di risparmiare 30 miliardi nel triennio.

PoicheÂ si eÁ deciso di destinare quei fondi alle regioni, l'emendamento
60.55, prevede di utilizzarli con una destinazione diversa rispetto a quanto
previsto nel comma 14 dell'articolo 60. Si prevede cioeÁ che le risorse con-
corrano a finanziare programmi regionali finalizzati alla prevenzione degli
incendi boschivi, agli interventi di protezione civile, alla tutela del patri-
monio storico-artistico e alla tutela dell'ambiente.

MARINO. Concordo sull'emendamento, ma propongo di introdurre
la parola «anche» dopo la parola «finalizzata».

TIRELLI. Signor Presidente, in precedenza un emendamento del Go-
verno indicava per l'assistenza sociale un fondo indiviso, e comunque
senza vincolo di destinazione alle regioni. In questo caso vogliamo invece
introdurre nuovamente vincoli anche nei casi in cui cioÁ non eÁ necessario.

Pertanto, non vogliamo che in modo surrettizio vengano poste delle
limitazioni alla libertaÁ di gestire autonomamente i fondi da parte delle
regioni.

GUBERT. Vorrei chiarire ai senatori presenti che se si approva que-
sto emendamento vengono praticamente soppressi i fondi per la gestione
faunistica.

RIPAMONTI. Non eÁ vero. Si rilegga meglio il mio emendamento,
senatore Gubert.

GUBERT. La previsione attuale e molto piuÁ ampia, percheÂ si parla di
un programma di gestione faunistica ed ambientale su tutto il territorio na-
zionale. Si vuole sopprimere tale dizione per introdurre programmi per la
prevenzione degli incendi. Tale proposta non mi sembra una questione
cosõÁ importante da meritare di essere presa in considerazione.

PIZZINATO. Signor Presidente, gli emendamenti presentati dal sena-
tore Ripamonti fanno tutti riferimento alle modalitaÁ di impiego di questi
fondi. Forse una soluzione potrebbe essere quella di trovare un accordo
con il presentatore su uno degli aspetti trattati nei suoi emendamenti.

RECCIA. Preannuncio il mio voto contrario su questo emendamento.
Dal momento che vi sono vari settori di intervento e che bisogna tener
conto dei vari organismi con delega ad intervenire autonomamente, se si
approvasse questo emendamento e quello successivo si correrebbe il ri-
schio di allargare le opzioni e, di conseguenza, di non sapere piuÁ come
muoversi da un punto di vista operativo, nelle prioritaÁ, ed eÁ implicito
che nella tutela dell'ambiente le regioni e lo Stato devono adottare tutte
le misure necessarie alla salvaguardia e alla valorizzazione dell'ambiente.
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GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Mi
rimetto al parere della Commissione.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. Mi associo al parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 60.55, presentato dal
senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 60.56, presentato dal senatore Ripa-
monti e altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 60.200, che si intende illustrato.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere favorevole su questo emendamento percheÂ, trattandosi di
un decreto di ripartizione in materia faunistico-ambientale, potrebbe essere
opportuna l'intesa con il Ministero dell'ambiente.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

RIPAMONTI. Ritiro l'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 60.57, identico all'emen-
damento 60.58.

THALER AUSSERHOFER. Signor Presidente, si tratta di una siste-
mazione tecnica per dirimere un contrasto rispetto al comma 12, che pre-
vede che queste disposizioni vengano stabilite con le province autonome
secondo le norme di attuazione. CioÁ potrebbe dare luogo a delle interpre-
tazioni controverse.

GUBERT. Aggiungo la mia firma a questo emendamento e a quello
successivo. Rilevo come non comporti degli oneri per lo Stato, ma anzi
elimini, come testeÁ indicato dalla collega, una contraddizione rispetto al
comma 12.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere favorevole agli emendamenti 60.57 e 60.58.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-

grammazione economica. Esprimo parere favorevole.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 60.57, presentato dalla
senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori, identico all'emendamento
60.58, presentato dal senatore Andreolli.

EÁ approvato.

Passiamo agli emendamenti 60.59, 60.60, 60.61, 60.62 e 60.63, che si
intendono illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 60.59,
60.60, 60.61, 60.62 e 60.63).

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti volti ad introdurre arti-
coli aggiuntivi dopo l'articolo 60.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 60.0.1

e 60.0.2).

PRESIDENTE. Gli emendamenti 60.0.3 e 60.0.4 sono inammissibili.

Passiamo all'emendamento 60.0.5.

PELELLA. Signor Presidente, l'oggetto di questo emendamento at-
tiene ad una questione di estrema importanza, vale a dire alla possibilitaÁ
della pignorabilitaÁ dei conti o dei fondi dell'INPS a seguito di sentenze
in tal senso pronunciate dall'autoritaÁ giudiziaria.

Tengo a segnalare l'equilibrio della proposta, che risponde ad esi-
genze sia dell'INPS sia di cittadini che aspettano da anni di veder ricono-
sciute loro spettanze.

PRESIDENTE. Senatore Pelella, l'emendamento 60.0.6 del Governo
giaÁ affronta la questione.

PELELLA. Ritengo che i due emendamenti siano profondamente di-
versi percheÂ l'emendamento del Governo cancella nei fatti la pignorabilitaÁ
di fondi INPS. I tempi di attesa di tanti cittadini nel vedere riconosciuti
loro diritti diventerebbero lunghissimi. E si tratta di cittadini non piuÁ
giovani.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. Senatore Pelella, la invito a ritirare l'emenda-
mento percheÂ la proposta del Governo tende giaÁ a dare una sistemazione
alla disciplina dei pignoramenti sulla contabilitaÁ dell'INPS. Si tratta di una
questione molto tecnica rispetto alla quale mi troverei ora in difficoltaÁ ad
esprimere un parere. Nel caso in cui l'emendamento venisse bocciato, mi
riservo di riesaminare la questione in vista della ripresentazione in Aula.
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PELELLA. Credo che sia una misura che offre una soluzione di
grande equilibrio e di mediazione, pertanto insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 60.0.5, presentato dal
senatore Pelella e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 60.0.6, che si intende illustrato.

LAURO. Esprimo la netta contrarietaÁ del Gruppo Forza Italia su que-
sto emendamento, con una forte critica al Governo per il suo intento di
negare diritti soggettivi a cittadini che hanno vinto in giudizio nei con-
fronti dell'INPS.

RECCIA. All'emendamento 60.0 6, comma 1, eÁ utilizzata la seguente
forma verbale: «nei limiti dei fondi esistenti». EÁ vera la questione dei pi-
gnoramenti, ma non eÁ questo il modo per risolvere i problemi dell'INPS;
avremmo gradito un intervento dello Stato per ripianare i suoi debiti.

DE MARTINO Guido. Svolgo una dichiarazione di voto sull'emen-
damento 60.0.6, presentato dal Governo, percheÂ esso incide a mio giudizio
sui diritti fondamentali dei cittadini ed, in questo caso, dei lavoratori e dei
pensionati; diritti acquisiti attraverso sentenze definitive. Quindi, credo
che sia opportuna una riflessione del Governo e, comunque, esprimo
voto contrario.

MORO. Mi associo alle considerazioni fatte dal senatore De Martino.
La Lega eÁ fortemente contraria all'approvazione di questo emendamento.

GUBERT. Auspico che il Governo rifletta su tutto questo, altrimenti
non si sa piuÁ quali siano i diritti delle persone e gli arbitrii dello Stato: a
volte si ha l'impressione di essere ancora allo Stato assoluto, dove uno de-
cide e tutto il resto non conta niente. Lo Stato moderno nasce proprio
dalla autolimitazione dello Stato.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-

grammazione economica. Questo emendamento non modifica i diritti del
soggetto sul pignoramento derivante da decisioni, sentenze o atti. Il diritto
soggettivo dell'individuo non eÁ toccato. Specifica semplicemente qual eÁ la
sede presso la quale deve essere effettuato il pignoramento. Oggi si veri-
ficano situazioni paradossali per cui un soggetto, residente in provincia di
Benevento, che ha sviluppato un diritto nei confronti dell'INPS puoÁ pigno-
rare delle risorse presso la sede INPS di Aosta. Questo provoca inconve-
nienti contabili per cui si creano somme in giacenza presso il sistema ban-
cario per effetto di pignoramenti, semplicemente legate al fatto che l'indi-
viduo effettua l'atto di pignoramento presso la sede INPS che piuÁ gli ag-
grada anzicheÂ presso la sede INPS che ha la responsabilitaÁ per gli atti dai
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quali gli deriva una sentenza. Di conseguenza, presso il sistema bancario
vi sono risorse molto elevate semplicemente percheÂ il funzionario e l'uf-
ficio responsabili non vengono informati dell'atto di pignoramento.

Si chiede semplicemente che il soggetto faccia gli atti di pignora-
mento presso il funzionario dell'INPS che ha la responsabilitaÁ amministra-
tiva degli atti impugnati in sede di giurisprudenza. L'emendamento ha
solo l'effetto di richiedere la nullitaÁ degli atti di pignoramento fatti su
sedi INPS diverse da quelle nelle quali risiede il funzionario che ha la re-
sponsabilitaÁ degli atti impugnati.

Non eÁ questione di ledere i diritti di alcuno. I diritti del singolo ven-
gono mantenuti. Si chiede all'individuo di farsi cura di individuare l'uffi-
cio che ha la responsabilitaÁ amministrativa e di fare l'atto di pignoramento
presso quella sede. Quindi mi sembra non si tocchino considerazioni ge-
nerali, ma si diano solamente indicazioni di natura procedurale.

AZZOLLINI. Non ero intenzionato ad intervenire percheÂ ± come ho
detto su altre questioni giuridiche affrontate ± queste norme sono per un
verso vessatorie, per l'altro inutili. Chiunque svolga la professione di av-
vocato sa che sono prima soggette a censure, e poi eluse con escamotage
vari.

L'intervento del professor Giarda mi induce peroÁ ad una considera-
zione assai rilevante: si vuole introdurre surrettiziamente questo norma
sovvertendo un principio generale dell'ordinamento secondo il quale il de-
bitore paga con tutti i suoi averi, sia esso privato sia esso Stato.

Non voglio nemmeno mettere in dubbio che, centralizzando la teso-
reria, le sedi periferiche non avranno piuÁ risorse finanziarie. Supponendo
che cosõÁ non fosse, in conseguenza di questa norma dovroÁ ogni volta assi-
stere a grandi disparitaÁ tra sedi periferiche dell'INPS, a seconda delle di-
sponibilitaÁ di ciascuno e sottoposte alla discrezionalitaÁ dell'ente responsa-
bile di quel distretto. Mi pare di tutta evidenza che siamo di fronte ad una
norma che, a prescindere dalle considerazioni svolte precedentemente,
lede la funzionalitaÁ generale ed il principio di fondo. Infatti, quando si
parla di diritti soggettivi lo Stato eÁ esattamente identico a qualsiasi altro
cittadino; diversamente, ci sarebbe il ricorso ai tribunali amministrativi.
Quando si parla di tribunali ordinari ci si riferisce a diritti soggettivi e
lo Stato deve essere assoggettato alla stessa stregua degli altri cittadini.
Se lediamo questi princõÁpi compiamo un atto vessatorio per un verso, e
assolutamente inutile per l'altro.

Ovviamente, se il Governo proseguiraÁ su questa strada, all'opposi-
zione non rimarraÁ che votare contro l'emendamento 60.0.6.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. Nelle intenzioni del Governo, la norma in esame
era semplicemente tesa a rendere piuÁ efficiente il funzionamento di queste
operazioni. Non si vuole ledere il diritto di nessuno! Come noto, l'INPS eÁ
in possesso di queste risorse finanziarie percheÂ a suo favore vengono ero-
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gati 100.000 miliardi l'anno; quindi non mi sembra che ci sia carenza di
fondi nelle disponibilitaÁ di questo Istituto.

Quello che si eÁ inteso introdurre eÁ soltanto un principio di ordinato
funzionamento nei rapporti di liquidazione di queste somme, al fine di
evitare un inutile congelamento di risorse finanziarie.

VILLONE. Apprezzo le argomentazioni esposte dal Governo, tuttavia
mi chiedo percheÂ allora non proponga una semplice norma di obbligo di
comunicazione al funzionario responsabile e di sospensiva fino a quando
la comunicazione non sia avvenuta.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. Ho un altro tipo di formazione, per cui non sono
in grado di rispondere alle argomentazioni del senatore Villone, di cui co-
munque prendo atto. Pertanto, anche sulla base delle considerazioni
emerse nel corso del dibattito, il Governo ritira l'emendamento 60.0.6, ri-
servandosi di ripresentarlo in Aula in un testo che tenga conto delle sol-
lecitazioni manifestate in questa sede.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 60.0.100.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. L'emendamento 60.0.100 appartiene al pro-
gramma di devoluzione di risorse e di tributi erariali agli enti locali e
con esso viene attribuita agli enti locali, a decorrere dal 2002, una com-
partecipazione al gettito dell'IRPEF.

Questa norma eÁ attuativa e parzialmente modificativa di quelle con-
tenute nel disegno di legge collegato alla finanziaria dell'anno scorso che
attribuivano ai comuni una addizionale del gettito IRPEF dell'1 per cento
che avrebbe dovuto accompagnarsi ad una riduzione delle aliquote erariali.

I tempi tecnici di attuazione di questa norma impediscono che si rie-
sca a gestire l'imponente massa di operazioni di tipo amministrativo e
operativo che sarebbero richieste per l'emanazione in tempo utile del de-
creto ministeriale di attuazione delle norme contenute nella legge n. 133
del 1999. Il Governo, dopo ampie e lunghe consultazioni con il sistema
delle autonomie locali, per accompagnare le norme contenute nel disegno
di legge finanziaria che regolano la crescita dei trasferimenti erariali a de-
correre dal 2002 (che prevedono un collegamento dell'andamento com-
plessivo dei trasferimenti erariali alla dinamica delle entrate tributarie
ed erariali, modificando in senso assai favorevole per gli enti locali la
struttura dei trasferimenti), ha ritenuto di dover accompagnare l'avvio di
quella riforma importantissima, che rimedia all'esistenza di programmi
di trasferimento erariali che hanno un andamento decrescente nel tempo,
con l'attribuzione di una compartecipazione per l'anno 2002 al gettito del-
l'IRPEF.

Si tratteraÁ, quindi, di accantonare una quota del gettito dell'IRPEF
che andraÁ ad affluire ad un capitolo di spesa del Ministero dell'interno
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e verraÁ assegnata agli enti locali in relazione al gettito IRPEF comunale e,
conseguentemente, verranno ridotti i trasferimenti erariali. Inoltre, se ±
come il Governo auspica- dovesse essere approvato il provvedimento in
materia di finanza locale all'esame della Camera dei deputati, potrebbero
essere rivisti i criteri di riparto dei trasferimenti erariali proprio tenuto
conto che nelle casse comunali affluiscono risorse legate alle basi imponi-
bili IRPEF a livello locale.

La presente eÁ una delle importanti norme di attuazione di quello che
il Governo ha definito il federalismo fiscale, tra le quali ricordo, ad esem-
pio, quella che autorizza il trasferimento delle imposte RC Auto alle pro-
vince: nel caso in esame viene invece attribuita una compartecipazione ai
comuni al gettito dell'IRPEF. Si tratta di una norma ponte che prelude al-
l'introduzione della cosiddetta addizionale IRPEF a favore dei comuni,
che saraÁ accompagnata dalla corrispondente riduzione dell'aliquota era-
riale al fine di rendere compatibile il nuovo impianto dinamico dei trasfe-
rimenti erariali regolato dal disegno di legge finanziaria.

Con questo emendamento il Governo intende dare attuazione ai prin-
cõÁpi di federalismo fiscale fissati dalla legge n. 133 del 1999, attraverso
l'applicazione di queste compartecipazioni. Si tratta di una norma molto
importante rispetto alla quale vi eÁ una convergenza unanime da parte si-
stema delle autonomie e che deve considerarsi come una premessa della
prevista attribuzione ai comuni di quel punto percentuale di aliquota IR-
PEF che, come eÁ noto, corrisponde a circa 12.000 miliardi. La compensa-
zione di questo emendamento viene effettuata sulla base del gettito IRPEF
localmente riscosso.

GUBERT. Signor Presidente, considero positiva la norma in esame,
anche se va comunque sottolineato che essa non corrisponde a dei criteri
di vero e proprio federalismo fiscale, giaccheÂ si tratta di un modo diverso
di attribuire i medesimi fondi.

Desidero inoltre lamentare l'assenza di meccanismi di incentivazione
alla partecipazione dei comuni all'accertamento. In questo caso, infatti,
non c'eÁ alcuna differenza se il comune agevola o meno la veridicitaÁ delle
dichiarazioni IRPEF, considerato che comunque il comune va a perdere il
trasferimento corrispondente che precedentemente gli veniva attribuito
dallo Stato. Sulla base di questa norma, infatti, il comune attivo nel sol-
lecitare la veridicitaÁ delle dichiarazioni IRPEF e quello passivo e conni-
vente ricevono lo stesso trattamento da parte dello Stato; al contrario, sa-
rebbe stato preferibile introdurre qualche meccanismo di premio.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. Senatore Gubert, premesso che ovviamente eÁ
sempre possibile fare di piuÁ e meglio, debbo dire che condivido alcune
delle sue affermazioni. Vorrei inoltre fare presente che la procedura di at-
tribuzione di un vero ed effettivo potere accertativo agli enti locali dei tri-
buti, come eÁ noto, eÁ una questione giaÁ regolata dalla legge delega della
riforma tributaria (n. 825 del 1971). GiaÁ da allora si parlava di tutte queste
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problematiche, peraltro estremamente complesse; questa materia eÁ stata
inoltre rideterminata con i decreti attuativi della riforma tributaria. Su que-
sto argomento si eÁ quindi tornati in numerose occasioni, e sono convinto
che prima o poi si arriveraÁ, anche se gradualmente, ad una soluzione.

CASTELLANI Pierluigi. Chiedo un chiarimento al Governo. L'ope-
razione eÁ utile e opportuna percheÂ anticipa la riforma, ma dovrebbe quanto
meno presupporre un'invarianza del gettito. PoicheÂ la ripartizione della
quota IRPEF saraÁ effettuata in base alla capacitaÁ fiscale del territorio, vor-
rei sapere come si compenseranno i comuni che non hanno una capacitaÁ
fiscale tale da rendere invariante l'operazione.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. In sede di prima applicazione, questa comparte-
cipazione viene dedotta lira per lira dai trasferimenti che spetteranno sulla
base delle leggi vigenti. Non c'eÁ quindi alcun effetto di modifica nel ri-
parto delle risorse tra enti locali. L'eventuale modifica dei trasferimenti
eÁ legata all'approvazione del disegno di legge giaÁ approvato dal Senato,
e ora alla Camera dei deputati, nel quale eÁ data delega al Governo di pro-
porre una riforma dei criteri di riparto dei trasferimenti erariali che do-
vranno tener conto dell'approvazione di questa norma. Se quella legge
non viene approvata, o se il Governo non eserciteraÁ quella delega, questa
compartecipazione avraÁ solo l'effetto iniziale di spostare le attribuzioni di
alcuni capitoli di bilancio, senza produrre alcuna modifica nelle regole di
riparto delle risorse globalmente attribuite ai comuni tra i diversi enti
locali.

CASTELLANI Pierluigi. I criteri rimangono dunque gli stessi.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. I criteri sono quelli delle leggi vigenti, quindi
bloccati sul sistema in base al quale trasferiamo le risorse ai comuni nel
2001 e nel 2002. Le modifiche avverranno nel tempo percheÂ con questa
legge finanziaria abbiamo eliminato la questione dei trasferimenti agli
enti locali, prevedendo un andamento decrescente nel tempo e l'azzera-
mento nel 2010.

Si tratta di un capitolo di bilancio che ora vale 6.000 miliardi e che
con le norme approvate in questa finanziaria presenteraÁ una dinamica cre-
scente nel tempo, proporzionata ai valori realizzati nel 2001. Abbiamo
dunque dato al sistema degli enti locali importanti somme aggiuntive.

Sostituiamo la struttura interna dei trasferimenti per il solo anno 2002
con l'attribuzione della compartecipazione, rinviando il riassetto dei tra-
sferimenti erariali all'utilizzo della delega che saraÁ esercitata se quel prov-
vedimento verraÁ approvato.

VEGAS. Capisco le finalitaÁ della norma, ma si tratta soltanto di un
primo approccio sperimentale alla soluzione del problema. Pertanto, poi-
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cheÂ stiamo esaminando la legge finanziaria per il 2001, questa eÁ una
norma che avraÁ effetti sul 2002; si tratta quindi di un ultra petitum. Per-
tanto, in questa ottica sperimentale sarebbe meglio procedere per gradi,
nel senso di operare un monitoraggio nei primi mesi del 2001, prevedendo
poi una norma ponte per il 2002.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. Con questo emendamento il Governo intende
mantenere l'impegno assunto in sede di approvazione della legge n.
133, ribadito in queste sistemazioni complessive con gli enti locali, di at-
tribuire il gettito per l'anno 2002. La vera ragione dell'emendamento eÁ
quella di tener fede ad un impegno di natura istituzionale e politica.

D'ALIÁ. Il Gruppo Forza Italia si asterraÁ sull'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 60.0.100, presentato dal
Governo.

EÁ approvato.

Passiamo all'articolo 61 ed ai relativi emendamenti.

Passiamo all'emendamento 61.1, che si intende illustrato, che eÁ stato
dichiarato inammissibile limitatamente al 2001.

Metto ai voti la parte ammissibile dell'emendamento 61.1, presentato
dal senatore Albertini.

Non eÁ approvata.

Passiamo all'emendamento 61.2, che si intende illustrato.

VEGAS. Vorrei un chiarimento dal Governo. L'emendamento 61.2
del Governo prevede infatti che «l'obbligo contributivo previsto dall'arti-
colo 41, comma 2, lettera a), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si in-
tende riferito alle societaÁ costituite dall'ENEL successivamente alla data
del 31 dicembre 1999, presso cui trovino occupazione i lavoratori giaÁ di-
pendenti dell'ENEL». PoicheÂ eÁ noto che la previdenza del settore elettrico
eÁ particolarmente onerosa a livello contributivo e delle prestazioni e che,
inoltre, l'ENEL eÁ in via di privatizzazione, vorrei conoscere l'impatto di
questa norma sulla procedura in corso.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-

grammazione economica. L'emendamento eÁ volto a mantenere in vita il
sistema contributivo dei dipendenti ENEL, indipendentemente dal riassetto
in corso. Si tratta di una condizione essenziale per il buon esito della pri-
vatizzazione.

D'ALIÁ. EÁ una norma pleonastica.
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GIARDA sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-

grammazione economica. No, percheÂ garantisce che siano mantenute le
strutture pensionistiche del settore elettrico.

VEGAS. Dichiaro il mio voto di astensione sull'emendamento. Mi
rendo conto del ragionamento del Sottosegretario, ma la conseguenza pra-
tica eÁ che i famosi 65.000 miliardi delle privatizzazioni avranno un delta
negativo.

RECCIA. Annuncio il mio voto di astensione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 61.2, presentato dal Go-
verno.

EÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 61.3.

PELELLA. L'emendamento 61.3 interviene solo allo scopo di fornire
un'interpretazione autentica di una disposizione relativa all'articolo 1,
comma 196, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di iscrizione
obbligatoria all'ENASARCO per i soggetti previsti dalla medesima legge.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. Anche rispetto a questo emendamento, del quale
sottolineo la difficoltaÁ di interpretazione tecnica, mi riservo, in caso di
bocciatura, di approfondire la questione per l'esame in Aula.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 61.3, presentato dal se-
natore Pelella e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 61.4.

CAMERINI. Le strutture territoriali destinate ai malati mentali sono
ancora molto deficitarie in varie parti del Paese. Questo comma, come ac-
cade anche per un articolo successivo, l'articolo 85-bis, sostiene che i red-
diti prodotti o attraverso le vendite dei beni mobili o immobili degli ex
ospedali psichiatrici o la loro locazione devono essere rivolti e utilizzati
al fine di realizzare queste strutture nel territorio.

MARINO. Aggiungo la mia firma all'emendamento in esame.

GUBERT. Oltre ad aggiungere la mia firma all'emendamento 61.4,
intervengo anche per sottolineare che in esso viene affrontato un problema
estremamente grave. Dopo la riforma di tali strutture ospedaliere non vi
sono stati passi concreti rispetto agli impegni presi a suo tempo. Pertanto,
il peso di questi malati eÁ ricaduto soltanto sulle famiglie che non hanno
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avuto alcun aiuto da parte delle strutture mediche. Pertanto, mi auguro che
il relatore e il Governo abbiano un po' di coscienza ed esprimano un pa-
rere favorevole al riguardo.

CASTELLANI Carla. Chiedo che anche la mia firma venga apposta
su tale emendamento. Inoltre propongo al senatore Camerini di valutare la
possibilitaÁ di aggiungere, dopo le parole «i redditi prodotti sono utiliz-
zati», le parole «in maniera prioritaria».

CAMERINI. Mi sembra che la proposta della senatrice Castellani sia
condivisibile. Pertanto la accolgo.

SCIVOLETTO. Aggiungo la mia firma all'emendamento in esame.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Mi
rimetto al parere della Commissione.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-

grammazione economica. Mi associo al parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 61.4 (Nuovo testo), pre-
sentato dal senatore Camerini e da altri senatori.

EÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 61.5, che si intende illustrato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posto ai voti l'emendamento 61.5 eÁ respinto).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 61.6, che si intende illu-
strato, che eÁ stato dichiarato inammissibile limitatamente al 2001.

Metto ai voti l'emendamento 61.6, per la parte ammissibile, presen-
tato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo agli emendamenti 61.7, 61.8, 61.9, 61.10 e 61.11, che si in-
tendono illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 61.7,
61.8, 61.9, 61.10 e 61.11).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 61.12, che si intende illu-
strato, identico all'emendamento 61.13, che sono stati dichiarati inammis-
sibili limitatamente al 2001.
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GUBERT. Voglio solo sottolineare che vi sono molti anziani ex fer-
rovieri che attendono da anni che vengano applicati nei loro confronti al-
cuni diritti attualmente negati per mancanza di fondi. Mi auguro pertanto
che prima o poi il Governo ritenga di dover intervenire su tale problema
ed invito i colleghi ad affrontare l'emendamento in esame.

NAPOLI Roberto. Il problema sollevato da questo emendamento eÁ
noto al Parlamento e mi pare che lo stesso senatore Gubert abbia ricordato
che da molto tempo esiste un problema di disponibilitaÁ finanziaria deri-
vante anche dall'entitaÁ della somma stessa.

Abbiamo piuÁ volte approfondito il problema con la Ragioneria gene-
rale dello Stato per cui, anche se lo ritengo un ragionamento giusto, credo
che in questo momento non sia possibile dare una risposta in senso favo-
revole.

PEDRIZZI. Vorrei ricordare che, in analogia con altri Gruppi, anche
noi abbiamo presentato un emendamento al riguardo. Vorrei anche ricor-
dare che su questo tema si sono svolti molti convegni e incontri e che tutti
i partiti hanno sempre manifestato la loro disponibilitaÁ. Non sono cosõÁ ma-
gnanimo e buono come il senatore Napoli, che sostiene di sapere per certo
che non vi sono risorse e che eÁ quindi preferibile un accantonamento del-
l'emendamento.

Ritengo che invece siano state appostate risorse per tutte le categorie,
anche per micro-operazioni o operazioni a carattere localistico che se-
condo le normative di bilancio non avrebbero dovuto trovare posto in que-
sta sessione di bilancio.

Diamo un segnale positivo a questa categoria, che oltretutto eÁ com-
posta da numerose persone benemerite. Se il Governo dichiara una dispo-
nibilitaÁ ad un segnale di questo tipo penso che andremmo incontro alle
esigenze di tutti.

PRESIDENTE. Senatore Pedrizzi, le ricordo che l'emendamento eÁ
inammissibile per quanto riguarda l'anno 2001 percheÂ in tabella A non
sono indicate risorse per il 2001.

GUBERT. Non mi dica che tutti gli emendamenti che sono stati ac-
cantonati sono giaÁ coperti!

MORO. Signor Presidente, avevo presentato un emendamento, che
poi ho ritirato, su questo argomento. Sono contento di averlo fatto percheÂ,
una volta approfondito il tema ad esso sotteso, mi sono convinto del fatto
che a quell'emendamento non era il caso di aggiungere la firma.

PIZZINATO. Questo fondo pensioni relativo ai ferrovieri scarica
7.000 miliardi sui lavoratori dipendenti, come dimostrano ampiamente le
tabelle pubblicate domenica da «Il Sole-24 Ore». La norma che viene
qui proposta si pone in contrasto con i trattamenti previdenziali di tutti
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gli altri lavoratori che si devono far carico dei 7.000 miliardi di deficit.

Per nessuna categoria si propone che vi sia l'adeguamento triennale delle
pensioni in relazione al rinnovo dei contratti di lavoro. Quindi il problema
non eÁ legato al fatto che non vi sono fondi. GiaÁ per erogare le pensioni ai
pensionati ferrovieri, che sono piuÁ dei dipendenti delle ferrovie e che
hanno un trattamento mediamente piuÁ alto di tutti i lavoratori dipendenti,
gli altri lavoratori devono farsi carico di 7.000 miliardi di deficit con rife-
rimento a questo fondo che riguarda meno di 150.000 lavoratori.

Mi sembra semplicemente assurdo che in questa sede non si tenga
conto di un minimo di rigore, che deve valere per tutti i lavoratori e
non solo per una parte che deve farsi poi carico del forte deficif del fondo
di previdenza dei ferrovieri. EÁ un problema di equitaÁ.

VEGAS. Aggiungo al mia firma all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti la parte ammissibile dell'emendamento
61.12, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori, identico all'e-
mendamento 61.13, presentato dal senatore Gubert.

Non eÁ approvata.

L'emendamento 61.14 eÁ inammissibile.
Passiamo agli emendamenti tendenti ad inserire un articolo aggiun-

tivo dopo l'articolo 61, che si intendono illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti
61.0.1, 61.0.2 e 61.0.3).

PRESIDENTE. L'emendamento 61.0.4 eÁ inammissibile.
Rinvio il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge ad altra

seduta.

I lavori terminano alle ore 13.30.
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GIOVEDIÁ 7 DICEMBRE 2000

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente COVIELLO

I lavori hanno inizio alle ore 16,10.

(4886) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2001-2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Tabelle 1 e 2) Stati di previsione dell'entrata e del Ministero del tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001 (limitatamente
alle parti di competenza)

(4885) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame con-
giunto dei disegni di legge n. 4886 (con le tabelle 1 e 2) e n. 4885, giaÁ
approvati dalla Camera dei deputati, sospeso nella seduta antimeridiana.

FERRANTE. Signor Presidente, prima di riprendere i nostri lavori se-
condo l'ordine del fascicolo vorrei avanzare una richiesta.

Gli emendamenti 29.4 e 29.48 sono stati accantonati; il primo ri-
guarda in particolare il servizio di leva in riferimento alle aree per le quali
eÁ stato dichiarato lo stato di calamitaÁ naturale. Siccome su di essi eÁ stato
raggiunto un accordo, vorrei chiedere se detti emendamenti, precedente-
mente accantonati, possono essere esaminati adesso. La ringrazio.

MANTICA. Signor Presidente, Alleanza Nazionale propone di trat-
tare gli emendamenti riferiti agli articoli 32, 33 e 34, precedentemente ac-
cantonati, dato che pare vi siano su di essi delle novitaÁ.

PRESIDENTE. Allora procediamo in questo modo: innanzi tutto,
esaminiamo gli emendamenti 29.4 e 29.48, precedentemente accantonati.
Successivamente proseguiremo con gli emendamenti riferiti agli articoli
32, 33 e 34; riprenderemo poi l'esame a partire dall'articolo 62, seguendo
l'ordine del fascicolo.

PoicheÂ non vi sono osservazioni, cosõÁ rimane stabilito.

Passiamo pertanto all'emendamento 29.4 (Nuovo testo).
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MINNITI, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente,
onorevoli senatori, la riformulazione predisposta dal Governo risponde
alle indicazioni che sono venute dal dibattito in Commissione e cioeÁ, an-
zitutto, di avere una norma di carattere generale che in qualche modo li-
berasse la questione delle forme di esenzione collegate agli eventi calami-
tosi dalla singola casualitaÁ: quindi, la norma viene strutturata, collegando
dette forme di esenzione, o di avvicinamento, alla dichiarazione dello stato
di calamitaÁ naturale da parte del Consiglio dei ministri. Viene inoltre for-
mulata una clausola che, in condizioni di eccezionalitaÁ, consente al Mini-
stro della difesa di sospendere temporaneamente questo tipo di provvedi-
menti qualora vi fosse un «gettito» insufficiente della leva. Come sapete,
infatti, siamo in una fase di transizione dalla leva obbligatoria alla sospen-
sione della leva e, quindi, attraverso questo tipo di intervento del Ministro
della difesa, si eÁ inteso introdurre una garanzia rispetto all'eventualitaÁ di
problemi relativi al gettito della leva. Infine, cosõÁ come richiesto da questa
Commissione, il provvedimento viene esteso specificatamente alle regioni
Marche ed Umbria, interessate dai recenti eventi sismici, con effetto fino
al 30 giugno 2001.

Questo eÁ il contenuto del nuovo testo dell'emendamento, che mi pare
corrisponda alle indicazioni che la Commissione nel complesso ha fornito.

PRESIDENTE. Mi pare che questi fossero i tre punti in discussione:
una norma generale, che serva da quadro per tutti gli avvenimenti calami-
tosi; l'autorizzazione al Ministero per poter intervenire in caso di carenza
di organico; infine, si eÁ trovato un punto di mediazione con i colleghi
della Commissione, che hanno ritenuto di poter accettare la riconsidera-
zione delle questioni poste dal Governo, purcheÂ si desse un periodo di
flessibilitaÁ per l'applicazione della nuova normativa.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il pa-
rere del relatore eÁ favorevole.

FERRANTE. Signor Presidente, a me pare che la soluzione adottata
con la riformulazione del Governo risponda, da un lato, a quelle esigenze
riguardanti il quadro complessivo e quindi di una normativa che va a re-
gime; dall'altro, sia pure parzialmente, alle esigenze ancora persistenti
nelle zone terremotate dell'Umbria e delle Marche. Quindi, questa norma
consente un'uscita morbida dalla situazione di emergenza. Vorrei fare
un'osservazione su una impropria indicazione fornita dal Sottosegretario
quando ha fatto riferimento alle esenzioni.

MINNITI, sottosegretario di Stato per la difesa. Mi riferivo a parti-
colari esenzioni, ad avvicinamenti. Chiarisco il concetto. Si tratta dello
svolgimento del servizio militare in quei comuni che hanno subito eventi
calamitosi e che chiedono di poter utilizzare quel tipo di personale. Par-
lando, quindi, di particolare attenzione intendevo avvicinamento.
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FFRRANTE. Non c'eÁ esenzione dalla leva?

MINNITI, sottosegretario di Stato per la difesa. No. Anche se in un
certo senso sono sottratti alla leva in quanto svolgono un altro servizio.

FERRANTE. Ma sempre al servizio della comunitaÁ.

MINNITI, sottosegretario di Stato per la difesa. SõÁ, certo.

TIRELLI. Signor Presidente, avevamo prospettato un bisogno non
singolo ma delle amministrazioni, per cui, predisponendo i nostri emenda-
menti, avevamo tenuto conto di cioÁ. Accettiamo, comunque, anche questo
passo in avanti con un unico dubbio che riguarda il comma 8-ter.

Mi sembra di capire, infatti, che la valutazione delle circostanze ec-
cezionali saraÁ affidata al giudizio del Ministero della difesa, che si espri-
meraÁ con un decreto ministeriale. Siccome le circostanze eccezionali po-
trebbero essere extra ministeriali, sarebbe opportuno, ma questo eÁ un dub-
bio che mi pongo io, che tale valutazione fosse, invece, riconosciuta al
Parlamento. Chi ha orecchie per intendere, intenda.

PRESIDENTE. Senatore Tirelli, lei sa che sui decreti ministeriali c'eÁ
sempre il controllo parlamentare.

MAGNALBOÁ . Esprimo apprezzamento per l'emendamento al nostro
esame, che sembra ben articolato nel suo complesso, percheÂ fornisce un
quadro generale e si riferisce a situazioni particolari che dovranno essere
specificate attraverso un atto predeterminato. Per quanto concerne poi l'e-
stensione alle Marche e alle zone terremotate, penso sia doveroso percheÂ
in quelle zone stiamo ancora tribolando tanto. Infatti, malgrado le ricostru-
zioni siano andate abbastanza avanti, si manifesta sempre una situazione
di stallo percheÂ mancano le infrastrutture, e questa eÁ stata la grande ca-
renza della ricostruzione. Un inizio di ricostruzione vi eÁ stato, ma man-
cano le strade. Per tale motivo, ritengo che questo servizio possa essere
utilissimo per le esigenze della zona.

GUBERT. Mi pare che la soluzione enunciata sia complessivamente
positiva. Anch'io ho qualche rilievo da esporre sul comma 8-ter. Cosa si-
gnifica «circostanze eccezionali»? La carenza di normale gettito eÁ consi-
derata una circostanza eccezionale o normale? L'eccezionalitaÁ da cosa de-
riva, dalle previsioni o da eventi imprevedibili? Le eccezionalitaÁ di solito,
infatti, sono eventi imprevedibili.

Vorrei sottolineare un altro aspetto. Se diamo un'interpretazione
molto ampia di questa eccezionalitaÁ, ritengo sia opportuno prevedere un
parere delle competenti Commissioni parlamentari, percheÂ la circostanza
eccezionale andrebbe, comunque, chiarita.
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PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, mi sembra che l'emenda-
mento stia riscuotendo il consenso generale. Se vuole, puoÁ aggiungere una
puntualizzazione.

MINNITI, sottosegretario di Stato per la difesa. Certo, signor Presi-
dente, specifico quanto eÁ giaÁ scritto chiaramente al comma 8-ter: «circo-
stanze eccezionali che non consentono di assicurare il fabbisogno delle
Forze armate». Cosa significa, circostanze eccezionali? Naturalmente
non augurandolo, un evento calamitoso talmente diffuso nel territorio da
non coprire il gettito normale di leva potrebbe rappresentare una circo-
stanza eccezionale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 29.4 (Nuovo testo), pre-
sentato dal Governo.

EÁ approvato.

Resta pertanto precluso l'emendamento 29.48.

Passiamo all'articolo 32 e ai relativi emendamenti, precedentemente
accantonati.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Vor-
rei svolgere una premessa generale. Siamo in presenza di molti emenda-
menti convergenti presentati sugli articoli 32, 33 e 34. Mi sembra che il
quadro che ne puoÁ derivare sia il seguente. C'eÁ un giudizio complessivo
ampiamente favorevole sull'impianto del testo approvato dalla Camera
dei deputati, cioeÁ un impianto generale che, dando finalmente attuazione
ad una serie di considerazioni maturate anche nell'ambito delle Commis-
sioni competenti, ha raccolto una serie di sollecitazioni, predisponendo un
corpo normativo orientato a combattere la situazione attuale, che non eÁ ac-
cettabile.

La situazione attuale, con l'utilizzo di apparecchi da gioco spesso
manomessi e con la diffusione di un gioco in nero per cui alle vincite ven-
gono fittiziamente attribuiti valori anche di notevolissima entitaÁ, genera
una condizione di grave allarme sociale.

Credo, pertanto, sia pienamente condivisibile la proposta di predi-
sporre un corpo normativo capace di intervenire in modo vigoroso per ri-
portare questo settore ad una dimensione compatibile con la convivenza
civile.

Il giudizio che posso esprimere sul complesso delle proposte di
emendamenti eÁ il seguente. Ci si chiede se l'introduzione di una modesta
vincita in monete possa mettere in discussione l'intero impianto norma-
tivo, portando in un gioco regolare comportamenti assolutamente non ac-
cettabili. Questo, in veritaÁ, eÁ il tema fondamentale che viene affrontato
con i tanti emendamenti. Tra i proponenti emerge un orientamento molto
diffuso, cioeÁ la modesta vincita in moneta potrebbe servire a completare
positivamente l'impianto della norma.
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Allora, proprio percheÂ emerge una grande convergenza delle forze
politiche sulla generalitaÁ dell'impianto, invito la Commissione a non dedi-
care a questo argomento uno spazio di dibattito sproporzionato. L'unica
questione che resta aperta eÁ quella che ho sottolineato. Su questo punto
sono stati presentati diversi emendamenti.

Vorrei ora formulare alcune proposte, che sottopongo alla rilfessione
della Commissione. Innanzitutto, segnalo l'emendamento 32.17, che intro-
duce al comma 3 dell'articolo 32 un'ulteriore definizione per rendere ef-
ficace l'azione repressiva prevista dal complesso normativo. Infatti, si pro-
pone di aggiungere, alla fine della lettera b) del comma 3, le seguenti pa-
role: «Sono altresõÁ considerati d'azzardo tutti gli apparecchi e i congegni
che rappresentino il gioco del poker e le sue regole e comunque tutti gli
apparecchi da intratenimento dotati di lettore ottico di banconote».

Con lo stesso emendamento si propone di sostituire anche la lettera c)
dello stesso comma 3. Ma a questo proposito devo proporre una modifica
al testo dell'emendamento, poicheÂ probabilmente eÁ stata saltata una riga.
Pertanto, dopo le parole: «moneta metallica corrente», si dovrebbero ag-
giungere le seguenti: «in ogni caso non superiore a lire 1.000 o a euro
0,5, danno vincite»; inoltre, si dovrebbero sostituire le parole: «giocata
massima» con le altre: «giocata stessa». In tal modo, il nuovo testo della
lettera c) del comma 3 dell'articolo 32 (con cui si sostituisce il quinto
comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)
sarebbe il seguente: «Si considerano apparecchi e congegni automatici, se-
miautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco, ancorcheÂ caratteriz-
zati dalla prevalenza dell'elemento aleatorio, gli apparecchi che per ogni
giocata, attivabile unicamente con l'introduzione di una moneta metallica
per un importo complessivo non superiore a quello della moneta metallica
corrente, in ogni caso non superiore a lire 1.000 o a euro 0,5, danno vin-
cite non superiori a dieci volte il costo della giocata stessa. Sono altresõÁ
apparecchi da trattenimento quelli che possono distribuire premi che con-
sistono, per ciascuna partita ed immediatamente dopo la sua conclusione,
nel prolungamento o nella ripetizione della partita stessa fino ad un mas-
simo di dieci volte. Per gli apparecchi di cui al presente comma, la durata
di ciascuna partita non puoÁ essere inferiore a dodici secondi».

Per completare l'esposizione, segnalo che, all'articolo 33, bisogne-
rebbe introdurre un termine certo (ad esempio 45 giorni dall'entrata in vi-
gore della legge, ma su questo punto sarebbe opportuno ascoltare il parere
del Governo) entro cui dovraÁ essere adottata la normativa recante l'indi-
cazione degli adempimenti a carico delle aziende operanti nel settore,
dal momento che queste dovrebbero mettersi in regola con le nuove dispo-
sizioni entro il 31 maggio 2001.

Infine, bisognerebbe sottolineare la possibilitaÁ di prevedere la conces-
sione delle licenze a titolo oneroso.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Il Governo eÁ radicalmente, assolutamente
schierato a difesa del testo presentato e che eÁ stato approvato dalla Ca-
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mera dei deputati. Anzi, noto con qualche sorpresa che qui c'eÁ una posi-
zione decisamente diversa rispetto a quella che si eÁ manifestata nell'Aula
della Camera dei deputati, dove larga parte non solo dei Gruppi di mag-
gioranza, ma anche di quelli di opposizione si eÁ schierata a sostegno della
posizione del Governo.

Vorrei subito precisare che qui non si tratta di proibire o non proi-
bire, percheÂ anche nel testo proposto dal Governo il gioco eÁ possibile,
solo che viene regolamentato in modo rigoroso. Si stabilisce un confine:
evitare che si giochi con le monete, che si giochi danaro.

Siamo di fronte ad un fenomeno gravissimo, che ha dimensioni
enormi. Non so se c'eÁ piena consapevolezza di questo. Oggi sono interes-
sati dalla presenza di queste macchine da gioco 84.000 locali; le macchine
installate sono 700.000, con un giro d'affari che supera i 40.000 miliardi
(e forse sto dicendo una cifra contenuta rispetto al dato reale). Siamo di
fronte ad un fenomeno che avviene nella piuÁ assoluta illegalitaÁ, in nero,
che eÁ chiaramente un gioco d'azzardo, che produce drammatiche conse-
guenze sul piano finanziario per le famiglie e i giovani. Mi eÁ stato riferito
che in molte realtaÁ eÁ diventato lo strumento alternativo al pizzo. Per co-
noscere le conseguenze drammatiche di questa situazione, basta leggere
le pagine di cronaca sui giornali o i rapporti delle forze dell'ordine. Tra
l'altro, vi eÁ anche un movimento significativo sul piano dell'opinione pub-
blica, che eÁ intervenuta e sta intervenendo a sostegno di questa rigorosa
regolamentazione proposta dal Governo.

So che nemmeno la soluzione indicata dal Governo eÁ in grado di evi-
tare in assoluto degenerazioni su questo piano (e secondo me nessun'altra
soluzione puoÁ farlo). Tuttavia, il Governo ha compiuto una scelta, deci-
dendo che queste macchinette possono essere regolarizzate, peroÁ consen-
tendo solo la vincita di partite. Quindi, non ci sono altre vincite al di fuori
della partita e non si gioca attraverso le monete metalliche.

Certo, si puoÁ discutere su questo punto, peroÁ vorrei far notare che la
riformulazione proposta dal relatore introduce una modifica radicale al ri-
guardo, percheÂ consente di giocare con la moneta metallica, anche se solo
mezzo euro, e la vincita non puoÁ essere superiore a 10 volte il valore della
moneta metallica che si introduce nella macchinetta.

EÁ necessario mettersi d'accordo, percheÂ un punto di confine dovraÁ
pur esserci: o si consente di giocare senza danaro, vincendo solo la partita,
oppure si consente di giocare con il danaro. PeroÁ, se si sceglie questa se-
conda strada, non possiamo poi criticare le forze dell'ordine, percheÂ il
meccanismo dei controlli diventa labile e impossibile da gestire. Quando
si usa il danaro, se una persona ha in mano 200.000 lire o due milioni,
eÁ difficile valutare quante partite ha vinto. Sono anche convinto che cioÁ
non significa mandare in crisi l'industria di settore, ma riportare il gioco
del flipper ad una dimensione, a mio avviso, tollerabile e sostenibile.

Per questo, il Governo eÁ contrario all'emendamento proposto dal re-
latore, che introduce la moneta in metallo come elemento di gioco.

Sugli altri emendamenti il Governo puoÁ essere d'accordo, ma invita i
senatori a riflettere sulla questione.
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MANTICA. Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione quanto af-
fermato dal rappresentante del Governo, ma vorrei sottolineare che il Mi-
nistro delle finanze ha dichiarato che nei casinoÁ si fa riciclaggio come in
una lavanderia di denaro sporco; eppure si autorizza l'apertura di 84.000
casinoÁ ± percheÂ si tratta di questo ± escludendo solo il tavolo del baccarat

e quello della roulette: rimangono i cosiddetti giochi americani, normal-
mente diffusi in tutti i casinoÁ.

Allora, dobbiamo metterci d'accordo: da una parte si aprono i casinoÁ,
installando le macchinette nei bar, ma dall'altra si considerano i tavoli del
baccarat e della roulette immorali e utili per il riciclaggio di denaro
sporco. Io sostengo, invece, che eÁ immorale anche quanto proposto dal
Governo, vale a dire l'apertura di 84.000 locali, che non vengono control-
lati da nessuno.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Sono flipper, non casinoÁ!

MANTICA. Non si gioca a flipper: lei dovrebbe frequentare di piuÁ i
bar del nostro Paese ed il Governo avrebbe dovuto prestare piuÁ attenzione
ad alcune interrogazioni rivolte da senatori dell'opposizione, percheÂ il fe-
nomeno di diffusione di tali macchine eÁ stato riscontrato giaÁ da quattro o
cinque anni. Lei dovrebbe sapere che in tutti i bar ufficialmente si giocano
i cappuccini (fino a 200 cappuccini), ma poi, dietro al banco del bar, i
cappuccini vengono cambiati in moneta sonante.

Allora, si deve affrontare il problema laicamente e senza ideologie
assurde sul gioco (che io non condivido, percheÂ non gioco), regolamentan-
dolo in tutti i sensi oppure, se entriamo in questo ordine di idee, dobbiamo
riconoscere che si tratta di un gioco e che, come tale, daÁ diritto ad una
vincita in moneta (cinque, sei o dieci volte non importa, percheÂ non eÁ que-
sto che costituisce il problema).

Il gioco d'azzardo ± ripeto ± deve essere affrontato senza ipocrisie,
laicamente, cercando di capire il fenomeno e di spiegare percheÂ in Italia
(come sostiene ancora la Commissione giustizia) eÁ immorale aprire i ca-
sinoÁ (eppure ne abbiamo aperti quattro!) e nel contempo si consente al
sindaco di Venezia di aprire sedi distaccate a Mestre e di annunciarne
un'altra a Cortina. Vorrei che mi venisse spiegato, allora, cosa eÁ immo-
rale: forse lo sono i casinoÁ nuovi, ma non quelli vecchi? Ci dobbiamo ren-
dere conto che la Svizzera, dal 1ë gennaio 2001, liberalizzeraÁ i casinoÁ, per
cui a 40 chilometri da Milano, a Mendrisio, ce ne saranno tre; il Governo,
inoltre, si deve rendere conto che ai valichi di frontiera verso l'Austria ci
sono colonne di macchine dirette ai casinoÁ austriaci, e lo stesso avviene
verso la Slovenia.

Sono, quindi, favorevole all'emendamento presentato dal relatore,
percheÂ costringe il Governo a riconoscere e a regolamentare un fenomeno
che esiste. Consentiamo tutto cioÁ in 84.000 locali o punti di vendita sotto
la forte pressione (lo posso affermare, anche percheÂ riguarda tutte le forze
politiche, compresa la mia e, quindi, non lancio accuse a nessuno) di una
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grande corporazione, quella dei tabaccai, che ha una serie di interessi con

il Ministero delle finanze (parlo, ovviamente, di interessi legittimi e non

sto insinuando nulla).

Certamente il gioco del lotto automatizzato, l'aver favorito l'installa-

zione presso i tabaccai di altri servizi, ha rafforzato un sistema che oggi

conta su 30.000 personal computer collegati in rete con il sistema di Lot-

tomatica, pronti a svolgere una serie di servizi. Il Governo fa finta di non

sapere che l'apertura delle sale per il «Bingo» (che sta trattando insisten-

temente in questo periodo), i vari giochi del «Gratta e Vinci», del «Supe-

renalotto» e cosõÁ via, significano gestire un sistema di gioco d'azzardo; ma

poi reagisce con stupore di fronte alla richiesta, a mio avviso banale, di

utilizzare queste monete che possono consentire una vincita di 5 o 10

volte (su questo ci possiamo mettere d'accordo): credo sia il festival del-

l'ipocrisia! Dobbiamo sgombrare il campo dall'ipocrisia e riconoscere la

realtaÁ, regolamentandola per quella che eÁ.

Se vuole il mio parere, che pure sono favorevole all'emendamento

presentato dal relatore, ritengo che sostanzialmente 84.000 punti in cui

si possono installare le macchine siano una enormitaÁ (in nessun Paese

d'Europa queste macchinette sono state installate in 84.000 locali), peroÁ

voglio fare riflettere il Governo sul fatto che in altri Paesi le possibilitaÁ

di giocare sono state concentrate presso strutture che si chiamano casinoÁ.

SaraÁ un caso, ma ogni Paese d'Europa ha dai 300 ai 400 luoghi in cui si

puoÁ giocare, ufficialmente chiamati casinoÁ; in tal modo si concentrano i

giocatori, si svolgono migliori controlli, si dispone di polizie interne, si

fanno gare di concessione, si hanno leggi ed albi professionali di coloro

che operano all'interno di queste strutture.

Ripeto che sono favorevole a riconoscere il fatto per quello che eÁ. Se

il Governo vuole porsi, una volta tanto, il vero problema del gioco d'az-

zardo, eÁ ovvio che la soluzione qui proposta non eÁ accettabile; infatti,

come appartenenti ad Alleanza Nazionale riteniamo che la soluzione passi

anche attraverso il recepimento di una direttiva CEE in materia di casinoÁ

ed una sentenza della Corte costituzionale che, giaÁ 15 anni fa, invitava il

Governo italiano ad adeguarsi alla normativa CEE. Se, peroÁ, esistono quei

pareri della Commissione giustizia, allora diciamo ufficialmente che

apriamo 84.000 casinoÁ da gioco americano e che in Italia eÁ proibito gio-

care solo alla roulette e al baccarat, per i quali bisogna andare all'estero;

riconosciuto cioÁ, vanno bene le monete metalliche e io sono favorevole a

stabilire una vincita massima pari a dieci volte la giocata.

MAGNALBOÁ . Signor Presidente, concordo con le considerazioni te-

steÂ svolte dal senatore Mantica. Vorrei, peroÁ, aggiungere che quanto affer-

mato dal signor Sottosegretario contrasta con la realtaÁ, percheÂ la scelta del

relatore garantisce un ordine; mantenendo lo stato attuale, invece, c'eÁ una

deregolamentazione.
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GUBERT. Signor Presidente, vorrei innanzi tutto sottolineare che la
laicitaÁ non si misura sul permissivismo, ma valutando i pro e i contro
dal punto di vista economico, sociale e culturale.

MANTICA. La laicitaÁ eÁ riconoscere che anche i cattolici giocano
d'azzardo.

GUBERT. Se i cattolici vanno con le prostitute, non vuol dire che
dobbiamo prenderne atto ed incentivare la prostituzione; cosõÁ come i cat-
tolici rubano ed uccidono, ma cioÁ non ha alcuna conseguenza.

Confondere l'atteggiamento laico con il permissivismo mi sembra
sempre sbagliato. Pertanto, ho apprezzato l'intervento del signor Sottose-
gretario.

Inoltre, se le famiglie si sforzano (almeno io lo faccio, cosõÁ come
aveva fatto mio padre e molti altri) per educare i figli a non giocare,
per quale ragione poi lo Stato dovrebbe rendere facile ed agevole la pra-
tica del gioco? Non credo che il senatore Mantica inciti i suoi figli a gio-
care, anzi mi sembra che si preoccupi del contrario, vale a dire che si pro-
diga affincheÁ non imparino a giocare: allora, percheÂ dovrebbe agevolare i
figli degli altri a giocare?

PRESIDENTE. Senatore Gubert, non personalizzi il discorso.

GUBERT. Signor Presidente, io ho presentato degli emendamenti, ma
l'unica preoccupazione che ho riguarda i lavoratori e gli imprenditori che
operano nel settore, per i quali un restringimento dei criteri andrebbe ca-
librato con un'effettiva progressivitaÁ, in modo da non creare crisi econo-
mica nel settore. Se questo non accade o non si trovano gli strumenti per-
cheÂ cioÁ non accada, credo che dobbiamo solo ringraziare che esista ancora
un Governo che si preoccupa anche di aspetti etici e non soltanto di quelli
utilitaristici. Detto questo, io sarei piuÁ restrittivo anche su altri giochi che
il Governo concede, ma non eÁ l'argomento della discussione di oggi.

TIRELLI. Signor Presidente, sono d'accordo con l'approccio pratico
del senatore Mantica, percheÂ a fronte di grandi dichiarazioni di princõÁpi in
realtaÁ molte volte poi si chiude, o si deve chiudere, un occhio o non si
hanno possibilitaÁ di controllo; peroÁ non voglio entrare nel merito di tale
discussione. Noi abbiamo cercato di ovviare ad un problema di portata ge-
nerale, anche dal punto di vista quantitativo, percheÂ mi pare che il Sotto-
segretario abbia parlato di 84.000 locali e di 700.000 macchine. Qui arri-
viamo al punto: cioÁ vuol dire, infatti, che la media eÁ di 10 macchinette per
locale. Noi abbiamo presentato un emendamento in tal senso, percheÂ cioÁ
comporta anche problemi per i sindaci che devono autorizzare di volta
in volta il numero di questi apparecchi. PercioÁ mi sembrerebbe giaÁ un
buon deterrente ± al di laÁ della monetina, che condivido, oppure della ri-
petizione del gioco o di altre forme di premio ± una limitazione di queste
macchine che fanno dei bar delle vere e proprie case da gioco, mentre
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esse dovrebbero essere null'altro che un corollario alla loro attivitaÁ, che eÁ
di altro tipo.

COÁ . Signor Presidente, innanzitutto vorrei formulare un'osservazione
di carattere generale, che riguarda la scelta compiuta dal Governo di intro-
durre nella legge finanziaria una modifica al testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza. Ritengo sia stata una scelta infelice, percheÂ il testo
unico, che risale al 1931, ha bisogno di una rivisitazione, di una riforma
di tipo complessivo, con riferimento non solo alla questione dei giochi
d'azzardo, ma a tutta una serie di fattispecie che ovviamente andrebbero
riviste alla luce della Carta costituzionale. Tra l'altro, questa scelta con-
traddice un dibattito che sul tema eÁ aperto nel nostro Paese da almeno
un ventennio.

Detto questo, a me pare che il criterio che il Governo individua ri-
spetto alla liceitaÁ o meno di un determinato gioco, riferito all'utilizzo o
meno della moneta e quindi al premio in moneta che se ne ricava, sia tutto
sommato un criterio non accettabile, percheÂ oggi il problema eÁ stabilire
quello che eÁ lecito per lo Stato dal punto di vista degli introiti finanziari.
Nel nostro paese eÁ del tutto evidente che esistono giochi clandestini di
tutti i tipi e che nulla vieta a nessuno oggi di effettuare delle giocate,
in denaro, su qualunque tipo di gioco. Non voglio fare esempi di quello
che accade in tutti i bar d'Italia, ma eÁ evidente che si tratta di una situa-
zione che attiene alla societaÁ civile. Il problema eÁ stabilire cioÁ che eÁ lecito
per lo Stato dal punto di vista degli introiti finanziari. Qui si parla di con-
cessioni, di licenze e quant'altro; il problema eÁ, allora, di tipo regolamen-
tare: si tratta di stabilire quello che determina un effetto di ordine pub-
blico, o di sicurezza pubblica, controllabile da parte dello Stato. Da questo
punto di vista, credo sinceramente che una discussione del genere nell'am-
bito della legge finanziaria sia assurda: bisognerebbe svolgere un'indagine
molto piuÁ approfondita, anche se in linea di principio non ritengo di dover
respingere a priori l'emendamento che eÁ stato presentato qui in Commis-
sione.

CURTO. Signor Presidente, desidero solo dichiarare il mio voto favo-
revole alla proposta di riformulazione del relatore.

D'ALIÁ. Signor Presidente, debbo solo fare alcune precisazioni, molto
rapidamente, percheÂ molte considerazioni sono state giaÁ formulate e cor-
rettamente.

Prima di tutto, credo che l'intervento del Governo sia stato assoluta-
mente tardivo e, come sempre accade in queste occasioni, eccessivo. Il
Governo aveva a disposizione un'arma molto precisa, quella dell'obbligo
di emanare i regolamenti necessari per la piena attuazione della legge del
1995, che non ha mai attuato. Noi ci troviamo oggi nelle condizioni di
allarme sociale cui faceva riferimento il Sottosegretario proprio percheÂ
il Governo, dopo la legge del 1995 che identificava ± naturalmente per
criteri, e quindi si sarebbe dovuto entrare poi nello specifico con i rego-
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lamenti ± le macchinette che potevano essere autorizzate o meno, non ha
fatto nulla e quindi vi eÁ stata la possibilitaÁ di far invadere tutto il Paese da
questo tipo di strumenti che alla fine sono diventati sicuramente illeciti e
pericolosi.

Abbiamo evidenziato lo stato di pericolositaÁ della vicenda, come di-
ceva il senatore Mantica, proprio con diverse interrogazioni; personal-
mente ne ho presentata una sull'argomento giaÁ tre anni fa. Abbiamo assi-
stito a dei fenomeni molto strani: mi riferisco ad una serie di sequestri a
tappeto per localitaÁ e non generalizzati.

DANZI. In certe localitaÁ dietro questa attivitaÁ vi eÁ anche la camorra,
lei lo sa meglio di me.

D'ALIÁ. Non c'eÁ dubbio, e ci saraÁ molto di piuÁ dinanzi ad un proibi-
zionismo cieco e assoluto. PercheÂ il voler assimilare le macchinette di
questo tipo ai flipper o a quelle dove giocano i bambini, percorrendo la
finta autostrada, significa sicuramente voler spingere l'abusivismo a con-
tinuare ed a proliferare, percheÂ, da un punto di vista pratico, mai nessuna
delle persone che normalmente fa uso di questo tipo di giochi (in genere,
sono persone adulte) andraÁ a giocare alla macchinetta solo per guadagnare
una partita in piuÁ o non so che altra cosa.

Quindi, a me sembra molto saggia la proposta del relatore, che natu-
ralmente eÁ accompagnata da tutta quella serie di accorgimenti che po-
tranno effettivamente limitare l'uso di queste macchinette, trovando quel
giusto equilibrio tra un minimo di valenza nel gioco, che consiste nella
moneta metallica, e un massimo di obiettivo che eÁ quello di consentire
questi passatempi che, se fossero di fatto proibiti da un atteggiamento to-
talmente negativo rispetto alla possibilitaÁ di avere un premio in denaro,
passerebbero sicuramente tutti nel mercato abusivo. Ci dica lo Stato se
eÁ in condizioni di intercettare e di proibire tutto l'abusivismo che esiste
nel Paese. L'atteggiamento suggerito dal Governo sicuramente puoÁ spin-
gere ad un maggiore abusivismo, sempre che non si mettano i poliziotti
o la Guardia di finanza in ogni esercizio commerciale, ammesso che cioÁ
poi possa effettivamente raggiungere lo scopo finale.

Ritengo che la proposta del relatore sia equilibrata. Non aggiungo al-
tro in quanto le motivazioni sono giaÁ state ampiamente esposte. Ritengo,
tuttavia, di dover sottolineare che l'obiettivo, comune a tutte le forze po-
litiche, eÁ quello di intervenire sul fenomeno per limitarne gli effetti sociali
negativi. Le strade che vengono proposte, in questo caso, sono due, di-
verse, pur essendo uguale l'obiettivo. Si tratta di valutare quale saraÁ l'im-
patto causato dalle decisioni che verranno adottate.

A nostro giudizio, la decisione che si prenderaÁ, seguendo l'indica-
zione fornita oggi dal relatore (che deve aver svolto un notevole lavoro
di consultazione con le forze politiche per arrivare ad una proposta), eÁ si-
curamente la strada, almeno a giudizio della forza politica che rappre-
sento, piuÁ idonea per riuscire nel tentativo (che pur se importante resta
sempre tale) di moralizzare un settore, di renderlo compatibile con le abi-
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tudini dei cittadini e con la loro propensione al passatempo sotto ogni
forma esso si manifesti.

Credo che il proibizionismo assoluto non possa che generare succes-
sivamente un maggiore, e quindi peggiore dal punto di vista sociale, svi-
luppo delle attivitaÁ illecite.

GUBERT. Si eÁ proibizionisti sulla marjuana e sul gioco si eÁ permis-
sivi al massimo. Mi chiedo che senso abbia. EÁ una contraddizione asso-
luta.

TAROLLI. Annuncio il mio voto favorevole sull'emendamento pro-
posto dal relatore, che ringrazio per lo sforzo compiuto.

VoteroÁ a favore percheÂ da una parte si eÁ trovato un equilibrio fra l'e-
sigenza di far vivere e di salvaguardare il cosiddetto gioco passatempo e
di intrattenimento, che ha un'entitaÁ monetaria molto contenuta, e l'obiet-
tivo di contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo svolto mediante gli ap-
parecchi automatici (i cosiddetti videopoker), giochi che possono suscitare
effetti preoccupanti anche sotto il profilo dell'ordine pubblico. Se da una
parte si daÁ una risposta ferma nel contrastare tale fenomeno degenerativo,
dall'altra si risponde positivamente alle attese di 80.000-100.000 operatori
che vedrebbero, d'amblais, chiuse le loro attivitaÁ, con conseguenti danni
anche per le loro famiglie e una caduta in termini economici poco conve-
niente. Per tali motivi, mi sembra che la soluzione prospettata dal relatore
possa rappresentare un punto di sintesi che fa salve entrambe le esigenze.
Esprimo, quindi, un convinto voto favorevole.

NAPOLI Roberto. Vorrei segnalare al senatore Gubert che l'emenda-
mento 32.42 da lui presentato, eÁ identico a quello del relatore. Cosa eÁ suc-
cesso? Una distrazione del computer?

GUBERT. Probabilmente si tratta di un errore della segreteria.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. In alcuni interventi, a cominciare da quello
del senatore Mantica, e non lo dico per polemica, mi sembra che le que-
stioni non siano state esposte con chiarezza.

Oggi siamo di fronte ad una situazione pesantissima, questo eÁ chiaro.
Sul determinarsi di questa situazione pesantissima non rifiuto nemmeno la
critica al Governo, laddove si dice che c'eÁ una legge del 1995 che preve-
deva un regolamento che non eÁ stato attuato, e che quindi c'eÁ una respon-
sabilitaÁ del Governo. Ho provato ad informarmi su tale argomento, percheÂ
la mia presenza nell'Esecutivo eÁ recente e nel momento in cui sono acca-
duti i fatti non ero in carica.

Il Governo, con questa finanziaria, ha proposto una regolamentazione
rigorosa, non il proibizionismo, ma una regolamentazione che ha un con-
fine: che non si giochi, cioeÁ, con la moneta metallica, e che non si vincano
premi al fuori della partita. Questa eÁ la posizione espressa nel testo. Non
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si venga a dire che il Governo tollera. Il Governo vuole intervenire pro-
ponendo questa posizione: che non si giochi per vincere. Non sono una
persona presa da furore ideologico e morale. Sono qui a rappresentare
la posizione dell'Esecutivo. Mi rivolgo all'Assemblea percheÂ, se eÁ possi-
bile, ci sia ancora un momento di riflessione prima di cominciare a votare
quegli emendamenti, ribadendo che sull'ipotesi di riformulazione prospet-
tata dal relatore la posizione del Governo eÁ contraria.

PRESIDENTE. Il sottosegretario Solaroli ci sta dicendo che il Go-
verno eÁ stato incaricato dal Presidente del Consiglio di assumere questa
posizione, che quindi non si tratta di un punto di vista personale.

PEDRIZZI. Signor Presidente, vorrei intervenire sull'ordine dei la-
vori.

Visto che la maggioranza eÁ in ambasce, chiedo una sospensione per
riflettere e approfondire meglio la questione.

FERRANTE. Ho ascoltato sia la replica del Sottosegretario che l'in-
formazione fornita dal Presidente della Commissione. Abbiamo accanto-
nato l'articolo 32 per qualche giorno e potremmo permettere un ulteriore
accantonamento di qualche ora per verificare i punti di convergenza ri-
spetto alle esigenze (che in parte si possono condividere) espresse dal Go-
verno. Sottopongo, quindi, a lei, signor Presidente, e al relatore l'esigenza
manifestata dal rappresentante del Governo di accantonare ulteriormente
gli emendamenti riferiti all'articolo 32.

MORO. Signor Presidente, all'inizio avevamo chiesto se il relatore
era pronto, se aveva sciolto tutti i dubbi.

PRESIDENTE. Ma il relatore ha sciolto i dubbi, tant'eÁ che ha rela-
zionato, formulando una sua proposta.

MORO. Appunto. Adesso non capisco percheÂ si debba avere un ulte-
riore ripensamento. La pausa l'ha chiesta il Governo.

FERRANTE. Infatti, ho chiesto alla Presidenza e al relatore di valu-
tare se era possibile accogliere la richiesta del Governo.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Vor-
rei precisare che non ho adottato una mia iniziativa per modificare il testo
che ci eÁ pervenuto dalla Camera. Ho soltanto cercato, dal momento che si
tratta di un tema oggettivamente rilevante e delicato, di «confezionare» un
testo partendo proprio dagli emendamenti presentati dai senatori di tutti i
Gruppi (esclusi i Verdi e, se non sbaglio, Rifondazione comunista). Ho of-
ferto questo contributo per semplificare il dibattito e il lavoro della Com-
missione.
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Naturalmente, consegno questo testo al Governo, che chiede uno spa-
zio di valutazione. Credo che sarebbe scorretto da parte mia non consen-
tire che il Governo abbia questo spazio di riflessione. Il Sottosegretario ha
acquisito quale puoÁ essere l'orientamento della Commissione e, rispetto ad
esso, puoÁ formulare proprie valutazioni.

Credo che sia stato comunque positivo il fatto che siamo riusciti ad
individuare una posizione unanime della Commissione nei confronti di
un'iniziativa per una repressione fermissima di questa realtaÁ deviata che
c'eÁ nel nostro Paese. Il punto di dissenso riguarda lo strumento da utiliz-
zare. In relazione a questo argomento, molti componenti della Commis-
sione ritengono che una norma di proibizionismo assoluto, che non si ac-
compagna (percheÂ questa eÁ la realtaÁ del nostro paese) ad una capacitaÁ
delle forze dell'ordine...

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Non si tratta di proibizionismo assoluto, si
proibisce solo di giocare la moneta.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. SõÁ,
mi riferivo appunto ad un proibizionismo assoluto del gioco della moneta.
Dicevo che molti colleghi ritengono che una norma di questo tipo in realtaÁ
consente il permanere di un gioco d'azzardo clandestino, che eÁ quello che
porta alla rovina delle persone. Il Governo ritiene invece che la diffusione
sul territorio di una rete molto ampia di punti dove sia possibile giocare
con le monete possa presentare dei rischi e dei pericoli.

Questo eÁ lo stato del dibattito in Commissione. Prendo atto della ri-
chiesta del Goveno, percheÂ penso che dobbiamo cercare di arrivare ad una
decisione serena su un tema cosõÁ delicato. Invito la Commissione a consi-
derare che l'opinione pubblica eÁ molto sensibile su questo argomento e
non eÁ interesse di nessuno arrivare a decisioni che poi all'esterno possono
essere interpretate in modo diverso rispetto alla rigorosa lotta che vo-
gliamo condurre nei confronti di questo fenomeno.

PRESIDENTE. In accoglimento delle proposte formulate dal relatore
e dal rappresentante del Governo, dispongo il momentaneo ulteriore ac-
cantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 32, noncheÁ di quelli
riferiti agli articoli 33 e 34.

Dichiaro inammissibili i seguenti emendamenti: 62.8, 62.16, 62.19,
62.20, 62.15, 62.14, 62.45, 62.55, 62.57, 62.60, 62.62, 62.72, 62.74,
62.75, 62.77, 62.80, 62.0.1, 62.0.2, 62.0.3, 62.0.4, 62.0.6, 62.0.7, 62.0.8,
62.0.18, 62.0.19, 62.0.20, 62.56 (limitatamente al 2001), 62.0.5 (limitata-
mente al 2001), 62.0.10 (limitatamente al 2001), 63.8, 63.9, 63.13, 63.12
(limitatamente al 2001), 64.4, 64.5, 64.6, 64.7, 64.8, 64.11, 64.12, 64.14,
64.16, 64.18, 64.19, 64.20, 64.21, 64.32, 64.33, 64.34, 64.36, 64.38, 64.51,
64.59 (limitatamente al comma 3-bis), 64.0.16, 64.0.19, 64.0.20, 64.17 (li-
mitatamente al 2001), 65.5, 65.10, 65.11, 65.12, 65.15, 65.18, 65.19,
65.20, 65.22, 65.0.1, 65.0.2, 67.0.3, 67.0.4, 68.11, 68.31, 68.1, 68.47,
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68.48, 68.49, 68.40, 68.55, 68.36, 68.70, 68.34, 68.0.6, 68.0.7, 68.0.8,
68.0.9, 68.0.10, 68.0.12, 68.0.15, 70.3, 70.5, 70.0.1, 70.0.3, 71.2, 71.4,
71.7, 72.0.17 (limitatamente al comma 14-quater), 72.0.21, 72.0.23,
72.0.27, 72.0.28, 72.0.31 (limitatamente ai commi 2 e seguenti) e
72.0.32 (limitatamente ai commi 1 e 2).

Dichiaro inoltre improponibili, ai sensi dell'articolo 97 del Regola-
mento del Senato, gli emendamenti 64.0.12 (limitatamente al primo pe-
riodo), 68.28 e 68.53.

Passiamo all'articolo 62 e ai relativi emendamenti, che si intendono
illustrati.

Gli emendamenti 62.8, 62.16, 62.19, 62.20, 62.15 e 62.14 sono inam-
missibili.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
62.1 a 62.27).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 62.28.

BETTAMIO. Signor Presidente, l'emendamento 62.28 eÁ correlato al
fatto che, secondo la normativa vigente, il lavoratore, prima della liquida-
zione effettiva, non sa se per lui sia piuÁ conveniente il sistema contribu-
tivo o quello retributivo: non potendolo sapere si trova a dover operare
una scelta «alla cieca».

L'emendamento in esame, quindi, consente al lavoratore di operare la
scelta a lui piuÁ favorevole e, pertanto, non aggiunge nulla, percheÂ eÁ solo
esplicativo.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Signor Presidente, anche il Governo eÁ con-
trario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 62.28, presentato dal
senatore Bettamio e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
62.29 a 62.32).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 62.33.
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MARINO. Signor Presidente, la Commissione per le provvidenze a
favore dei perseguitati politici e razziali, a causa di una serie di pastoie
burocratiche, non si riunisce dal luglio 1998. Visto che per le pensioni
di guerra abbiamo giaÁ avuto una felice esperienza, provvedendo a decen-
trare le relative competenze, con l'emendamento in esame si propone di
fare altrettanto con riferimento alle pensioni di reversibilitaÁ a favore delle
vedove e degli orfani dei cittadini perseguitati, ai sensi della legge n. 96
del 1955. Si tratta di poche centinaia di persone che si trovano di fronte
a queste difficoltaÁ burocratiche; attuando tale decentramento, eÁ possibile
far sõÁ che i titolari di questi assegni di reversibilitaÁ possano effettivamente
goderne. La procedura eÁ stata suggerita anche dai vertici del Ministero del
tesoro, come potraÁ confermare lo stesso sottosegretario Morgando; racco-
mando pertanto ai colleghi l'approvazione di questo emendamento.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il pa-
rere del relatore eÁ favorevole.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 62.33, presentato dal
senatore Manzi e da altri senatori.

EÁ approvato.

L'emendamento 62.45 eÁ inammissibile.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
62.34 a 62.49).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 62.50.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, l'emendamento insiste su un problema che varrebbe la
pena di risolvere. Probabilmente il testo cosõÁ come eÁ formulato richiede-
rebbe qualche aggiustamento, per cui non posso che esprimere un parere
contrario; lo segnalo, peroÁ, affincheÂ possa essere oggetto di attenzione da
parte del Governo in vista dell'esame in Aula.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Il Governo prende atto delle considerazioni
testeÂ svolte dal relatore e per il momento esprime parere contrario sull'e-
mendamento in esame.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 62.50, presentato dal
senatore Duva.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

62.51 a 62.54).

PRESIDENTE. L'emendamento 62.55 eÁ inammissibile.

Passiamo all'emendamento 62.56, limitatamente alla parte ammissi-
bile.

DE LUCA Michele. Signor Presidente, si tratta di un'interpretazione
autentica che fa cessare un contenzioso che non fa bene a nessuno e che
risolve un problema di paritaÁ fra i dipendenti di una stessa cooperativa so-
ciale che operano in diverse province. Attualmente ogni provincia puoÁ
avere delle retribuzioni convenzionali diverse, il che comporta, ovvia-
mente, una diversitaÁ di trattamento tra i dipendenti di una stessa coopera-
tiva sociale. Si chiede con l'emendamento in esame che si possa applicare
la retribuzione convenzionale del luogo in cui la cooperativa ha la sede. EÁ

una soluzione ragionevole, che garantisce paritaÁ di trattamento ai dipen-
denti di una stessa cooperativa sociale e naturalmente ne semplifica il la-
voro.

Colgo l'occasione per parlare di due emendamenti dichiarati inopina-
tamente inammissibili. Il primo eÁ l'emendamento 62.0.3, su cui richiamo
l'attenzione del relatore e del Governo in quanto cerca di aggiornare i red-
diti congiunti dei coniugi ai fini dell'accesso al trattamento minimo. EÁ un
aggiornamento che il Senato ha giaÁ accettato in una legge che abbiamo
approvato.

PRESIDENTE. Senatore De Luca, mi dispiace, ma questo emenda-
mento eÁ del tutto inammissibile.

DE LUCA Michele. Richiamo inoltre l'attenzione, percheÂ ne resti
cenno negli atti parlamentari, sull'emendamento 62.0.4, percheÂ abbiamo
rifiutato ancora una volta la reversibilitaÁ alle vedove degli ex deportati
nei campi di sterminio nazisti. EÁ una vicenda che va avanti ormai da molti
anni; in particolare, l'emendamento in questione eÁ stato approvato nel
1998 e successivamente stralciato, nell'esame alla Camera, per ragioni
di purismo legale, per cui dal 1998 la questione pende dinanzi alla Ca-
mera. Oggi lo ripropongo in Senato e viene dichiarato inammissibile:
credo che non sia un comportamento che fa onore al Parlamento.

MONTAGNINO. Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia
firma all'emendamento 62.56.
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PRESIDENTE. Ricordo che la parte inammissibile dell'emendamento
62.56 eÁ quella relativa alla copertura per l'anno 2001. A mio avviso, sa-
rebbe opportuno fare una correzione precisando che la copertura parte dal
2002. Propongo pertanto di accantonarlo temporaneamente per un verifica
piuÁ puntuale della copertura finanziaria.

PoicheÂ non vi sono osservazioni, cosõÁ resta stabilito.

Gli emendamenti 62.57, 62.60 e 62.62 sono inammissibili.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
62.58 a 62.71).

PRESIDENTE. L'emendamento 62.72 eÁ inammissibile.

Passiamo all'emendamento 62.73.

VEGAS. A prima vista, per un inesperto quale sono, sembrerebbe
oneroso.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Signor Presidente, il Governo ritira l'emen-
damento 62.73 e si riserva di ripresentarlo in Aula.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 62,74, 62.75 e 62.77 sono inammis-
sibili.

Passiamo all'emendamento 62.76.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Non
capisco a quale termine si riferisca, pertanto mi rimetto al parere del Go-
verno.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Per cautela, esprimo parere contrario.

PELELLA. Si tratta di un differimento di termini relativo a misure
previdenziali, non sono previsti oneri aggiuntivi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 62.76, presentato dal
senatore Pelella e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 62.78
e 62.79).

PRESIDENTE. L'emendamento 62.80 eÁ inammissibile.

Passiamo all'emendamento 62.81.
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PELELLA. Si tratta di un emendamento che attiene ad un problema
specifico. Riguarda una decina di disgraziati ± mi sia consentita l'espres-
sione ± che non avendo la cattedra di matematica attuariale, effettuarono i
versamenti previdenziali servendosi di bollettini prestampati dall'INPS.
Giunti alla fatidica etaÁ della pensione eÁ stato loro negato il riconoscimento
dei contributi versati, a causa di una differenza di cento o mille lire men-
sili. Non c'eÁ la possibilitaÁ di consentire a questa povera gente di andare in
pensione?

RECCIA. Vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 62.81.

PRESIDENTE. Hanno chiesto di aggiungere la firma all'emenda-
mento 62.81 anche i senatori Marino e Castellani Carla.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Na-
turalmente l'argomento mi sembra degno della massima attenzione. Non
sono in grado di valutare se questa situazione sia effettivamente limitata
ad alcune decine di persone, se si debba estendere ad altre categorie
che si trovassero nella stessa situazione, se sia veramente necessario un
intervento legislativo oppure, come sarebbe doveroso, non si possa in
via amministrativa rimuovere questo problema che ± se eÁ vero ± eÁ scan-
daloso.

Invito il Governo a compiere una verifica, per cercare di rimuovere ±
se possibile ± in via amministrativa questo ostacolo; se non fosse possi-
bile, inviterei il Governo a predisporre una norma che valuti se tale situa-
zione riguardi soltanto questa specifica categoria. Per tali motivi, mi ri-
metto al parere del Governo.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Il Governo esprime parere favorevole, con ri-
serva di effettuare ulteriori approfondimenti in vista dell'esame in Assem-
blea.

PRESIDETE. Metto ai voti l'emendamento 62.81, presentato dal se-
natore Pelella e da altri senatori.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli ag-
giuntivi dopo l'articolo 62, che si intendono illustrati. Gli emendamenti
62.0.1, 62.0.2, 62.0.3 e 62.0.4 sono inammissibili.

Passiamo all'emendamento 62.0.5, per la parte ammissibile.

PIZZINATO. L'emendamento in oggetto riguarda persone che hanno
lavorato in miniera. Le miniere ora sono chiuse, pertanto i lavoratori non
possono beneficiare del trattamento pensionistico neanche per gli anni che
hanno lavorato e per i quali le imprese e loro stessi hanno versato i con-
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tributi, secondo i criteri allora in vigore. Non si tratta di aziende ma di
miniere e quando in Italia una miniera eÁ chiusa non si riapre. Dobbiamo
decidere, come per i pescatori a cui si faceva riferimento in precedenza (in
questo caso si tratta di qualche centinaio di persone residenti per lo piuÁ in
Toscana e Piemonte), se queste persone abbiano diritto di andare in pen-
sione oppure no, sulla base delle norme secondo le quali hanno versato
contributi sia loro sia le aziende per le quali hanno prestato servizio, ov-
vero le miniere.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. PoicheÂ pone dei problemi di copertura, so-
prattutto per l'anno 2001, avremmo bisogno di tempo per esaminare me-
glio la situazione. Sarebbe pertanto consigliabile ripresentare tale emenda-
mento in Aula.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 62.0.5, presentato dal
senatore Pizzinato e da altri senatori, per la parte ammissibile.

Non eÁ approvato.

Gli emendamenti 62.0.6, 62.0.7, 62.0.8 sono inammissibili.

Passiamo all'emendamento 62.0.9.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il
problema sollevato da questo emendamento eÁ ripreso anche da molti altri
che intervengono in questa materia e che, piuÁ correttamente, sottolineano
che si tratterebbe di porre rimedio ad una situazione transitoria in quanto,
nell'ambito della nuova normativa in materia di assistenza, il Governo do-
vraÁ emanare alcune norme tese ad equiparare tutte le diverse situazioni di
persone portatrici di handicap.

La copertura, cosõÁ come eÁ stata proposta, pone dei problemi e non
consentirebbe la formulazione di un parere favorevole. Altri emendamenti
piuÁ avanti, comunque, risolvono il problema di carattere ordinamentale.
C'eÁ un emendamento a firma Tarolli che interviene sulla questione richia-
mando l'esigenza di non rendere obbligatoria la ripetizione delle visite an-
nuali, in questo caso veramente non necessarie dal punto di vista dell'ac-
certamento dell'invaliditaÁ.

Devo, quindi, esprimere un parere contrario, con l'impegno di verifi-
care la possibilitaÁ di una formulazione in sintonia con le previsioni norma-
tive della legge e di una possibile copertura finanziaria.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Concordo con il parere del relatore.
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PRESIDENTE. Devo aggiungere che la segreteria mi segnala che l'o-
nere qui previsto non eÁ sufficiente, per cui deve essere integrato.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. SõÁ, l'intervento previsto comporta oneri valu-
tabili in 60 miliardi di lire.

GUBERT. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma a questo
emendamento. Preciso che il problema sta nei criteri adottati per la dichia-
razione di inabilitaÁ. Infatti, alle persone affette dalla sindrome di Down ±
quando vengono sottoposte a visita ± non viene mai riconosciuta la non
autosufficienza, percheÂ sono capaci di mangiare o andare al gabinetto.
In realtaÁ, queste persone non sono in grado di vivere da sole, percheÂ
sono esposte ad ogni rischio, hanno una inabilitaÁ sociale, quindi eÁ neces-
sario che qualcuno stia con loro. Allora, il problema non eÁ tanto parificare
le misure di intervento a quelle adottate in altri casi; eÁ necessario, piutto-
sto, rivedere il criterio di riconoscimento della inabilitaÁ, comprendendo
anche il caso della sindrome di Down, che invece nelle attuali norme eÁ
praticamente trascurata.

PRESIDENTE. Con il suo intervento, senatore Gubert, ha segnalato
la questione al Governo.

Metto ai voti l'emendamento 62.0.9, presentato dal senatore Battafa-
rano e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posto ai voti, eÁ respinto l'emendamento 62.0.10, per la parte am-
missibile).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 62.0.11.

PELELLA. Con l'emendamento 62.0.11 si propone di prorogare il
termine, previsto dall'articolo 38, comma 4, della legge n. 488 del
1999, per il versamento dei contributi pensionistici da parte dei dipendenti
che ricoprono cariche elettive o funzioni pubbliche.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il re-
latore si rimette alla Commissione su tale emendamento.

Tuttavia, vorrei fare osservare che le persone a cui la legge attribui-
sce dei diritti particolari, ponendole in una condizione privilegiata rispetto
ad altre categorie, potrebbero almeno segnarsi nell'agenda le scadenze dei
loro adempimenti. EÁ giaÁ la terza volta che questa norma viene prorogata.
Sembra impossibile che ci siano delle persone che si dedicano alla cosa
pubblica che non abbiano ancora adempiuto.



Senato della Repubblica XIII Legislatura± 419 ±

5ã Commissione (7 dicembre 2000-Pom.) 4885 e 4886 ± Tabelle 1 e 2

PELELLA. Condivido le sue valutazioni, senatore Giaretta, tuttavia
questo problema esiste.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Se
dovessimo consentire proroghe tutte le volte che un privato cittadino di-
mentica i propri adempimenti...

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 62.0.11, presentato dal
senatore Pelella.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

62.0.12 a 62.0.17).

PRESIDENTE. Gli emendamenti 62.0.18, 62.0.19 e 62.0.20 sono
inammissibili.

Passiamo all'articolo 63 e ai relativi emendamenti, che si intendono
illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
63.1 a 63.5).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 63.6.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 63.6, presentato dal re-
latore.

EÁ approvato.

Gli emendamenti 63.8, 63.9, 63.13 e 63.12 (limitatamente al 2001)
sono inammissibili.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

63.7 a 63.15).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 63.16.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Su
questo emendamento mi rimetto al Governo.
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SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Vorrei un chiarimento dal presentatore.

PELELLA. Signor Presidente, lo ritiro per le ragioni a cui ha fatto
prima riferimento il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame di un emendamento tendente ad
inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 63, che si intende illustrato.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Anche il Governo eÁ contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 63.0.1, presentato dai
senatori Albertini e Marino.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'articolo 64 e ai relativi emendamenti.

VEGAS. L'articolo 64 mi pare alquanto pericoloso, percheÁ sostan-
zialmente prevede un'operazione simile al funzionamento dei vasi comu-
nicanti: si utilizzano risorse di casse autonome per riversarle sull'INPS.
Capisco la finalitaÁ utilitaristica, ma capisco meno lo scopo di rispetto
del contributo versato. In questo modo, faremmo una sorta di «omogeneiz-
zato» dei contributi e daremmo, a chi ha versato proporzionalmente i pro-
pri contributi, un rendimento ampiamente decurtato.

Non mi sembra che questa sia la strada giusta, tanto piuÁ che queste
casse non si trovano in condizioni di squilibrio tali da necessitare un in-
tervento pubblico. E, soprattutto, chi ha utilizzato metodi contributivi do-
vrebbe mantenere lo stesso tipo di trattamento pensionistico.

Quindi, innanzitutto, mi permetto di sottolineare l'opportunitaÁ di sop-
primere l'articolo 64 (a tal fine abbiamo presentato l'emendamento 64.2)
e, in via subordinata, chiedo di valutare gli emendamenti ± che poi esami-
neremo singolarmente ± riferiti a specifiche parti dell'articolo.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 64.1, 64.2 e 64.3.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 64.1, presentato dal se-
natore Callegaro, identico all'emendamento 64.2, presentato dal senatore
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Pastore e da altri senatori, e all'emendamento 64.3, presentato dal senatore
Maceratini e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Gli emendamenti 64.4, 64.5, 64.6, 64.7 e 64.8 sono inammissibili.

Passiamo all'emendamento 64.9.

AZZOLLINI. Signor Presidente, vorrei innanzi tutto richiamare l'at-
tenzione del relatore su questo emendamento, che ha contenuto sostanzial-
mente identico a quello di altri emendamenti presentati da quasi tutti i
Gruppi. Infatti, nel corso dell'esame di questa manovra finanziaria, si eÁ
affermata la prassi di valutare con particolare attenzione gli emendamenti
che hanno avuto un ampio consenso da parte dei Gruppi parlamentari.

La ratio dell'emendamento 64.9 eÁ giaÁ stata spiegata nell'illustrazione
generale svolta dal senatore Vegas, ma forse occorre specificare che in
questo caso si mette un punto fermo, ribadendo l'assoluta inopportunitaÁ
di far gravare la situazione generale sugli enti di previdenza diversi dal-
l'INPS, soprattutto in considerazione della circostanza che non vi eÁ alcuno
squilibrio finanziario.

Chiedo pertanto al relatore di tenere conto di questo emendamento,
che porrebbe perlomeno un paletto di notevole entitaÁ a questa pratica,
che ci pare assolutamente vessatoria nei confronti dei suddetti enti.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Se
introducessimo questa limitazione, sostanzialmente porteremmo la norma
a non funzionare.

Con l'articolo 64 si stabilisce un primo intervento, che oggettiva-
mente pone rimedio ad una situazione di iniquitaÁ per una parte degli inte-
ressati, i quali hanno effettuato dei versamenti e non hanno alcun ricono-
scimento. Siamo in una situazione in cui dobbiamo orientarci alla mobilitaÁ
lavorativa. Nel futuro ci saranno sempre piuÁ «spezzoni» di periodi assicu-
rativi, per cui, se non introduciamo un meccanismo di totalizzazione, ri-
schiamo di ostacolare il processo di mobilitaÁ lavorativa.

Pertanto, esprimo parere contrario.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Anch'io esprimo parere contrario sull'emen-
damento 64.9.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 64.9, presentato dal se-
natore Pastore e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posto ai voti, eÁ respinto l'emendamento 64.10).
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PRESIDENTE. Gli emendamenti 64.11 e 64.12 sono inammissibili.
Passiamo all'emendamento 64.13.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, esprimo parere contrario.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Il Governo esprime parere conforme a quello
del relatore.

PIZZINATO. Vorrei conoscere la motivazione che eÁ alla base del pa-
rere contrario.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Non
so quali siano gli enti citati nell'emendamento in esame.

PIZZINATO. Sono gli enti privatizzati nel 1996 su richiesta degli
stessi.

Vale il medesimo ragionamento svolto per l'emendamento precedente
e, quindi, la conseguenza eÁ che verrebbero esclusi coloro che non hanno
maturato un numero di anni sufficienti in uno degli enti. Quindi, esclude-
remmo (anche se si tratta di un numero limitato di persone) coloro che
hanno versato contributi, a fronte della decisione assunta nel 1996 di con-
sentire la privatizzazione ad una serie di enti previdenziali che prima
erano pubblici.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. CioÁ avraÁ un costo.

PIZZINATO. Non ha costo, percheÁ questi soggetti hanno versato i
contributi. In pratica, ogni ente calcola quale sarebbe la pensione maturata
presso lo stesso e la trasferisce all'ente dove eÁ maggiore la contribuzione;
quella diventa la pensione che percepisce. Stiamo parlando, in sostanza,
della totalizzazione.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. PeroÁ la totalizzazione ha un costo.

PIZZINATO. Ad esempio, io ho versato un contributo presso quattro
enti...

MORANDO. Come si fa a dimostrarlo?

PIZZINATO. Gli enti hanno ricevuto i miei contributi che, se non
viene consentita la totalizzazione, vanno persi. Quindi, non rappresentano
un costo.
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SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Sono risparmi per gli enti.

PIZZINATO. SõÁ, ma sono anche un danno per i soggetti.

VIVIANI. Presenteremo, eventualmente, questo emendamento anche
in Aula.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Tutto cioÁ ha un costo, che dovremo verifi-
care, eventualmente, prima dell'esame in Aula.

PIZZINATO. Chiedo, in ogni caso, di aggiungere la mia firma a tale
emendamento.

VEGAS. Signor Presidente, vorrei che venisse valutato se vi sono la-
voratori iscritti a questi enti che, in tal modo, vedrebbero pregiudicati i
loro diritti; temo che l'operazione, sotto le mentite spoglie di totalizza-
zione, sia in realtaÁ una sorta di espropriazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 64.13, presentato dai
senatori Viviani e Pizzinato.

Non eÁ approvato.

Gli emendamenti 64.14 e 64.16 sono inammissibili.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 64.15
e 64.17 (per la parte ammissibile)).

PRESIDENTE. Gli emendamenti 64.18, 64.19, 64.20 e 64.21 sono
inammissibili.

Passiamo all'emendamento 64.22.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, esprimo parere favorevole.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Anch'io esprimo parere favorevole.

VEGAS. Signor Presidente, ricordo che sulla stessa materia eÁ stato
presentato anche l'emendamento 64.38, dichiarato inammissibile. Vorrei
capire dal relatore quali sono le sue osservazioni, percheÂ l'emendamento
64.38 introdurrebbe princõÁpi in base ai quali «In ogni caso le pensioni o
le quote delle medesime sono da liquidare con il metodo contributivo,
salvo diverso accordo tra gli enti interessati». Essendo qui previsto in pro-
porzione all'anzianitaÁ, tutto sommato, potrebbe anche andare bene. Se,
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peroÁ, una cassa prevede il metodo contributivo, forse si potrebbe preve-
dere un'integrazione.

PRESIDENTE. Senatore Vegas, le ho fatto illustrare l'emendamento
64.38; quanto ha detto rimane agli atti, ma le ricordo che l'emendamento
eÁ inammissibile.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Sug-
gerirei, signor Presidente, di rimanere al testo dell'emendamento 64.22,
presentato dal senatore Michele De Luca; si puoÁ sempre verificare una
possibile integrazione.

MORANDO. Il testo dell'emendamento 64.22, presentato dal sena-
tore Michele De Luca, non risolve il problema percheÂ si riferisce all'an-
zianitaÁ contributiva e assicurativa. Dovrebbe semplicemente introdurre
un criterio, invece introduce la distinzione del metodo di calcolo. Poi,
per l'Aula, si verificheraÁ se l'altro eÁ compatibile.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 64.22, presentato dal
senatore De Luca Michele.

EÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

64.23 a 64.26).

VEGAS. Chiedo scusa, signor Presidente, peroÁ abbiamo approvato
l'emendamento 64.22, che prevede il principio della scissione; eÁ ovvio
che gli emendamenti seguenti sono conseguenziali e, tutto sommato, lo
applicano meglio percheÂ forse chiariscono esattamente la misura e la mo-
dalitaÁ dell'applicazione dell'emendamento poc'anzi approvato.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. In questo modo, peroÁ, si daÁ luogo a tutta
una serie di subemendamenti.

VEGAS. Appunto, si dice pro quota e si applica in un modo piuttosto
che in un altro. Visto che l'emendamento 64.22 prevede il calcolo secondo
due sistemi diversi, gli emendamenti seguenti stabiliscono in che modo
viene operato il calcolo per la quota della prima parte della pensione.

MORANDO. Signor Presidente, l'emendamento presentato dal sena-
tore Michele De Luca stabilisce un principio generale, definendo la pro-
porzione tra l'anzianitaÁ assicurativa e quella contributiva. La prima sembra
alludere ad un metodo di calcolo di tipo retributivo e la seconda ad un
altro metodo, il che sembra condivisibile in termini di affermazione di
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principio. Gli altri emendamenti, invece, indicano tassativamente il me-
todo di calcolo ed, allora, cioÁ non eÁ piuÁ compatibile con l'affermazione
«secondo i criteri stabiliti dal proprio ordinamento», percheÂ oggi quegli
ordinamenti stabiliscono il metodo contributivo o quello retributivo a se-
conda degli anni, dei periodi e cosõÁ via.

VEGAS. Non mi sono spiegato bene. L'emendamento presentato dal
senatore Michele De Luca scinde in due parti l'anzianitaÁ, da una parte
quella assicurativa e dall'altra quella contributiva, mentre gli emendamenti
successivi tendono all'integrazione, come ad esempio quello presentato
dal senatore D'Urso, che aggiunge la misura del trattamento determinato
secondo il sistema di calcolo di tipo contributivo previsto dall'articolo 1
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e serve a decidere la misura una volta
stabilito il principio.

PIZZINATO. L'emendamento De Luca stabilisce questo.

MORANDO. Quell'emendamento fa riferimento a tutti e due, mentre
questo si riferisce solo al metodo di calcolo contributivo.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 64.32, 64.33, 64.34, 64.36 e 64.38
sono inammissibili.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
64.27 a 64.50).

PRESIDENTE. L'emendamento 64.51 eÁ inammissibile.

Passiamo all'emendamento 64.52.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il pa-
rere del relatore eÁ favorevole; eÁ un intervento sulla procedura.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Il parere del Governo eÁ favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 64.52, presentato dal
senatore Viviani.

EÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 64.53.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Forse
sarebbe meglio riformulare l'emendamento, sostituendo le parole: «un
mese», con le altre: «due mesi». Mi sembra che due mesi rappresentino
un termine congruo.
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DE LUCA Michele. Accolgo la modifica proposta dal relatore.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 64.53 (Nuovo testo),
presentato dal senatore De Luca Michele.

EÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

64.54 a 64.60).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad intro-
durre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 64, che si intendono illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
64.0.1 a 64.0.11).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 64.0.12, in parte impro-
ponibile.

MONTAGNINO. Signor Presidente, accolgo il rilievo e ringrazio gli
uffici per essersene accorti. Ricordo che questa norma eÁ giaÁ stata appro-
vata in Senato, in Commissione e in Aula, ed eÁ all'esame della Camera
dei deputati; qui viene presentata in forma estrapolata.

Vorrei presentare, se i colleghi sono d'accordo, un nuovo testo dell'e-
mendamento che corregge l'errore relativo al primo periodo. Se poi nel
merito vi sono perplessitaÁ da parte del relatore e del Governo, sono dispo-
sto anche a sopprimere il primo periodo dell'emendamento, facendo co-
minciare la norma con le parole: «A decorrere dal 1ë gennaio 2001».

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. L'e-
mendamento 64.0.12 affronta un problema rilevante, quello degli incari-
cati alla vendita a domicilio su cui verte un provvedimento alla Camera,
in Commissione bilancio, con una copertura diversa rispetto a questo. Ri-
terrei opportuno lasciar andare avanti il provvedimento alla Camera e
quindi esprimo parere contrario.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Tale norma eÁ contenuta nel disegno di legge
sui lavori atipici, l'abbiamo esaminata in Commissione alla Camera. An-
che il parere del Governo eÁ contrario, per gli stessi motivi addotti dal re-
latore.
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MONTAGNINO. Mi scusi, onorevole Sottosegretario, avevo presen-
tato io stesso l'emendamento nell'ambito del disegno di legge sui lavori
atipici, alla Camera era stata indicata questa copertura; non so se ci siano
stati altri problemi, ma il testo presentato in quella Commissione eÁ iden-
tico a quello che ho presentato qui. Se non esistono questioni di merito,
sono disponibile ad accogliere una bocciatura tecnica e a ripresentarlo
nel corso dell'esame in Aula, quindi prevedendo una diversa copertura,
peroÁ in questa sede vorrei che vi fosse un accordo sul merito.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Senatore Montagnino, questa mattina in
Commissione bilancio abbiamo dato un parere su quel provvedimento
ed abbiamo indicato un'altra copertura.

MONTAGNINO. Se eÁ cosõÁ, sono d'accordo, con l'intesa che, modi-
ficando la copertura, sul merito c'eÁ il consenso del Governo e del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Montagnino, eÁ evidente che c'eÁ questa di-
sponibilitaÁ.

Metto ai voti l'emendamento 64.0.12 (Nuovo testo), presentato dai
senatori Montagnino e Bedin.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

64.0.13 a 64.0.15).

PRESIDENTE. L'emendamento 64.0.16 eÁ inammissibile.
Passiamo all'emendamento 64.0.17.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il re-
latore esprime parere contrario.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Anche il parere del Governo eÁ contrario.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, so che l'emendamento
comporta un certo onere, ma desidero rappresentare al Governo che si
tratta di una categoria di lavoratori...

PRESIDENTE. Ma l'abbiamo giaÁ discusso e rigettato questa mattina!

MAZZUCA POGGIOLINI. Poco fa, signor Presidente, in riferimento
all'emendamento 64.60 ho alzato la mano per intervenire e non sono stata
notata. Vorrei soltanto sottolineare che si trattava di un semplice
differimento di termini per un riscatto che non ha alcun costo. Per tale
motivo, invito i colleghi a votare favorevolmente.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 64.0.17, presentato dai
senatori D'Urso e Mazzuca Poggiolini.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posto ai voti, eÁ respinto l'emendamento 64.0.18).

PRESIDENTE. Gli emendamenti 64.0.19 e 64.0.20 sono inammissi-
bili.

Passiamo all'articolo 65 e ai relativi emendamenti, che si intendono
illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posto ai voti, eÁ respinto l'emendamento 65.1).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 65.2.

D'ALIÁ. Sull'articolo 65, signor Presidente, abbiamo presentato una
serie di emendamenti che, una volta caduto finalmente, dopo tanta nostra
insistenza, il tabuÁ del divieto di cumulo, tendono ad allargare il piuÁ pos-
sibile le previsioni.

FERRANTE. Nel DPEF abbiamo inserito volutamente tale dizione.

D'ALIÁ. Signor Presidente, eÁ un argomento che da cinque finanziarie
ad oggi abbiamo sempre caldeggiato. Siamo contenti che finalmente sia
stato preso in considerazione e sull'onda di tale contentezza proponiamo
un ulteriore miglioramento della previsione in linea con la nostra coerenza
e posizione politica.

Questa eÁ la ratio degli emendamenti presentati a tale articolo.

PRESIDENTE. Anche molti componenti di questa Commissione spe-
ravano di piuÁ, peroÁ facendo i conti con il Governo hanno dovuto mediare.

Metto ai voti l'emendamento 65.2, presentato dal senatore Azzollini e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 65.3.

RECCIA. Mi meraviglio come mai non ci sia nessuna forma di com-
prensione verso gli emendamenti presentati dall'opposizione. Capiamo
come sia la logica dei numeri a determinare tutta una filosofia, ma all'in-
terno della stessa ci possono essere dei punti di contraddizione. Si tratta di
realizzare, in pratica, una forma di giustizia per quanto riguarda categorie
particolari. Come meglio credete, cosõÁ si faraÁ.
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PRESIDENTE. Gli emendamenti 65.5, 65.10, 65.11, 65.12, 65.15,
65.18, 65.19, 65.20 e 65.22 sono inammissibili.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

65.3 a 65.21).

PRESIDENTE. Gli emendamenti 65.0.1 e 65.0.2 sono inammissibili.

Passiamo all'articolo 66 e ai relativi emendamenti, che si intendono
illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 66.1,
66.2 e 66.3).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 66.4.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, su questo emendamento esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 66.4, presentato dal Go-
verno.

EÁ approvato.

Passiamo all'articolo 67 e ai relativi emendamenti, che si intendono
illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 67.1 e
67.2).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad
inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 67, che si intendono illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 67.0.1
e 67.0.2).

PRESIDENTE. Gli emendamenti 67.0.3 e 67.0.4 sono inammissibili.

Passiamo all'articolo 68 e ai relativi emendamenti, che si intendono
illustrati.

Passiamo all'emendamento 68.10.

VEGAS. Prima di entrare nel merito, vorrei chiedere alcuni chiari-
menti sull'emendamento 68.10, connesso al nostro emendamento 68.101.

Al comma 15 dell'articolo 68 fu presentato alla Camera, dal Ministro
della solidarietaÁ sociale, il noto emendamento contenente l'accorpamento
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delle leggi in materia di assistenza. Era l'oggetto del patto che fu fatto con
le regioni e sul quale il Presidente del Senato aveva preso un impegno
preciso.

Tuttavia, in questo elenco di leggi mancano alcune disposizioni nor-
mative, che vengono inserite con l'emendamento 68.101. Naturalmente,
avendo sentito le regioni, rivolgo un caldo invito a provvedere all'inseri-
mento di tali disposizioni.

PRESIDENTE. Verificheremo tale questione. Ha fatto bene a segna-
larla.

VEGAS. E ovvio che sarebbe opportuno recuperare in questa sede
quei 100 miliardi (previsti in un precedente articolo, di cui ora non ricordo
il numero) rimasti fuori dalle risorse attribuite alle regioni. Credo che si
tratti di un problema non banale.

PRESIDENTE. Effettueremo un controllo.

PIZZINATO. Senatore Vegas, ma l'elenco di disposizioni presente
nel testo del disegno di legge finanziaria licenziato dalla Camera eÁ uguale
a quello presentato dal Ministro durante la discussione. EÁ su quel testo che
il Presidente del Senato assunse il suo impegno. Lei ora propone di ag-
giungere altre disposizioni.

VEGAS. Non facciamo dire al Presidente del Senato cioÁ che non ha
detto.

PRESIDENTE. Il senatore Vegas ha ragione. Il Governo si era impe-
gnato a presentare alla Camera un emendamento, elencando le leggi e ac-
corpandone il fondo. E cosõÁ ha fatto. Ora si propone di andare un po' ol-
tre, aggiungendo altre disposizioni. Facciamo una verifica e vediamo cioÁ
che risponde ad una logica di decentramento dell'assistenza e cioÁ che in-
vece rientra in una logica centrale.

VEGAS. Ma la verifica verraÁ fatta in occasione dell'esame da parte
dell'Assemblea?

PRESIDENTE. Forse non abbiamo tempo per stasera.

VEGAS. Abbiamo accantonato problemi molto piuÁ banali.

PRESIDENTE. A quest'ora non troviamo gli interlocutori del Go-
verno.

VEGAS. Credo che sarebbe un precedente non del tutto gradevole
nei rapporti interistituzionali.
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FERRANTE. Si rende conto che siamo in un giorno prefestivo, anche
se per noi non lo eÁ?

PRESIDENTE. EÁ corretto anche informare il Ministro.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. SõÁ, bisogna informare il Ministro.

VEGAS. La stessa cosa si potrebbe fare a contrariis, come dicono i
giuristi, approvando l'emendamento.

PRESIDENTE. No, poi ci sarebbero troppe difficoltaÁ. Dovremmo al-
meno consentire una valutazione da parte della Commissione di merito.

MAZZUCA POGGIOLINI. Ma vi sono leggi che hanno una grande
rilevanza nazionale, come la legge n. 269 del 1998. EÁ assurdo che la com-
petenza venga attribuita alle regioni!

PRESIDENTE. Invito il Governo a effettuare questa verifica nel
corso del dibattito di questa sera, oppure ± se cioÁ non fosse possibile ±
in occasione del dibattito in Aula. In tal caso, procederemmo ad una boc-
ciatura tecnica.

L'emendamento 68.11 eÁ inammissibile.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 68.10,

68.12, 68.13, 68.14, 68.21 e 68.22).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 68.23.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Vor-
rei sottoporre una questione al Governo. Sono stati presentati alcuni emen-
damenti che intervengono in forma diversa per allargare l'area di destina-
zione degli interventi previsti all'articolo 68. Naturalmente, dobbiamo te-
nere presente che tali interventi si appoggiano ad un fondo che eÁ insuffi-
ciente. Non c'eÁ bisogno di prevedere una copertura, peroÁ di fatto in questo
modo si indeboliscono gli interventi.

PRESIDENTE. Senatore Scivoletto, alla luce delle osservazioni testeÂ
enunciate dal relatore, intende ritirare il suo emendamento?

SCIVOLETTO. No, signor Presidente. Ho posto una domanda e il
Governo non ha risposto. Per chi non lo sapesse, vorrei chiarire che il
fondo precedente non eÁ stato nemmeno utilizzato del tutto.

Con l'emendamento 68.23, propongo di considerare non solo i co-
muni sottoscrittori, ma anche quelli aderenti, percheÂ nei patti territoriali
di prima generazione erano considerati solo gli enti sottoscrittori. Ad
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esempio, alcuni comuni della provincia di Enna, dove c'eÁ uno dei piuÁ alti
tassi di disoccupazione della Sicilia, rimarrebbero esclusi.

GUBERT. Lei, Presidente, eÁ venuto con noi a conoscere certe realtaÁ
ed ha visto che alcuni comuni hanno aderito inizialmente e che altri hanno
aderito successivamente, in forma diversa.

PRESIDENTE. Ma se si allarga l'area dell'intervento, se ne diminui-
sce l'intensitaÁ.

MONTAGNINO. Scusi, Presidente, ma non eÁ cosõÁ. Mi permetto di
dissentire su questa interpretazione. E siccome si parla di povertaÁ, chiedo
ai colleghi di fare attenzione.

Preferisco che si intervenga per creare posti di lavoro, piuttosto che
per dare assistenza, ma poicheÂ, in attesa del lavoro, dobbiamo fare qual-
cosa per evitare che il disagio diventi incontrollabile, allora dobbiamo mi-
surare questi interventi assistenziali. Prego ancora una volta i colleghi di
prestare attenzione, percheÂ in alcune realtaÁ c'eÁ stata una sorta di moto po-
polare rispetto agli interventi sul reddito minimo di inserimento. Se questo
intervento viene concesso, eÁ necessario procedere secondo criteri di equitaÁ,
altrimenti eÁ meglio che sia escluso per tutti.

La normativa stabilisce che si attuano questi interventi, rispetto ad un
ammontare di risorse determinato, in aree che devono avere alcuni requi-
siti, fissati con decreto legislativo. In base a questi parametri, si fa una
sorta di graduatoria delle aree e poi si interviene.

Ora, con il mio emendamento 68.23 l'allargamento dell'intervento ai
comuni compresi nei territori per i quali sono stati approvati i patti terri-
toriali amplia lo spettro d'azione, cioeÁ la platea dei comuni aventi diritto,
ma il numero dei comuni verso i quali si interverraÁ non aumenta, percheÂ
da un lato c'eÁ il limite delle risorse finanziarie, dall'altro lato c'eÁ il limite
dei parametri che devono essere rispettati.

Allora il testo approvato dalla Camera eÁ ingiusto percheÂ esclude pre-
giudizialmente tutti i comuni compresi nel patto territoriale, nel caso non
sia stato giaÁ individuato alcun comune ai fini della sperimentazione del
reddito minimo di inserimento.

D'altro canto, invece, se nel patto territoriale c'eÁ un comune giaÁ in-
dividuato, verrebbero automaticamente inclusi gli altri, anche se questi po-
trebbero essere, nella graduatoria di povertaÁ, preceduti da comuni di altri
patti piuÁ disagiati.

Allora, il fatto di tipicizzare e di individuare meglio i comuni ade-
renti e sottoscrittori, a mio avviso, per i patti di prima generazione, non
crea alcun problema, percheÂ sono stati tutti approvati entro il 30 giugno
2000, ma significa disporre una graduatoria sul reale bisogno e non sulla
base dell'esistenza di un comune ± ripeto ± giaÁ individuato rispetto al
patto territoriale.

Si tratta, quindi, di un emendamento di equitaÁ e di giustizia, percheÂ fa
sõÁ che venga fatta una graduatoria, cosõÁ come eÁ avvenuto quando si eÁ at-
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tuata per la prima volta la sperimentazione del reddito minimo di inseri-
mento.

Pregherei i colleghi di stare attenti, percheÂ si rischia di escludere le
aree piuÁ deboli ed in difficoltaÁ rispetto ad altre che potrebbero essere in-
dividuate con questa norma.

FERRANTE. Signor Presidente, ritengo che su questo problema vi
sia una scarsa informazione. Infatti, sulla base di quanto avevamo perce-
pito, sembrava che i fondi a disposizione per il reddito minimo di inseri-
mento attuato in forma sperimentale non fossero adeguati a soddisfare le
richieste cosõÁ come vengono avanzate attraverso i vari emendamenti. EÁ in-
dubbio, pertanto, che occorre una piuÁ puntuale informazione da parte del
Governo, percheÂ se la platea interessata, con questi emendamenti, dovesse
crescere, certamente verrebbe vanificata, almeno in parte, la sperimenta-
zione giaÁ attivata. D'altra parte, se dovessimo inserire queste nuove realtaÁ
territoriali con quello che esse contengono, dovremmo ovviamente ridurre
l'intervento sperimentale giaÁ in corso.

Invito, quindi, il Governo a fornirci una piuÁ puntuale informazione in
relazione a questo tema.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Signor Presidente, l'articolo 68 prevede l'e-
spressione: «Nei limiti di lire 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430
miliardi per l'anno 2002». EÁ chiaro, quindi, che eÁ previsto un limite: i
soldi sono questi e non piuÁ di questi. Poi, al punto a), prevede che «i co-
muni individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 giugno
1998, n. 237, sono autorizzati (...) a proseguire l'attuazione dell'istituto
del reddito minimo di inserimento» e in piuÁ autorizza quei comuni che
hanno sottoscritto patti territoriali all'interno dei quali, peroÁ, vi sia almeno
uno dei comuni individuati al punto a). EÁ chiaro, allora, che piuÁ allar-
ghiamo e piuÁ si pongono problemi.

Al di laÁ di questo, peroÁ, sono favorevole anche ad un ragionamento
che accolga l'emendamento 68.23, presentato dal senatore Scivoletto, ma
non possiamo abbattere ± mi rivolgo al senatore Montagnino ± il secondo
riferimento, percheÂ allora i riferimenti diventerebbero tutti i contratti e i
patti territoriali. Se al comma 2 eliminiamo il riferimento all'articolo 4
del medesimo decreto legislativo, allarghiamo a tutti i patti. I patti interes-
sati sono quelli in cui c'eÁ un comune giaÁ autorizzato e, partendo da lõÁ, si
allarga ai comuni sottoscrittori di quel patto. La prima proposta, quindi, eÁ
quella dei comuni sottoscrittori ed aderenti ± e credo che su questo ci si
possa arrivare ± ma se abbattiamo quello, rientrano tutti i patti.

MONTAGNINO. Rientrano tutti i patti, ma il numero degli interventi
non saraÁ modificato. CioÁ eÁ previsto dalla norma.

Vorrei sapere quale privilegio ci possa essere per un patto territoriale
di avere un comune giaÁ individuato, cioeÁ che ha avuto la fortuna di essere
individuato precedentemente. Si pone il problema dell'esistenza del males-
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sere, percheÂ veramente c'eÁ disagio e non percheÂ si ha la fortuna di avere
un comune del patto giaÁ inserito nella sperimentazione. EÁ un'assurditaÁ!

La sperimentazione ha provocato (erano dati dell'ISTAT, calcolati su
basi scientifiche) discriminazioni per cui territori piuÁ deboli sono stati
esclusi. Allora, dobbiamo rimediare. Se si predispone una nuova gradua-
toria, si devono inserire i comuni che veramente hanno diritto, in cui vi
sono aree di disagio sociale. Questi comuni ± mi permetto di dirlo ± ri-
guardano sia il Sud che il Nord; ad esempio, eÁ stata individuata un'area
di Genova in cui eÁ stato svolto un intervento. EÁ giusto che non si consideri
l'ubicazione e la geografia, ma la particolare zona in stato di disagio.

Tutto cioÁ eÁ discriminante ed io non lo accetto; pur facendo parte della
maggioranza, tuttavia, non sono «la maggioranza».

PRESIDENTE. Scusate, onorevoli colleghi, ma questo argomento eÁ
stato discusso a lungo anche nelle Commissioni di merito: come Commis-
sione bilancio e programmazione economica possiamo modificare e fare
aggiustamenti, senza conoscere i precedenti? Sulla base di quali argomenti
possiamo intervenire?

Ritengo giuste le considerazioni svolte dal senatore Montagnino, ma
vorrei che fosse qui presente il Ministro oppure un Sottosegretario di quel
Dicastero, insomma qualcuno che possa rispondere a tali interrogativi.

Come facciamo a modificare una norma di questo tipo, che ha una
razionalitaÁ, quando all'interno del Governo eÁ stata svolta una discussione
nel merito? Qui si propone di modificare una norma del genere sulla base
di equilibri politici.

MONTAGNINO. Signor Presidente, lei ha perfettamente ragione, ma
± se mi consente ± non siamo «cervelli da ammasso» e cerchiamo di ra-
gionare, seppure con grande lealtaÁ nei confronti dell'Esecutivo. Quella
parte del Governo che non ha avvertito la necessitaÁ di fornirci spiegazioni
riceveraÁ un voto contrario alla sua proposta e poi, se vorraÁ intervenire, po-
traÁ farlo durante il dibattito in Aula.

PRESIDENTE. Proprio per questo sto tentando di concludere e di
trasferire il provvedimento all'esame dell'Assemblea: in quella sede, cer-
tamente potraÁ essere presente il Ministro di merito e fornire a tutti le giu-
ste risposte; inoltre vi saraÁ anche la presenza dei senatori che hanno lavo-
rato per tutta la legislatura sulla materia e che potranno intervenire alla
pari di lei, di me e di tutti quanti gli altri, per fornire il loro contributo.

Ripeto che in una Commissione ristretta non possiamo discutere que-
stioni di questo tipo, percheÂ si tratta di norme ordinamentali. La legge di
contabilitaÁ non lo ammette e noi, invece, stiamo lavorando percheÂ la Ca-
mera dei deputati ci ha trasferito un disegno di legge finanziaria di questo
tipo. Se fosse stato per me, avrei dichiarato inammissibili tutti gli emen-
damenti.
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SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Forse si doveva fare uno stralcio.

PELELLA. Signor Presidente, poicheÂ uno degli emendamenti in que-
stione reca la mia firma per prima, le faccio osservare...

MORANDO. Senatore Pelella, si dia una «regolata»!

PELELLA. Io mi sono dato «regolate» fin dal principio: se poi me le
devo dare vita natural durante, dovete dirmelo chiaramente. Signor Presi-
dente, sul problema si deve fare solo una considerazione. PoicheÂ sia il
contratto d'area sia il patto territoriale sono istituti diretti ad aree in ritardo
o in declino di sviluppo, non capisco sulla base di quali valutazioni, per
quel che riguarda il reddito minimo di inserimento, si faccia solo riferi-
mento ai patti territoriali.

Signor Presidente, qualcuno ha inventato anche qualche area di crisi!

PRESIDENTE. Senatore Pelella, avremmo bisogno dello specifico in-
terlocutore di Governo. Ora, peroÁ, non credo che possiamo approvare un
simile emendamento solo sulla base di un giudizio di tipo estetico.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Credo che il Goveno abbia capito l'importanza di questo problema e si
impegneraÁ a fornire in Aula risposte convincenti alla questione sollevata
dai senatori, che in effetti ha fondamento.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. La questione eÁ chiara. Qui si prevede che
il comune giaÁ selezionato vada avanti anche per il 2001 e il 2002; poi
si afferma che i comuni sottoscrittori del patto cominciano anche loro la
sperimentazione.

PRESIDENTE. C'eÁ sempre un'aggiunta! Non siamo esenti: ci sono
anche i contratti di programma e cosõÁ via.

AZZOLLINI. Signor Presidente, sto cercando di collaborare dall'ini-
zio dell'esame di questo disegno di legge ai fini di uno snellimento e di
uno sveltimento dei lavori, ma inevitabilmente il dibattito e direi quasi la
lacerazione interna alla maggioranza mi costringono ad intervenire. In-
somma, sono costretto a farlo.

PELELLA. Si tratta soltanto di letture articolate!

AZZOLLINI. Sono letture articolate della maggioranza. Tuttavia,
vorrei intervenire, non per inserirmi nel dibattito che lascio tutto alla mag-
gioranza, ma per fare qualche osservazione di buon senso. Avevo taciuto,
ma le considerazioni del Presidente mi fanno riflettere. Noi abbiamo delle
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difficoltaÁ percheÂ c'eÁ tanta gente che ha lavorato su questo articolo, ma
come il Ministro della solidarietaÁ sociale eÁ stato capace di collegare un
problema classico di assistenza, come il salario minimo di inserimento,
con un elemento di programmazione negoziata che attiene allo sviluppo
economico di territori, questa eÁ una fantasia che ci dovete lasciar criticare
percheÂ a mio avviso eÁ assolutamente palese.

D'altra parte, mi consentiraÁ il senatore Montagnino, io sono contro
questo emendamento. PercheÂ mai includere il paese che ha concluso l'ac-
cordo di programma, mentre magari sono escluse sacche intere di emargi-
nazione sociale che nel salario minimo di inserimento vedevano uno stru-
mento? Si eÁ parlato di sperimentazione, ma com'eÁ possibile realizzarla in
comuni ± come quelli, per esempio, legati ai patti territoriali ± che talvolta
non hanno necessitaÁ e talaltra invece ce l'hanno, ma sicuramente senza
nessun aggancio con gli strumenti della programmazione negoziata?

Pertanto, signor Presidente, ad adiuvandum della sua arrabbiatura,
vorrei dire che eÁ giusto quanto lei afferma, ma non puoÁ imputarlo a
noi; lo imputi al Ministro della solidarietaÁ sociale che si improvvisa cono-
scitore degli strumenti della programmazione negoziata e ci costringe a ri-
manere questo week-end nelle aule del Senato.

RECCIA. Signor Presidente, intervengo per differenziare le modalitaÁ
di intervento di ogni Gruppo politico, se vuole anche per farci capire me-
glio dai nostri elettori, da tutti gli italiani.

Mi pare che questo argomento sia stato abbondantemente dibattuto
alla Camera dei deputati; ogni partito, ogni schieramento ha fatto una
sua valutazione, ci sono gli atti parlamentari che evidenziano le preferenze
di ogni Gruppo, non dico di ogni schieramento ma addirittura di ogni
Gruppo. Per quanto riguarda Alleanza Nazionale, avevamo giaÁ accettato
l'idea di una bocciatura tecnica dell'emendamento, percheÂ qui non si leg-
gono gli emendamenti dell'opposizione e questo in particolare era un
emendamento in cui uscivamo dalla programmazione negoziata e parla-
vamo dei comuni insistenti sull'Obiettivo 1 dell'Unione Europea, quindi
comuni a forte ritardo sociale ± che oggettivamente comporta anche livelli
di degrado e di disoccupazione ± che meritavano un intervento di solida-
rietaÁ da parte di chi sta meglio nei confronti di chi sta peggio. Certo, oggi
si vogliono fare delle differenziazioni ancora piuÁ evidenti trasferendo tutto
all'interno della programmazione negoziata, che eÁ il frutto di concerta-
zione, di cooperazione. Si evidenziano disparitaÁ molto forti. I risentimenti
dei colleghi, peroÁ, credo, non sono di natura politica, ma nascono dal fatto
di vivere su un territorio che giustamente pretende da ognuno di noi delle
risposte corrette e valide per ogni cittadino sul territorio nazionale.

MORO. Signor Presidente, sono solidale con lo sfogo che lei ha
avuto prima, rilevando la mancanza di un interlocutore principale, addos-
sando quasi tutto sui Sottosegretari, che probabilmente questa materia la
conoscono in maniera meno approfondita.
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SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Il Sottosegretario non ha nessun problema
a rispondere. Si tratta di un allargamento dello stato di necessitaÁ ad alcuni
comuni. In altri termini, c'eÁ un comune giaÁ individuato con un criterio le-
gislativo. Siccome si tratta di risorse limitate rispetto al fabbisogno gene-
rale, questa eÁ un'iniziativa sperimentale che puoÁ essere giusta o meno,
peroÁ piuÁ allarghiamo la platea dei comuni interessati piuÁ indeboliamo la
sperimentazione.

MORO. SõÁ, peroÁ lo spirito, onorevole Sottosegretario, era quello di
entrare nel merito di questo articolo. Il Governo ed anche il Ministro sa-
pevano che oggi ne avremmo discusso; avrebbe dovuto avere la sensibilitaÁ
di essere partecipe e presente alla discussione.

GUBERT. Signor Presidente, volevo solo dire che molti colleghi, e
forse anche il Ministro, confondono cioÁ che eÁ lo scopo della sperimenta-
zione con la risposta ai bisogni piuÁ gravi esistenti nel paese. La sperimen-
tazione deve considerare la pluralitaÁ delle situazioni, altrimenti non eÁ vera
sperimentazione. Quindi, semmai, il provvedimento pecca percheÂ giaÁ pri-
vilegia delle situazioni difficili, ma non percheÂ non privilegia tutte le si-
tuazioni piuÁ difficili. Da questo punto di vista, quindi, mi sembra una spe-
rimentazione molto limitata.

MORANDO. Signor Presidente, vorrei rivolgermi a tutti i presenta-
tori di emendamenti sul tema della povertaÁ per vedere se non sia possibile
concludere positivamente questa discussione, affidando un mandato al Go-
verno in funzione dei lavori dell'Aula.

Mi sembra di capire che si tratta di scegliere comuni per una speri-
mentazione, non per applicare il servizio, chiamiamolo cosõÁ, del reddito
minimo di inserimento in tutto il Paese, ma semplicemente per fare una
sperimentazione al fine di eventuali generalizzazioni. Quale che sia il cri-
terio che noi adotteremo, o che eÁ stato adottato, per selezionare questi co-
muni vi saranno comunque realtaÁ caratterizzate dal fenomeno della po-
vertaÁ tanto quanto quelle inserite nella sperimentazione che resteranno
fuori; questo eÁ vero per definizione nel campo della sperimentazione.

Detto questo, tuttavia, se i proponenti gli emendamenti sostengono ±
a mio avviso con qualche fondamento ± che in presenza di un aumento
delle risorse e quindi delle possibilitaÁ di estendere il numero dei comuni
oggetto della sperimentazione (sempre sapendo che anche con tale esten-
sione rimarranno comunque fuori comuni in una condizione peggiore di
quelli inseriti nella sperimentazione), il Governo per l'Aula dovrebbe va-
lutare piuÁ attentamente l'adozione di questo criterio rispetto ad altri ±
quale potrebbe essere, esclusivamente in presenza di piuÁ risorse e quindi
della possibilitaÁ di allargare il numero dei comuni, la pura, meccanica
adozione in senso estensivo dei criteri adottati per stabilire il primo elenco
dei comuni, espungendo il riferimento della contrattazione negoziata dei
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patti territoriali ± sarebbe tutto sommato una soluzione ragionevole. Per-
sonalmente, caldeggio che il Governo verifichi questa possibilitaÁ.

La mia proposta pertanto eÁ la seguente: adesso bocciamo tutti gli
emendamenti, dato che la Commissione ha espresso un orientamento tutto
sommato di perplessitaÁ sul criterio della programmazione negoziata ± in-
serito dalla Camera dei deputati, non da questo o da quel Ministro che si
occupa di economia: la legge eÁ stata approvata da un ramo del Parlamento
± ed affidiamo al Governo una verifica, essendo chiaro che l'orientamento
prevalente mi pare quello favorevole all'allargamento della fascia dei co-
muni, con gli stessi criteri di prima, piuttosto che all'adozione del nuovo
criterio della programmazione negoziata. Il Governo verifichi e, in occa-
sione dell'esame in Assemblea, potremo pronunciarci di conseguenza.
Questa eÁ la mia proposta: bocciamo questo gruppo di emendamenti e pro-
seguiamo i nostri lavori.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Il Governo eÁ d'accordo ed accoglie la propo-
sta del senatore Morando.

PRESIDENTE. L'emendamento 68.28 eÁ inammissibile.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
68.23 a 68.30).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 68.31, per la parte am-
missibile.

COÁ . Questo emendamento eÁ stato dichiarato in parte inammissibile,
poicheÂ non eÁ stata indicata la copertura prevista, peroÁ faceva riferimento
alla possibilitaÁ di accedere al congedo anche per il coniuge con a carico
una persona con handicap gravi.

Vorrei che il Governo valutasse questa possibilitaÁ poicheÂ non credo
necessiti di grandi risorse finanziarie.

RECCIA. Chiedo che questa facoltaÁ possa essere estesa, in caso di
perdita di uno dei due genitori, ai figli maggiorenni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 68.31, per la parte am-
missibile, presentato dal senatore CoÁ e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

L'emendamento 68.41 eÁ stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 68.18.



Senato della Repubblica XIII Legislatura± 439 ±

5ã Commissione (7 dicembre 2000-Pom.) 4885 e 4886 ± Tabelle 1 e 2

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Anch'io esprimo parere contrario.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, vorrei apporre la mia
firma all'emendamento 68.18 e dichiarare il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 68.18, presentato dal
senatore Maceratini e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 68.42.

MAZZUCA POGGIOLINI. Vorrei sottolineare l'importanza dell'e-
mendamento 68.42, soprattutto nella prima parte, percheÂ credo non sia
la continuitaÁ della convivenza ± cinque anni ± con una persona disabile
che deve far scattare tale meccanismo. Un bambino puoÁ nascere disabile
o diventarlo dopo un anno. Il periodo di cinque anni eÁ incongruo rispetto
a tutta la filosofia del congedo che si propone. Suggerisco, pertanto, di eli-
minare tale termine.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 68.42, presentato dalla
senatrice Mazzuca Poggiolini.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

68.43 a 68.17).

PRESIDENTE. Gli emendamenti 68.1, 68.47, 68.48 e 68.49 sono
inammissibili.

Passiamo all'emendamento 68.50.

MAZZUCA POGGIOLINI. Non so se la discussione svolta in prece-
denza ha chiarito il concetto, per questo motivo vorrei sottolinearlo. Poi-
cheÂ il congedo eÁ previsto solo per determinate categorie di lavoratori, qua-
lora riguardi uno solo dei lavoratori, chiedo che uno dei due possa bene-
ficiarne anche se l'altro non ne ha il diritto.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Ma eÁ giaÁ cosõÁ. La norma prevede che il con-
gedo spetti alla lavoratrice o in alternativa al lavoratore anche adottivi; il
soggetto (quindi comprende anche il caso esposto dal senatore CoÁ) non eÁ
il figlio ma il portatore di handicap, un soggetto che vive.
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GUBERT. Il medesimo problema eÁ stato sollecitato dall'emenda-
mento 68.59, da me presentato.

Posso dire che la norma non eÁ esattamente cosõÁ, eÁ ambigua. Si fa, in-
fatti, riferimento alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, ma non al
caso in cui la madre, proprio percheÂ genitrice di figli con handicap, resta
in casa per accudirli e quindi non lavora: in una situazione del genere non
c'eÁ la figura di madre lavoratrice.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Senatore Gubert, come pensa la madre non
lavoratrice di avere diritto al congedo?

GUBERT. Infatti si potrebbe concedere al padre. Non capisco percheÂ
nel caso in cui la madre resta in casa ad accudire i figli con handicap non
sia previsto il congedo per il padre; forse percheÂ si pensa che c'eÁ giaÁ la
madre che resta in casa. Chi compie il sacrificio di restare in casa e di
non lavorare eÁ escluso dal beneficio di genitore e invece gli altri ne go-
dono.

Nei casi piuÁ gravi, uno dei genitori resta in casa e cura il bambino:
percheÂ si deve escludere il padre dal medesimo diritto?

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il
problema effettivamente esiste solo ed unicamente in questa fattispecie;
non a caso, gli emendamenti presentati senza copertura sono stati valutati
inammissibili. Penso sia giusto considerare che ± se possibile ± questa si-
tuazione andrebbe risolta.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Il congedo spetta al lavoratore.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Certo, il problema eÁ di darlo a chi lavora.

PRESIDENTE. Dobbiamo chiarire un concetto. EÁ il soggetto che
deve essere assistito o si tratta di un vantaggio per il genitore? Qual eÁ
il senso del congedo?

GUBERT. La madre che sta ventiquattro ore a contatto con un figlio
handicappato potraÁ anche avere un po' di sollievo. Ci vuole un minimo di
cuore!

PRESIDENTE. Quello che si chiede eÁ che, anche in presenza di un
genitore che assiste il bambino, l'altro genitore ± lavoratore ± abbia diritto
al congedo. L'emendamento contiene una previsione diversa dalla ratio

della legge.
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MAZZUCA POGGIOLINI. Viene tuttavia incontro a richieste avan-
zate per anni da genitori che sono ormai logorati da certe situazioni.

PRESIDENTE. Le richieste sono tante ma il problema eÁ che dob-
biamo fare i conti con le risorse disponibili del Paese. Siamo un Paese an-
cora in fase di risanamento, non dimentichiamo questo particolare.

MAZZUCA POGGIOLINI. Non me ne ero accorta. Come ex repub-
blicana, me ne ero accorta molto poco.

PRESIDENTE. Infatti 2.500.000 miliardi di debito si creano in que-
sto modo, con un'amministrazione che fa i conti senza guardare il bilan-
cio.

GUBERT. EÁ giaÁ previsto un importo massimo.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Creiamo diritto soggettivo.

PRESIDENTE. In questo modo non creiamo un beneficio per l'assi-
stenza del ragazzo ma un beneficio per il genitore che ha un figlio han-
dicappato.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Allora eÁ il caso di predisporre un'altra
norma.

PRESIDENTE. Voglio aggiungere un'altra considerazione. La norma
mi sembra nascesse da un'altra ratio, da un'altra logica, mi pare nascesse
dall'esigenza di dare un'assistenza al bambino, non al genitore.

GUBERT. Con questa norma si incentiva il genitore ad andare a la-
vorare in modo da poter godere del congedo. EÁ invece utile che ci sia un
genitore in casa se si vuole che il bambino sia ben assistito e non si puoÁ
penalizzarlo, poi, non concedendo il congedo al padre. Se la moglie la-
vora, il congedo eÁ concesso al padre; se invece sta in casa a curare il fi-
glio, il padre non ne ha diritto.

PRESIDENTE. In senso assoluto lei ha perfettamente ragione, sena-
tore Gubert, ma io considero tale questione in senso relativo rispetto alla
fase evolutiva della condizione del Paese. EÁ certo che in senso assoluto ci
possiamo concedere tutto. Se non avessimo un tasso del 120 per cento di
debito pubblico, potremmo decidere molti altri interventi in termini assi-
stenziali. Anch'io vorrei chiedere delle riduzioni fiscali per consentire
piuÁ sviluppo, ma non eÁ possibile percheÂ non ci sono le risorse.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. L'a-
spetto positivo della norma eÁ che si introduce un diritto che prima non
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c'era. Questo eÁ l'aspetto importante. Poi nella fase di attuazione potranno
esserci ulteriori miglioramenti, ma dobbiamo valutare quanto costano.

PRESIDENTE. Penso che il costo sia consistente!

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Non
vorrei che si perdesse di vista che abbiamo una norma che prima nel no-
stro Paese non c'era. Ora eÁ stata introdotta ed eÁ positiva. Se poi si vuole
andare avanti, occorre compiere delle valutazioni.

FERRANTE. Con la finanziaria si vuole che la societaÁ diventi giusta
immediatamente, e questo non eÁ possibile.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Ri-
tengo che sia opportuno procedere, Presidente. Abbiamo capito il pro-
blema che eÁ stato sollevato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 68.50, presentato dalla
senatrice Mazzuca Poggiolini e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

L'emendamento 68.40 eÁ inammissibile.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

68.51 a 68.52).

PRESIDENTE. L'emendamento 68.53 eÁ improponibile e l'emenda-
mento 68.55 eÁ inammissibile.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 68.54
e 68.56).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 68.57.

TIRELLI. Il problema dei bambini affetti da sindrome di Down eÁ di-
verso da quello esaminato in precedenza. EÁ ormai scientificamente ricono-
sciuto che la maggior parte dei progressi per questi bambini (il cui svi-
luppo ad una certa etaÁ si ferma ed essi impoveriscono dal punto di vista
intellettuale e fisico) si realizza nei primi due-tre anni di vita.

Pertanto, con l'emendamento 68.57, chiediamo di estendere la possi-
bilitaÁ per i genitori di stare vicini ai bambini che rientrano in questa par-
ticolare categoria in un periodo cosõÁ importante, come appunto eÁ stato ri-
conosciuto dal punto di vista scientifico.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Su questo piano, vi eÁ un impegno del rela-
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tore e del Governo ad elaborare una misura per i soggetti affetti da sin-
drome di Down, che risolva tutte le questioni che sono state segnalate.

GUBERT. Aggiungo la mia firma a questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 68.57, presentato dal
senatore Tirelli e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 68.58
e 68.39).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 68.60.

TIRELLI. Signor Presidente, con questo emendamento si introduce
una norma che non comporta oneri, probabilmente, almeno da quanto
mi risulta. In sostanza, si propone di esonerare i soggetti portatori di gravi
menomazioni fisiche permanenti (come amputazioni dalla nascita) e i sog-
getti disabili mentali gravi dalla verifica periodica delle loro condizioni di
salute.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Inseriremo anche questo tema nell'emenda-
mento generale che dobbiamo formulare, di cui abbiamo giaÁ parlato.
Esprimo quindi parere contrario.

TIRELLI. Ma io non c'ero e non ne ero a conoscenza.

GUBERT. Comunque qui si tatta di un'altra questione, percheÂ si
parla della verifica annuale, mentre nell'altra circostanza si eÁ parlato di
livello dell'handicap.

Signor Presidente, aggiungo la mia firma a questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 68.60, presentato dal
senatore Tirelli e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 68.61.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.
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SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Anche il Governo eÁ contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 68.61, presentato dai
senatori Tirelli e Moro.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 68.38.

RECCIA. Signor Presidente, con questo emendamento chiediamo
solo di anticipare al 2001 la normativa prevista al comma 3 dell'articolo
68.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Ma c'eÁ bisogno di una copertura.

PRESIDENTE. Vi si provvede con la norma di copertura generale,
ma naturalmente spetta al Governo esprimere una valutazione tecnica.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Esprimo parere contrario.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Con-
cordo con il Sottosegretario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 68.38, presentato dal
senatore Maceratini e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 68.62.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 68.62, presentato dai
senatori Tirelli e Moro.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 68.63.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Ri-
cordo che la nuova legge sull'assistenza interviene proprio sul processo
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di equiparazione dei sordomuti ai disabili. Sono tutte problematiche giuste
quelle che vengono sollevate. Finalmente abbiamo compiuto la scelta di
ricondurre ad unitaÁ questi casi, quindi sollecitiamo il Governo a dare at-
tuazione a quella parte della normativa. Tuttavia, ritengo che non sia op-
portuno intervenire ancora con singole disposizioni.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 68.63, presentato dal
senatore CoÁ e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

68.64 a 68.67).

PRESIDENTE. L'emendamento 68.36 eÁ inammissibile.

VIVIANI. Casomai saraÁ inammissibile solo per il primo anno!

PRESIDENTE. EÁ insufficiente la quantificazione dell'onere: eÁ piuÁ di
un miliardo.

VIVIANI. Qui si tratta di eliminare un'ingiustizia. La talassemia eÁ
una sindrome non molto diffusa, ma molto grave. Sono circa cinquemila
in totale le persone affette da questa sindrome, di cui una parte, molto li-
mitata, lavora. Per queste persone il lavoro eÁ giaÁ di per seÂ una conquista,
stanti i condizionamenti che subiscono.

Questi soggetti hanno una durata media di vita di 38-40 anni. Eb-
bene, con le regole attuali, coloro che lavorano pagano i contributi e
non ricevono assolutamente niente. Per questo motivo con l'emendamento
in esame proponiamo di abbassare il limite di etaÁ pensionabile e quello di
anzianitaÁ contributiva rispettivamente a 35 e 10 anni. Diamo loro questa
possiblitaÁ, al termine di un periodo di lavoro, che per costoro eÁ durissimo,
percheÂ devono continuamente sottoporsi a trasfusioni di sangue. EÁ chiaro
che l'onere eÁ di difficile quantificazione, ma cioÁ non giustifica la dichia-
razione di inammissibilitaÁ.

Per chiarire questo aspetto, posso integrare il mio emendamento, ag-
giungendo il seguente periodo: «A tal fine, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanitaÁ
e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabi-
liti, nei limiti della spesa di lire 1 miliardo annuo, i criteri e le modalitaÁ
dell'attribuzione del presente beneficio». Inoltre, potremmo far decorrere
la disposizione dal 2002, anzicheÂ dal 2001.
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PRESIDENTE. Ma non puoÁ porre limiti, percheÂ ha creato un diritto
soggettivo.

Inoltre, 1 miliardo annuo non eÁ sufficiente.

VIVIANI. Non eÁ vero, il numero dei soggetti interessati eÁ molto li-
mitato. SaraÁ difficile quantificare l'onere, ma non posso accettare che
per questo motivo si rinunci ad intervenire.

PRESIDENTE. Senatore Viviani, ho fatto chiedere informazioni al-
l'ufficio tecnico della Ragioneria, che si interessa di pensioni. EÁ stato ri-
sposto che 1 miliardo eÁ insufficiente. Se non eÁ soddisfatto, chiameroÁ il Ra-
gioniere generale dello Stato e glielo faroÁ dire da lui!

VIVIANI. Allora chiedo al Governo di effettuare una verifica piuÁ
dettagliata.

PRESIDENTE. Questo eÁ ragionevole.

VIVIANI. Ma eÁ ragionevole che questi lavoratori paghino i contributi
senza ricevere niente?

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, qualcuno chiedeva qual era l'iter
per l'approvazione del disegno di legge finanziaria: l'abbiamo stabilito e
noi ora poniamo su un argomento (probabilmente da Commissione di me-
rito, di grande interesse) una questione che ci trascina rispetto agli altri
che dobbiamo esaminare, pure molto importanti, come ad esempio i limiti
d'impegno, l'alluvione, la questione degli investimenti e cosõÁ via.

Saremo costretti a rinviare tutto all'Aula.

VIVIANI. Lei solleva esigenze giustissime, ma non puoÁ «scaricare»
un problema come questo.

PRESIDENTE. Questo argomento non riguarda il disegno di legge
finanziaria: senatore Viviani, mi meraviglio di lei!

VIVIANI. Non eÁ vero, percheÂ eÁ l'unica possibilitaÁ che ci rimane per
esaminarlo. Tra l'altro, sono state affrontate questioni molto meno impor-
tanti di questa.

TIRELLI. Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma all'e-
mendamento in esame. Vorrei, peroÁ, che venisse fatta una specificazione,
percheÂ il termine «talassemia» eÁ generico.

VIVIANI. Va bene, potremo specificarlo meglio.

PRESIDENTE. D'accordo. Faremo svolgere uno specifico approfon-
dimento al senatore Viviani.
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VIVIANI. Allora, l'emendamento non verraÁ respinto!

PRESIDENTE. Scusate, io ho decretato l'inammissibilitaÁ anche per-
cheÂ sul 2001 non vi sono risorse finanziarie.

VIVIANI. L'entitaÁ non eÁ maggiore: saranno meno di 1.000 persone
che lavorano e, di queste, pochissime lavorano da dieci anni.

GUBERT. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma a tale
emendamento e vorrei fare rilevare che, con l'aggiunta del senatore Vi-
viani, questa entitaÁ viene graduata in base alla spesa massima e non eÁ
vero che si crea un diritto soggettivo, percheÂ eÁ una misura assistenziale,
graduabile in modo che non si superi la spesa.

PRESIDENTE. Senatore Gubert, lei non puoÁ cambiare le cose, per-
cheÂ in questa materia si creano diritti soggettivi. Lei non puoÁ ora venire
a discutere, quando noi lo stiamo facendo da cinque anni in questa Com-
missione, sulla differenza tra diritto soggettivo e graduatoria: qui non c'eÁ
graduatoria, c'eÁ l'individuazione di un soggetto che ha diritto.

VIVIANI. Ci sono due condizioni, rappresentate dall'etaÁ e dal pe-
riodo lavorativo, ed eventualmente, se il Governo ha dati diversi, puoÁ gra-
duare differentemente queste misure.

PRESIDENTE. Senatore Viviani, ora non siamo nelle condizioni di
rimuovere l'inammissibilitaÁ neÂ di misurare le risorse necessarie. Potremo
procedere ad una «bocciatura tecnica» per riesaminare l'emendamento
in Aula.

Metto ai voti l'emendamento 68.36 (Nuovo testo), presentato dal se-
natore Viviani e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
68.16 a 68.72).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 68.2.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 68.2, presentato dal Go-
verno.

EÁ approvato.

L'emendamento 68.34 eÁ inammissibile.
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(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 68.35,
68.73 e 68.74).

Passiamo all'emendamento 68.75.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, poicheÂ il Governo ha presentato sullo stesso argomento
un emendamento che esamineremo tra breve, invito i presentatori al ritiro
dell'emendamento 68.75.

PRESIDENTE. Senatore Pelella, accoglie l'invito al ritiro?

PELELLA. Ubi maior, minor cessat.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posto ai voti, eÁ respinto l'emendamento 68.76).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 68.77.

MANTICA. Signor Presidente, si tratta solo di una questione tecnica:
poicheÂ il comma 9 dell'articolo 68 giaÁ si riferisce all'assegno di maternitaÁ,
eÁ inutile aggiungere un altro articolo: propongo, quindi, di sopprimere
l'articolo 69 e di aggiungere il comma 9-bis all'articolo 68, che ripropone
esattamente il contenuto dell'articolo 69. Si tratta di mero coordinamento.

PRESIDENTE. Se sopprimiamo un intero articolo con quest'unico
emendamento, per me va bene, cosõÁ diminuisce anche il numero degli ar-
ticoli!

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere favorevole.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 68.77, presentato dal
senatore Maceratini e da altri senatori.

E' approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 68.78

e 68.79).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 68.15.

TIRELLI. Signor Presidente, l'emendamento tenta di incrementare la
disponibilitaÁ del fondo per le politiche sociali, anche in considerazione del
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fatto che l'approvazione della legge-quadro, a nostro avviso, sottostima
notevolmente il fabbisogno. Abbiamo il timore che gli enti locali, davanti
ai diritti esigibili da parte dei cittadini, si trovino in difficoltaÁ nel fornire i
servizi richiesti.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, esprimo parere contrario.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Anch'io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 68.15, presentato dai
senatori Tirelli e Moro.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
68.5 a 68.80).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 68.81.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, invito i presentatori ad accantonare l'emendamento
68.81 e a valutarlo con l'emendamento 68.0.17, che affronta in modo di-
verso la medesima problematica.

PRESIDENTE. Senatrice Mazzuca Poggiolini, accoglie l'invito del
relatore ad accantonare l'esame dell'emendamento 68.81?

MAZZUCA POGGIOLINI. D'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne dispongo pertanto l'accantonamento.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
68.82 a 68.89).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 68.90.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il pa-
rere del relatore eÁ contrario.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Il Governo si conforma al parere espresso
dal relatore.
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MAZZUCA POGGIOLINI. EÁ una misura abbastanza importante che
riguarda tutto quanto attiene alle attivitaÁ di formazione dell'Istituto forma-
tivo per i disabili e disadattati sociali, quindi eÁ un emendamento notevole
che non comporta peroÁ una grande spesa. Dichiaro pertanto il mio voto
favorevole e preannuncio che, qualora non fosse approvato, lo ripresenteroÁ
in Aula.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 68.90, presentato dalla
senatrice Mazzuca Poggiolini e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

68.33 a 68.99).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 68.19.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, vorrei intervenire sul-
l'emendamento 68.19, che riguarda una legge che approveremo non ap-
pena conclusa la sessione di bilancio, probabilmente all'inizio del pros-
simo anno, e che riveste notevole importanza. Tra l'altro, tutti i Gruppi,
sia della maggioranza che dell'opposizione, hanno contribuito a presentare
proposte in tal senso. L'emendamento in esame rappresenta un modo per
mettere le mani avanti in relazione a questa situazione; al limite, si po-
trebbe parlare solo del 2002, togliendo il riferimento al 2001, percheÂ
penso che riusciremo comunque ad approvarla prima della fine della legi-
slatura. Comunque, qualora l'emendamento fosse bocciato, preannuncio
che lo ripresenteroÁ in Aula.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il pa-
rere del relatore eÁ contrario.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Anche il parere del Governo eÁ contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 68.19, presentato daI
senatori Mazzuca Poggiolini e D'Urso.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 68.100.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il pa-
rere del relatore eÁ contrario.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Anche il parere del Governo eÁ contrario.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 68.100, presentato dai
senatori Mazzuca Poggiolini e D'Urso.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 68.101.

VEGAS. Signor Presidente, vorrei fare presente, anche per fugare una
preoccupazione della senatrice Mazzuca Poggiolini, che la legge n. 451
del 1997 eÁ giaÁ presente nel testo approvato dalla Camera dei deputati,
quindi non vi eÁ nessuno scippo, anzi, vi sono alcune leggi che non
sono citate. L'emendamento in esame eÁ sostitutivo dei commi 15 e 16 e
precisa meglio le leggi che dovrebbero andare a fare parte del Fondo so-
ciale. La legge che ha destato lo stupore della senatrice Mazzuca Poggio-
lini, in realtaÁ, era giaÁ contenuta nell'elenco.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il pa-
rere del relatore eÁ contrario.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Anche il parere del Governo eÁ contrario.

VEGAS. Signor Presidente, eÁ chiaro che non posso oppormi a questi
pareri, peroÁ vorrei far presente una questione. Stiamo rinviando molti ar-
gomenti alla discussione in Aula, ma si tratta di una ipocrisia, diciamocelo
con franchezza, percheÂ per la discussione degli emendamenti il mio
Gruppo avraÁ forse tre ore a disposizione, altri Gruppi probabilmente
meno. E allora, di che cosa si discuteraÁ?

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Se il Governo, fatte le verifiche del caso, ri-
terraÁ che il suo emendamento sia valido, nella discussione in Aula lo va-
luteraÁ positivamente.

VEGAS. Non ho certamente dubbi in merito, figuriamoci, ma da un
punto di vista generale quella che si sta attuando eÁ un'operazione che
creeraÁ alcuni problemi alla gestione della discussione in Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 68.101, presentato dal
senatore Vegas e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti

68.102 e 68.103).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 68.104.
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VEGAS. Signor Presidente, anche per questo emendamento si veri-
fica la stessa situazione del precedente 68.101, quindi mi permetto di chie-
dere al Governo di valutarlo ± dato che sono due emendamenti che vanno
insieme ± congiuntamente a quello precedente respinto, per il successivo
esame in Aula.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il pa-
rere del relatore eÁ contrario.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Anche il parere del Governo eÁ contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 68.104, presentato dal
senatore Vegas e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

68.105 a 68.117).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 68.3/1.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il pa-
rere del relatore eÁ contrario.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Anche il parere del Governo eÁ contrario.

TIRELLI. Signor Presidente, la spiegazione di questo subemenda-
mento risale alla formulazione dell'emendamento del Governo, che daÁ
adito ad una serie di dubbi. Mi limito peroÁ a rilevare, considerando la con-
trarietaÁ del Governo e del relatore, che eÁ stato detto non piuÁ di dieci mi-
nuti fa che per risanare il bilancio dello Stato non si puoÁ dare tutto a tutti.
In questo caso, lo diamo a chi viene anche provvisoriamente per un certo
periodo nel nostro Paese, e non a chi vi risiede stabilmente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 68.3/1, presentato dal
senatore Moro e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 68.3.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il pa-
rere del relatore eÁ favorevole.



Senato della Repubblica XIII Legislatura± 453 ±

5ã Commissione (7 dicembre 2000-Pom.) 4885 e 4886 ± Tabelle 1 e 2

MANTICA. Signor Presidente, mi sembra che l'emendamento del
Governo migliori in parte la situazione rispetto a quella attuale, peroÁ fran-
camente ci pare che un anno sia molto poco, tenendo conto anche delle
sanatorie e di tutte le operazioni che abbiamo fatto. Pertanto, nel dichia-
rare il voto di astensione del nostro Gruppo su questo emendamento, vor-
remmo invitare il Governo a riflettere, anche per le recenti dichiarazioni di
alcuni alti esponenti della vita politica nazionale, a cominciare dal Presi-
dente della Repubblica. Se eÁ giusta la politica dell'accoglienza, se eÁ giusto
integrare gli immigrati extracomunitari all'interno del sistema sociale del
nostro Paese, ci sembra peroÁ corretto che cioÁ sia fatto con qualche atten-
zione. Forse i cinque anni proposti dalla Lega sono molti, ma lei sa per-
fettamente, signor Sottosegretario, che i permessi regolari di soggiorno in
qualche modo sono un po' «spinti». Allora, forse, prendere in considera-
zione chi si trova nel nostro paese e lavora da tre anni, ci sembrerebbe piuÁ
corretto rispetto ad una formulazione che ci sembra prenda atto di una si-
tuazione e la ratifichi, ma non serve a costruire quella politica di acco-
glienza seria che noi auspichiamo.

GUBERT. Signor Presidente, a me sembra che il problema stia in
quello che ha dichiarato adesso il collega Mantica, ma anche nel fatto
che tutto sia condizionato soltanto al permesso di soggiorno. Se uno viene
in Italia a lavorare e poi si trova in difficoltaÁ, eÁ logico che si possa accon-
tentare, ma se uno invece eÁ venuto qui, ha ottenuto la sanatoria ma non ha
alcuna posizione lavorativa, non ha mai fatto niente, credo che forse non
sia giustificato, percheÂ dovremmo meglio impiegare le risorse dandole a
chi eÁ povero nel paese d'origine, anzicheÂ concentrarle nel nostro paese,
con tutti i problemi che ci sono. Quindi, se ci fosse un collegamento
con la circostanza di avere lavorato regolarmente per un certo periodo
di tempo, a mio avviso sarebbe piuÁ produttivo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 68.3, presentato dal Go-
verno.

EÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

68.118 a 68.121).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad intro-
durre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 68, che si intendono illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

68.0.1 a 68.0.5).

PRESIDENTE. Gli emendamenti 68.0.6, 68.0.7, 68.0.8, 68.0.9 e
68.0.10 sono inammissibili.



Senato della Repubblica XIII Legislatura± 454 ±

5ã Commissione (7 dicembre 2000-Pom.) 4885 e 4886 ± Tabelle 1 e 2

COÁ . In riferimento all'emendamento 68.0.10 vorrei, comunque, svol-
gere una breve dichiarazione, percheÁ resti agli atti.

Nel contesto di tale articolo, relativo al reddito di inserimento, ab-
biamo ritenuto opportuno inserire il nostro emendamento, in cui si fa ri-
ferimento al reddito sociale che ha una funzione da un lato assistenziale
e dall'altro piuÁ dinamica, tendente ad inserire nel mondo del lavoro i di-
soccupati di lungo periodo (almeno dodici mesi). L'efficacia di questo
provvedimento consiste nell'assegnazione effettiva del contributo di un
milione di lire al mese alle imprese nel momento in cui l'assunzione av-
viene. Si tratta, quindi, di un istituto che sta a metaÁ strada tra un incentivo
alle imprese per un'occupazione effettiva e un principio assistenziale, cioeÁ
il reddito dei cittadini.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 68.0.11.

SCIVOLETTO. EÁ importante riconoscere che in agricoltura esistono
delle figure miste, cioeÁ lavoratori dipendenti che integrano il loro lavoro
con altre forme di attivitaÁ autonoma, le quali, una volta riconosciute, po-
tranno essere assistite dalle associazioni di categoria alle quali aderiranno.

Credo, quindi, sia importante garantire un riconoscimento di tali fi-
gure.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Su
tale emendamento esprimo parere contrario.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Anch'io esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 68.0.11, presentato dal
senatore Scivoletto.

Non eÁ approvato.

Gli emendamenti 68.0.12 e 68.0.15 sono inammissibili.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti
68.0.13, 68.0.14 e 68.0.16).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 68.0.17, del quale eÁ stato
presentato un nuovo testo.

Invito il Governo a pronunciarsi per riferire in merito agli approfon-
dimenti svolti su tale materia.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Si tratta di una specificazione ulteriore della
possibilitaÁ di utilizzare le risorse alle quali detto articolo fa riferimento. Il
Governo, in merito a questo emendamento, esprime parere positivo.
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GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, concordo con la formulazione generale del testo, ma ri-
tengo sia opportuno eliminare il comma 3, che apporterebbe una ennesima
modifica alle procedure di sfratto, realizzando un'ulteriore eccezione,
mentre credo che in materia non sia opportuno intervenire ulteriormente.
Esprimo pertanto parere contrario.

VILLONE. Per la veritaÁ, non si interviene sul regime, percheÂ si tratta
di una norma meramente transitoria in relazione alla prima applicazione
della legge che prevede un termine di 380 giorni. Non eÁ prevista, quindi,
una modificazione del regime generale degli sfratti.

Auspico, pertanto, che il relatore esprima un parere favorevole su tale
questione, che potraÁ essere ulteriormente approfondita in Aula. Ritengo,
tuttavia, che con questo termine non ci sia il rischio di dissestare il quadro
normativo percheÂ si tratta, palesemente, di una prima applicazione in via
del tutto transitoria.

GUBERT. Vorrei segnalare il caso delle famiglie con cinque o piuÁ
figli che quando vengono sfrattate trovano molte difficoltaÁ nel trovare abi-
tazioni sul mercato percheÂ nessuno vuole abitare vicino a famiglie nume-
rose. Sarebbe opportuno che l'ente pubblico concedesse aiuti oltre alle fa-
miglie che hanno nel nucleo familiare anziani anche alle famiglie nume-
rose.

PRESIDENTE. Senatore Gubert, nel testo di questo emendamento
sono contenute previsioni indirizzate a persone ben precise: ultrasessanta-
cinquenni e handicappati gravi, non credo sia il caso di allargare ulterior-
mente il campo.

TIRELLI. Chiedo di apporre la mia firma all'emendamento 68.0.17.
Vorrei, peroÁ, fosse prevista la possibilitaÁ per i comuni con edilizia popo-
lare di concedere agevolazioni a coloro che sono stati sottoposti ad uno
sfratto esecutivo. Purtroppo non sempre eÁ possibile far cioÁ, anche per la
presenza in graduatoria di immigrati che spesso hanno punteggi maggiori.

PRESIDENTE. Hanno chiesto di aggiungere la propria firma all'e-
mendamento 68.0.17 anche i senatori Roberto Napoli e Camerini.

Metto ai voti l'emendamento 68.0.17 (Nuovo testo), presentato dal
senatore Villone e da altri senatori.

EÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 68.0.18.

VILLONE. In merito a tale emendamento posso soltanto affermare
che non prevede spese ulteriori, eÁ a costo zero poicheÂ si tratta di fondi
giaÁ disponibili.
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VEGAS. Vorrei porre una domanda di chiarimento. Ricordo che
qualche anno fa furono stanziati fondi straordinari per la ricostruzione
dei famosi 20.000 alloggi di Napoli a seguito del terremoto. Mi chiedo
se tali alloggi possano essere utilizzati a questo scopo e se si possa avere
un consuntivo di tali spese (mi riferisco al famoso Titolo VIII).

PRESIDENTE. Senatore Vegas, in questo caso si tratta di risorse fi-
nanziarie giaÁ destinate al comune di Napoli. Il decreto-legge n. 114 del
1985, poi convertito in legge, in materia di coperture finanziarie, preve-
deva che una parte di tali fondi potessero essere utilizzati, in misura
non inferiore al 30 per cento, per l'acquisto di alloggi tendenti all'incre-
mento del patrimonio alloggiativo dello stesso comune di Napoli ma an-
che per la riduzione del costo per l'acquisto della prima casa. Sono risorse
giaÁ assegnate per le quali si amplia la possibilitaÁ di utilizzo.

VEGAS. Mi chiedo se non siano sufficienti quegli alloggi a cui fa-
cevo riferimento poc'anzi.

VILLONE. Si tratta di un altro problema. Posso far avere al collega
Vegas una documentazione relativa alla questione che egli pone, ma non
ha nulla a che fare con cioÁ a cui ci stiamo riferendo ora.

RECCIA. Comunico che esprimeroÁ voto favorevole e chiedo di ag-
giungere la mia firma all'emendamento 68.0.18.

LAURO. Anch'io, signor Presidente. Inoltre, vorei proporre di esten-
dere la norma alla provincia di Napoli.

PRESIDENTE. Non eÁ possibile, questi sono fondi del comune, la
provincia non c'entra.

Metto ai voti l'emendamento 68.0.18, presentato dal senatore Villone
e da altri senatori.

EÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

68.0.19 a 68.0.23).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 69 e dei relativi
emendamenti, che si intendono illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 69.2 e

69.1).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad
inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 69, che si intendono illustrati.
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(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
69.0.1 a 69.0.3).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 70 e dei relativi
emendamenti, che si intendono illustrati.

Gli emendamenti 70.3 e 70.5 sono inammissibili.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 70.1,

70.2 e 70.4).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 70.6.

VEGAS. Scusi, Presidente, posso anche capire l'utilitaÁ di questa pro-
posta di modifica, ma possiamo ammettere emendamenti che modificano
la legge di contabilitaÁ in questa sede? Quello che hanno inserito alla Ca-
mea eÁ andato in cavalleria, ma non possiamo modificare la legge di con-
tabilitaÁ in questa sede, secondo il nostro Regolamento.

PRESIDENTE. EÁ una singola deroga.

VEGAS. Una delle regole auree eÁ che non si possono apportare mo-
difiche alla legge di contabilitaÁ nella finanziaria.

PRESIDENTE. EÁ stato reso ammissibile percheÂ lo scorso anno questo
eÁ stato fatto.

VEGAS. E allora, se si fa una cosa sbagliata e contro la legge un
anno, poi si continua? Resto esterrefatto.

PRESIDENTE. Chiedo al Governo di ritirare questo emendamento.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad
inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 70, che si intendono illustrati.

Gli emendamenti 70.0.1 e 70.0.3 sono inammissibili.

GUBERT. Mi scusi, Presidente, ma vorrei dire una parola sull'emen-
damento 70.0.1, che eÁ stato dichiarato inammissibile.

Se i proventi derivanti dalle licenze UMTS sono destinati a regolare
il debito pubblico, non mi sembra ci sia una incongruenza a destinarne
una parte per pagare il debito dell'Italia nei confronti degli ex prigionieri
di guerra negli Stati Uniti d'America.
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PRESIDENTE. Ma l'Unione europea ha stabilito il vincolo che quei
fondi debbano essere utilizzati per regolare il debito pubblico del Paese,
non quello degli altri Paesi.

GUBERT. Ma questo eÁ un debito pubblico italiano, anche se eÁ di-
verso dai BOT. L'Italia ha giaÁ incassato dagli Stati Uniti d'America il
quid per effettuare il pagamento.

PRESIDENTE. Ma non si possono usare come copertura i fondi da
lei indicati.

Chiederemo di considerare in futuro questa possibilitaÁ.

GUBERT. Ma il presidente del Consiglio D'Alema, nell'Aula della
Camera, ha promesso che in finanziaria avrebbe provveduto.

PRESIDENTE. Ci ha provato, ma non ha ricevuto un parere favore-
vole dall'Unione europea.

GUBERT. Questo eÁ il debito pubblico che l'Italia ha contratto nei
confronti di chi eÁ stato prigioniero negli Stati Uniti; il nostro Paese ha
giaÁ incassato moltissimi soldi dagli Stati Uniti e non li ha dati a coloro
che ne erano i destinatari.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Questa eÁ una vecchia storia, ma non si tratta
di debito pubblico.

GUBERT. Parlo di debito morale.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Si tratta di prigionieri italiani che durante
il periodo di guerra lavoravano per gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, forse
nel 1948, versarono all'Italia quanto costoro dovevano ricevere. Adesso
l'Italia deve pagare a questi soggetti quanto ricevuto allora. Il Ministero
della difesa, tuttavia, non eÁ in grado di darci l'elenco di queste persone,
percheÂ non si trovano le carte. Questo problema si puoÁ risolvere con
una classica regolazione debitoria.

GUBERT. Allora presenteroÁ un ordine del giorno che impegni il Mi-
nistero della difesa a consegnare le carte.

LAURO. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento
70.0.1.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti

70.0.2, 70.0.4 e 70.0.5).
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PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 71 e ai relativi emendamenti,
che si intendono illustrati.

L'emendamento 71.2 eÁ inammissibile e l'emendamento 71.4 eÁ in
parte inammissibile.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 71.3 e

71.5).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 71.6.

PIZZINATO. Questa proposta prevede, in alternativa o in sostitu-
zione alla norma dell'articolo 71, che coloro che hanno il diritto di andare
in pensione restino al lavoro e versino comunque i contributi, di cui il 50
per cento servirebbe a far maturare la pensione con il sistema contributivo,
mentre l'altro 50 per cento sarebbe destinato ad un fondo di assistenza re-
gionale per gli anziani non autosufficienti.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. In questo modo, senatore Pizzinato, lei opera
uno svuotamento della norma scritta, per cui il Governo non puoÁ che
esprimere parere contrario. L'incentivo a rimanere a lavorare eÁ proprio
quello di non pagare i contributi.

PIZZINATO. AnzicheÂ sostituire la norma, possiamo solo correggerla,
aggiungendo questa facoltaÁ per il soggetto che voglia usufruirne.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Ma allora non ha piuÁ senso la norma. Riba-
disco il parere contrario.

MORANDO. Si tratta di una questione di un certo rilievo. Credo che
la stesura materiale dell'emendamento abbia tradito le intenzioni del sena-
tore Pizzinato.

Se ricordo bene il suo intervento ± che avevo condiviso ± in sede di
discussione generale, in realtaÁ il senatore Pizzinato non si propone di abo-
lire quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 71, per sostituirlo con il te-
sto dell'emendamento. La previsione del comma 1 resta immutata, ma nel
caso dei soggetti che hanno iniziato a lavorare particolarmente giovani e
che raggiungono i 40 anni di contributi...

PIZZINATO. Quello eÁ un altro emendamento.

MORANDO. Se non si tratta di questo, allora non sono d'accordo.
Ho interpretato male il testo.
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GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. An-
che il relatore esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 71.6, presentato dai se-
natori Pizzinato e Pelella.

Non eÁ approvato.

L'emendamento 71.7 eÁ inammissibile.

VIVIANI. Signor Presidente, non intendo mettere in discussione il
fatto che l'emendamento 71.7 sia inammissibile; vorrei solo sottolineare
l'importanza della questione, richiamando su di essa l'attenzione del Go-
verno.

Questa facilitazione per la permanenza al lavoro a determinate condi-
zioni sarebbe particolarmente importante per alcune professioni sanitarie,
segnatamente quelle infermieristiche, in relazione alle quali esiste una
grave carenza in parecchie aree del Paese, per ragioni di mercato del la-
voro. Se fosse possibile estendere questa misura, a mio avviso, si rispon-
derebbe concretamente ad una grave carenza presente in diverse aree del
Paese.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 71.8.

VEGAS. Signor Presidente, l'emendamento 71.9 eÁ analogo all'emen-
damento 71.8, in quanto chiede di sostituire le parole: «due anni», con le
parole: «un anno». Se la funzione di questa norma eÁ quella di creare un
leverage sull'occupazione in etaÁ alquanto avanzata, in modo da consentire
un alleggerimento della pressione pensionistica, che senso ha, allora, limi-
tare la norma (che, tra l'altro, a mio avviso, eÁ scarsamente incentivante e
forse dovrebbe essere resa un po' piuÁ appetibile per le persone vicine al
pensionamento) a due anni? Un anno eÁ giaÁ meglio di niente, sia per il si-
stema pensionistico nel suo complesso, sia per il lavoratore anziano, che
potrebbe decidere di lavorare un anno in piuÁ, anzicheÂ due anni in piuÁ.
Mi sembra una barriera artificiale che non recherebbe alcun giovamento
neÂ all'INPS neÂ al lavoratore.

A mio avviso, non vi dovrebbe essere alcun limite temporale, ma se
proprio vi deve essere, un anno rappresenta una durata congrua, anche
percheÂ permette alle imprese di svolgere una migliore programmazione.
Per me ± ripeto ± sarebbe meglio la massima libertaÁ.

FERRANTE. Lei trasforma un rapporto di lavoro a tempo indetermi-
nato in un rapporto di lavoro a tempo determinato. Deve consentire non
solo al lavoratore, ma anche all'impresa di fare una programmazione.
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VEGAS. Benissimo, ma poicheÂ si tratta di una norma differenziata,
che riguarda sia le imprese, sia i lavoratori, sia il sistema previdenziale,
tutto sommato il limite di un anno sarebbe piuÁ congruo.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Il Governo esprime parere contrario.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. A
mio avviso, eÁ meglio cominciare con due anni. Esprimo quindi parere con-
trario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 71.8, presentato dai se-
natori Moro e Stiffoni, identico all'emendamento 71.9, presentato dal se-
natore Vegas e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 71.10.

PELELLA. Questo emendamento tende a disciplinare in maniera di-
versa la facoltaÁ di rinnovare il rapporto a tempo determinato, tenendo
conto che nelle aree di cui all'obiettivo 1, come individuate dal Regola-
mento n. 1260 del 1999 della ComunitaÁ europea, il tasso di disoccupa-
zione giovanile eÁ altissimo.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, capisco i riflessi sociali, ma se la legge concede questo
diritto, interviene sui diritti soggettivi; sono, quindi, contrario a tale emen-
damento.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Signor Presidente, anche il Governo eÁ con-
trario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 71.10, presentato dal
senatore Pelella e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 71.11,
71.12 e 71.13).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad
inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 71.
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MONTAGNINO. Signor Presidente, l'emendamento 71.0.1 tratta del
personale di cui alla legge 1ë giugno 1977, n. 285 (la cosiddetta «legge
giovanile»), che attraverso concorso eÁ passato in ruolo agli enti locali.

In pratica, la sentenza della Corte costituzionale n. 108 del 1986 ha
stabilito che dovevano essere corrisposte indennitaÁ di fine rapporto da
parte degli enti, utilizzando i fondi esistenti presso il Ministero dell'in-
terno. Questi giovani ± ormai ex giovani ± hanno ritenuto che venissero
cumulati i contributi relativi al rapporto di cui alla legge n. 285 e quelli
degli enti locali. Dopo dieci anni da tale sentenza, un parere del Consiglio
di Stato ha stabilito l'esistenza della prescrizione decennale e, quindi, pur
essendo in costanza di rapporto, seppure con tipologie diverse, molti gio-
vani hanno perso l'opportunitaÁ di percepire l'indennitaÁ, non avendo fatto
domanda entro dieci anni, e, per tale motivo, sono stati presentati nume-
rosi ricorsi.

PoicheÂ i fondi sono depositati presso il Ministero dell'interno, si trat-
terebbe di compiere un atto di giustizia, consentendo a questi giovani di
presentare la domanda per percepire le indennitaÁ loro spettanti.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il bilancio, il tesoro e la
programmazione economica. Signor Presidente, dobbiamo verificare se
vi sono le risorse necessarie.

PRESIDENTE. Propongo, quindi, una «bocciatura tecnica» e cosõÁ si
trasferisce in Aula la questione.

Metto ai voti l'emendamento 71.0.1, presentato dal senatore Monta-
gnino.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 71.0.2, che si intende illustrato.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Anch'io esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 71.0.2, presentato dal
senatore Wilde e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'articolo 72 e ai relativi emendamenti.

AZZOLLINI. Signor Presidente, ho chiesto al collega Vegas se si
tratta dell'istituzione di un nuovo corpo, cioeÁ se oltre alla vigilanza not-
turna, adesso c'eÁ anche quella contributiva: il titolo della norma giaÁ daÁ
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luogo ad ironia e, quindi, eÁ un buon inizio. Ho sperato di essere smentito
dal contenuto dell'articolo, ma anche qui vi sono alcune cose sulle quali
sarebbe facile ironizzare, soprattutto vorrei chiedere ± percheÂ forse l'ho
dimenticato ± se in questo momento esistono un'AutoritaÁ e una legge sulla
privacy.

In sostanza, si concede la possibilitaÁ alla SIAE di sapere tutto di noi
purcheÂ ± ironia ± gli agenti abbiano un contratto di lavoro a tempo inde-
terminato. Questo eÁ l'aspetto fondamentale: gli agenti SIAE, purcheÂ as-
sunti a tempo indeterminato, possono sapere quanto sono alto, di quale co-
lore sono i miei capelli e cosõÁ via.

Siamo di fronte ad una norma che viola princõÁpi essenziali.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Signor Presidente, esprimo parere favorevole
sulla soppressione dell'articolo 72. C'eÁ una disponibilitaÁ del Governo in
tal senso, ma lo approviamo senza compensazione.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere conforme a quello del rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 72.1 (Nuovo testo), pre-
sentato dal senatore CoÁ e da altri senatori, identico all'emendamento 72.2,
presentato dal senatore Azzollini e da altri senatori.

EÁ approvato.

Sono pertanto preclusi tutti i restanti emendamenti relativi all'articolo
72.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli
aggiuntivi dopo l'articolo 72.

BETTAMIO. Signor Presidente, illustro brevemente l'emendamento
72.0.19, che contempla soltanto una previsione temporale piuÁ ampia di
questo finanziamento di fondi dei patronati: anzicheÂ fermarsi all'anno
1999, arriva al 2001. Il testo dell'articolo, invece, si ferma al 1999 nel
presupposto che la legge di riforma degli istituti di patronato sia appro-
vata, abolendo gli istituti di patronato. Ebbene, non solo questi non
sono stati aboliti, ma la Corte costituzionale con una propria sentenza li
ha rafforzati. Ecco percheÂ noi proponiamo di ampliare lo spazio temporale
dal 1999 fino al 2001.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il pa-
rere del relatore eÁ contrario.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Anche il parere del Governo eÁ contrario.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 72.0.19, presentato dal
senatore Bettamio e da altri senatori, identico agli emendamenti 72.0.1,
presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori, e 72.0.4, presentato
dal senatore Azzollini e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 72.0.2.

MAGNALBOÁ . L'emendamento introduce termini di garanzia partico-
larmente qualificati.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il pa-
rere del relatore eÁ contrario.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Anche il parere del Governo eÁ contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 72.0.2, presentato dal
senatore Maceratini e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 72.0.3.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il pa-
rere del relatore eÁ favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 72.0.3, presentato dal
Governo.

EÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
72.0.5 a 72.0.18).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 72.0.20.

PIZZINATO. Signor Presidente, non vorrei fare una dichiarazione ma
ragionare. Con questo emendamento si tratta di abolire, per gli italiani che
vanno all'estero in missione e per i dipendenti di aziende italiane che si
trovano all'estero e che vengono in Italia in missione, la determinazione
in modo convenzionale dei valori sulla base dei quali si versano i contri-
buti e le retribuzioni. Vorrei capire percheÂ il Governo eÁ contrario: non c'eÁ
alcun onere per lo Stato, sarebbero le aziende a versare i contributi previ-
denziali sia per i lavoratori italiani sia per coloro che sono all'estero e che
versano in Italia i contributi sulla loro effettiva retribuzione.
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MORANDO. Chiedo di aggiungere la mia firma a questo emenda-
mento.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.Il pa-
rere del relatore eÁ contrario.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Anche il parere del Governo eÁ contrario.

PRESIDENTE: Metto ai voti l'emendamento 72.0.20, presentato dal
senatore Maconi e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Gli emendamenti 72.0.21, 72.0.23 e 72.0.27 sono inammissibili.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
72.0.22 a 72.0.33).

Rinvio il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge alla pros-
sima seduta.

I lavori terminano alle ore 20,20.
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GIOVEDIÁ 7 DICEMBRE 2000

(Notturna)

Presidenza del vice presidente MORANDO
indi del presidente COVIELLO

I lavori hanno inizio alle ore 21,50.

Presidenza del vice presidente MORANDO

(4886) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2001-2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Tabelle 1 e 2) Stati di previsione dell'entrata e del Ministero del tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001 (limitatamente
alle parti di competenza)

(4885) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame dei di-
segni di legge n. 4886 (con le tabelle 1 e 2) e n. 4885, giaÁ approvati dalla
Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

PELELLA. Credo sia possibile, sempre affidandoci al buon senso
della Commissione, utilizzare un criterio che tenda a velocizzare i nostri
lavori. Suggerirei pertanto di richiamare l'attenzione della Presidenza
solo e soltanto sugli emendamenti (che auspico siano in numero ristretto)
ritenuti estremamente significativi dai vari Gruppi, dando per esaminati e
respinti tutti gli altri.

PRESIDENTE. Il suo suggerimento si potrebbe accogliere in via di
sostanza, ma non di forma percheÂ gli emendamenti debbono essere tutti
votati. PeroÁ penso che sia accoglibile la sua sollecitazione, invitando i Ca-
pigruppo della Commissione bilancio ad osservare una maggiore disci-
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plina nell'organizzare i lavori. Pertanto l'illustrazione e la discussione si
dovrebbero svolgere soltanto sugli emendamenti ritenuti piuÁ rilevanti.

Dichiaro inammissibili i seguenti emendamenti: 73.47, 73.48, 75.11,
75.13, 75.35, 75.70, 75.71, 75.75, 75.12 (limitatamente al 2001), 77.13,
78.7, 78.38 (limitatamente al 2001), 79.4, 79.5, 79.200 e 79.2 (limitata-
mente al 2001).

Passiamo all'articolo 73 e ai relativi emendamenti.

COÁ . Signor Presidente, rinuncio ad illustrare gli emendamenti che ho
presentato all'articolo 73.

TIRELLI. Anch'io rinuncio, signor Presidente.

VEGAS. Una brevissima illustrazione degli emendamenti all'articolo
73. Questo articolo riveste un certo rilievo nell'economia generale del
provvedimento percheÂ mira a dare attuazione all'accordo del 3 agosto
fra Stato e regioni in materia di spesa sanitaria. Si tratta peroÁ di una attua-
zione data in modo quanto meno parziale, anche se c'eÁ l'unificazione del
Fondo sanitario, la soppressione del vincolo di destinazione, e via dicendo.
Mi riferisco soprattutto al comma 5, che prevede che i Ministri della sa-
nitaÁ, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle
finanze procedono sulla base delle risultanze delle gestioni sanitarie ad ac-
certare gli eventuali disavanzi delle singole regioni. Non capisco che cosa
c'entri il Ministero della sanitaÁ, che non so se abbia l'attrezzatura tecnica
necessaria in materia. Ritengo che questa sia una intromissione incom-
prensibile, percheÂ un conto eÁ accertare gli eventuali disavanzi e quindi
monitorare la spesa, un altro eÁ decidere come coprire la spesa stessa. Io
credo che le regioni, in caso di disavanzo, possano scegliere se aumentare
i tributi, in base alla facoltaÁ loro concessa dalla legge, oppure se diminuire
le spese in quello stesso settore o in altri. Tutto cioÁ eÁ poi riscontrato anche
dal comma 7 del medesimo articolo 73. EÁ stata introdotta questa sorta di
procedura che francamente non eÁ comprensibile dal punto di vista del
buon andamento della finanza pubblica e dei rapporti tra Stato e regioni.

Per questi motivi abbiamo presentato alcuni emendamenti in merito e
richiamo l'attenzione solo sui piuÁ rilevanti: l'emendamento 73.22, nel
quale viene previsto un meccanismo diverso di riscontro dell'emersione
delle insufficienze finanziarie; l'emendamento 73.25, che tende a respon-
sabilizzare le regioni, lasciando loro autonomia e libertaÁ di scelta; infine,
gli emendamenti 73.21 e 73.26. Tutte queste proposte emendative, pur re-
stando nell'ambito di una rigorosa scelta regionale, tendono a riportare il
dettato dell'articolo 73 allo spirito ed alla lettera dell'accordo del 3 agosto.
Devo anche dire molto francamente che se non verranno modificati l'ar-
ticolo 73 e gli effetti finanziari cosõÁ come disciplinati dall'articolo 75,
le regioni si troveranno in notevolissime difficoltaÁ per quanto attiene la
gestione della spesa sanitaria.



Senato della Repubblica XIII Legislatura± 468 ±

5ã Commissione (7 dicembre 2000-Nott.) 4885 e 4886 ± Tabelle 1 e 2

Presidenza del presidente COVIELLO

(Segue VEGAS). L'accordo che eÁ stato stipulato, che prevedeva per
le regioni una spesa complessiva di 129.000 miliardi nel 2001, si basava
su certi standard che poi sono stati mutati principalmente ad opera delle
norme in materia di ticket. EÁ chiaro che se vale il principio generale dei
pacta sunt servanda questo principio non eÁ applicabile piuÁ e vorrei sotto-
lineare i rischi nei rapporti tra Stato e regioni che derivano da questa con-
siderazione nel caso in cui mutino le basi sostanziali di tale accordo. Tale
mutamento non puoÁ che essere riferito, in questa fase, al Governo.

Quindi, fuori dal rito un po' concitato nel quale abbiamo finora
svolto i nostri lavori, raccomando al Governo ed alla maggioranza di va-
lutare con un minimo di ponderazione le questioni che mi sono permesso
di sollevare. Sono questioni che si riferiscono all'ordinato rapporto fra
Stato e regioni e riguardano tutte le regioni, non solo un gruppo di esse.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Vorrei intervenire sulle questioni sollevate
dal senatore Vegas nella discussione degli emendamenti che ha citato,
per cui mi limiteroÁ molto brevemente ad affrontare solo alcuni problemi.
Innanzitutto debbo rilevare che l'articolo 73 delinea una duplice modalitaÁ
di copertura degli eventuali disavanzi di gestione della spesa sanitaria.
Una prima modalitaÁ, stabilita dal comma 4, prevede che le regioni atti-
vino, utilizzando i poteri di cui dispongono, in particolare l'autonomia im-
positiva, tutti gli strumenti per coprire gli eventuali disavanzi di gestione;
il meccanismo determinato dal comma 5 prevede la concertazione tra i
Ministri della sanitaÁ, del tesoro e delle finanze e la Conferenza perma-
nente per i rapporti tra Stato-regioni per accertare disavanzi eventualmente
non risolti con il meccansimo del comma 4 e per determinare di comune
accordo le modalitaÁ della loro copertura.

Per quanto riguarda le questioni piuÁ generali poste dal senatore Ve-
gas, vorrei ricordare che il Governo ha avviato un confronto approfondito
con le regioni per individuare le modalitaÁ di copertura della spesa sanitaria
e ha concordato nel corso dell'anno a piuÁ riprese con le regioni l'ammon-
tare delle risorse da destinare al Fondo sanitario nazionale, provvedendo
anche, sempre nel corso dell'anno, in fase di assestamento a mettere a di-
sposizione delle regioni le risorse necessarie.

Il Governo ritiene che le norme contenute nell'articolo 73 consentano
di rispettare gli impegni assunti con il Patto di stabilitaÁ e di crescita e ga-
rantiscano un equilibrato sviluppo e governo della spesa sanitaria nel no-
stro Paese.

Altre questioni, ma ne parleremo nel momento in cui l'affronteremo,
sono quelle relative all'introduzione dell'articolo che elimina i ticket.
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(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
73.1 a 73.8).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 73.9.

MONTELEONE. Signor Presidente, anno dopo anno si eÁ sempre cer-
cato in qualche modo di riparare i famosi disavanzi in questo settore. Se
l'intero articolo 73 si limitasse a dare effettivamente un indirizzo che cioÁ
non avverraÁ piuÁ, allora lo si potrebbe anche giustificare, ma teniamo pre-
sente che questo articolo al comma 2 stabilisce che alla lettera a) del
comma 1 dell'articolo 10 della legge n. 133 del 1999 le parole: «delle at-
tivitaÁ degli istituti di ricovero e cura» sono soppresse. Forse il Governo
non eÁ al corrente che appena 15 giorni fa abbiamo rivisto il carattere le-
gislativo degli istituti di ricovero e cura. Il Sottosegretario qui presente co-
nosce il lavoro che eÁ stato fatto per cercare di avviare l'attivitaÁ di tali isti-
tuti conferendo agli stessi un indirizzo piuÁ specifico, soprattutto a carattere
scientifico, e sa anche molto bene che nel corso dell'esame da parte del
Senato del provvedimento specifico riguardante gli istituti di ricovero e
cura eÁ stato approvato all'unanimitaÁ un emendamento che ha eliminato
dal titolo della legge la dizione «istituti di ricerca scientifica», sostituen-
dola con «istituti di ricerca biomedica». Si tratta di un'apertura verso
una ricerca caratterizzata non soltanto da istituti a carattere scientifico
ma anche a carattere biomedico; cioÁ significa che abbiamo aperto mag-
giormente la strada verso la ricerca scientifica, indirizzandola e specializ-
zandola ulteriormente. All'articolo 73, comma 2, si fa invece riferimento
agli «istituti di ricovero e cura a carattere scientifico». Mi rendo conto che
probabilmente questo articolo eÁ stato redatto ancor prima che il Senato ap-
provasse uno specifico provvedimento sulla materia, peroÁ dobbiamo tro-
vare un modo per evitare che la legge finanziaria vada verso un indirizzo
diverso da quello che eÁ stato deciso solo 15 giorni fa.

Richiamo infine l'attenzione del Presidente sul fatto che proprio in
questa Aula, quando si eÁ esaminato il primo emendamento riguardante
la ricerca scientifica, si era convenuto di concentrare tutta la materia,
per quanto possibile, in un'unica proposta emendativa. Credo che il Go-
verno debba prendere atto di queste osservazioni e quantomeno ci debba
dare una risposta.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 73.9 e

73.5).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 73.6.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, suggerirei ai presentatori degli emendamenti 73.6,
73.10 e 73.11 di trasformarli in ordini del giorno da presentare in Assem-
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blea; si tratta certamente di una tematica che deve trovare soluzione ma
non nei termini prospettati.

MELE. Signor Presidente, accolgo la proposta del relatore e ritiro
pertanto l'emendamento 73.6.

PRESIDENTE. Anche i presentatori degli emendamenti 73.10 e
73.11 accolgono l'invito del relatore.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

73.12 a 73.25).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 73.21.

VEGAS. Signor Presidente, stiamo affrontando argomenti seri, non
possiamo procedere in questo modo. Mi sono permesso di fare alcune se-
rie osservazioni su queste materie in ordine ai rapporti Stato-Regioni. Il
Governo sta affrontando queste materie in un modo francamente indispo-
nente, senza avere alcuna cura dell'autonomia delle regioni, quasi si trat-
tasse di enti di servizio. Il Sottosegretario al tesoro, rispondendo alle mie
osservazioni, prima aveva detto che era stato fatto un patto in base al
quale si sarebbero dovuti erogare 129.000 miliardi nel 2001 per coprire
la spesa sanitaria. Questa cifra non sembra destinata ad essere sufficiente,
percheÂ nel frattempo il meccanismo di finanziamento per gli anni succes-
sivi eÁ stato modificato. In pratica, il patto «chi rompe paga» eÁ stato in-
franto proprio dal Governo; diminuendo alcuni flussi di finanziamento,
come ad esempio l'IRPEF, diminuiranno anche le risorse destinate alle re-
gioni, quindi ci saraÁ una minore entrata di circa 3.000 miliardi.

Alcuni fattori di spesa sono stati poi determinati dal Governo in mi-
sura diversa e non sono piuÁ compatibili con il patto del 3 agosto del 2000;
cioÁ porteraÁ al verificarsi di una maggiore spesa. Mi riferisco, ad esempio,
al contratto dei medici ed alle spese per la libera professione intramuraria.
Dunque, la lesione del patto eÁ da ascriversi direttamente a carico del Go-
verno.

EÁ stato prefigurato un meccanismo punitivo francamente incompren-
sibile, che non viene previsto nei confronti di nessun altro ente, con l'at-
tribuzione di un improprio potere impositivo al Ministro della sanitaÁ ± che
non c'entra nulla in materia fiscale ± il quale determina le variazioni in
aumento di una o piuÁ aliquote dei tributi regionali. Si va quindi verso
un aumento della pressione fiscale, checcheÂ se ne dica questo Governo,
che afferma di voler diminuire le tasse, poi mira esclusivamente ad au-
mentare la pressione fiscale senza che le regioni possano diminuire la
spesa per compensare la variazione delle entrate. EÁ un'idea assolutamente
irragionevole. Esistono emendamenti che mirano a salvaguardare ugual-
mente la spesa pubblica, suggerendo un percorso diverso, e che non ven-
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gono neanche esaminati percheÂ l'importante eÁ comunque andare avanti.
Ne prendiamo atto, ognuno si assumeraÁ la propria responsabilitaÁ.

Mi lasci dire, signor Presidente, che sono molto deluso dall'anda-
mento di questi lavori; noi qui come minoranza ci occupiamo solo di pro-
blemi seri ± non delle museruole dei cani, come usa fare la maggioranza
nei suoi emendamenti ± peroÁ quando lo facciamo gradiremmo avere una
risposta diversa, cioeÁ non nei termini nei quali usate darla voi.

Ne terremo conto, ci ricorderemo di questo tipo di comportamento;
non mi sembra questo un metodo serio per andare avanti nei nostri lavori.

TAROLLI. Signor Presidente, credo che le argomentazioni che il col-
lega Vegas ha posto alla nostra attenzione meritino una giusta considera-
zione e la necessaria riflessione. Dal mio punto di vista, mi sembra di do-
ver sottolineare che l'impianto e la filosofia dell'articolo 73 denotino una
forte e palese contraddizione. Si chiede la responsabilitaÁ piena degli enti
regionali, pena l'introduzione di una misura che preveda interventi sosti-
tutivi; capirei questa misura se avessimo dato a tali enti piena responsabi-
litaÁ anche nella gestione, cioeÁ non solo nell'ambito della spesa ma anche
delle entrate. Ricorderete il dibattito che abbiamo svolto in questa Aula
quando il Governo adottoÁ alcune misure in termini di aumento dei trasfe-
rimenti e di maggiori disponibilitaÁ in capo alle regioni; rispetto alla posi-
zione del Governo noi chiedevamo una maggiore responsabilitaÁ in capo
alle regioni, al fine di realizzare non solo il principio della responsabilitaÁ
delle spese ma anche quello della responsabilitaÁ delle entrate; all'epoca
non fummo peroÁ ascoltati.

Siamo tutti all'interno del patto di stabilitaÁ, quindi eÁ anche interesse
dell'opposizione che quest'ultimo sia rispettato ma lo si puoÁ fare solo se
diamo gli strumenti giusti agli enti regionali per potersi «difendere» ed es-
sere davvero autonomi, e quindi essere anche responsabili qualora non
vengano rispettate le regole che giustamente tutti diciamo di voler far ri-
spettare. Mi sembra invece che sia stato fatto un passo indietro.

Con alcuni colleghi abbiamo girato l'Italia per verificare queste situa-
zioni e quando abbiamo accertato in modo uniforme la presenza di un de-

ficit di utilizzo dei fondi strutturali europei noi dell'opposizione abbiamo
richiesto un intervento sostitutivo, proprio percheÂ gli enti regionali stanno
dimostrando di non essere all'altezza della situazione. Dopo anni e anni di
sperimentazione e dopo aver accertato l'incapacitaÁ di spendere tutte quelle
risorse, oggi si cerca di attuare questa riforma in previsione di una futura e
probabile situazione deficitaria. Mi sembra francamente una logica puni-
tiva che non rispecchia affatto un impianto, una filosofia e una cultura
di autentico federalismo e di autentico riconoscimento di autonomia e re-
sponsabilitaÁ in capo alle regioni. Ritengo quindi che da questo punto di
vista questo articolo e la spiegazione che il Governo prima ne ha cercato
di dare costituiscano un passo indietro rispetto al dibattito che in questi
anni abbiamo cercato tutti di avviare per far compiere invece all'Italia
un passo in avanti.
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Per tali ragioni, signor Presidente, non posso che associarmi al sena-
tore Vegas ed esprimere tutto il mio diniego rispetto a questo articolo.

TIRELLI. Signor Presidente, mi ricollego a quanto detto dai colleghi.
Non so se qui sia stato fatto un passo indietro, ma mi sembra comunque
che se stiamo andando avanti lo stiamo facendo con il passo dei gamberi.
Senza entrare nel merito delle singole norme, emerge dal testo dell'arti-
colo 73 un'attribuzione generale di responsabilitaÁ alle regioni in materia
di spesa sanitaria e, nello stesso tempo, un'attivazione molto piuÁ precisa
di controlli e di provvedimenti di competenza dello Stato centrale, senza
che vengano definiti i livelli minimi di assistenza sanitaria. Vorrei ricor-
dare l'attivitaÁ svolta dalla Commissione d'inchiesta sul sistema sanitario;
ho visitato questo Paese insieme ad alcuni colleghi, compreso il senatore
Monteleone, proprio per rendermi conto delle situazioni esistenti nelle di-
verse zone. Vorremmo vedere perlomeno incentivate, mediante dei mecca-
nismi automatici, quelle regioni che al giorno d'oggi garantiscono livelli
di assistenza assolutamente al di sopra, non dico della media nazionale
ma della media di alcuni paesi dell'Unione europea o comunque del no-
stro continente; non quelli piuÁ importanti, tanto per non fare nomi. Mi
sembra cioeÁ che qui si stiano penalizzando le regioni. Mi riferisco alla
Lombardia naturalmente, che conosco meglio di altre regioni, dove c'eÁ
un livello di assistenza sanitaria elevatissimo, e questo viene anche testi-
moniato dal fatto che verso tale regione o altre limitrofe viene attivata...

PIZZINATO. In Lombardia continua ad aumentare il deficit.

TIRELLI. Il deficit eÁ aumentato anche con la nuova dirigenza regio-
nale. Non voglio poi fare riferimento a Napoli ed ai livelli di assistenza
che questa cittaÁ ha garantito finora. Stiamo parlando di un fenomeno do-
loroso, non c'eÁ da scherzare. Il fatto che nella regione Lombardia ci sia un
livello di assistenza medica elevato eÁ testimoniato anche dalla migrazione
sanitaria, che eÁ continuamente in aumento, non solo verso i grossi noso-
comi e le grandi unitaÁ superspecialistiche, ma anche verso i piccoli ospe-
dali zonali.

NAPOLI Roberto. I migliori medici che operano al Nord sono del
Sud.

TIRELLI. Collega Napoli, abbiamo visto come funzionano gli ospe-
dali ad Ischia e in altre zone della Campania.

PELELLA. EÁ altra cosa.

TIRELLI. Sono dispiaciuto che i cittadini del Sud non possano di-
sporre di livelli di assistenza decenti, ma non eÁ merito nostro. Stiamo par-
lando di cittadini che devono fare 1000 chilometri per farsi curare decen-
temente. In Lombardia si eÁ attivato un sistema certamente dispendioso,
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come ha sottolineato il collega Pizzinato, utilizzandosi maggiormente le
strutture private, ma che ha consentito tempi di attesa di gran lunga infe-
riori rispetto a quelli registrati in altre zone del Paese; del resto, i cittadini
sono del tutto soddisfatti di questo sistema, avendo votato a grande mag-
gioranza quelle modifiche di cui il senatore Pizzinato parla tanto a spro-
posito.

Queste regioni verranno comunque penalizzate dalla legge finanzia-
ria, anche percheÁ non so se si riusciraÁ a recuperare quanto dovuto proprio
da quelle regioni da cui origina la migrazione sanitaria. Di fatto queste
saranno obbligate, pena l'arrivo di interventi sostitutivi o commissariali,
a diminuire i livelli di assitenza oppure si vedranno individuare delle
basi imponibili tali, come afferma il comma 5 dell'articolo 73, che l'incre-
mento di gettito copra integralmente il predetto disavanzo, al fine di man-
tenere un livello di assistenza adeguato non solo per i propri abitanti ma
anche per quelli di altre regioni.

Torneremo su questo argomento con l'emendamento 73.44, percheÁ
vorremmo che a paritaÁ di condizioni fossero definiti almeno dei livelli
uniformi di assistenza su tutto il territorio nazionale.

MONTELEONE. Presidente, potrei anche ammettere la valenza di
questo articolo, se con esso si intendesse dar risposta ad esigenze di diver-
sitaÁ. Se in questi anni avessimo avuto la presunzione di definire qual eÁ il
livello di assistenza sanitaria «normale» per tutte le regioni, in Lucania
come in Lombardia, allora si sarebbe potuto scrivere un articolo di questo
tipo. Ma poicheÁ un riscontro di questo tipo non eÁ stato fatto, noi conte-
stiamo questo tipo di posizione.

Caro Presidente, eÁ pericoloso stabilire al termine di questo articolo
che il Governo, previa diffida alle regioni interessate a provvedere agli
adempimenti di competenza entro 30 giorni, adotta, entro o non oltre i
successivi 30 giorni, le forme di intervento sostitutivo previste dalla nor-
mativa vigente, senza aver preliminarmente codificato i parametri dell'as-
sistenza sanitaria di tutti i cittadini, ferma restando poi la necessitaÁ di do-
ver prendere in considerazione ogni anno, come eÁ stato, le diverse posi-
zioni delle regioni. Ecco percheÁ nascono queste situazioni.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio, e la

programmazione economica. Signor Presidente, credo che questa polemica
nei confronti dei Governi del centro-sinistra sia malposta, almeno a partire
dal 1996. Infatti, questi Governi si sono fatti in primo luogo carico, nono-
stante le difficoltaÁ della situazione finanziaria della pubblica amministra-
zione e i problemi di compatibilitaÁ della finanza pubblica, non solo di ri-
pianare i disavanzi storici della sanitaÁ, ma anche di aumentare le dotazioni
finanziarie del Fondo sanitario nazionale, fino ad arrivare gradualmente,
compatibilmente con il contesto nel quale ci siamo trovati, a definire
una spesa sanitaria pienamente riconosciuta da parte anche delle regioni.
Credo pertanto che questa polemica sia malposta. Si sono fatte sempre ve-
rifiche congiunte e, allorquando lo Stato ha accertato nel confronto con le
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regioni che c'erano riduzioni di risorse disponibili dipendenti dalla sua re-
sponsabilitaÁ, cioeÁ per iniziative legislative o contrattuali da esso introdotte,
ha generosamente pagato. Questo eÁ un altro tipo di ragionamento. Si sono
fissati dei parametri di comune accordo tra Ministero della sanitaÁ e regioni
per definire la spesa regionale. Ovviamente, questo eÁ un capitolo ancora
aperto, anche difficile da definire.

L'altra questione che voglio ricordare eÁ la seguente. In questi anni ci
si eÁ fatti carico di aumentare l'autonomia finanziaria da parte delle regioni
e credo che i nuovi processi di autonomia finanziaria e fiscale che concor-
reranno a coprire, anche largamente, la spesa sanitaria regionale a partire
dal 1ë gennaio 2001 non siano un elemento di svantaggio o di difficoltaÁ
per le regioni del Centro-Nord. Questo non si puoÁ affermare; se i nuovi
processi di autonomia finanziaria avvantaggeranno qualcuno, pur all'in-
terno di una logica e di una politica di riequilibrio e attraverso meccanismi
di compensazione, cioÁ non creeraÁ certamente difficoltaÁ alle regioni del
Centro-Nord, che hanno potenzialitaÁ fiscali piuÁ alte rispetto al resto dell'I-
talia; mi riferisco in modo particolare alla Lombardia ed all'Emilia.

Quest'anno si eÁ fatto un patto con le regioni. Si eÁ definito un tetto di
spesa; la quota di 129.000 miliardi, riconosciuta da tutti, Stato e regioni,
era quella adeguata per affrontare le spese sanitarie. Si eÁ definito questo
tetto della spesa sanitaria, recuperando in tal modo anche la sottostima
storica, che eÁ sempre stata una caratteristica che si eÁ manifestata nel pas-
sato e poi si eÁ deciso di effettuare un monitoraggio sistematico della
stessa. DopodicheÁ eÁ arrivata questa manovra, certo anche con la parte re-
lativa ai ticket; ma all'interno di questa come si eÁ deciso di intervenire
rispetto alla quantitaÁ definita nel fondo? In primo luogo, quello che eÁ ri-
sparmio a copertura del ticket o di fattori estranei alla spesa sanitaria eÁ
stato riversato nel Fondo sanitario nazionale, quindi senza alcuna inci-
denza negativa sullo stesso. Poi c'eÁ una parte di risparmio, che deriva
da una serie di azioni di contenimento della spesa che devono essere adot-
tate all'interno del sistema sanitario: come il budget sperimentale, le po-
litiche per l'acquisto di beni e servizi e una serie di attivitaÁ che adesso
non voglio ricordare. Pertanto, il monitoraggio serviraÁ costantemente a ve-
rificare l'andamento della situazione e, alla luce di questo, se manche-
ranno risorse percheÁ le politiche introdotte non producono gli effetti pre-
ventivati in termini di risparmio, lo Stato si faraÁ carico di far fronte alla
minore disponibilitaÁ finanziaria delle regioni.

Quindi, non vedo la necessitaÁ di tale polemica. Si eÁ creato un fondo,
c'eÁ una manovra con le sue coperture, c'eÁ un monitoraggio e si faranno le
verifiche: se verraÁ accertata l'insufficienza delle risorse, saraÁ lo Stato cen-
trale a farsi carico di coprire le minori entrate e le minore risorse dispo-
nibili per le regioni dipendenti da politiche nazionali. Ovviamente, le re-
gioni si dovranno far carico delle loro manchevolezze su questo versante.
Pertanto esse sono tenute a intervenire; se non lo fanno, scatta un mecca-
nismo di potere sostitutivo. Nel caso di risorse mancanti intervengono le
regioni, se queste sono responsabili di tale minore disponibilitaÁ; in caso
contrario c'eÁ l'intervento sostitutivo dello Stato.
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Questo eÁ quanto afferma l'articolo 73 e tale manovra. Quindi, non c'eÁ
motivo per questa polemica, che mi sembra astiosa e artefatta.

VEGAS. Signor Presidente, quanto affermato dall'onorevole Solaroli
eÁ la sua veritaÁ; ora vorrei dire la mia, dopodicheÁ la Commissione giudi-
cheraÁ.

Innazitutto mi sembra strano prevedere nel comma 4 dell'articolo 73
che le regioni sono tenute a provvedere alla copertura degli eventuali di-
savanzi di gestione attivando nella misura massima l'autonomia imposi-
tiva; se lo sbilancio eÁ modesto percheÁ aumentare nella misura massima
e non in modo correlato? Mi sembra assolutamente incogruo sotto il pro-
filo della logica e del buon senso.

Vorrei poi cercare di riassumere brevemente la questione della spesa
sanitaria. Le regioni hanno iniziato a cumulare dei disavanzi sanitari per-
cheÁ il Fondo sanitario eÁ stato regolarmente sottostimato in questi anni, in
quanto occorreva in qualche modo comprimere la spesa; da qui tutte le
misure di freno sulla tesoreria, i limiti di impegno per rispettare i target
europei, eccetera. Naturalmente, finita questa fase, il disavanzo eÁ emerso
nuovamente. C'eÁ allora una prima questione relativa al debito sommerso.
Lo Stato ha promesso di chiudere le partite precedenti con lo stanziamento
di un certo numero di risorse finanziarie a partire dal 2000; avrebbe do-
vuto versare 5.000 miliardi che peroÁ non sono stati corrisposti, tanto eÁ
vero che la finanziaria di quest'anno slitta tutta al 2001 e quindi le regioni
hanno questo problema.

Ci sono poi i 129.000 miliardi per il 2001; le regioni sono ben con-
tente di questa assegnazione finanziaria, dobbiamo riconoscerlo al Go-
verno. Tuttavia, esistono meccanismi un po' rischiosi per il futuro, percheÁ
il patto del 3 agosto 2000 eÁ stato fatto rebus sic stantibus. Nel frattempo,
le cose sono cambiate percheÁ l'evoluzione della spesa sanitaria non ha
scontato le modifiche che sono state apportate, ad esempio, in questa
stessa legge finanziaria. Una modifica eÁ quella relativa all'andamento del-
l'IRPEF, un'altra riguarda il sistema della spesa farmaceutica. In tal modo,
anche se eÁ stato abolito un meccanismo che non funzionava e presentava
lati bui, si va a traslare sulla spesa delle regioni. La stessa questione della
distribuzione delle medicine di fascia B tra la A e la C, faraÁ aumentare la
spesa farmaceutica per la parte in cui le medicine di fascia B andranno
nella A. La spesa farmaceutica, tra l'altro, ha una evoluzione molto alta
rispetto all'andamento della spesa pubblica e, in genere, dell'inflazione,
percheÁ si evolve nell'ordine di oltre il 7 per cento. Ci saranno, quindi, di-
versi meccanismi evolutivi che porteranno all'incremento della spesa re-
gionale. EÁ ovvio che a questo punto le regioni si troveranno in difficoltaÁ.
Tra l'altro, rispetto a cioÁ, fissare dei simili paletti non rappresenta una ri-
sposta congrua.

Mi permetto di rassegnare una mia personale amarezza. Temo che
sulle regioni sia stata fatta una operazione di visibilitaÁ che giudico discu-
tibile. Nel momento in cui la spesa pubblica corrente aumenta nell'ordine
del 7 per cento, per mascherare la difficoltaÁ di tenere entro argini ristretti
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l'andamento della spesa corrente dello Stato, le regioni sono state indicate,
con la vecchia tecnica degli untori, come i soggetti che hanno contribuito
all'esplosione della spesa. Se guardiamo i dati, non eÁ proprio cosõÁ, anche
se la spesa regionale eÁ cresciuta.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. I dati del fabbisogno dicono questo, che esi-
ste uno sfaldamento sulla spesa regionale. Senatore Vegas, lei eÁ stato sot-
tosegretario per il tesoro e non puoÁ manipolare dati che sono reali.

VEGAS. Lo sfaldamento c'eÁ sulla spesa regionale ma anche su quella
statale, percheÁ il fabbisogno cresce un po' dappertutto. Non sto manipo-
lando nulla, signor Sottosegretario. Sto solo rilevando che la spesa regio-
nale viene indicata come la colpevole dell'andamento non brillantissimo
del fabbisogno pubblico. EÁ cresciuta anche percheÁ nel periodo precedente
eÁ stata compressa, ma non eÁ l'unica causa delle nostre perplessitaÁ sul fab-
bisogno.

Per quanto riguarda l'emendamento 73.21, raccomando di valutarlo
con attenzione, in quanto eÁ irrazionale che si utilizzi in misura massima
l'autonomia impositiva quando andrebbe utilizzata nella misura necessa-
ria.

Per quanto riguarda gli effetti delle misure sui ticket, mi soffermeroÁ
in maniera piuÁ analitica in sede di dichiarazione di voto. Quando il Mini-
stro della sanitaÁ, con una norma veramente innovativa, decide la fissazione
delle aliquote, non si tratta piuÁ soltanto di un problema di bilancio.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Il senatore Vegas ha ragione (ma lo devo ve-
rificare con il professor Giarda) quando giudica esagerata la dizione «nella
misura massima». Sarebbe preferibile sostituirla con l'espressione: «nella
misura necessaria».

PRESIDENTE. Non dobbiamo dimenticare che abbiamo introdotto
alcune misure per regolare i rapporti fra lo Stato e le regioni, in base al
Patto di stabilitaÁ interno. Non ha funzionato per due finanziarie e questo
irrigidisce le varie posizioni, anche percheÁ la spesa sanitaria delle regioni
eÁ cresciuta piuÁ delle previsioni fatte al momento in cui abbiamo introdotto
i cosiddetti controlli sul Patto di stabilitaÁ.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Prendendo atto dei rilievi del senatore Vegas,
desidero presentare l'emendamento 73.1000 che, al comma 4 dell'articolo
73, tende a sostituire la parola: «massima», con l'altra: «necessaria».

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 73.1000.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 73.1000, presentato dal
Governo.

EÁ approvato.

Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 73.21 e 73.18.

Passiamo all'emendamento 73.20.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Su
questo emendamento mi rimetto al Governo.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 73.20, presentato dal
senatore Mascioni e da altri senatori.

EÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 73.26.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

FUMAGALLI CARULLI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ. An-
che il Governo eÁ contrario.

VEGAS. La Commissione ha approvato l'emendamento 73.20, che
condivido percheÁ stabilisce che i disavanzi possono essere coperti dalle re-
gioni attingendo a risorse proprie e comunque senza ricorrere a mutui.
Quindi, la Commissione ha votato il principio per cui le regioni sono re-
sponsabili e scelgono le modalitaÁ di copertura: il mantenimento del
comma 5 eÁ pertanto in aperto contrasto con questo principio.

ROSSI. Signor Presidente, condivido le osservazioni del senatore Ve-
gas.

PRESIDENTE. Valuteremo la questione in modo piuÁ approfondito in
Assemblea. Pertanto, precederemo ora alla votazione degli emendamenti
soppressivi del comma 5.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

73.26 a 73.29).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 73.30.
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GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario.

FUMAGALLI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ. Anche il Go-
verno eÁ contrario.

MONTELEONE. Invito il relatore ed il Governo a prestare atten-
zione alla questione sollevata con questo emendamento, sul quale prean-
nuncio il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 73.30, presentato dal
senatore Maceratini e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 73.31.

MONTELEONE. Rinuncio all'illustrazione di questo emendamento.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posto ai voti, eÁ respinto l'emendamento 73.31).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 73.33.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

FUMAGALLI CARULLI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ. An-
che il Governo eÁ contrario.

VEGAS. Mi permetto di sollecitare una diversa valutazione percheÁ la
modifica proposta non comporta oneri finanaziari: semplicemente tende a
rendere responsabili le regioni dell'attuazione del meccanismo previsto. In
sostanza si elimina quella procedura d'intesa con i Ministeri e si respon-
sabilizzano le regioni dando loro autonomia.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

73.33 a 73.42).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 73.43, identico all'emen-
damento 73.44.

TIRELLI. Questo emendamento tende a definire con precisione l'am-
bito di responsabilitaÁ delle regioni: se si stabiliscono infatti livelli uniformi
di assistenza, si definisce anche il principio di responsabilitaÁ delle regioni
nel mantenerli tali. Sono subissato da richieste di cittadini residenti a
Roma per interventi sanitari da attivare al Nord o comunque in altre re-
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gioni. Il motivo eÁ che non esiste un livello uniforme di assistenza o co-
munque non viene mantenuto. Stabiliamo dunque tali livelli e un principio
di responsabilitaÁ in modo che poi chi vuole di piuÁ paghi di piuÁ, attivando
anche meccanismi regionali. Qui si stabilisce che il criterio di valutazione
non deve essere semplicemente economico, ma basato sui criteri dell'assi-
stenza.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posto ai voti, eÁ respinto l'emendamento 73.43, identico all'emenda-
mento 73.44).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 73.45.

MANTICA. Signor Presidente, rinuncio ad illustrarlo.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 73.45

e 73.46).

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 73.47 e 73.48 sono
inammissibili.

Passiamo agli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi
dopo l'articolo 73.

D'ALIÁ. Comprendo che ormai eÁ talmente desueta l'applicazione del-
l'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, che si puoÁ confondere il
contributo sanitario con una voce attinente agli aspetti sanitari. Comunque
ben volentieri ne discuto in questa sede.

L'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, che eÁ legge costi-
tuzionale, prevede la corresponsione annuale di un contributo di solida-
rietaÁ da parte dello Stato, prassi ormai desueta. Noi ne proponiamo la riat-
tivazione, commisurandola all'80 per cento del gettito dell'imposta di fab-
bricazione riscossa dalla regione stessa nel medesimo anno finanziario.

Ora, dovrei ricordare i presupposti per cui si puoÁ utilizzare questo pa-
rametro di riferimento, soprattutto quelli dovuti al fatto che nella Regione
siciliana si lavora oltre il 40 per cento del prodotto petrolifero consumato
sull'intero territorio nazionale, ma rimane pur sempre un parametro, che eÁ
sicuramente utile e il cui risultato, questo 80 per cento, dovrebbe aggirarsi
intorno ai 2.000 miliardi annui.

Raccomandiamo quindi la riattivazione di questa, purtroppo, desueta
usanza della quantificazione dell'articolo 38 e la riproponiamo in questi
termini.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

73.0.1 a 73.0.3).
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PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 74 e ai relativi emendamenti,
che si intendono illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 74.1 e

74.2).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 75 e ai relativi emendamenti.

TIRELLI. Rinuncio ad illustrare gli emendamenti da me presentati.

COÁ . Anch'io, signor Presidente.

MANTICA. Rinuncio all'illustrazione degli emendamenti da me pre-
sentati, riservandomi di intervenire in sede di dichiarazione di voto.

VEGAS. Il mio intervento vorrebbe evidenziare il seguente problema.
L'articolo 75, tra le altre, contiene una norma particolarmente rilevante: la
soppressione graduale dei ticket. In realtaÁ, come si evince dalla lettura del
testo, eÁ una soppressione annunciata oggi, che si realizzeraÁ nel 2003. Si
tratta di un annuncio di soppressione per cui sarebbe necessario un chia-
rimento.

Il problema di cui intendo parlare fa riferimento soprattutto al comma
8: la soppressione dei ticket comporteraÁ una diminuzione delle entrate delle
regioni per una certa somma, e alle regioni stesse vengono attribuite mag-
giori entrate per coprire questa spesa. La domanda che pongo eÁ la seguente:
queste entrate sono sufficienti? EÁ chiaro che il calcolo di queste entrate, ma
soprattutto la copertura di queste minori entrate deriva dalla vendita degli
immobili CONSAP, ma si tratta di un bene in conto capitale che serve a
coprire questa spesa corrente. Si venderanno questi immobili e si racimole-
ranno questi 500 miliardi? EÁ un insieme di incognite. La questione princi-
pale, peroÁ, eÁ che non ci si puoÁ limitare a «nettizzare» l'entrata al lordo e al
netto dei ticket sanitari e a risarcire le regioni di questa differenza, percheÁ
l'abolizione di questo strumento che, ricordo a me stesso, fu inventato prin-
cipalmente per moderare la domanda, non tanto per avere un'entrata, non
potraÁ non avere effetti sulla domanda stessa. EÁ chiaro che quando un
bene eÁ gratuito l'elasticitaÁ finisce. Non essendo stato scontato l'effetto sulla
domanda, eÁ chiaro che lo sbilancio che potraÁ avvenire per le regioni non eÁ
banale, il conto complessivo eÁ nell'ordine di almeno 200 miliardi. Alcune
regioni, come il Piemonte, prevedono un maggior costo dal 2003 di circa
150-180 miliardi. Si tratta comunque di una strana procedura: lo Stato de-
cide una misura e ne fa gravare l'onere o il rischio sulle regioni.

A parte ogni tipo di considerazione che non eÁ opportuno fare in que-
sta sede, l'emendamento 75.28, da me presentato insieme ad altri colleghi,
mira a modificare il comma 8 dell'articolo 75. Lo Stato fa il beau geste di
abolire il ticket, ma poi fa sõÁ che il meccanismo sia tale per cui le regioni,
in caso di sbilancio, che non potraÁ che esserci, saranno costrette a fare la
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parte del «cattivo» delle favole, dovendo reintrodurre i ticket. Non
avranno neanche la possibilitaÁ di adottare sistemi di finanziamento della
maggiore spesa aumentando le loro imposte piuttosto che diminuendo la
spesa: dovranno tout court reintrodurre il ticket, cosa assolutamente irra-
zionale. Allora introduciamo un meccanismo che eÁ diffuso nell'ambito
della legge finanziaria: facciamo ricorso al comma 7 dell'articolo 11-ter
della legge di contabilitaÁ, si fa un monitoraggio in progress dello sbilancio
e poi si copre eventualmente con l'assestamento, con la legge finanziaria,
comunque con iniziative dello Stato, percheÂ eÁ lo Stato responsabile dello
scoperto. Richiamo l'attenzione su questo meccanismo che non puoÁ fun-
zionare: eÁ una sorta di legge con un sistema di autodistruzione. EÁ chiaro
che i suoi effetti non potranno che essere quelli sopra individuati.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
75.1 a 75.6).

(Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posto ai voti, eÁ approvato l'emendamento 75.7).

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posto ai voti, eÁ altresõÁ respinto l'emendamento 75.8).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 75.9.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Per
quanto riguarda l'emendamento 75.9, invito i proponenti a convergere sul-
l'emendamento 75.13, presentato in un nuovo testo dal senatore Monta-
gnino che, pur avendo le medesime finalitaÁ, eÁ piuÁ correttamente formulato.

MONTAGNINO. Signor Presidente, desidero riformulare il mio
emendamento 75.13 in un ulteriore nuovo testo. Al comma 4 dell'articolo
75, alle lettere a), b) e c) sono individuati alcuni accertamenti per deter-
minate patologie (tumori al colon ed altro). Se inseriamo una lettera d), gli
accertamenti diventano generali per alcuni tipi di patologie. Sarebbe in-
vece preferibile prevedere un comma aggiuntivo dopo il comma 4 dell'ar-
ticolo 75, in cui inserire le seguenti parole: «4-bis. Sono altresõÁ erogati
senza oneri a carico dell'assistito gli accertamenti diagnostici e strumentali
specifici per la patologia neoplastica nell'etaÁ giovanile in soggetti a rischio
d'etaÁ inferiore a 45 anni, individuati secondo criteri determinati con de-
creto del Ministero della sanitaÁ».

MONTELEONE. Sarebbe preferibile sostituire l'espressione: «la pa-
tologia neoplastica», con la seguente: «le patologie neoplastiche».
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MONTAGNINO. Accolgo il suggerimento del senatore Monteleone e
modifico le parole nel senso da lui indicato.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere favorevole su questa riformulazione dell'emendamento
75.13.

FUMAGALLI CARULLI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ. An-
che il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 75.13, presentato dal
senatore Montagnino, nell'ulteriore nuovo testo.

EÁ approvato.

Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 75.9, 75.10, 75.14 e
75.21.

Ricordo che gli emendamenti 75.11, 75.12 e 75.13 sono inammissi-
bili.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del
Governo, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

75.15 a 75.16).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 75.19.

MONTELEONE. Invito i colleghi a considerare con la dovuta atten-
zione l'emendamento da noi presentato, che prevede un ampliamento del-
l'ambito soggettivo di applicazione delle misure di prevenzione. Noi pro-
poniamo che la radiografia standard del torace venga effettuata a tutti i
cittadini dalla maggiore etaÁ e alla popolazione a rischio. In tutti questi
anni, abbiamo spesso sottolineato l'importanza degli osservatori epidemio-
logici regionali, ai quali eÁ conferito l'importante incarico di verifica delle
situazioni sul territorio nazionale. Per la prima volta, con questo emenda-
mento, si assumerebbero le loro vere responsabilitaÁ, secondo criteri deter-
minati con decreto del Ministro della sanitaÁ. Signori senatori, le malattie
non guardano agli anni e non sembra corretta una definizione specifica
dell'etaÁ.

NAPOLI Roberto. Si tratta di una materia che si presta a strumenta-
lizzazioni: noi stiamo discutendo la finanziaria e non norme riguardanti la
sanitaÁ in cui potremmo includere problemi di malattie professionali; non eÁ
questa la sede idonea per introdurre norme di prevenzione sanitaria o di
diagnostica a carattere generale.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del
Governo, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

75.19 a 75.29).
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PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 75.30.

MONTELEONE. Annuncio il mio voto favorevole sull'emendamento
75.30, volto ad assecondare gli sforzi diretti a favore degli investimenti
per la ricerca. Non eÁ infatti possibile ostacolare nella finanziaria tali inve-
stimenti. C'eÁ necessitaÁ di una formazione permanente del personale me-
dico e paramedico, il tutto indirizzato verso la ricerca che non ha fondi
sufficienti. Il Governo non dovrebbe intervenire riducendo un budget
giaÁ assegnato percheÂ penalizza coloro che si indirizzano verso la forma-
zione permanente e verso le ricerche scientifiche. Chiedo pertanto un se-
gnale a favore.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
75.30 a 75.41).

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 75.34 e 75.35 sono
inammissibili.

Passiamo all'emendamento 75.42.

TIRELLI. L'emendamento 75.42 contiene una norma di buon senso
in quanto la limitazione a due pezzi per ricetta non comporta una ridu-
zione della spesa farmaceutica. Si tratta soltanto di un vincolo burocratico
che non ha alcun valore per la salute dei pazienti e per la spesa sanitaria.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

75.42 a 75.55).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 75.56.

AZZOLLINI. Nel dichiarare il voto favorevole sull'emendamento
75.56 colgo l'occasione per sottolineare la macchinositaÁ delle disposizioni
in esame. Il comma 11, per esempio, prevede che «Entro il 31 gennaio
2001, la Commissione unica per il farmaco provvede a individuare le ca-
tegorie di medicinali destinati alla cura delle patologie di cui al decreto
del Ministero della sanitaÁ 28 maggio 1999, n. 329, e il loro confeziona-
mento ottimale per ciclo di terapia, prevedendo standard a posologia limi-
tata per l'avvio delle terapie e standard che assicurino una copertura tera-
peutica massima di 28-40 giorni». Il comma 13 fa di meglio, prevede cioeÁ
che proprio il Ministro stabilisca, con proprio decreto, i requisiti tecnici e
le modalitaÁ per l'adozione della numerazione progressiva, per singola con-
fezione, dei bollini autoadesivi a lettura automatica dei medicinali prescri-
vibili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

FERRANTE. Sta portando degli esempi paradossali.
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AZZOLLINI. Ho soltanto scelto a caso, ma sono significativi del te-
nore dell'articolo. Uno dei timori paventati dai medici eÁ quello di essere
trasformati in burocrati.

PRESIDENTE. Stiamo discutendo del comma 14.

AZZOLLINI. Quello che pavento eÁ che con articoli come questo si
trasformino i professionisti in burocrati. Contiene infatti una congerie di
meccanismi, incontri e cosõÁ via, volti a creare nella sanitaÁ un'ottica buro-
cratica, difficoltaÁ per i pazienti e per gli operatori: in sostanza, uno scadi-
mento complessivo della qualitaÁ dei servizi che eÁ cioÁ che dovrebbe stare
piuÁ a cuore di tutti.

MORANDO. Annuncio il mio voto contrario sull'emendamento
75.56 e favorevole sull'articolo. Ricordo che esso eÁ stato votato alla Ca-
mera dei deputati dagli oltre 600 deputati presenti con soli 3 voti contrari.
Questo per segnalare l'orientamento politico prevalente.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
75.56 a 75.119).

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 75.70, 75.71 e 75.75
sono inammissibili.

Passiamo all'emendamento 75.120.

FUMAGALLI CARULLI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ. In-
viterei i presentatori di questo emendamento a trasformarlo in un ordine
del giorno.

CAMERINI. Manteniamo l'emendamento e ne chiediamo la vota-
zione.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
75.120 a 75.127).

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti volti ad introdurre arti-
coli aggiuntivi dopo l'articolo 75, che si intendono illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
75.0.1 a 75.0.4).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 76 e ai relativi emendamenti,
che si intendono illustrati.
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(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
76.1 a 76.13).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 76.14.

MONTELEONE. Le risorse disponibili per il servizio sanitario nazio-
nale sono aumentate di 28 miliardi di lire per l'anno 2001 e di lire 56 mi-
liardi a decorrere dall'anno 2002.

FERRANTE. C'eÁ comunque la scheda di lettura.

FUMAGALLI CARULLI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ. C'eÁ
la relazione tecnica.

MONTELEONE. Mi sembra di aver posto un problema serio al Go-
verno. Non si puoÁ venire in una Commissione a cercare qualche rifles-
sione di vita vissuta e di politica vissuta e sentirsi dire, senza neanche
aver avuto il tempo di sfogliarlo, che l'emendamento eÁ stato bocciato. EÁ

concepibile una storia di questo tipo? Che resti agli atti.

FERRANTE. Questa osservazione vale per tutti i 5.000 emendamenti.

MONTELEONE. Ho scelto solo due emendamenti e non ho avuto
neanche il tempo di arrivare a sfogliare la pagina che li conteneva che
sono stati bocciati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
76.14 a 76.21).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 76.22.

VEGAS. Mi domando che senso abbia il secondo periodo del comma
5 dell'articolo 76. Se noi diciamo che la sanitaÁ eÁ trasferita alle regioni,
dopodicheÁ gli diamo target e budget ma le vincoliamo a fare una certa
cosa, a me sembra che il meccanismo nel suo complesso non sia funzio-
nale. Noi non possiamo pretendere di lasciare libertaÁ sulla carta alle re-
gioni dando un certo tipo di budget, aumentandogli poi le spese come
Stato, togliendo libertaÁ operativa e poi dire conclusivamente che le regioni
non funzionano.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. EÁ una norma incentivante per favorire la spe-
rimentazione.

VEGAS. Ma percheÁ non possono essere le regioni a decidere qual eÁ
l'incentivo migliore?
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FERRANTE. Si tratta di standard nazionali.

VEGAS. Quando la legge costituzionale sul federalismo anzicheÁ fare
riferimento, per quanto riguarda gli standard, ai servizi minimi (si puoÁ
scegliere il tipo di servizio in base al quale sono trasferite le risorse), de-
cide che devono essere integralmente finanziati i servizi, quindi fa una
scelta di carattere diverso, allora chiaramente eÁ una scelta contraddittoria
rispetto a quella attuale. A me sembra che affrontiamo con un approccio
alquanto ondivago la questione dei rapporti tra spesa regionale e spesa
dello Stato nel suo complesso.

FERRANTE. Si tratta di garantire un livello standard.

VEGAS. Non eÁ cosõÁ. C'eÁ tutta una serie di cosiddetti corollari che
non funziona. Eliminiamo almeno le cose che sono macroscopicamente
in contrasto.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

76.22 a 76.32).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 77 e ai relativi emendamenti.

VEGAS. Rinuncio ad illustrare l'emendamento 77.1.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario sull'emendamento 77.1 e raccomando l'approva-
zione dell'emendamento 77.2, da me presentato.

FUMAGALLI CARULLI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ.
Esprimo parere contrario sull'emendamento 77.1 e favorevole sull'emen-
damento 77.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 77.1, presentato dal se-
natore Tomassini e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 77.2, presentato dal relatore.

EÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 77.3.

AZZOLLINI. L'emendamento 77.3 introduce norme di buon senso e
di tutela della privacy. Con una lettura attenta, l'emendamento, che pre-
vede che alla gestione informatizzata possano avere accesso solo determi-
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nati operatori, potrebbe essere accolto dalla Commissione, non avendo, tra
l'altro, alcun onere finanziario.

FUMAGALLI CARULLI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ.
Esprimo parere favorevole sull'emendamento, ma chiedo ai proponenti
di riformularlo con la soppressione dell'espressione: «con particolare effi-
cacia», che risulta superflua.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Se i
proponenti accoglieranno l'invito del Governo, il relatore esprime parere
favorevole sull'emendamento, che rafforza la normativa a tutela della pri-
vacy.

AZZOLLINI. Aderisco all'invito della rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 77.3 (Nuovo testo), pre-
sentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

EÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 77.4.

AZZOLLINI. Rinuncio ad illustrare i restanti emendamenti da me
presentati.

TIRELLI. Rinunciamo ad illustrare i restanti emendamenti all'arti-
colo 77.

MAZZUCA POGGIOLINI. Rinunciamo ad illustrare i restanti emen-
damenti all'articolo 77.

GUBERT. Rinuncio ad illustrare l'emendamento 77.12.

NAPOLI Roberto. Rinuncio ad illustrare l'emendamento 77.13, peral-
tro dichiarato inammissibile.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
77.4 a 77.12).

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 77.13 eÁ inammissibile.

Passiamo all'articolo 78 e ai relativi emendamenti, che si intendono
illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

78.1 a 78.6).
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MONTELEONE. Signor Presidente, desidero sottolineare l'opportu-
nitaÁ di sopprimere il comma 2 dell'articolo 78, che eÁ in aperta contraddi-
zione con il comma 4.

Infatti, al comma 2 dell'articolo 78 del provvedimento, si legge: «Il
ricovero gratuito presso le residenze sanitarie assistenziali, nei primi ses-
santa giorni, deve essere garantito in tutte le regioni, qualora ne ricorrano
le condizioni,» ± ma chi stabilisce le condizioni? ± «anche se l'assistito
non sia stato precedentemente ricoverato in ospedale». Al comma 4, in-
vece, si stabilisce: «Le regioni applicano abbattimenti sulla remunerazione
complessiva dei soggetti erogatori presso i quali si registrino frequenze di
ricoveri inappropriati superiori agli standard stabiliti dalla regione stessa».

Invito pertanto la Commissione a valutare con attenzione quanto pre-
visto nell'articolo 78.

PRESIDENTE. Senatore Monteleone, desidero avvertirla che il Go-
verno ha appena presentato l'emendamento 78.1000, soppressivo del
comma 2.

Ricordo che l'emendamento 78.7 eÁ inammissibile.

Passiamo all'emendamento 78.8.

VEGAS. Ringrazio il Governo per aver presentato un emendamento
soppressivo del comma 2 dell'articolo 78. Anche quello contenuto nel se-
condo periodo del comma 1 eÁ peroÁ uno dei meccanismi che fanno saltare
il banco. Non voglio entrare nel merito delle questioni sanitarie ma si
tratta di una maggiore spesa di cui metaÁ a carico delle regioni: credo
non sia la procedura giusta, per cui fermo restando il valore delle speri-
mentazioni, dell'assistenza e cosõÁ via, andrebbe soppresso il riferimento al-
l'abbattimento delle tariffe che viene fatto gravare sulle regioni.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

78.8 a 78.13).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 78.1000.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 78.1000, presentato dal
Governo.

EÁ approvato.

L'emendamento 78.27 eÁ pertanto precluso.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

78.28 a 78.37).
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PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 78.38, che eÁ in parte
inammissibile.

PIZZINATO. EÁ stato collocato erroneamente in quanto eÁ riferito al-
l'articolo 71.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. In-
vito a ripresentarlo eventualmente in Aula.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Il parere eÁ conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 78.38, per la parte am-
missibile, presentato dai senatori Pizzinato e Pelella.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 78.0.1, volto ad introdurre un articolo ag-
giuntivo dopo l'articolo 78, che si intende illustrato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posto ai voti, eÁ respinto l'emendamento 78.0.1).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 79 e ai relativi emendamenti,
che si intendono illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posto ai voti, eÁ respinto l'emendamento 79.1).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 79.2. Ricordo ai presenta-
tori che esso eÁ inammissibile limitatamente al 2001.

DONDEYNAZ. Riformulo l'emendamento in un nuovo testo e ritiro
l'emendamento 79.200.

(Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono approvati gli emendamenti

79.2, nel nuovo testo, e 79.3).

PRESIDENTE. Risulta pertanto precluso l'emendamento 79.4.

Ricordo che l'emendamento 79.5 eÁ inammissibile.

Passiamo all'articolo 80 e ai relativi emendamenti, che si intendono
illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 80.1,

80.2 e 80.3).
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PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti volti ad introdurre arti-
coli aggiuntivi dopo l'articolo 80, che si intendono illustrati.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Per
quanto riguarda gli emendamenti 80.0.1 e 80.0.2, mi rimetto al Governo.
Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 80.0.3.

FUMAGALLI CARULLI, sottosegretario di Stato per sanitaÁ. Per
quanto riguarda gli emendamenti 80.0.1 e 80.0.2, forse sarebbe opportuno
sostituire il termine «definiscono» con «possono definire». Comunque in-
vito i presentatori a riformularli in un nuovo testo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 80.0.1, presentato dai
senatori Montagnino e Andreolli, identico all'emendamento 80.0.2, pre-
sentato dal senatore Napoli Roberto e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 80.0.3, presentato dal Governo.

EÁ approvato.

Passiamo all'articolo 81 e ai relativi emendamenti.

Dichiaro inammissibili, per mancanza di compensazione finanziaria,
gli emendamenti 81.20, 81.24 (limitatamente alla seconda parte), 81.25,
81.26, 81.32, 81.37, 81.38, 81.0.1, 81.0.2 e 81.0.4.

MONTELEONE. L'esame dell'articolo 81 della legge finanziaria mi
permette di fare alcune considerazioni in relazione ai commi 3, 12 e 13. Il
comma 3, ed eÁ una questione piuttosto fondamentale ed importante, ri-
guarda l'attivazione e la gestione, ivi comprese l'acquisizione o l'utilizza-
zione di specifiche risorse umane e strumentali, del sistema informativo
per la formazione continua. Io direi che il capitolo della formazione con-
tinua permanente e l'aggiornamento professionale continuativo, mi duole
doverlo ripetere percheÁ ho giaÁ avuto modo di farlo in altre occasioni, eÁ
stato scippato alla Commissione sanitaÁ quando tutti i componenti della
stessa Commissione, relatore il qui presente senatore Camerini, erano ar-
rivati a posizionarli dopo oltre un anno di faticoso lavoro insieme, nel ten-
tativo di dargli un assetto. CioÁ non eÁ stato e mi permetto di dire che, come
eÁ posizionata in questa finanziaria, non credo che la questione sia risolta.

Per quanto concerne i trapianti d'organo ± a cui si riferisce il comma
12 ± tutti sanno che finalmente dopo venti anni, eÁ stata varata una legge in
merito. Credo che la delega prevista stabilisse che, entro 90 o 120 giorni,
si sarebbero attuate, da parte del Ministero, oppure posizionate forse in
meglio le questioni piuÁ importanti rimaste insolute e una di queste eÁ pro-
prio quella concernente le attrezzature dei centri di riferimento interregio-
nali per i trapianti. Di recente, in sede di Commissione d'inchiesta sul si-
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stema sanitario, abbiamo avuto modo di audire molti responsabili dei cen-

tri regionali che lamentavano questa situazione connessa anche alla spe-

cialistica. Quindi la questione prettamente specialistica andrebbe conside-

rata con un occhio di riguardo. Mi riferisco agli anestesisti, ai radiologi e

a tanti altri e tutti sanno qual eÁ la motivazione, percheÂ c'eÁ una legge par-

ticolare per quanto riguarda la specializzazione e degli anestesisti e dei ra-

diologi. Adesso noi verremo comunque a trovarci in difficoltaÁ dal mo-

mento che quel provvedimento omnibus non eÁ stato firmato; si era indivi-

duata anche una via che potesse sanare questa carenza specialistica.

Si aggiunga, poi, un'altra questione, quella questione monetaria. Ap-

profitto della presenza del Governo, di coloro i quali manovrano le poche

risorse, per cercare di vedere come arrivare ad uno stanziamento mag-

giore, percheÂ le somme previste non sono certamente sufficienti. Mi si po-

traÁ dire che intanto si inizia con queste disponibilitaÁ e poi in corso d'opera

si vedraÁ. Ho le mie riserve, percheÂ ho visto che quando si inizia in un

modo e poi in corso d'opera si pensa di provvedere, i tempi si allungano

e i problemi non si risolvono.

CosõÁ, per quanto riguarda la tutela sanitaria dei consumatori: tutti

sanno che ci sollecita la stessa Europa e il piuÁ delle volte siamo costretti

a rincorrerla per non essere multati. Giace una legge che non si eÁ potuta

approvare o non c'eÁ stato il tempo necessario e questa saraÁ una delle que-

stioni principali da affrontare: la tutela dei consumatori, un argomento che

impegneraÁ chiunque governeraÁ prossimamente questa nazione.

Mi sono permesso di fare questi tre rilievi e li consegno alla sensibi-

litaÁ del Governo nel momento in cui ci accingiamo ad approvare questa

finanziaria.

RECCIA. Signor Presidente, evidentemente nella foga di esprimere e

portare all'attenzione argomentazioni forti si eÁ dimenticato il contenuto

del comma 7 dell'articolo 81. Vorrei cogliere l'occasione della presenza

del Sottosegretario alla sanitaÁ per rivolgergli una domanda in ordine a

tale comma. In esso si legge: «Al fine di potenziare l'azione di monitorag-

gio e sorveglianza dei coadiutori veterinari sul territorio nazionale a se-

guito dell'epidemia di "lingua blu" sulla specie ovina eÁ autorizzato lo stan-

ziamento di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002». Sap-

piamo che questo morbo ha comportato la morte di 170.000 capi ovini so-

lamente in Sardegna e la comparsa di questa malattia anche in alcune altre

regioni italiane; mi chiedo, peroÁ, percheÂ si eÁ previsto esclusivamente il

morbo della «lingua blu» e non anche l'influenza aviaria, la peste suina

o la BSE? A mio parere i veterinari dovrebbero essere incentivati ad ef-

fettuare i controlli relativi a tutte le patologie.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti presentati all'articolo 81 si in-

tendono illustrati.
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(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 81.1,
81.2 e 81.3).

(Con il parere favorevole del relatore, posto ai voti, eÁ approvato l'e-
mendamento 81.4).

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono altresõÁ respinti gli emendamenti

da 81.5 a 81.11).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 81.12.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 81.12, presentato dal
Governo.

EÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

81.13 a 81.17).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 81.18.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, suggerirei al presentatore di tale emendamento di rifor-
mularlo proponendo la soppressione, al comma 11, delle parole: «al per-
sonale in servizio presso il coesistente Ufficio centrale del bilancio e», e
delle altre: «per il personale dell'Ufficio centrale del bilancio con le di-
sponibilitaÁ previste dal citato articolo 7 della legge 14 ottobre 1999,
n. 362, e».

MORO. Signor Presidente, accolgo l'invito del relatore e riformulo
l'emendamento 81.18 nel senso indicato dal relatore.

FUMAGALLI CARULLI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ . Il
Governo eÁ favorevole a tale riformulazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 81.18 (Nuovo testo),
presentato dai senatori Manara e Moro.

EÁ approvato.

FUMAGALLI CARULLI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ . Si-
gnor Presidente, il Governo ritira l'emendamento 81.19.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 81.20 eÁ inammissibile.
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(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
81.21 a 81.23).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 81.110.

MORO. Con l'emendamento 81.110 si propone l'abolizione del co-
siddetto libretto sanitario, che eÁ completamente irrazionale e non ha piuÁ
senso di essere, anche dal punto di vista della praticitaÁ. Il libretto sanitario
che viene rilasciato oggi ha valore per un anno, nel corso del quale si pos-
sono contrarre numerose malattie. Il 23 maggio 2000 la Camera dei depu-
tati aveva accolto una raccomandazione in tal senso, che peroÁ non ha mai
trovato pratica attuazione. Il libretto sanitario non offre quelle garanzie per
cui a suo tempo era stato istituito e, oggi come oggi, non rappresenta uno
strumento idoneo per garantire che chi maneggia prodotti alimentari sia
immune da ogni contaminazione. Per tali motivi, chiediamo la sua aboli-
zione e invitiamo la Commissione ad approvare l'emendamento in og-
getto.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posto ai voti, eÁ respinto l'emendamento 81.110).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 81.24, per la parte am-
missibile.

VIVIANI. Con questo emendamento proponiamo di abrogare o di ri-
modulare alcuni esami ed alcuni vaccini che si riferiscono ad una situa-
zione epidemiologica precedente e oggi superata. Anche l'Istituto Supe-
riore di SanitaÁ ha espresso un parere favorevole circa l'opportunitaÁ di ope-
rare queste modifiche. Riconosco che l'entitaÁ degli effetti finanziari, con-
tenuta nella seconda parte dell'emendamento, eÁ di difficile determina-
zione, ma eÁ stata da me inserita nell'emendamento per testimoniare che
gli effetti finanziari sono reali, e comunque positivi, in quanto riducono
l'onere e, soprattutto, nel caso specifico, fanno risparmiare tempo e denaro
ai cittadini, ad alcuni settori delle imprese ed anche al bilancio dello Stato.
Per tali motivi, raccomando l'approvazione dell'emendamento 81.24.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il re-
latore deve rimettersi necessariamente al Governo, trattandosi di materia
assai delicata. Il problema sollevato dal senatore Viviani suscita molta at-
tenzione nell'opinione pubblica e sarebbe doveroso dargli adeguata solu-
zione, anche se personalmente non sono in grado di dire se il testo propo-
sto dal senatore Viviani raggiunga le finalitaÁ prefissate. Ma il Governo do-
vrebbe trovare una soluzione per questo problema che si pone da molti
anni.

FUMAGALLI CARULLI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ . Al-
cuni aspetti sottolineati con l'emendamento sono importanti e significativi
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ma eÁ necessario verificare a quali vaccinazioni gli onorevoli presentatori

hanno fatto riferimento. Infatti, alcune vaccinazioni sono superate, ma al-

tre si rendono ancora necessarie. Faccio riferimento, ad esempio, all'anti-

tubercolosi, in presenza di dati che indicano una sua ripresa, anche per

l'arrivo in Italia di popolazioni che non hanno praticato nel paese d'ori-

gine una prevenzione della malattia attraverso la vaccinazione. Il Governo

si impegna ad approfondire la questione affrontata con l'emendamento

81.24 ma invita comunque il relatore a predisporre per l'Aula un testo

in materia, dopo una verifica approfondita dei dati e delle varie problema-

tiche esistenti.

MONTELEONE. Se il collega Viviani me lo consente, vorrei apporre

la mia firma all'emendamento in oggetto, che tenta di offrire una solu-

zione ad un problema che eÁ all'ordine del giorno da molti anni. Desidero

ricordare a questa Commissione che sulla questione delle vaccinazioni

giacciono in Commissione sanitaÁ diversi disegni di legge che potrebbero

contribuire ad un riordino di questa difficile materia. I disegni di legge

su tale argomento sono stati presentati da diverse parti politiche; sono,

per cosõÁ dire, trasversali e questo ci fa comprendere la necessitaÁ di affron-

tare al piuÁ presto la materia relativa alle vaccinazioni, che eÁ di estrema

importanza.

MARINO. Signor Presidente, ritengo sia opportuno predisporre una

nuova formulazione dell'emendamento 81.24.

VIVIANI. Signor Presidente, comprendo le esigenze prospettate dalla

senatrice Fumagalli Carulli, che ringrazio per la disponibilitaÁ ad affrontare

la questione da noi sollevata. Il testo dell'emendamento eÁ abbastanza fles-

sibile ma propongo che venga comunque votato dalla Commissione, in at-

tesa che il Governo adotti tutti gli adeguamenti tecnici necessari.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 81.24, presentato dal

senatore Viviani e da altri senatori, per la parte ammissibile.

Non eÁ approvato.

Ricordo che gli emendamenti 81.25 e 81.26 sono inammissibili.

NAPOLI Roberto. Per quanto riguarda l'emendamento 81.26, vorrei

ricordare, anche ai colleghi di Alleanza Nazionale, che nel 1996 eÁ stata

approvata una norma che prevedeva l'esenzione dal ticket per coloro

che praticavano attivitaÁ sportiva in ambito dilettantistico.
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Presidenza del vice presidente MORANDO

(Segue NAPOLI Roberto). Chiedo che il Governo affronti la que-
stione: si tratta di venire incontro ai ragazzi che praticano attivitaÁ non ago-
nistiche evitando che spendano soldi per indagini diagnostiche. EÁ una pro-
posta a favore dello sport. Il beneficio inoltre era giaÁ stato dato per due
anni. RipresenteroÁ l'emendamento in Aula, ma mi auguro che il Governo
si faccia carico della questione.

FUMAGALLI CARULLI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ. Mi
riservo di approfondire la questione.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del
Governo, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti

81.27, 81.28 e 81.29).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 81.30.

DE MARTINO Guido. Invito la Commissione ad approvare l'emen-
damento 81.36, che eÁ di contenuto identico agli emendamenti 81.30 e
85.0.1. Sottolineo l'importanza della proposta che tende a ripristinare
una norma di una precedente finanziaria secondo la quale il reddito pro-
veniente dalla vendita o dalla locazione degli ex ospedali psichiatrici eÁ de-
stinato prioritariamente all'attuazione degli obiettivi del progetto per la sa-
lute mentale. Con questo emendamento ci riproponiamo di riprendere la
vecchia finalitaÁ e, quindi, di modificare la normativa attuale che prevede
viceversa la destinazione di quei redditi al fondo sanitario.

CAMERINI. La questione posta eÁ parzialmente sovrapponibile, ma si
potrebbe arrivare ad una formulazione comune.

PRESIDENTE. Suggerisco ai senatori De Martino, Palumbo e Came-
rini di riformulare per l'Aula un emendamento riferito alla disposizione
introdotta con l'emendamento 61.4 (Nuovo testo).

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

81.30 a 81.34).

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 81.3 eÁ inammissibile e
che l'emendamento 81.35 eÁ assorbito dall'approvazione dell'emendamento
61.4 (Nuovo testo).
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(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 81.36
e 81.39).

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 81.37, 81.38, 81.0.1 e
81.0.2 sono inammissibili.

Passiamo all'emendamento 81.0.3, volto ad introdurre un articolo ag-
giuntivo dopo l'articolo 81, che si intende illustrato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posto ai voti, eÁ respinto l'emendamento 81.0.3).

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 81.0.4 eÁ inammissibile.

Passiamo all'articolo 82 e ai relativi emendamenti, che si intendono
illustrati.

MONTELEONE. A proposito del potenziamento delle strutture di ra-
dioterapia, tema affrontato dall'articolo 82, ricordo che lo scorso anno in
Commissione bilancio questa materia sembrava qualcosa di avulso. Si
pensoÁ di risolvere la questione prevedendo dieci miliardi per il triennio.
Ci si era accorti che, negli ultimi anni, l'oncologia non poggiava solo sulla
chemioterapia, ma sull'associazione tra chemio e radio e che il servizio
sanitario in ambito tumorale deve essere completo. Sulla questione mi eÁ
stato dato il contentino dell'ordine del giorno, che non si nega a nessuno,
ed auspico che il Governo ne tenga conto.

Ricordo che i colleghi su una questione cosõÁ importante erano d'ac-
cordo. Mi sembrava che quell'ordine del giorno avesse una valenza seria.
Purtroppo non eÁ cosõÁ. In quella occasione, si impegnava il Governo a pre-
disporre specifici regolamenti di attuazione volti a chiarire che per il trien-
nio 2000-2002 il dispositivo di cui all'articolo 28 (trattasi di soldi solo per
strutture murarie), comma 12, inerente strutture di terapia dovesse essere
inteso nel senso di ricomprendere complessivamente attrezzature per la ra-
dioterapia, anche al di laÁ di specifici programmi di edilizia sanitaria, pre-
vedendo coerenti programmi di formazione e non solo degli organici. Mi
aspettavo, su una questione cosõÁ importante, se gli atti avessero effettiva-
mente un valore, che in questa legge finanziaria con l'articolo 82 (che af-
fronta ancora il potenziamento delle strutture di radioterapia) ci si ricor-
dasse che accanto a questo problema ne avevamo posto un altro che ri-
tengo altrettanto importante. Mi permetto di avanzare un suggerimento
al Governo percheÁ non vorrei ripresentare in Assemblea un ordine del
giorno di questo tipo per trovarmi poi, a distanza di un anno, con lo stesso
risultato: si trovi il modo di vedere come articolare la questione non solo
nell'ambito della struttura muraria, ma nel senso piuÁ completo di un biso-
gno chemioterapico e radioterapico, che sottintendono, credo, al senso di
questo articolo.



Senato della Repubblica XIII Legislatura± 497 ±

5ã Commissione (7 dicembre 2000-Nott.) 4885 e 4886 ± Tabelle 1 e 2

TIRELLI. Per quanto riguarda l'emendamento 82.1, mi sembra che
vada nel senso effettivamente indicato dal senatore Monteleone del poten-
ziamento di un'attivitaÁ che ha ripreso una sua autorevolezza, anche se
combinata con altri tipi di terapia nel campo del trattamento delle neopla-
sie o di certi tipi di neoplasie. Mi auguro che venga ripreso quanto ha sug-
gerito il collega Monteleone, percheÂ eÁ inutile che investiamo in strutture
murarie quando sappiamo benissimo che c'eÁ un problema notevolissimo
di personale medico e paramedico e di qualificazione di questo personale.

Penso che uno stanziamento di venti miliardi sia irrisorio. Questa eÁ
neÂ piuÁ neÂ meno che un'indicazione, una dichiarazione di intenti da parte
del Governo, ma sappiamo che le dichiarazioni di intenti non curano le
neoplasie neÂ altre malattie. Venti miliardi sono quasi il costo di una strut-
tura di risonanza magnetica o di TAC spirale. Vi lascio immaginare che
tipo di interventi possano essere attivati con questo stanziamento.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario sottolineando che la discussione che si eÁ svilup-
pata dimostra che dovrebbe essere adottato un maggiore rigore nell'intro-
durre in legge finanziaria norme di questo tipo, che sottraggono alla pro-
grammazione complessiva risorse di un certo significato, senza peraltro
contribuire a risolvere in modo razionale il problema.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 82.1 e

82.2).

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti volti ad introdurre arti-
coli aggiuntivi dopo l'articolo 82, che si intendono illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti

82.0.1, 82.0.2 e 82.0.3).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 83 e ai relativi emendamenti,
che si intendono illustrati.

Dichiaro inammissibile l'emendamento 83.0.1 (limitatamente al
2001) per effetto della votazione dell'emendamento 5.2.Tab.2.68.

MONTELEONE. Signor Presidente, l'articolo 83 mi daÁ la possibilitaÁ
di affermare come a seconda delle scoperte o delle attenzioni di qualcuno,
i cosiddetti «addetti alla lettura delle questioni finanziarie», possono emer-
gere o no alcuni problemi. Sia ben chiaro che non ho niente contro questo
articolo, ma esso la dice veramente lunga sulla politica sanitaria perseguita
con questa finanziaria. Mi si deve dire chi ha scoperto questi fondi residui.
Era sufficiente che il Ministero della sanitaÁ emanasse una semplice circo-
lare per evidenziare la probabile presenza di tali fondi residui. Per non
perdere tali stanziamenti ± e questa eÁ opera meritevole ± si fa riferimento
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nella finanziaria al morbo di Hansen. Ma eÁ un assurdo: per altre questioni
molto importanti ne abbiamo discusso per sere, ma i relativi stanziamenti
sono stati bocciati dal Governo, non ritenendosi neanche di rispondere.
Quando il Presidente ha chiesto alla signora Sottosegretario qui presente
se intendeva o no dare risposta al problema posto prima, questa ha elegan-
temente risposto di no, probabilmente infastidita, e la cosa mi dispiace
percheÁ non si tratta di questioni che infastidiscono. Una finanziaria che
prevede delle norme come quella prevista all'articolo 83 la dice lunga.
Il morbo di Hansen vale per tutti, a differenza di una dermatite bollosa
pigmentaria e cheratogena, malattia rara che colpisce il sesso femminile
(saraÁ un particolare riguardo al gentilsesso, peroÁ penso che di malattie
che colpiscono le donne e gli uomini in Italia ce ne siano a sufficienza).
Per fortuna eÁ questa una patologia molto rara, cosõÁ come mi auguro che
una finanziaria di questo tipo sia veramente rara.

TIRELLI. Signor Presidente, mi chiedo semplicemente se questi
fondi, che presumo siano nei residui del Ministero della sanitaÁ, non pote-
vano essere meglio investiti. Lo abbiamo visto prima riguardo al problema
della talassemia; se questi residui ce li «tiriamo dietro» di anno in anno
vuol dire che non sono stati spesi; ma allora spendiamoli dove servono
di piuÁ.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Sono
favorevole all'emendamento 83.1 ed invito i presentatori a modificarlo: si
dovrebbe parlare di interventi a «favore dei cittadini» invece che «ai cit-
tadini».

Esprimo parere favorevole anche sull'emendamento 83.2, facendo
presente al Governo che forse dal punto di vista tecnico potrebbe essere
meglio definita la procedura.

TAROLLI. Signor Presidente, modifico l'emendamento 83.1 nel
senso indicato dal relatore.

FUMAGALLI CARULLI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ. Vor-
rei sottolineare che l'articolo che ha proposto la rideterminazione delle mi-
sure del sussidio spettante ai cittadini affetti dal morbo di Hansen non era
stato predisposto dal Governo ma eÁ stato introdotto dalla Camera dei de-
putati. Non esiste una posizione del Governo al riguardo, essendo stata la
Camera dei deputati, e quindi il Parlamento, a introdurre questo articolo.

Mi rimetto alla Commissione sull'emendamento 83.1 (Nuovo testo).

TAROLLI. Signor Presidente, volevo ringraziare il relatore per la
sensibilitaÁ che ha dimostrato su questa vicenda e volevo rimarcare il fatto
che la questione non era di grande portata, ma proprio per questo non si
capiva come mai non si era rimosso un atto esclusivamente burocratico,
penalizzante e frustrante per le famiglie che dovevano accettarlo.
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TIRELLI. Signor Presidente, dichiaro che voteremo a favore dell'e-
mendamento 83.1 (Nuovo testo).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 83.1 (Nuovo testo), pre-
sentato dai senatori Tarolli e Bosi.

EÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 83.2.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, vorrei sottoscrivere l'emenda-
mento 83.2, percheÁ ritengo che con esso sia stato evidenziato un problema
che in piuÁ occasioni abbiamo sollevato anche in Commissione sanitaÁ. Co-
stringere i pazienti affetti da patologie a carattere cronico ed irreversibile,
come nel caso dei soggetti affetti dalla sindrome di Down, ad effettuare
ogni anno una visita che accerti il loro stato di inabilitaÁ credo sia davvero
poco rispettoso degli stessi. Crediamo che questo emendamento sia molto
positivo anche percheÁ puoÁ costituire una premessa per altre patologie, per
le quali si puoÁ evitare questo tipo di trattamento.

PRESIDENTE. I senatori Azzollini, Vegas, Mundi e Marino hanno
comunicato di voler aggiungere le proprie firme all'emendamento 83.2.

(Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posto ai voti, eÁ approvato l'emendamento 83.2).

PRESIDENTE. OccorreraÁ tener conto dell'approvazione di tali emen-
damenti qualora i presentatori di altri emendamenti relativi alla sindrome
di Down precedentemente respinti decidessero di ripresentarli in Aula.

Passiamo agli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi
dopo l'articolo 83, che si intendono illustrati.

Ricordo che l'emendamento 83.0.1 eÁ inammissibile limitatamente al
2001, per effetto della votazione dell'emendamento 5.2.Tab.2.68.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posto ai voti per la parte ammissibile eÁ respinto l'emendamento

83.0.1).

(Con il parere favorevole del relatore, posto ai voti, eÁ approvato l'e-
mendamento 83.0.2).

FUMAGALLI CARULLI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ. Vor-
rei far presente, per quanto riguarda l'emendamento 83.0.3, che si tratta
di 3 miliardi piuÁ 1; 3 miliardi previsti nel comma 1 e 1 miliardo previsto
nel comma 2. Per la veritaÁ, il Governo riformula tale emendamento, limi-
tando lo stanziamento al solo anno 2001, poicheÂ per il 2002-2003 non si eÁ
in grado in questo momento di prevedere analogo stanziamento.
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GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 83.0.3 (Nuovo testo),
presentato dal Governo.

EÁ approvato.

Ricordo che all'articolo 84 non sono stati presentati emendamenti.

Dovremmo ora passare all'articolo 85 e ai relativi emendamenti.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, propongo di affrontare l'esame degli emendamenti riferiti
all'articolo 85 ± in particolare l'emendamento 85.1 ± nella prossima se-
duta, in quanto si rende necessaria la presenza del professor Giarda che
ha concordato con la regione Friuli Venezia-Giulia una soluzione diversa.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, sospendo quindi la se-
duta.

I lavori, sospesi alle ore 1 dell'8 dicembre, sono ripresi alle ore
10,30.

Presidenza del presidente COVIELLO

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Comunico l'avvenuta presentazione di un emendamento complesso e
completo da parte del relatore che, come avete ascoltato nella relazione
del senatore Giaretta, risponde all'esigenza di ulteriori interventi per lo
sviluppo delle aziende nel Mezzogiorno.

CASTELLI. Si tratta di assistenza. EÁ quasi una legge quadro.

PRESIDENTE. Aspetti a dirlo. Si tratta di un emendamento com-
plesso che interviene in piuÁ settori, dato che lo sviluppo non puoÁ mai es-
sere considerato in maniera monosettoriale ma deve sempre riguardare piuÁ
settori.

Comunico anche che da parte del Governo eÁ stato presentato un altro
emendamento in tema di ammortizzatori sociali.

Propongo di fissare il termine per la presentazione dei subemenda-
menti a questi due testi alle ore 12 di oggi.

ROSSI. Se siamo qui tutto il giorno, come facciamo a presentare su-
bemendamenti?
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VEGAS. Siccome sugli ammortizzatori sociali eÁ stato presentato un
decreto-legge, che fra l'altro eÁ all'esame di questo ramo del Parlamento,
mi domando se non sia piuÁ opportuno esaminare la materia in quella
sede. Invito quindi il Governo a valutare se mantenere l'emendamento.

Inoltre, francamente non mi sento di condividere l'idea di fissare la
presentazione di subemendamenti entro le ore 12. Ieri il Governo ha affer-
mato di non poter valutare un emendamento percheÂ gli uffici erano chiusi.
Oggi, giorno festivo, a maggior ragione sono tutti chiusi. Si tratta di pro-
blemi molto complicati, pertanto non ha senso presentare subemendamenti
senza avere a disposizione strumenti tecnici e di conoscenza. Vorrei con-
tattare persone esperte in materia di lavoro della mia parte politica, ma
non ho modo di poterlo fare. Questo mi sembrerebbe un modo ragionevole
e razionale di procedere. Pertanto, per quanto riguarda gli ammortizzatori
sociali vorrei invitare il Governo ad esaminare il provvedimento nella sede
propria del decreto-legge, altrimenti chiedo di avere dei termini congrui
per la presentazione dei subemendamenti, dato che non abbiamo elementi
per ragionare compiutamente sul tema.

PELELLA. Personalmente ritengo utile che quest'emendamento fac-
cia parte della legge finanziaria.

CASTELLI. Il nostro Gruppo non eÁ assolutamente d'accordo sul ter-
mine delle ore 12, percheÂ in realtaÁ l'emendamento del Governo eÁ un testo
di nove articoli. Chiedo pertanto di avere un tempo congruo per la presen-
tazione di subemendamenti, che in realtaÁ sono emendamenti ad un vero e
proprio disegno di legge.

PEDRIZZI. Si tratta di 16 articoli, non di 9, riguardanti l'erogazione di
300 miliardi; non eÁ cosa da poco. Anche per noi il termine delle ore 12
non eÁ congruo.

TAROLLI. Il Governo eÁ legittimato a presentare tutti gli emenda-
menti che vuole. Il Presidente della Commissione, tuttavia, dovrebbe farsi
carico delle esigenze non solo dei Gruppi della maggioranza ma anche di
quelli all'opposizione.

Ho partecipato ai lavori della Commissione fino alle ore 1 questa
notte, sono qui stamattina e adesso mi si dice che entro le ore 12 devo
presentare subemendamenti ad un emendamento complesso come quello
presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Si potrebbe fissare il termine alle ore 15.

VEGAS. Bisogna distinguere. Un conto eÁ l'emendamento del rela-
tore, dei cui contenuti abbiamo giaÁ parlato e discusso e che possiamo ra-
gionevolmente affrontare entro le ore 12; un altro conto, invece, eÁ l'emen-
damento sugli ammortizzatori sociali. Chiedo di avere a disposizione una
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giornata feriale per poter lavorare e consultare degli esperti su un tema
nuovo e complicato.

PRESIDENTE. Il termine delle ore 12 vale per la presentazione di
subemendamenti all'emendamento del relatore, giaÁ ampiamente dibattuto,
mentre la mia proposta della fissazione del termine alle ore 15, o alle ore
16, vale per i subemendamenti all'emendamento del Governo, che sarebbe
affrontato a fine giornata.

MORANDO. Come ha detto il senatore Vegas, l'emendamento del
relatore si basa su una discussione giaÁ avvenuta in Commissione e racco-
glie proposte della maggioranza ma anche, in parte, dell'opposizione, rias-
sumendole in un testo la cui presentazione era giaÁ stata annunciata da
giorni. In realtaÁ i subemendamenti possono essere gli emendamenti giaÁ
presentati in materia.

Altra cosa, poicheÂ non c'e stata alcuna discussione, eÁ l'emendamento
del Governo sugli ammortizzatori sociali.

Invece di fissare un tempo per la presentazione di subemendamenti,
mi chiedo se non sia il caso di votare l'emendamento del Governo ed ope-
rare una bocciatura tecnica per poi esaminarlo in Aula. La mia soluzione
potrebbe andare nella direzione sollecitata dal senatore Castelli.

Penso che tutti i rappresentanti dell'opposizione sappiano che la mag-
gioranza ha intenzione di approvare questo emendamento, che potranno
quindi subemendare in vista dell'esame in Aula; in tal modo l'attivitaÁ di
subemendare, tecnicamente piuÁ definita, potraÁ svilupparsi pacificamente
e serenamente nei prossimi giorni (non solo domani, senatore Vegas)
nei termini previsti per l'esame dell'Aula.

A mio avviso, questa eÁ una soluzione molto ragionevole percheÂ con-
cede tempo a tutti: a noi di andare avanti e contemporaneamente all'oppo-
sizione di presentare i subemendamenti. Se, invece, si vuole agire diffe-
rentemente, stabiliamo di proseguire la seduta fino a tarda sera: non c'eÁ
problema, si fissa un orario, anche sulla base della proposta del Presidente.

CASTELLI. Signor Presidente, la proposta del senatore Morando sa-
rebbe del tutto ragionevole se in Aula non avessimo tempi strettamente
contingentati, che rendono sostanzialmente impossibile discutere e svol-
gere un dibattito su questo emendamento. Quella proposta sarebbe una
buona soluzione, se non fosse resa impraticabile da un dibattito ± ripeto
± completamente «strozzato».

PRESIDENTE. Riepilogo, dunque, le varie ipotesi formulate: fornire
ulteriore tempo e fissare, pertanto, il termine per la presentazione dei su-
bemendamenti per le ore 16 di oggi; prevedere, come proposto dal sena-
tore Morando, una bocciatura tecnica, per concedere il tempo di lavorare
al Governo e ai senatori dell'opposizione di preparare i possibili subemen-
damenti.
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Faccio notare, peroÁ, che l'emendamento sugli ammortizzatori sociali
si riferisce a norme inserite in un decreto-legge all'esame del Senato e
pertanto non ritengo giusto che possa essere respinto, anche se solo in
senso tecnico. Consiglio, quindi, al Governo di ritirarlo e di ripresentarlo
in Aula: eÁ assurdo che il Governo non possa difendere un suo emenda-
mento e se lo faccia bocciare in questa sede solo per dare la possibilitaÁ
di presentare i subemendamenti.

MORESE, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-
ciale. Comprendo tutti i problemi evidenziati, ma se eÁ stato presentato
un decreto-legge nel merito evidentemente vogliamo porre rapidamente
in atto una legislazione funzionante. Non tutti i contenuti del citato de-
creto sono stati riversati nell'emendamento, ma solo la parte normativa;
di tutta la parte relativa alla cassa integrazione facciamo salvi soltanto
gli effetti.

EÁ importante comunque il clima con cui si concluderanno i lavori di
questa Commissione e ritengo che la proposta migliore sia quella sugge-
rita dal Presidente. Pertanto, ritiro l'emendamento che verraÁ ripresentato in
Aula nella medesima formulazione.

PRESIDENTE. Il Governo, dunque, ritira il suo emendamento: voi
siete a conoscenza del testo e, quindi, da ora potrete prepararvi per discu-
terne in Aula.

Decadono, pertanto, tutte le questioni pregiudiziali relative al cosid-
detto maxiemendamento.

TIRELLI. Signor Presidente, potremmo sapere orientativamente
quando verraÁ discusso l'articolo 32, relativo ai video-poker, accantonato
nella seduta notturna di ieri?

PRESIDENTE. Come ricorderete, abbiamo chiuso la discussione
prima della sospensione dicendo che si sarebbe dovuto trovare un'intesa
tra Governo e relatore; spero comunque che si possa esaminare la que-
stione entro la fine della mattinata.

Passiamo all'articolo 85 e ai relativi emendamenti.

L'emendamento 85.0.2 eÁ inammissibile per mancanza di compensa-
zione finanziaria.

Passiamo all'emendamento 85.1, che si intende illustrato.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. Signor Presidente, l'emendamento 85.2, presen-
tato dal Governo, affronta la medesima questione in una formulazione piuÁ
generale e meno limitativa dell'autonomia delle regioni; quindi vorrei in-
vitare il senatore Camerini a ritirare l'emendamento 85.1 e a riconoscersi
nell'emendamento 85.2, presentato dal Governo. Diversamente, esprimo
parere contrario.
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PIZZINATO. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 85.1 e lo
ritiro.

COLLINO. Signor Presidente, con l'emendamento 85.0.3 si inten-
dono sottolineare aspetti estremamente importanti: esso riguarda il mag-
giore fabbisogno della spesa sanitaria della regione Friuli-Venezia Giulia.
Va sottolineato che dal 1ë gennaio 1997 la spesa sanitaria della nostra re-
gione eÁ sostenuta interamente con fondi propri di bilancio. I maggiori
oneri derivanti dalla spesa sanitaria in questa regione non sono dovuti a
maggiori spese di gestione, ma all'incidenza che ha avuto sia la parte
dei ticket che quella relativa ai contratti nazionali.

Per quanto riguarda l'emendamento 85.0.3 (con cui chiediamo un au-
mento dell'importo a disposizione di 300 miliardi), vorremmo proporre
una mediazione con il Governo: proponiamo di aumentare la somma di
20 miliardi prevista nel testo presentato dalla Camera dei deputati a 25
miliardi (anzicheÂ a 30) e, quindi, di depennare il comma 2, percheÂ quanto
proposto dal Governo con l'emendamento 85.2 ci trova concordi. Si pro-
pone, quindi, di aumentare l'importo da 20 a 25 miliardi e di accettare l'e-
mendamento 85.2 presentato dal Governo.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, l'emendamento 85.100 si muove nella direzione testeÂ in-
dicata dal senatore Collino: si propone, infatti, di sostituire la cifra «20»
con «25» e, conseguentemente prevedere alla tabella A, Ministero degli
affari esteri, per il 2002, «- 5 miliardi» e Ministero del lavoro, per il
2003, «- 10 miliardi».

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. Se la formulazione del relatore consiste solo
nella sostituzione, rispetto al testo in esame, del numero «20» con il nu-
mero «25», esprimo parere favorevole.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Ri-
peto: la cifra «20» eÁ sostituita dalla cifra «25».

VEGAS. Signor Presidente, preannuncio che esprimeroÁ voto favore-
vole.

COLLINO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 85.0.3 e dichiaro
il voto favorevole sull'emendamento 85.100.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, concordo con la formulazione
proposta dal relatore, in quanto ritengo che le cifre da lui indicate possano
andare bene.

TAROLLI. Anch'io dichiaro il voto favorevole su tale emendamento.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 85.100, presentato dal
relatore.

EÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 85.2, che si intende illustrato.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 85.2, presentato dal Go-
verno.

EÁ approvato.

PIZZINATO. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 85.0.1 e
lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 86 e ai relativi emendamenti.
L'emendamento 86.10 eÁ inammissibile per mancanza di compensa-

zione finanziaria.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 86.1,

86.2, 86.4, 86.6, 86.5, 86.8, 86.7 e 86.9).

VEGAS. Ritiro l'emendamento 86.3.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 86.11.

D'ALIÁ. Signor Presidente, sulla materia riguardante la cessione e la
cartolarizzazione dei crediti abbiamo giaÁ discusso e manifestato le nostre
perplessitaÁ. Lo abbiamo fatto nel passato e continueremo a farlo percheÂ
riteniamo che, con iniziative di questo tipo, per motivi di cassa, si vada
incontro ad una netta diminuzione patrimoniale, che poi alla fine qualcuno
dovraÁ pur coprire. Infatti, se lo Stato ha un credito e lo cede a meno di
quanto esso possa valere, sicuramente si apre un disavanzo che dovraÁ es-
sere coperto.

Questa eÁ una prima considerazione di carattere generale.
L'emendamento 86.11 riguarda, in particolare, la cessione e la carto-

larizzazione dei crediti vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agri-
cole.

Conosciamo la genesi di questi crediti; una genesi non solo molto
tormentata, ma anche controversa, dal momento che moltissime aziende
agricole rivendicano un'errata contabilizzazione dei contributi a loro ca-
rico. Esiste una situazione pregressa nel cui merito questo Governo e que-
sta maggioranza ostinatamente non intendono entrare, per definire nuova-
mente il debito delle aziende agricole dal punto di vista contributivo.
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Sicuramente, quindi, si verificheranno gravissimi problemi in ordine
alla possibilitaÁ di esazione, ed anche all'equilibrio dei bilanci delle
aziende agricole, nel momento in cui questi crediti cartolarizzati verranno
posti all'incasso dalle societaÁ di cartolarizzazione. Tra l'altro, la pericolo-
sitaÁ, dal punto di vista degli aspetti esecutivi di questi crediti, eÁ aumentata
anche dalla previsione contenuta nello stesso articolo 86 del disegno di
legge finanziaria, che consente alle societaÁ di cartolarizzazione una ridu-
zione del capitale sociale minimo obbligatorio da 10 miliardi a 200 mi-
lioni di lire. Di conseguenza, eÁ facile che societaÁ di cartolarizzazione
non perfettamente in regola con «l'ortodossia finanziaria» scendano nell'a-
gone dell'acquisto di questi crediti e successivamente si pongano come
esattori degli stessi. Il disagio sociale che ne deriverebbe sarebbe enorme.

Pertanto, ritengo che il Governo debba saggiamente soprassedere ri-
spetto ad iniziative di cessione e cartolarizzazione dei crediti contributivi
nei confronti delle aziende agricole, sulle quali peraltro si sono creati
molti contenziosi.

In sostanza, si tratta di un intero settore che chiede il ricalcolo delle
aliquote contributive e l'eventuale possibilitaÁ che questi crediti vengano
dimezzati anche con provvedimento legislativo. Vi sono state numerose
iniziative di questo genere e continueranno ad esserci dal momento che
nelle zone piuÁ interessate a questo tipo di vicenda l'attivazione del pro-
cesso di cartolarizzazione e di esecuzione da parte dei privati produrraÁ si-
curamente enormi disagi.

Pertanto, ai colleghi appartenenti a tutte le forze politiche che anche
attraverso la Commissione agricoltura si sono impegnati percheÂ venisse
posta la giusta attenzione su questa vicenda, estrapolandola dalla gestione
complessiva dei crediti contributivi, raccomando la piuÁ seria riflessione in
merito a questo emendamento.

MAGNALBOÁ . Intervengo per esprimere il mio apprezzamento sull'e-
mendamento 86.11, estremamente importante per le aziende agricole, e
per chiedere di apporvi la mia firma.

PEDRIZZI. Signor Presidente, la mia parte politica ha presentato l'e-
mendamento 86.13, di contenuto analogo all'emendamento 86.11.

Al di laÁ delle considerazioni svolte dal senatore D'AlõÁ, intendo sotto-
lineare il fatto che con la cartolarizzazione in pratica eÁ stata individuata
un'altra forma (dopo il lotto) di copertura di tutta la manovra finanziaria.

GiaÁ in sede di discussione generale abbiamo espresso le nostre per-
plessitaÁ al riguardo e, in altre occasioni, ci siamo battuti quando si eÁ trat-
tato di discutere il provvedimento generale relativo alla cartolarizzazione.
Ora, presentiamo questa proposta emendativa che riguarda in maniera spe-
cifica le aziende agricole. EÁ inutile sottolineare ancora le difficoltaÁ e i pro-
blemi che si verrebbero a creare nel momento in cui questi crediti venis-
sero ceduti a societaÁ di cartolarizzazione che non potranno prendere in
esame la situazione di questo settore merceologico giaÁ gravato da tanti
problemi.
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Faccio presente, dunque, che eÁ il Gruppo di Alleanza Nazionale sia

fortemente convinto della rilevanza dell'emendamento 86.13 e che peral-

tro sono state presentate proposte emendative di contenuto analogo anche

dai Gruppi della maggioranza.

Per questo motivo invito i colleghi ad approvare l'emendamento

86.13, oppure l'86.11 di contenuto analogo.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, i colleghi intervenuti ricorde-

ranno certamente che dal 1994 mi sono fatto promotore di proposte su

questa materia, proponendo forme di rateizzazione: siamo arrivati a rateiz-

zazioni fino a 12 anni a tasso zero nell'ultima manovra finanziaria.

In particolare, esiste il Comitato agricolo interregionale (CAI), con

sede a Battipaglia, in provincia di Salerno, che raggruppa gli agricoltori

della Campania, della Sicilia, della Puglia e della Basilicata i quali in

un primo tempo erano soggetti alle cartelle esattoriali gestite dallo

SCAU (Servizio contributi agricoli unificati), oggi disciolto e le cui fun-

zioni sono attualmente state assorbite dall'INPS. In una prima fase l'INPS

ha esercitato in proprio il recupero crediti con le difficoltaÁ che tutti cono-

sciamo.

Pertanto, non aggiungeroÁ la mia firma all'emendamento in questione

in quanto esso si inserisce nel rapporto pubblico-privato tra ente conce-

dente e concessionario.

Il Governo eÁ a conoscenza del fatto che ho posto tale questione al-

l'attenzione delle forze politiche di maggioranza. I ministeri competenti,

a partire da quello del lavoro, stanno lavorando per trovare una soluzione

adeguata al problema.

Posso dire di essere stato tra quelli che in tempi non sospetti hanno

avanzato l'ipotesi di prendere in considerazione una soluzione che chiu-

desse tutto il pregresso. Le mie affermazioni negli anni passati hanno su-

scitato scandalo in Aula e in Commissione percheÁ si riteneva che si doves-

sero affrontare alcuni problemi, quali, ad esempio, quelli relativi alle

aziende che avevano regolarmente versato i contributi. Ci si domandava,

inoltre, cosa sarebbe accaduto a quelle aziende che avevano regolarizzato

il dipendente per il quale vi era un periodo di scoperto contributivo a fini

pensionistici e chi avrebbe coperto quel periodo vuoto.

Esisteva, quindi, tutta una serie di problemi che abbiamo affrontato

con grande decisione. Il fatto di aver riproposto tale tematica ora in Com-

missione bilancio, prima della discussione in Aula, credo che permetta al

Governo di trovare una soluzione. Qualora, invece, apponessi la mia firma

a questo emendamento non favorirei la soluzione del problema poicheÁ si

aprirebbe un nuovo contenzioso, quando invece deve essere prioritario

l'interesse del mondo agricolo.
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Presidenza del vicepresidente MORANDO

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 86.11.

MORESE, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-
ciale. Rapidamente sottolineo come escludere i crediti contributivi dell'a-
gricoltura da questa norma non significhi nulla percheÁ poi, comunque, bi-
sognerebbe trovare una soluzione.

Il Governo, pertanto, si impegna a compiere una verifica, percheÁ si
tratta di valutare se questi crediti non siano stati giaÁ oggetto di cessione;
infatti, in tal caso riguarderebbero anche interessi di carattere privato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 86.11, presentato dal
senatore D'AlõÁ e da altri senatori, identico all'emendamento 86.13, presen-
tato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 86.12.

D'ALIÁ. Signor Presidente, annuncio il mio voto favorevole su tutti gli
emendamenti riguardanti questa materia.

Faccio presente, inoltre, che il Governo non ha indicato la percen-
tuale di cessione dei crediti. CioÁ sarebbe stato utile per evidenziare la dif-
ferenza tra il credito cartolare e l'incasso che realizza l'ente di previdenza.

Mi interrogo, tra l'altro, su una possibilitaÁ che potrebbe rappresentare
uno spunto di riflessione anche per il Governo: mi chiedo se non sarebbe
stato possibile o forse piuÁ opportuno, sulla base di questa percentuale di
realizzabilitaÁ, chiudere la questione dei crediti direttamente con gli agri-
coltori, senza passare per la cartolarizzazione. Questo forse sarebbe stato
il procedimento piuÁ diretto che avrebbe posto fine a tutte le discussioni
che da tanti anni svolgiamo sull'argomento.

NAPOLI Roberto. EÁ questo il motivo per il quale non ho aggiunto la
mia firma all'emendamento di cui sopra.

GRILLO. Signor Presidente, pur riconoscendomi nelle osservazioni
svolte poc'anzi dal senatore D'AlõÁ, soprattutto in ordine al settore delle
aziende agricole piuÁ volte richiamato, insisto nel chiedere l'approvazione
di questo emendamento che null'altro vuol significare se non credere nella
validitaÁ di questa linea di lavoro: nella cartolarizzazione dei crediti come
strumento per una nuova gestione del debito. EÁ per questo motivo che pro-
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pongo l'ampliamento dei contratti da 2 a 4 anni da considerare ai fini
della validitaÁ della legge n. 130 del 30 aprile 1999.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 86.12.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Il Governo esprime parere conforme a quello
del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 86.12, presentato dal
senatore Grillo.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

86.14 a 86.16).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 86.17.

LAURO. Signor Presidente, preannunzio il voto favorevole del mio
Gruppo.

PEDRIZZI. Signor Presidente, aggiungo la mia firma a tale emenda-
mento e anche io preannunzio il voto favorevole allo stesso. Mi sembra
una proposta importantissima trattandosi dell'accompagnamento dei ciechi
e degli invalidi civili. Oltretutto, la spesa prevista non eÁ nemmeno ecces-
siva. Inviterei pertanto il relatore a ben ponderare il suo parere su tale
emendamento.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Ho
giaÁ detto che sono convinto della necessitaÁ di intervenire sulla questione;
il Parlamento ha peroÁ appena approvato una norma che finalmente pone
ordine in questa materia molto complessa, che vede disparitaÁ rilevanti
tra diverse categorie di invalidi, compiendo la scelta ± che credo sia da
condividere pienamente ± di svolgere un'azione di riorganizzazione com-
plessiva. Se dopo aver approvato una norma di questo genere introdur-
remo nuovi meccanismi di differenziazione, lasceremo tutti insoddisfatti
percheÁ ognuno penseraÁ di aver avuto qualcosa in meno.

Invito pertanto i presentatori a ritirare l'emendamento 86.17 e a tra-
sformarlo in un ordine del giorno che solleciti il Governo a dare rapida
attuazione alle previsioni della predetta normativa, in modo da evitare
una rincorsa reciproca che si tradurrebbe in un'azione non positiva nei
confronti di queste categorie.
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SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio, e la

programmazione economica. Il Governo esprime parere conforme a quello
del relatore.

VENTUCCI. Signor Presidente, capisco e apprezzo le considerazioni
del relatore (quelle al nostro esame sono infatti materie estremamente de-
licate), peroÁ non considero opportuno ricorrere allo strumento dell'ordine
del giorno. Non credo infatti che un ripensamento globale sia assoluta-
mente positivo. Ci sono categorie che soffrono e quindi eÁ giusto che, an-
che a «spizzichi», come diceva Popper, si prendano dei provvedimenti.

Pertanto, aggiungendo la mia firma a tale emendamento, annuncio il
mio voto favorevole allo stesso.

TAROLLI. Signor Presidente, capisco le argomentazioni del relatore,
di cui conosciamo anche la sensibilitaÁ, peroÁ preferisco in questa sede che
l'emendamento a mia firma sia votato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 86.17, presentato dal
senatore Tarolli e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 86.18

e 86.19).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 86.20.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio, e la

programmazione economica. Signor Presidente, l'emendamento in oggetto
si illustra da seÂ.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 86.20, presentato dal
Governo.

EÁ approvato.

Passiamo agli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi
dopo l'articolo 86, che si intendono illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 86.0.1

e 86.0.2).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 87 e ai relativi emendamenti.
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Gli emendamenti 87.3 e 87.20 sono inammissibili per mancanza di
compensazione finanziaria.

VEGAS. Signor Presidente, relativamente all'articolo 87 la nostra po-
sizione eÁ sempre stata quella di utilizzare le entrate che hanno carattere
straordinario a riduzione del debito, ancorcheÂ forse non definibili in conto
capitale. Tale operazione, contabilmente corretta, non eÁ stata attuata con
questa manovra, come testimoniato da alcuni effetti che sono sotto gli oc-
chi di tutti. Il limite di questa finanziaria sta proprio nel dare la stura ad
una serie di spese: in questo modo ogni occasione eÁ buona per proporne di
ulteriori. CioÁ posto, se si eliminasse l'articolo 87, come proponiamo di
fare con l'emendamento 87.2, identico all'emendamento 87.1, si otter-
rebbe un migliore chiarimento delle questioni relative al debito e sareb-
bero preclusi gli altri emendamenti, che alla fine mirano ognuno ad appe-
santire la normativa. Forse sarebbe il caso, nei limiti del possibile, di snel-
lire il testo percheÂ la classe politica nel suo complesso non sta dando una
performance molto brillante nell'esame di questa finanziaria.

CASTELLI. Signor Presidente, in sede di illustrazione dell'emenda-
mento 87.1 dichiaro la nostra contrarietaÁ ad utilizzare nel modo previsto
dall'articolo 87 i proventi derivanti dalle licenze UMTS. Siamo di fronte
ad una cifra non indifferente (si parla di circa 2.300 miliardi) che, a nostro
parere, deve essere utilizzata per ridurre il debito pubblico. Questa mag-
gioranza afferma di aver risanato la finanza pubblica ma cioÁ eÁ soltanto
parzialmente vero, percheÂ in realtaÁ sappiamo tutti che il debito continua
a crescere.

RIPAMONTI. Il risanamento va valutato sulla base del PIL.

PRESIDENTE. Senatore Ripamonti, non interrompa; l'argomento eÁ
stato oggetto di dibattiti di politica economica durati intere settimane ed
eÁ quindi ben conosciuto.

CASTELLI. Sappiamo tutti che i bilanci, compreso quello dello
Stato, sono un po' come le calze delle donne: si possono tirare o allentare
come si vuole. Qualsiasi dato di bilancio, sia esso di natura privata o pub-
blica, puoÁ essere considerato positivo o negativo in relazione a come lo si
interpreta; pertanto non accetto l'osservazione del collega Ripamonti. Il
dato di fatto eÁ che comunque il debito continua a crescere. Visto poi
che il PIL non rappresenta un dato oggettivo ma semplicemente un dato
stimato, si puoÁ capire come esso possa essere modificato a seconda delle
convenienze. Questa eÁ una diatriba che ormai dura da decenni: ricordo
quando Craxi annuncioÁ trionfalmente che avevamo superato l'Inghilterra;
io ero ancora giovane ma voi eravate giaÁ nella politica.

CioÁ posto, ribadiamo quanto giaÁ detto in sede di esame del Docu-
mento di programmazione economico-finanziaria. Ci stupisce, e comunque
non siamo d'accordo, che tali fondi siano impiegati nel modo indicato nel-
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l'articolo 87 e ci riserviamo di illustrare meglio la questione in sede di
esame dei prossimi emendamenti. In prima istanza preferiremmo peroÁ
che venisse soppresso l'articolo, come proposto anche dal senatore Vegas,
proprio per i motivi che ho qui enunciato. In seconda istanza, conside-
rando che molto probabilmente questo articolo resteraÁ in vigore, abbiamo
presentato una serie di emendamenti che prevedono altre destinazioni per
questi fondi. A nostro parere, anche se eÁ molto importante studiare il ge-
noma umano o ridurre l'inquinamento elettromagnetico, ci sembra che in
Italia ci siano emergenze molto piuÁ gravi. Ricordo, ad esempio, che non eÁ
praticamente mai stato destinato alcuno stanziamento per ridurre l'inqui-
namento acustico, che in questo momento eÁ sicuramente piuÁ grave di
quello elettromagnetico. Ricordo anche che soltanto adesso si inizia a par-
lare di interventi dello Stato a favore delle aziende private per attivitaÁ di
adeguamento al decreto legislativo n. 626 del 1994, che costituisce sicura-
mente un problema molto piuÁ grave rispetto all'inquinamento elettroma-
gnetico, visto che deteniamo il record europeo ± e questo eÁ un dato molto
caro alla sinistra, quindi a questa maggioranza ± di morti per incidenti sul
lavoro. Ritengo che anche da questo punto di vista la destinzione di questa
cifra sia assolutamente irrilevante e da non condividere.

LORENZI. Signor Presidente, innanzi tutto vorrei chiedere di apporre
la mia firma all'emendamento 87.14, che propone di assegnare al Pro-
gramma nazionale della ricerca (PNR) il 50 per cento del fondo destinato
al finanziamento della ricerca scientifica.

Trovo poi molto particolari le considerazioni appena svolte circa la
necessitaÁ di abrogare l'articolo 87, visto il fine estremamente nobile cui
esso si rivolge, incidendo su una piccola percentuale dei proventi delle li-
cenze UMTS (il 10 per cento). Il fine estremamente nobile, lo sappiamo
tutti (del resto dai banchi delle opposizioni si eÁ continuato a parlare ieri
della necessitaÁ di investire nella ricerca) eÁ proprio quello di contribuire
a questo fondo, di contribuire cioeÁ a innescare il processo di finanzia-
mento della ricerca scientifica in modo da dare la possibilitaÁ al nostro
Paese di raggiungere in alcuni anni i parametri europei. Ricordo che
con gli stanziamenti previsti saraÁ possibile raggiungere i parametri europei
solo in sei anni. Chiaramente ci sono altre prioritaÁ, del resto conosciamo
tutti la situazione del debito pubblico; se peroÁ l'articolo 87 verraÁ abrogato,
signor Sottosegretario, non si potraÁ piuÁ dire che si vuole finanziare la ri-
cerca: sarebbe una vera ipocrisia. Non si puoÁ per questioni elettorali fare i
portabandiera della ricerca scientifica quando poi in realtaÁ l'Italia continua
ad essere il fanalino di coda europeo. Qui si tratta di portare finalmente un
contributo significativo, innescando un processo virtuoso.

Ecco il motivo per cui chiedo di aggiungere la mia firma all'emen-
damento 87.14.

Per quanto riguarda l'inquinamento elettromagnetico, vorrei preci-
sare, signor Presidente, che nell'articolo 87 non si quantifica l'ammontare
del finanziamento per gli studi di tale fenomeno. Un conto eÁ definire la
necessitaÁ di studi e approfondimenti di ricerca scientifica su un fenomeno
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poco noto, che necessita di essere studiato, un altro eÁ far intervenire il Mi-
nistero dell'ambiente in settori di competenza del Ministero dell'universitaÁ
e della ricerca scientifica, prevedendo uno stanziamento di quasi 300 mi-
liardi, per svolgere delle attivitaÁ, come i monitoraggi, che probabilmente
rientrano nella competenza di enti statali. Credo quindi che questo articolo
sia assolutamente da preservare, incrementando gli stanziamenti a favore
del Programma nazionale della ricerca.

PEDRIZZI. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'e-
mendamento 87.2, sottolineando che abbiamo giaÁ affrontato in altra
sede il problema del debito pubblico. Non voglio ripetermi, peroÁ i proventi
delle passate privatizzazioni, noncheÂ della gara per l'assegnazione delle li-
cenze UMTS, dovevano avere una destinazione naturale, andare cioeÁ a de-
curtazione del debito pubblico, che in termini assoluti eÁ di dimensioni al-
tissime, come tutti sappiamo: se il processo di riduzione di tale debito
continueraÁ a questa velocitaÁ i famosi parametri di Maastricht verranno rag-
giunti da qui a duecento anni.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 87.1 e 87.2.

CUFFARO, sottosegretario di Stato per l'universitaÁ e la ricerca
scientifica. Il Governo si associa al parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 87.1, presentato dai se-
natori Castelli e Moro, identico all'emendamento 87.2, presentato dal se-
natore Vegas e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Ricordo che l'emendamento 87.3 eÁ inammissibile.
Passiamo all'emendamento 87.6.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

CUFFARO, sottosegretario di Stato per l'universitaÁ e la ricerca

scientifica. Il Governo si associa al parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 87.6, presentato dalla
senatrice Mazzuca Poggiolini.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 87.8.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario.



Senato della Repubblica XIII Legislatura± 514 ±

5ã Commissione (7 dicembre 2000-Nott.) 4885 e 4886 ± Tabelle 1 e 2

CUFFARO, sottosegretario di Stato per l'universitaÁ e la ricerca

scientifica. Il Governo si associa al parere del relatore.

CASTELLI. Signor Presidente, mi tranquillizza il fatto che malgrado
questo emendamento fosse stato presentato da una parte rilevante della
maggioranza sia il relatore che il Governo si sono dichiarati ad esso con-
trari. Nel campo della ricerca sull'inquinamento elettromagnetico eÁ infatti
necessario svolgere anche delle sperimentazioni sugli animali; eliminare
questa possibilitaÁ sarebbe stato piuttosto grave.

RIPAMONTI. Signor Presidente, mi riservo di esporre piuÁ ampia-
mente in Assemblea la mia netta contrarietaÁ alla sperimentazione animale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 87.8, presentato dal se-
natore Ripamonti e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 87.7.

GUBERT. Lo do per illustrato.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

CUFFARO, sottosegretario di Stato per l'universitaÁ e la ricerca
scientifica. Il Governo si associa al parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 87.7, presentato dal se-
natore Gubert.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 87.10.

LAURO. Signor Presidente, con questo emendamento chiediamo di
inserire al comma 1 dell'articolo 87, dopo le parole «al settore delle tec-
nologie dell'informazione e della comunicazione (ICT)» le parole «per il
costituendo Istituto nazionale di neuroscienze».

Vorrei illustrare brevemente le finalitaÁ di questo istituto. La Commis-
sione nazionale sulle neuroscienze, istituita dal Ministero dell'universitaÁ e
della ricerca scientifica e tecnologica nell'aprile scorso, ha messo in evi-
denza la necessitaÁ di introdurre il coordinamento, la promozione e la ri-
cerca della formazione e della comunicazione mediante la costituzione
di un Istituto nazionale di neuroscienze. I compiti di tale istituto, al quale
si provvederaÁ in applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 381
del 1999, sono cosõÁ definibili: coordinare l'attivitaÁ scientifica svolta nella
materia sul territorio nazionale e favorire lo scambio di ricercatori tra cen-
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tri di ricerca, pubblici e privati, e l'industria; promuovere la collabora-
zione interdisciplinare, avendo cura di favorire l'integrazione tra discipline
della ricerca di base e clinica; favorire il coordinamento tra programmi na-
zionali e programmi europei ed extraeuropei; curare la formazione dei gio-
vani ricercatori, le attivitaÁ di dottorato e postdottorato, noncheÂ prevedere
l'istituzione di scuole di neuroscienza, favorendo l'inserimento dei piuÁ
meritevoli in posizioni di ruolo nelle universitaÁ; dotare alcuni laboratori
delle attrezzature per la ricerca di alto costo per metterla a disposizione
di gruppi sperimentali e clinici; organizzare sul territorio nazionale attivitaÁ
di divulgazione scientifica e di sensibilizzazione della pubblica opinione
nelle materie di interesse.

Penso pertanto che tale emendamento potrebbe essere approvato. In
caso contrario, se il relatore e il Governo mi possono garantire che co-
munque tale istituto rientra nell'ambito dei progetti per lo sviluppo della
societaÁ dell'informazione giaÁ contemplati all'articolo 87, mi dichiaro di-
sponibile a presentare un ordine del giorno sulla materia.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, la possibilitaÁ di formulare in sede parlamentare atti di in-
dirizzo eÁ naturalmente un fatto positivo. Voglio cogliere l'occasione per
rilevare l'importanza dell'articolo 87; esso avvia un processo di sostegno
alla ricerca in settori innovativi che, almeno in tempi recenti, non si era
mai realizzato nel nostro Paese.

Stiamo discutendo di una norma di grandissimo rilievo per gli effetti
che potraÁ avere sull'innovazione del nostro Paese.

Sottolineando, quindi, che le proposte soppressive sono in questo
caso veramente fuori luogo, ritengo che il contenuto di alcuni emenda-
menti, quale quello in esame, possa essere oggetto di riflessione. Pertanto,
pur esprimendo parere contrario all'emendamento 87.10, concordo con
l'eventuale presentazione di un ordine del giorno sulla materia.

CUFFARO, sottosegretario di Stato per l'universitaÁ e la ricerca
scientifica. Il Governo si associa al parere del relatore.

Presidenza del Presidente COVIELLO

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 87.10, presentato dal
senatore Lauro e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

LAURO. Signor Presidente, preannuncio la presentazione di un or-
dine del giorno sulla materia.
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PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 87.11.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

CUFFARO, sottosegretario di Stato per l'universitaÁ e la ricerca
scientifica. Il Governo si associa al parere del relatore.

CASTELLI. Signor Presidente, mi asterroÁ dalla votazione dell'emen-
damento 87.11, come su altri emendamenti successivi, percheÂ mi sembra
stia nascendo un equivoco di fondo. Si dice che con questo articolo si in-
tende finanziare la ricerca, ma cioÁ non eÁ vero: se si voleva formulare l'ar-
ticolo in modo da finanziare la ricerca bisognava dire che questi fondi, per
l'esattezza 2.355 miliardi, dovevano andare al CNR. In questo modo, in-
vece, si vincolano solo alcuni settori della ricerca che a mio parere non
sono nemmeno prioritari ± e qui si entra nell'opinabile ± percheÂ ci sono
altri settori sicuramente piuÁ importanti. Non si capisce percheÂ il Governo
abbia voluto destinare queste risorse soltanto a tali settori.

Vorrei poi rispondere alle obiezioni sollevate dal senatore Lorenzi,
che non comprende la ragione di questo nostro emendamento soppressivo:
l'equazione tra proventi delle licenze UMTS e sviluppo della ricerca non
sta assolutamente in piedi. Si puoÁ tranquillamente finanziare la ricerca at-
traverso altri strumenti. CioÁ che veramente eÁ da respingere eÁ il concetto o
l'idea che in questo modo si possa finanziare la ricerca in Italia. Se cosõÁ
fosse stato, bisognava destinare tali stanziamenti in linea del tutto generale
al CNR, che eÁ l'ente istituzionalmente preposto. Vincolarli in questo modo
vuol dire semplicemente andare a finanziare settori particolari, che non
sono nemmeno prioritari. Evidentemente sotto questa logica ci sono degli
interessi del Governo che francamente non conosco e che sarebbe anche
interessante capire. EÁ pertanto assolutamente da respingere l'equazione
tra i proventi della gara UMTS e il finanziamento della ricerca percheÂ,
stando al testo, cosõÁ non eÁ.

PRESlDENTE. Metto ai voti l'emendamento 87.11, presentato dal se-
natore Sella di Monteluce e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 87.9.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, esprimo parere contrario a tale emendamento. Penso
che esso riguardi un settore di grande rilievo, peroÁ dobbiamo evitare la
dispersione dell'effetto di impatto sullo sviluppo della ricerca scientifica,
che costituisce la finalitaÁ dell'articolo in esame, come eÁ accaduto per tanti
programmi di ricerca del CNR, che non riescono a produrre trasforma-
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zioni. Invito pertanto i presentatori a ritirare l'emendamento, altrimenti
esprimo parere contrario.

CUFFARO, sottosegretario di Stato per l'universitaÁ e la ricerca
scientifica. Il Governo si associa al parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 87.9, presentato dal se-
natore D'AlõÁ e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Gli emendamenti 87.4 e 87.19 si intendono illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del

Governo, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti
87.4 e 87.19).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 87.5, che si intende illu-
strato.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. An-
che in questo caso esprimo parere contrario, signor Presidente. Ci sono di-
versi emendamenti che propongono di destinare una parte delle risorse a
favore degli interventi per le zone alluvionate. Come ho giaÁ detto, ab-
biamo cercato di utilizzare tutte le somme disponibili per tali interventi;
non credo pertanto che si debba ridurre questo pacchetto di fondi destinati
alla costruzione di risorse future per il Paese. Inviterei quindi i presenta-
tori a ritirare l'emendamento 87.5, essendosi giaÁ provveduto attraverso
emendamenti del Governo ad assolvere in parte alle esigenze sollevate; di-
versamente il mio parere eÁ contrario.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Signor Presidente, associandomi al relatore,
vorrei solo ricordare in merito a questo e ad altri emendamenti che, oltre
alle risorse messe a disposizione direttamente dal Governo, o introdotte
nella finanziaria nel corso dell'esame alla Camera, eÁ giaÁ stato approvato
al Senato uno stanziamento di 300 miliardi per interventi del Magistrato
del Po e uno di 600 miliardi per le strade; ci sono poi altri emendamenti
che prevedono ulteriori interventi per 1.700 miliardi. Vi sono quindi 2.600
miliardi messi a disposizione per le zone alluvionate, il che porta ad uno
stanziamento complessivo di oltre 6.000 miliardi. CioÁ posto, inviterei i
presentatori a ritirare questo emendamento.

MONTAGNINO. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 87.5
e lo ritiro.



Senato della Repubblica XIII Legislatura± 518 ±

5ã Commissione (7 dicembre 2000-Nott.) 4885 e 4886 ± Tabelle 1 e 2

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 87.13, che si intende illu-
strato.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, esprimo parere favorevole su questo emendamento, per-
cheÂ precisa il filone di ricerca individuato dal testo dell'articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 87.13, presentato dal
Governo.

EÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 87.12, che si intende illustrato.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Anche il Governo eÁ contrario.

CASTELLI. Signor Presidente, vorrei capire quali sono le intenzioni
del Governo con questo articolo 87, che non riesco a comprendere, forse
per una mia mancanza. Del resto, fu Giolitti a introdurre il suffragio uni-
versale, almeno cosõÁ mi sembra di ricordare; poicheÂ io sono stato eletto
con questo sistema dovete prendervela con lui, che oltretutto era socialista
e quindi anche della vostra «parrocchia».

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Senatore Castelli, dovrebbe studiare la storia:
forse Giolitti aveva qualcosa a che fare con i liberali.

CASTELLI. Comunque sono qui e mi dovete sopportare.

Vorrei sapere cosa significa «alfabetizzazione informatica», percheÂ eÁ
un termine secondo me assolutamente privo di significato preciso. Vorrei
capire che tipo di ricerca si puoÁ fare nel campo dell'alfabetizzazione in-
formatica e anche dell'informatizzazione della pubblica amministrazione;
in particolare, credo che in quest'ultimo caso potrebbe trattarsi al massimo
di una normale attivitaÁ di marketing, che qualsiasi grande societaÁ di soft-
ware o di hardware puoÁ fare. Cosa significa «alfabetizzazione informa-
tica»? Non so se il sottosegretario Solaroli lo sa; in caso affermativo vor-
rei che cortesemente me lo spiegasse, chiarendo in particolare cosa ha a
che fare questa attivitaÁ con la ricerca percheÂ francamente a me sfugge.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 87.12, presentato dai
senatori Toniolli e Asciutti.

Non eÁ approvato.
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Passiamo all'emendamento 87.14, che si intende illustrato.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario. Non sono infatti d'accordo con l'introduzione
di questo vincolo.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Il Governo esprime parere conforme a quello
del relatore.

LORENZI. Ho giaÁ chiesto di aggiungere la mia firma all'emenda-
mento, anche se ha ricevuto parere contrario, percheÂ ritengo importante
la finalizzazione di almeno il 50 per cento dei fondi al Programma nazio-
nale della ricerca.

Vorrei dire al senatore Castelli che da tale programma si risale poi al
CNR.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 87.14, presentato dal
senatore Masullo e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo agli emendamenti 87.16 e 87.15, che intendono illustrati.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

CUFFARO, sottosegretario di Stato per l'universitaÁ e la ricerca
scientifica. Concordo.

CASTELLI. Non riesco a capire percheÂ il Governo non voglia intro-
durre questo settore nella ricerca, molto piuÁ importante dell'alfabetizza-
zione informatica, rispetto alla quale, magari come regalo di Natale,
sono sempre in attesa di sapere di cosa si tratta.

Credo che il tema della mobilitaÁ sia uno dei piuÁ importanti in Italia in
questo momento.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 87.16

e 87.15).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 87.18, che si intende illu-
strato.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere favorevole.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 87.18, presentato dal
Governo.

EÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 87.17, che si intende illustrato.

LAURO. La legge 27 ottobre 1993, n. 432, regola la vendita delle
attivitaÁ e dei beni dello Stato, costituendo un fondo per l'ammortamento
dei titoli di Stato. Ebbene, il Governo sconfessa in pratica una legge.

Com'eÁ possibile intervenire in questo modo? Invito il Presidente a
dare notizia al Governo e al relatore di questa legge, in modo da poter
intervenire.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 87.17, presentato dal
senatore Leoni e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 87.20 (Nuovo testo).

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. In-
vito il presentatore a ritiralo.

RIPAMONTI. Stante la necessitaÁ di recuperare nuovi fondi per le po-
polazioni colpite dalle alluvioni, l'emendamento eÁ stato presentato per of-
frire alla Commissione l'opportunitaÁ di destinare parte dei proventi prove-
nienti dalle licenze UMTS al fondo che fa fronte a queste necessitaÁ.

Il Governo eÁ giaÁ intervenuto in materia con un emendamento per dare
300 miliardi al Magistrato del Po attraverso l'utilizzo di una quota dei re-
sidui perenti e piuÁ di l.000 miliardi rimodulando gli interventi in conto ca-
pitale. Dunque, c'eÁ stato un impegno molto preciso al riguardo da parte
del Governo e l'emergenza trova una risposta adeguata.

Avrei il dovere di far votare l'emendamento, percheÂ eÁ stato presen-
tato dal Gruppo. Tuttavia, per evitare di mettere in imbarazzo i membri
della Commissione, votando contro un emendamento che destina fondi
per far fronte alle alluvioni, accolgo l'invito del relatore e ritiro l'emenda-
mento.

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti 87.21 e 87.22, che si in-
tendono illustrati.
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GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. L'e-
mendamento 87.21 ne riprende uno precedente e sottolinea l'opportunitaÁ
di rifinanziare i programmi Urban II, molto importanti per il nostro Paese.

In questa fase propongo una bocciatura tecnica. Stiamo valutando con
il Governo di trovare una forma alternativa di finanziamento e formule-
remo una proposta definitiva per l'Aula.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Mi associo alle valutazioni del relatore.

PELELLA. Aggiungo la mia firma all'emendamento.

MAGNALBOÁ . Anch'io.

ROTELLI. Mi associo.

SCIVOLETTO. Lo stesso vale per me.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 87.21

e 87.22).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 87.23, che si intende illu-
strato.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Tale
emendamento completa in modo significativo il ragionamento sull'alfabe-
tizzazione informatica, prevedendo di facilitare i giovani nell'accesso alla
societaÁ dell'informazione, che rappresenta un elemento fondamentale dei
nostri tempi.

Pertanto, esprimo parere favorevole all'emendamento.

CASTELLI. Gradirei alcune delucidazioni.

A parte il fatto che, secondo me, eÁ privo di copertura finanziaria, per-
cheÁ quanto meno si dovrebbero calcolare gli interessi per i primi due anni,
a questa carta di credito accederanno 5.000 persone, cioeÁ un'esigua mino-
ranza. Con quali criteri verranno individuate?

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 87.23, presentato dal
senatore Morando.

EÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 87.0.1, volto ad introdurre un articolo ag-
giuntivo dopo l'articolo 87, che si intende illustrato.
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GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Anche il Governo eÁ contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 87.0.1, presentato dai
senatori Mazzuca Poggiolini e D'Urso.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'articolo 88 e ai relativi emendamenti.

L'emendamento 88.0.1 eÁ inammissibile per mancanza di copertura fi-
nanziaria.

Passiamo all'emendamento 88.5.

VEGAS. Con gli articoli 88 e 89 anzicheÁ finanziare la ricerca si
danno dei bei soldoni al Ministero dell'universitaÁ facendo sõÁ che la ricerca
sparisca. Non mi sembra la strada migliore, percheÁ la ricerca si fa sul
campo e non attraverso le strutture burocratiche.

Se anzicheÁ rispettare le finalitaÁ originarie i fondi vengono riferiti tutti
al Ministero penso che l'effetto pratico, a prescindere da chi li gestisce,
saraÁ quello di rovinare la ricerca anzicheÁ incentivarla.

Mi permetto di insistere sugli emendamenti che propongono di sop-
primere gli articoli 88 e 89, che porteranno ad effetti contrari rispetto
alle loro finalitaÁ.

Come eÁ noto, eÁ regola quasi generale che quanto fa il settore pub-
blico spesso non porta a risultati soddisfacenti, almeno rispetto ai termini
economici dell'impegno.

Invito caldamente a rivedere la questione.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Sono
contrario.

CUFFARO, sottosegretario di Stato per l'universitaÁ e la ricerca

scientifica. L'articolo 88 istituisce il fondo per gli investimenti della ri-
cerca di base, nel quadro del Programma nazionale della ricerca, che eÁ
strumento inedito di coordinamento di tutte le azioni della pubblica ammi-
nistrazione.

Conosciamo la situazione di ritardo del nostro Paese in tema di ri-
cerca di base. Istituire questo fondo, nel quadro del Programma nazionale
presentato al CIPE, previo un parere del Parlamento, significa razionaliz-
zare la spesa e incentivare la ricerca di base.

VEGAS. In sostanza mi daÁ ragione, nel senso che tutto viene accen-
trato nel Ministero.
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CUFFARO, sottosegretario di Stato per l'universitaÁ e la ricerca

scientifica. Assolutamente no. Le forniroÁ il Programma nazionale di ri-
cerca.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 88.5, presentato dal se-
natore Vegas e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 88.4 e
88.2).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 88.3.

LORENZI. Le motivazioni dell'emendamento sono assolutamente
contrarie rispetto a quelle sostenute dal senatore Vegas circa l'emenda-
mento 88.5.

Sono estremamente preoccupato da questo tipo di atteggiamento, per-
cheÁ nel momento in cui si dice di no alla ricerca di base ci si assume una
grossa responsabilitaÁ politica.

Stiamo parlando di un fondo per la ricerca di base, che eÁ il punto di
maggiore sofferenza nel sistema complessivo della ricerca che precede
quella applicata, quella strategica e quella finalizzata. In poche parole,
senza una ricerca di base che metta in condizione i nostri giovani di
dare di piuÁ non potremo assolutamente compiere quel salto qualitativo e
quantitativo che eÁ auspicato per rimanere in Europa ad alto livello.

Con l'emendamento chiedo di incrementare il fondo per la ricerca di
base, che rientra nel Piano nazionale della ricerca, piano che prevede una
serie di investimenti cospicui nei prossimi sei anni.

Faccio presente che con l'emendamento chiedo di stornare i finanzia-
menti dal fondo unico per lo spettacolo. Credo che il confronto fra questi
due fondi permetta una considerazione positiva dell'emendamento stesso.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario.

CUFFARO, sottosegretario di Stato per l'universitaÁ e la ricerca

scientifica. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 88.3, presentato dal se-
natore Lorenzi.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 88.1, che si intende illustrato.
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GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere favorevole.

CUFFARO, sottosegretario di Stato per l'universitaÁ e per la ricerca
scientifica. Concordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 88.1, presentato dai se-
natori Figurelli e Albertini.

EÁ approvato.

Passiamo agli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi
dopo l'articolo 88, che si intendono illustrati.

Ricordo che l'emendamento 88.0.1 eÁ inammissibile per mancanza di
compensazione finanziaria.

Passiamo all'emendamento 88.0.2, che si intende illustrato.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Invito il presentatore, senatore Pizzinato, a
ritirare tale emendamento, percheÂ nel merito eÁ stato presentato con dise-
gno di legge sulla trasformazione delle imprese.

PIZZINATO. Signor Presidente, accolgo l'invito e ritiro l'emenda-
mento 88.0.2.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 88.0.3.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, esprimo parere contrario.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Esprimo parere conforme a quello del rela-
tore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 88.0.3, presentato dal
senatore Provera.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'articolo 89 e ai relativi emendamenti, che si intendono
illustrati.

Passiamo all'emendamento 89.5.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, esprimo parere contrario.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Anch'io esprimo parere contrario.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 89.5, presentato dal se-
natore Vegas e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 89.3, identico agli emendamenti 89.4 e
89.7.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, se ho ben capito, il testo introdotto dalla Canera allarga
il numero dei beneficiari del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297,
con il rischio che i pochi fondi disponibili vengano ulteriormente fram-
mentati.

Sarei favorevole, quindi, ad accogliere la proposta di soppressione del
comma 1 dell'articolo 89, a meno che il Governo non dia una motivazione
diversa. Eventualmente il Governo potraÁ riformularlo per l'Aula, ma cosõÁ
com'eÁ presentato sembra ± ripeto ± che frammenti ulteriormente fondi giaÁ
molto scarsi.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Signor Presidente, sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 89.3, presentato dal se-
natore Maceratini e da altri senatori, identico agli emendamenti 89.4, pre-
sentato dal senatore D'Urso e dalla senatrice Mazzuca Poggiolini, e 89.7,
presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

EÁ approvato.

A seguito della precedente votazione, gli emendamenti 89.2 e le 89.1
sono preclusi.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 89.6 e

89.0.1).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 90 e ai relativi emendamenti.

Passiamo all'emendamento 90.8.

LORENZI. Signor Presidente, l'emendamento 90.8 ha la pretesa di
trasferire al Consiglio nazionale delle ricerche solo una piccola percen-
tuale del totale previsto, per finalitaÁ collegate alla ricerca, e di non lasciare
al Ministero dell'ambiente questo onere, che non si capisce bene come po-
traÁ e dovraÁ gestire.

Si tratta, quindi, di un emendamento in difesa degli studi relativi alla
riduzione dell'inquinamento elettromagnetico nell'ambito delle istituzioni
delle ricerca e, quindi, del Consiglio nazionale delle ricerche.
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GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Anch'io esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 90.8, presentato dal se-
natore Lorenzi.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 90.5, che si intende illustrato.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Anch'io esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 90.5, presentato dal se-
natore Rizzi e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

MONTAGNINO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 90.3.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 90.4,

90.9, 90.1, 90.6 e 90.7).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 91 e ai relativi emendamenti.

Passiamo all'emendamento 91.1.

VEGAS. Signor Presidente, l'emendamento 91.1 ha un contenuto
analogo a quello dell'emendamento 91.4 a mia firma. Mi sembra che
quella in esame sia una norma priva di effetti finanziari e, quindi, pura-
mente una norma «manifesto», in quanto prevede che le entrate derivanti
dalle sanzioni amministrative siano destinate ad iniziative a vantaggio dei
consumatori. EÁ una norma assolutamente vaga, percheÂ non specifica quali
sono le sanzioni, quali sono le entrate e qual eÁ l'impatto finanziario.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. EÁ una norma programmatica, un impegno.

VEGAS. Gli impegni si iscrivono nelle lettere, negli articoli dei gior-
nali e negli ordini del giorno. Qui non riscontro alcun valore normativo.
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PRESIDENTE. Il comma 1 prevede che le entrate vengano destinate
ad iniziative a vantaggio dei consumatori. La stessa cosa eÁ stata fatta per
l'autorizzazione delle maggiori entrate e anche per l'IRPEF.

VEGAS. No, la questione eÁ duplice. Da una parte c'eÁ una sorta di
manifesto contenuto nell'articolo, dall'altra occorrerebbe valutare le san-
zioni per i sovrapprezzi applicati dalle societaÁ che hanno fatto cartello; al-
lora, che senso ha, ad esempio, che io abbia pagato di piuÁ la benzina, se
poi cioÁ che ho pagato in piuÁ viene utilizzato da un altro? EÁ un sistema per
trasferire risorse anzicheÂ per restituire a chi ha pagato di piuÁ.

Invito pertanto in linea generale a valutare l'opportunitaÁ di mantenere
il testo e in linea subordinata a valutare la correttezza di una disposizione
di questo genere, percheÂ si tratta di redistribuire le risorse derivanti dai
sovrapprezzi pagati da alcuni soggetti. Sarebbe piuÁ opportuno (come, ad
esempio, nel caso delle assicurazioni per responsabilitaÁ civile auto) che
quanto pagato in piuÁ venisse restituito a chi ha effettivamente pagato. In-
vece, in questo modo, sembra che il corrispettivo sia destinato ad altri
soggetti. Forse sarebbe il caso introdurre un chiarimento.

PEDRIZZI. Preannuncio il voto favorevole del mio Gruppo all'emen-
damento 91.1.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Senatore Vegas, un chiarimento non si
esclude. Il comma 1 prevede che l'importo ritorni ai consumatori; poi
ci saranno specifici provvedimenti di restituzione con i quali si decideraÁ
chi beneficeraÁ di tale restituzione e lei, quindi, avraÁ modo di ritornare
sulla questione. Lasciamo tale possibilitaÁ ai provvedimenti che specifiche-
ranno la destinazione: in quella sede lei potraÁ avanzare le sue richieste.

Per tali motivi esprimo parere contrario sull'emendamento 91.1.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 91.1, presentato dal se-
natore Maceratini e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 91.2.

CASTELLI. Signor Presidente, mi dispiace dover combattere per fare
alcune considerazioni, ma vorrei segnalare innanzi tutto che questo emen-
damento non costa nulla e precisa molto meglio la destinazione delle en-
trate derivanti dalle sanzioni previste dall'articolo 91. Mi sembra che si
tratti di una proposta emendativa di buonsenso e speravo che almeno su
di essa vi fosse una convergenza.
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PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non ha espresso parere
contrario, ma ha solo detto che le forme di destinazione potranno essere
diverse e, quindi, vi saranno ulteriori provvedimenti che stabiliranno
come utilizzare le risorse: si discuteraÁ della questione in quella sede.

CASTELLI. Vorrei svolgere, peroÁ, una considerazione di carattere
generale. Da un lato, giustamente, ci si lamenta del fatto che siamo oberati
dall'esame di un disegno di legge che facciamo fatica a licenziare poicheÂ
eÁ formato da numerosi articoli; dall'altro vi eÁ la scelta del Governo di in-
serire anche queste materie nel disegno di legge finanziaria. Voglio ricor-
dare che la materia di cui ci stiamo occupando adesso, ad esempio,
avrebbe potuto trovare spazio nel disegno di legge n. 1138, che in questo
momento eÁ all'esame del Senato; la questione sull'elettromagnetismo
avrebbe potuto trovare spazio in modo molto piuÁ coerente all'interno
del provvedimento che dovrebbe essere esaminato tra breve dall'Assem-
blea. Quindi, da un lato, sovraccarichiamo questo disegno di legge e, dal-
l'altro, ci lamentiamo del fatto che abbiano troppe questioni da discutere e
in qualche modo cerchiamo di strozzare il dibattito. Forse, se si fosse fatta
a monte una scelta piuÁ razionale, avremmo potuto discutere piuÁ serena-
mente.

Mi dispiace, comunque, che questo emendamento non venga accolto
percheÂ mi sembrava di buon senso.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, esprimo parere contrario.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Esprimo parere conforme a quello del rela-
tore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 91.2, presentato dal se-
natore Moro e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 91.4,
91.6, 91.3 e 91.7).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 91.5.

GRILLO. Signor Presidente, vorrei chiedere l'attenzione del rappre-
sentante del Governo sulla questione affrontata da tale emendamento.
Tengo a sottolineare che, visitando i territori della Liguria e i comuni di-
sastrati dalla recente alluvione, non mi hanno particolarmente colpito le
lamentele dei sindaci che chiedevano fondi urgenti, ma le critiche e le la-
gnanze dei sindaci che chiedevano i fondi per le alluvioni di quattro o cin-
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que anni fa. Allora, al di laÁ del contenuto, cioeÁ delle cifre stanziate o stan-
ziabili, invito a porre attenzione sul comma 2, e cioeÁ sul fatto che dob-
biamo rivedere le procedure in virtuÁ delle quali i sindaci possono disporre
prontamente delle risorse stanziate dal Governo. Altrimenti si verificheraÁ
ancora quello che accadeva almeno fino a dieci anni fa, quando i miei col-
leghi meridionali erano felici e contenti percheÂ nelle leggi finanziarie si
stanziavano enormi somme per il Sud, ma poi il Ministero del tesoro
non trasferiva mai niente: le migliaia di miliardi rimanevano in via XX
Settembre, ma i colleghi andavano al Sud, facevano i manifesti ed erano
contenti, percheÂ cosõÁ il Meridione poteva risorgere. CosõÁ non eÁ stato!

In questo caso eÁ possibile applicare anche una logica di federalismo,
nel senso che dobbiamo responsabilizzare le regioni ed i sindaci. La Pro-
tezione civile puoÁ predisporre le procedure per quanto giaÁ disposto, ma
non possiamo ammettere anche la presenza del Ministero e delle prefet-
ture, percheÂ sarebbe una cosa troppo complicata.

I sindaci della mia zona lamentano che non hanno ancora ricevuto il
ristoro dei danni subiti cinque anni fa e i conseguenti stanziamenti. Quindi
bisogna immaginare procedure piuÁ veloci, che passino attraverso la re-
sponsabilitaÁ soprattutto dei sindaci, i quali devono poter avere accesso
ai fondi previa rappresentanza dell'esigenza da parte della regione.

Pertanto do molta importanza a questo emendamento che non entra
nel merito della quantificazione; poi, se potessimo ammettere il 50 per
cento delle risorse stabilite con i provvedimenti di cui al comma 1 dell'ar-
ticolo sarebbe ancora meglio, ma potremmo anche ridurle percheÂ mi inte-
ressa molto di piuÁ la procedura con la quale i sindaci possono intervenire
di fronte alle calamitaÁ.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, esprimo parere contrario per i motivi che ho esposto po-
c'anzi su altri emendamenti analoghi. Condivido peroÁ totalmente la sotto-
lineatura fatta dal senatore Grillo sulla necessitaÁ di una maggiore pron-
tezza nell'erogazione dei fondi destinati alle localitaÁ colpite dagli eventi
alluvionali e raccomando al Governo che, nell'ambito delle norme sulla
protezione civile, venga assicurata e garantita una velocizzazione che in
altri casi c'eÁ stata.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Esprimo parere conforme a quello del rela-
tore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

TAROLLI. Signor Presidente, innanzi tutto chiedo al senatore Grillo
di poter aggiungere la mia firma all'emendamento 91.5 e, in secondo
luogo, vorrei dire che condivido il contenuto dell'emendamento, vale a
dire la destinazione del 50 per cento delle somme derivanti dalle sanzioni
amministrative al ristoro dai danni subiti a seguito degli eventi alluvionali
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dell'autunno scorso; si tratta, infatti, di un evento eccezionale e quindi eÁ
giusto che entrate straordinarie vadano a coprire problemi straordinari.
Inoltre, condivido l'emendamento anche per la procedura con cui queste
somme vengono ripartite.

Mi sembra un emendamento estremamente puntuale percheÂ fa fronte
a un'emergenza reale con una modalitaÁ estremamente efficace. Pertanto,
mi associo alla richiesta rivolta ai colleghi di prestare un minimo di atten-
zione affincheÂ venga approvato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 91.5, presentato dal se-
natore Grillo e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo agli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi
dopo l'articolo 91.

Passiamo all'emendamento 91.0.1.

MAGNALBOÁ . Signor Presidente, l'articolo 91 tratta un settore com-
plesso e ricco di materiale da controllare e da vigilare. Proponiamo,
quindi, che i fondi derivanti dalle sanzioni vengano impiegati per la ri-
strutturazione e il consolidamento dell'Authority stessa. Infatti, pensiamo
sia giusto destinare tali entrate al potenziamento dell'organico (che oggi
eÁ carente) e dei mezzi per l'espletamento dell'attivitaÁ di controllo e,
quindi, immaginiamo anche una ristrutturazione tecnologica di quanto eÁ
a disposizione dell'Authority.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Anch'io esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 91.0.1, presentato dal
senatore Maceratini e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 91.0.2.

MAGNALBOÁ . L'emendamento 91.0.2 tende, innanzitutto, a favorire
lo snellimento dei procedimenti amministrativi di cui l'AutoritaÁ eÁ respon-
sabile introducendo una sorta di arbitrato per quanto concerne la richiesta
di soggetti interessati, al fine di risolvere con efficacia vincolante le que-
stioni controverse sottoposte al suo esame.

Si tratterebbe, in sostanza, di provvedere ad una modernizzazione
dell'istituto che, naturalmente, sarebbe dotato di un proprio regolamento.
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Un aspetto importante contenuto nell'emendamento riguarda la possi-
bilitaÁ per l'Authority di richiedere direttamente, nel corso dei propri lavori,
pareri al Consiglio di Stato, semplificando cosõÁ certe procedure.

Raccomando, pertanto, l'approvazione di questo emendamento.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Anch'io esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 91.0.2, presentato dal
senatore Maceratini e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 91.0.3, che si intende illustrato.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 91.0.3, presentato dal
senatore Grillo e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'articolo 92 e ai relativi emendamenti.
Sono inammissibili per mancanza di compensazione finanziaria gli

emendamenti 92.85 (limitatamente al comma 1-ter), 92.55, 92.57, 92.58,
92.7, 92.10 (limitatamente al comma 1-ter), 92.67, 92.74, 92.52, 92.4,
92.11, 92.1, 92.13, 92.56, 92.98, 92.89, 92.54 (limitatamente al terzo pe-
riodo, lettere a) e b)), 92.69 (limitatamente al terzo periodo, lettere a) e
b)), 92.8 e 92.100.

Sono altresõÁ improponibili ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento,
gli emendamenti 92.21, 92.76, 92.35, 92.0.2 e 92.0.8.

Passiamo all'emendamento 92.90.

COÁ . Signor Presidente, illustrando l'emendamento 92.90, soppressivo
dell'articolo, colgo l'occasione per intervenire su tutti gli emendamenti
presentati all'articolo 92.

Intendo esprimere una critica di fondo sulla scelta compiuta dal Go-
verno per l'emersione del lavoro irregolare. Non credo che il depotenzia-
mento dell'apparato sanzionatorio, sia sul terreno civile che su quello pe-
nale, possa portare ad una emersione effettiva del lavoro nero. Anzi, ri-
tengo che un allargamento delle maglie possa costituire, in realtaÁ, lo stru-
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mento per ampliare il lavoro nero che, infatti, nel nostro Paese eÁ molto piuÁ
diffuso che altrove.

Tra l'altro, la scelta del Governo mi sembra in contraddizione con la
decisione, che invece giudico corretta, di aumentare il numero degli ispet-
tori del lavoro. In altre parole, mi sembra che il problema sia semmai
quello di potenziare l'apparato di controllo e di verifica e non quello di
ridurre le sanzioni o di consentire pagamenti dilazionati ed in misura in-
feriore.

Per questa ragione la mia parte politica ha presentato alcuni emenda-
menti soppressivi ± dell'articolo o di alcuni suoi commi ± a cominciare
dal 92.90.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, intendo svolgere una dichiarazione generale su tutti gli
emendamenti presentati all'articolo 92.

Mi corre l'obbligo di ricordare che tale articolo riproduce alcuni con-
tenuti lungamente contrattati con i competenti organi dell'Unione europea
e che pertanto ogni sua modifica potrebbe creare problemi di nuova auto-
rizzazione. Esprimo, dunque, parere contrario su tutti gli emendamenti
presentati all'articolo 92, salvo diverso avviso del Governo.

MORESE, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-

ciale. Esprimo parere conforme a quello del relatore, per le stesse motiva-
zioni da lui evidenziate. Infatti la formulazione dell'articolo 92 eÁ stata pre-
disposta dal Governo d'intesa con i competenti organi dell'Unione euro-
pea e, pertanto, vi sarebbero alcune difficoltaÁ con la Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 92.90, presentato dal
senatore CoÁ e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 92.79.

LAURO. Signor Presidente, dal momento che si parla di accordi con-
clusi tra le autoritaÁ italiane e i competenti organi dell'Unione europea,
credo sia opportuno che i commissari siano messi nelle condizioni di co-
noscere il testo di tali accordi.

Spesso il Governo sostiene di aver concluso alcuni accordi, ma poi
dalle trascrizioni, dalle traduzioni o anche dalle diverse interpretazioni
di essi emergono degli errori. Questo eÁ il motivo per cui sarebbe oppor-
tuno conoscere la documentazione a livello europeo, al fine di intervenire
in maniera adeguata.

Vorrei sapere, inoltre, se il relatore si esprime in maniera negativa
anche sull'emendamento presentato dal Governo all'articolo 92, visto
che ha dichiarato di esprimersi in maniera contraria su tutte le proposte
modificative presentate a questo articolo.
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Con cioÁ dichiaro anche il mio voto favorevole all'emendamento
92.79.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
92.79 a 92.29).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 92.5, che si intende illu-
strato.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere favorevole.

LAURO. Signor Presidente, il Governo parla sempre di federalismo,
ma nessuno puoÁ pensare che esso significhi che i doveri ricadano sulla pe-
riferia e i diritti restino al centro, cosõÁ come proposto dall'emendamento
presentato dal Governo.

Mi fa piacere che il Governo e il relatore si siano espressi in maniera
contraria su numerosi emendamenti presentati all'articolo 92 dalla mia
parte politica e che essi siano stati respinti nonostante fossero stati solle-
citati dalle giunte di alcune regioni meridionali. Ad esempio, l'assessore
alla regione Campania Adriana Buffardi ha scritto una lettera ai parlamen-
tari di questa regione, che recita: «L'impegno alla stabilizzazione dei la-
voratori socialmente utili ± assunto congiuntamente dal Ministero del la-
voro e dalle regioni ± ha un percorso difficile e faticoso in Campania,
stante sia la dimensione del bacino (30.000 lavoratori) sia la non dinami-
citaÁ del mercato del lavoro locale.

In questo contesto gli emendamenti alla legge finanziaria previsti dal
Ministero del lavoro per favorire la stabilizzazione vengono da noi consi-
derati positivi, ma non sufficienti. PercioÁ, vi alleghiamo la proposta di al-
cuni emendamenti integrativi confidando che possiate sostenerli».

Si tratta di emendamenti che ho presentato nell'ambito del principio
di sussidiarietaÁ. Alcuni di essi sono stati respinti, mentre sugli altri che
ancora non sono stati posti in votazione mi fa piacere che il Governo e
il relatore continuino ad esprimersi in maniera non favorevole.

FaroÁ presente all'assessore competente che il Governo eÁ insensibile a
tali richieste ed incapace di adottare una qualsiasi posizione nei confronti
di questi lavoratori.

Colgo, inoltre, l'occasione per esprimere al presidente della regione
Puglia, Fitto, la mia solidarietaÁ per quanto accaduto, ribadendo il concetto
che il Governo eÁ incapace di avanzare proposte realmente efficaci come
anche di garantire l'incolumitaÁ dei nostri amministratori.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 92.5, presentato dal Go-
verno.

EÁ approvato.
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(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del

Governo, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti
92.81, 92.91, 92.40, 92.41, 92.43 e 92.92).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 92.87.

D'ALIÁ. Signor Presidente, illustrando l'emendamento 92.87 mi ri-
chiamo a quanto indicato nell'emendamento 92.88, in merito al quale
preannuncio il mio voto favorevole.

Credo sia opportuno riscrivere la norma di cui al comma 9 dell'arti-
colo 92 del disegno di legge finanziaria dal momento che il caso di «man-
cato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive in-
certezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali» eÁ ammis-
sibile, mentre non lo eÁ il caso di «mancato o ritardato pagamento di con-
tributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti
orientamenti amministrativi». Le due fattispecie, a mio avviso, devono es-
sere trattate in maniera diversa. Molto spesso per prassi amministrativa ci
si trova di fronte a diverse interpretazioni della norma e di conseguenza
accadono fatti singolari. Le amministrazioni danno una certa interpreta-
zione della norma, diramando alcune circolari interpretative, alla quale
le imprese si adeguano; successivamente tali amministrazioni cambiano
interpretazione, emettendo nuove circolari, nelle quali espongono le moti-
vazioni del nuovo orientamento e alle quali le aziende nuovamente si ade-
guano; accade, peroÁ, che al momento delle ispezioni vengano elevate
multe per i periodi intercorsi tra le due diverse interpretazioni. Credo
che questo sia un modo di procedere della pubblica amministrazione asso-
lutamente censurabile, soprattutto nelle fasi ispettive. Direi che si tratta
quasi di una estorsione legalizzata.

Non interverrei in maniera cosõÁ diretta se non fossi stato protagonista
di uno di questi casi tipici; nello specifico, di una circolare dell'INPS che
prevedeva l'esenzione da alcuni pagamenti; dopo 10 anni l'istituto ha
cambiato orientamento, le imprese si sono adeguate, ma in fase di ispe-
zione l'INPS ha richiesto il pagamento dei contributi anche per i 10
anni precedenti, con le relative sanzioni, motivando tale richiesta con il
fatto che si trattava di una circolare dell'INPS che avrebbe potuto essere
interpretata dagli imprenditori nel senso che eÁ stato poi oggetto della re-
visione.

Suggerisco, quindi, al Governo di scindere le due fattispecie: quella
dell'incertezza dovuta ad orientamenti giurisprudenziali, che ha una sua
rilevanza e una sua dinamica, e quella dell'incertezza derivante da contra-
stanti orientamenti amministrativi. Quest'ultima anche nel tempo ha una
dinamica diversa, dal momento che la circolare interpretativa della pub-
blica amministrazione arriva subito dopo la norma, mentre l'incertezza
giurisprudenziale si forma a seguito di una serie di ricorsi.

Mi sembra quindi assolutamente opportuno che, anche nella determi-
nazione della sanzione, si sia molto piuÁ cauti e meno vessatori; il tasso
ufficiale di riferimento, maggiorato di 5,5 punti percentuali, credo debba
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ridursi, giaccheÂ l'errore in cui puoÁ essere stato indotto il contribuente eÁ
stato sicuramente compiuto in buona fede; esso deriva da un'incertezza
giurisprudenziale oppure eÁ stato causato da una circolare interpretativa di-
ramata dalle amministrazioni.

Credo che il Governo e il relatore debbano riflettere in merito a que-
ste osservazioni.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti 92.87 e 92.88.

MORESE, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-

ciale. Il parere del Governo eÁ conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 92.87, presentato dal
senatore D'AlõÁ e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 92.88, presentato dal
senatore D'AlõÁ e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 92.97.

FIGURELLI. Altri colleghi hanno presentato emendamenti analoghi
al mio.

Anche se non mi sfuggono gli effetti di minore spesa di questa
norma, tuttavia mi sembra che possa contraddire la finalitaÁ complessiva
dell'articolo, cioeÁ l'emersione del lavoro irregolare, e creare una disparitaÁ.
Peggio ancora, mi sembra che questa norma possa in qualche modo favo-
rire il lavoro irregolare.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
92.97, identico agli emendamenti 92.99 e 92.14, a 92.73).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 92.24.

PEDRIZZI. In pratica l'emendamento introduce il principio contenuto
nell'articolo 2 del codice di diritto penale, cioeÁ il favor rei. Inoltre, di-
spone che in un succedersi delle disposizioni nel tempo si applichi la
norma piuÁ favorevole al contribuente, tenuto conto che la valutazione di
quale sia la norma piuÁ favorevole andraÁ fatta in concreto, caso per caso.
Quest'ultimo principio puoÁ essere derogato dalla legge. L'introduzione
di questa norma, mutuata dalla normativa fiscale, appare necessaria per
l'eccessivo carico sanzionatorio previdenziale ed i consequenziali effetti
distorsivi per le imprese.
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Approfitto per illustrare e per dichiarare anche il voto favorevole al-
l'emendamento 92.22, che esamineremo successivamente, che mira ad at-
tribuire la competenza delle rateizzazioni agli enti previdenziali compe-
tenti e non al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. CioÁ al
fine di accelerare la procedura di recupero dei crediti.

L'emendamento 92.17 si rende necessario per evitare che, a seguito
delle modifiche intervenute nel nuovo regime sanzionatorio, il tasso di in-
teresse, in caso di rateizzazione, sia maggiore rispetto a quello previsto in
caso di pagamento della sanzione per morositaÁ.

L'emendamento 92.20 mira ad attribuire la competenza delle deci-
sioni delle rateizzazioni agli enti previdenziali competenti e non al Mini-
stero del lavoro.

L'emendamento 92.16 eÁ volto a conferire efficacia retroattiva alla
nuova disciplina delle sanzioni. In mancanza di tale modifica, si rischie-
rebbe di riprodurre l'attuale situazione sanzionatoria, caratterizzata dal-
l'applicazione di regimi differenti a seconda dei periodi cui si riferiscono
le inadempienze contributive. L'unica eccezione sarebbe costituita dai cre-
diti di cui al comma 11 dello stesso articolo.

L'emendamento 92.15 mira ad estendere ai crediti accertati dal 1ë ot-
tobre al 31 dicembre 2000 il particolare regime previsto dal comma 11 per
i crediti in essere e accertati fino al 30 settembre 2000. Esso mira ad evi-
tare incertezze sulla normativa da applicare per i mesi intercorrenti dal 30
settembre 2000 all'entrata in vigore della finanziaria, cioeÁ il 1ë gennaio
2001.

Naturalmente caldeggiamo anche l'approvazione degli emendamenti
92.30 e 92.18.

MAGNALBOÁ . Aggiungo la mia firma a tutti gli emendamenti pre-
sentati dal santore Pedrizzi.

LAURO. Aggiungo la mia firma all'emendamento 92.24.

D'ALIÁ. Dichiaro il mio voto favorevole su di esso.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
92.24 a 92.62.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 92.51, che si intende illu-
strato.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

MORESE, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-

ciale. Parere contrario.
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NAPOLI Roberto. FaroÁ una dichiarazione di voto che riguarda tutti
gli emendamenti presentati dall'UDEUR all'articolo 92.

Ricordo al rappresentante del Governo quanto ho giaÁ detto in prece-
denza sul problema dei contributi agricoli unificati, percheÁ si riesca a pro-
porre una soluzione, eventualmente in Aula.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 92.51, presentato dal
senatore Cimmino e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

92.72 a 92.30).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 92.83.

LAURO. Al fine di incentivare lo sviluppo di nuove attivitaÁ impredi-
toriali tra i giovani, con positive conseguenze anche sull'occupazione, ap-
parirebbe opportuno dare nuovo impluso allo strumento legislativo dello
sgravio per tre anni delle aliquote contributive a carico dei soggetti tito-
lari, soci e collaboratori di etaÁ inferiore ai 32 anni che si iscrivono per
la prima volta alla Gestione speciale degli artigiani o a quella degli eser-
centi attivitaÁ commerciali.

Tale incentivazione, infatti, deve cessare alla data del 1ë gennaio
2001, mentre non si intravede soluzione alcuna circa una crisi economica
per la quale molti segnali fanno paventare una mutazione da congiunturale
a strutturale.

Quanto sopra proposto, pertanto, si rende opportuno altresõÁ per creare
uniformitaÁ nelle misure giaÁ previste per l'incremento dell'occupazione nel
settore dipendente. La platea degli interessati da tale agevolazione eÁ stima-
bile in circa 20.000 unitaÁ l'anno. La copertura finanziaria delle minori en-
trate conseguenti all'eventuale recepimento di questo emendamento ver-
rebbe dalla soppressione delle norme contenute nell'articolo precedente
in materia di regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprendito-
riali.

Invito pertanto i senatori, che spesso hanno annunciato il loro inte-
resse a queste soluzioni, a votare a favore di questo emendamento sotto-
scritto da diverse parti politiche e sul quale spero di coinvolgere la mag-
gioranza della Commissione.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

92.83 a 92.82).

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti volti ad introdurre arti-
coli aggiuntivi dopo l'articolo 92, che si intendono illustrati.
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(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti
92.0.1, 92.0.7, 92.0.15, 92.0.3, 92.0.10, 92.0.4, 92.0.12 e 92.0.5).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 92.0.6.

VENTUCCI. Vorrei sapere dal relatore e dal rappresentante del Go-
verno come mai la questione si sta trascinando da ben otto anni (mi risulta
che alla Camera anche la maggioranza abbia formulato un emendamento
simile, ma eÁ stato respinto dal Governo). Essa riguarda lavoratori dell'ICE
che hanno ricevuto dal consiglio di amministrazione un premio, che sulla
base di un'osservazione della Corte dei conti che opera all'interno del-
l'ICE eÁ stato riscontrato non adeguato ad una norma formale della conta-
bilitaÁ di Stato.

I soldi erogati riguardavano il bilancio dell'ICE e quindi non costitui-
scono un appesantimento per il bilancio pubblico. Non si riesce a capire
percheÁ non si voglia sanare la questione. Probabilmente si vuole punire
chi propone una soluzione definitiva.

Si tratta di 3.400 milioni. I dirigenti hanno percepito la loro quota;
non si riesce a capire percheÁ si vuole una restituzione da parte delle fami-
glie che hanno avuto questi soldi otto anni fa.

MORESE, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-

ciale. Sarebbe un vulnus. L'emendamento, infatti, incide su una materia
riservata all'autonomia organizzativa dell'Istituto per il commercio con
l'estero.

VENTUCCI. Sono parole che si usano quando non si sa come giusti-
ficarsi.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

PEDRIZZI. Chiedo al senatore Ventucci di aggiungere la mia firma
al suo emendamento, essendo totalmente d'accordo con le considerazioni
che egli ha svolto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 92.0.6, presentato dal
senatore Ventucci e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 92.0.9, che si intende illustrato.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.
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MORESE, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-

ciale. Anch'io esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 92.0.9, presentato dal
senatore D'AlõÁ e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 92.0.11.

LAURO. Signor Presidente, il turismo eÁ uno dei settori trainanti della
nostra economia, ma in Italia eÁ ancora una risorsa del tutto sottoutilizzata.
Il Governo, tra l'altro, non ha mai presentato disegni di legge nel campo
del turismo (una cosa gravissima!), peroÁ ha organizzato una Conferenza
nazionale sul turismo (alla quale eÁ intervenuto anche il Presidente della
Repubblica) e ha fatto alcune segnalazioni. Il ministro Letta si era impe-
gnato ad inserire dei fondi ma, a parte l'effetto annuncio in televisione, di
questi fondi non si parla.

Allora, proponiamo che, al comma 1 dell'articolo 15 della legge 22
febbraio 1934, n. 370, dopo le parole: «commessi viaggiatori» (percheÂ
nel 1934 c'erano i commessi viaggiatori, mentre oggi ci sono i lavoratori
del settore del turismo) vengano aggiunte ± appunto ± le seguenti: «ai la-
voratori del settore turismo».

Ebbene, il Governo ci dice di non voler cambiare le norme neanche
su questo. Invece, signor Presidente, riteniamo che si debba intervenire per
modificare leggi del 1931 e del 1935. Ad esempio, nel nostro Paese gli
alberghi devono ancora essere dotati addirittura di sputacchiere.

Invitiamo, in sostanza, il Governo a cambiare queste norme e, in tal
caso, soltanto ad aggiungere «ai lavoratori del settore turismo».

La mancata approvazione di questo emendamento ci sembrerebbe as-
surda!

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

MORESE, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-
ciale. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 92.0.11, presentato dal
senatore Azzollini e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti

92.0.13, 92.0.14 e 92.0.16).
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PRESIDENTE. Gli emendamenti 93.4, 93.0.1 (limitatamente al
comma 2), 93.0.11, 94.7, 94.8, 94.15, 94.2, 95.0.1, 96.1, 96.2, 99.0.1 (li-
mitatamente al comma 1, lettera c), ultimo periodo), 101.0.10 (limitata-
mente all'ultimo periodo del comma 3), 104.0.5, 104.0.9, 104.0.7,
105.1, 105.0.1 (limitatamente all'ultimo periodo), 105.3, 106.3, 106.2,
108.9, 108.17, 108.16, 108.23, 109.70 (limitatamente al primo periodo e
a partire dalle parole «Al fine di garantire»), 109.80, 109.0.10, 109.42 (li-
mitatamente al 2001), 109.74 (limitatamente al 2001 - tabella A) e 109.0.1
sono inammissibili.

Passiamo all'articolo 93 e ai relativi emendamenti.

Passiamo all'emendamento 93.3, che si intende illustrato.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor presidente, esprimo parere contrario.

MORESE, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-
ciale. Anch'io esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 93.3, presentato dai se-
natori Montagnino e Palumbo.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 93.1.

MORESE, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-

ciale. Signor Presidente, l'emendamento 93.1, nonostante la lunghezza
del testo (dovuto al fatto che ha come conseguenza, se si accetta la pre-
messa, l'aggiustamento dei testi delle leggi esistenti), non fa altro che spe-
cificare meglio i compiti delle societaÁ di mediazione tra domanda ed of-
ferta di lavoro e quelli delle societaÁ di ricerca e selezione del personale.

Tale distinzione oggi ha un confine estremamente labile dal punto di
vista effettuale e robusto dal punto di vista legislativo, percheÂ le societaÁ di
mediazione devono seguire regole molto dettagliate e consistenti; le so-
cietaÁ di selezione e ricerca del personale, invece, non hanno alcuna regola.
Abbiamo quindi ridefinito quali sono i compiti della mediazione tra do-
manda e offerta di lavoro e anche quelli per la ricerca e la selezione
del personale, aggiungendo l'obbligo di una certificazione da ottenere
presso il Ministero del lavoro, definendo un minimo di capitale (50 mi-
lioni) per assicurare la serietaÁ delle societaÁ di ricerca e selezione.

Si tratta, comunque, di un testo concordato con le organizzazioni di
rappresentanza.

LAURO. Quali?

MORESE, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-

ciale. Tutte, sia quelle della mediazione che quelle della selezione.
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LAURO. Vorrei sapere se sono comprese anche le agenzie di collo-
camento privato.

MORESE, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-
ciale. SõÁ, c'eÁ la rappresentanza delle agenzie di collocamento privato.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Eprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto voti l'emendamento 93.1, presentato dal Go-
verno.

EÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 93.2, che si intende illustrato.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario.

MORESE, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-

ciale. Invito a una bocciatura tecnica dell'emendamento in esame e sugge-
risco di ripresentarlo in Aula: infatti, anche sul superamento dell'oggetto
esclusivo stiamo facendo un lavoro di concerto e, quindi, abbiamo bisogno
ancora di qualche giorno di tempo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 93.2, presentato dal se-
natore Pasquini e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Ricordo che l'emendamento 93.4 eÁ inammissibile.

Passiamo agli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi
dopo l'articolo 93, che si intendono illustrati.

Passiamo all'emendamento 93.0.1, il cui comma 2 ± ricordo ± eÁ
inammissibile.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere favorevole.

MORESE, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-
ciale. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 93.0.1, presentato dal
senatore Ferrante (Nuovo testo).

EÁ approvato.
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(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti
93.0.2, 93.0.3, 93.0.4, 93.0.5 e 93.0.6).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 93.0.7, che si intende illu-
strato.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

MORESE, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-
ciale. Signor Presidente, anch'io esprimo parere contrario.

D'ALIÁ. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favore-
vole sull'emendamento 93.0.7 e per chiedere di conoscere la motivazione
alla base della contrarietaÁ del Governo e del relatore.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si
tratta di un emendamento che interviene sulle agevolazioni per le imprese
nell'acquisizione di immobili da destinare a lavoratori e, quindi, darebbe
una positiva soluzione ad un problema che in alcune aree del Paese eÁ
molto sentito. Il testo, cosõÁ come formulato, peroÁ, richiederebbe una coper-
tura piuttosto rilevante e tale da non essere compatibile con le attuali di-
sponibilitaÁ. Mi riservo di approfondire la questione in vista dell'esame del
provvedimento in Aula e, se riusciremo a individuare una formulazione
compatibile con le risorse disponibili, vedremo di proporla.

D'ALIÁ. Ringrazio per l'attenzione percheÂ si tratta di un problema no-
tevolissimo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 93.0.7, presentato dal
senatore Azzollini e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti
93.0.8, 93.0.9 e 93.0.10).

Passiamo all'articolo 94 e ai relativi emendamenti.

Passiamo all'emendamento 94.3.

VIVIANI. Signor Presidente, si tratta di una questione molto impor-
tante percheÂ rappresenta una delle arretratezze piuÁ gravi del nostro Paese
in materia formativa: la formazione continua. Formulato in tal modo, il
testo originario vorrebbe dire che gran parte delle risorse verranno desti-
nate al Nord, laÁ dove vi sono le imprese, proprio percheÂ questa eÁ la for-
mazione direttamente gestita dalle imprese. Essendo stato il Sud giaÁ pena-
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lizzato in questo campo con i fondi strutturali, mi sembra opportuno ga-
rantire una maggiore dislocazione delle risorse verso il Sud. CioÁ anche
percheÂ gli imprenditori italiani devono investire di piuÁ direttamente nella
formazione e non utilizzare esclusivamente le risorse pubbliche.

MARINO. Signor Presidente, desidero aggiungere la mia firma a
questo emendamento.

NAPOLI Roberto. Anch'io, signor Presidente, chiedo che venga ag-
giunta la mia firma all'emendamento 94.3.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere favorevole.

MORESE, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-

ciale. Anch'io, signor Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 94.3, presentato dal se-
natore Viviani e da altri senatori.

EÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 94.9, che si intende illustrato.

MORESE, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-
ciale. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

LAURO. Signor Presidente, vorrei svolgere una dichiarazione di voto
sull'emendamento 94.9, che naturalmente riguarda la situazione nel com-
plesso. Poc'anzi il signor Sottosegretario ha parlato di un accordo fatto al
di fuori di quest'aula con tutte le organizzazioni, comprese le rappresen-
tanze delle agenzie di collocamento privato. Innanzi tutto, voglio sottoli-
neare che non siamo solo notai che possono essere esclusi con accordi
esterni: non possiamo soltanto mettere un timbro, vogliamo anche interve-
nire!

Colgo l'occasione, quindi, per riportare quanto hanno scritto alcuni
quotidiani relativamente all'esplosiva situazione che si potrebbe verificare
in alcune cittaÁ italiane a seguito dell'imminente scadenza ± il 14 gennaio
2001 ± del termine ultimo per presentarsi a fare la dichiarazione di disoc-
cupazione.

Proprio per questo motivo poc'anzi ho chiesto espressamente al rap-
presentante del Governo se le agenzie di collocamento privato erano state
consultate. Risulta, infatti, che le agenzie di collocamento privato, autoriz-
zate dal Ministero del lavoro, non potranno presentarsi a fare fronte alle
esigenze dei cittadini percheÂ sarebbero state escluse. Allora, mi pare as-
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surdo che le agenzie di collocamento privato abbiano concordato sull'e-
mendamento governativo.

Vorrei ricordare che le agenzie di collocamento privato non sono
state prese minimamente in considerazione dal decreto legislativo che sta-
bilisce i requisiti per l'attestazione delle funzioni certificatorie dei centri
per l'impiego. A questo proposito, nell'audizione svolta presso la Com-
missione lavoro della Camera dei deputati l'8 marzo 2000...

PRESIDENTE. Senatore Lauro, questa deve essere una dichiarazione
di voto!

LAURO. SõÁ, signor Presidente, ma si tratta di una questione impor-
tante.

PRESIDENTE. Tutte le questioni sollevate dagli onorevoli senatori
sono importanti.

LAURO. SõÁ, ma questa lo eÁ in particolare.
Proprio il sottosegretario Morese annuncioÁ che vi sarebbero state in-

dicazioni anche per le agenzie di collocamento privato, che forse sareb-
bero state trasformate in agenzie di lavoro interinale, cosa che invece
non viene fatta.

Per questi motivi, signor Presidente, voteremo contro l'emendamento
94.9, presentato dal relatore. Naturalmente, spero che rimangano agli atti
le mie precisazioni volte ad invitare tutti i colleghi ad intervenire nel
modo piuÁ adeguato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 94.9, presentato dal re-
latore.

EÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 94.4.

VIVIANI. Signor Presidente, questo emendamento serve per rendere
immediatamente disponibili, sin dalla fase transitoria, i fondi previsti dal-
l'articolo in esame poicheÁ per la loro costituzione occorre del tempo.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Mi
rimetto al parere del Governo.

MORESE, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-

ciale. A questo proposito il Governo ha presentato l'emendamento 94.1
riguardante l'utilizzo di queste risorse.

Pertanto, invito il presentatore a ritirare l'emendamento 94.4.

PRESIDENTE. Senatore Viviani, riscontra una convergenza tra que-
sti due emendamenti?
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VIVIANI. La riscontro, e pertanto ritiro l'emendamento 94.4.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 94.7 e 94.8 sono inam-
missibili.

Passiamo all'emendamento 94.1.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 94.1, presentato dal Go-
verno.

EÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 94.6 e
94.5).

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 94.2 e 94.15 sono
inammissibili.

Passiamo all'emendamento 94.10, che si intende illustrato.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Mi
rimetto al parere del rappresentante del Governo.

MORESE, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-
ciale. Esprimo parere contrario.

FIGURELLI. In questa maniera si eÁ a favore del riciclaggio.

MORESE, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-

ciale. Ma l'aggiornamento in materia si puoÁ ottenere senza una norma
di legge.

PRESIDENTE. Mi domando percheÁ si debba trasferire tutto in una
norma.

PEDRIZZI. Allora la motivazione eÁ un'altra. Non si dice no e basta.

In ogni caso, dichiaro il mio voto favorevole sull'emendamento
94.10.

PRESIDENTE. EÁ possibile raggiungere tale obiettivo tramite un atto
amministrativo e non eÁ necessario trasferirlo in una norma di legge.

MORESE, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-

ciale. PoicheÁ eÁ stato detto che siamo a favore del riciclaggio, ribadisco
che un provvedimento di questo tipo si puoÁ adottare per via amministra-
tiva senza ricorrere ad una norma di legge.



Senato della Repubblica XIII Legislatura± 546 ±

5ã Commissione (7 dicembre 2000-Nott.) 4885 e 4886 ± Tabelle 1 e 2

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 94.10, presentato dal
senatore Figurelli.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 94.14, che si intende illustrato.

MORESE, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-
ciale. Su questo emendamento il Governo esprime parere favorevole.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Con-
cordo con il parere espresso dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 94,14, presentato dal
senatore Pelella e da altri senatori.

EÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 94.11, che si intende illustrato.

MORESE, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-
ciale. Su questo emendamento esprimo parere favorevole.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Con-
cordo con il parere espresso dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 94.11, presentato dal
senatore Pelella e da altri senatori.

EÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 94.12, che si intende illustrato.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Mi
rimetto al parere del Governo.

MORESE, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-
ciale. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 94.12, presentato dal
senatore Gruosso e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 94.13, che si intende illustrato.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere favorevole.
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MORESE, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-

ciale. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 94.13, presentato dal
senatore Battafarano e da altri senatori.

EÁ approvato.

Passiamo agli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi
dopo l'articolo 94.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 94.0.2.

MORESE, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-
ciale. Concordo con quanto espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 94.0.2, presentato dal
senatore Montagnino.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 94.0.3.

GRILLO. Su questo emendamento chiedo l'attenzione del Sottosegre-
tario. La proposta emendativa in esame tenta di riportare la normativa ita-
liana ad un livello omogeneo con quello degli altri Paesi europei, nei quali
± come eÁ noto al Sottosegretario ± la mediazione delle societaÁ private
viene pagata sia dal datore di lavoro che dal lavoratore.

Nell'emendamento eÁ stabilito, inoltre, che una percentuale del com-
penso deve essere devoluta allo Stato per programmi di formazione e qua-
lificazione professionale.

Vorrei conoscere l'opinione del Governo al riguardo e preannuncio,
in ogni caso, su questo emendamento il mio voto favorevole.

MORESE, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-
ciale. Il Governo eÁ contrario a definire un tariffario in materia.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Pa-
rere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 94.0.3, presentato dal
senatore Grillo.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 94.0.1, che si intende illustrato.
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GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Mi
rimetto al parere del Governo.

MORESE, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-
ciale. Invito a ritirare l'emendamento 94.0.1.

PELELLA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 95 e al relativo emendamento
95.1, che si intende illustrato.

LAURO. Chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento presen-
tato dal senatore Gubert, dal momento che le stesse problematiche da lui
evidenziate con riguardo alle comunitaÁ montane, a mio avviso, riguardano
anche le isole minori.

Ritengo, dunque, che approvando gli emendamenti predisposti per le
comunitaÁ montane verrebbe risolto anche il problema delle isole minori
italiane.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Pa-
rere contrario.

MORESE, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-

ciale. Sono contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 95.1, presentato dai se-
natori Gubert e Lauro.

Non eÁ approvato.

Ricordo che l'emendamento 95.0.1 eÁ inammissibile.

Passiamo all'articolo 96 e ai relativi emendamenti.

Ricordo che gli emendamenti 96.1 e 96.2 sono inammissibili.

Passiamo all'emendamento 96.3.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Mi
rimetto al parere del Governo.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Rispetto alla durata del concorso giaÁ bandito,
il Governo alla Camera ha predisposto una norma di carattere generale che
prevede una proroga di sei mesi riguardante, peroÁ, tutte le fattispecie e,
pertanto, non eÁ disponibile a diversificare caso per caso.

PEDRIZZI. Chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento 96.3
e dichiaro su di esso il voto favorevole.

PIZZINATO. Signor Presidente, vorrei spiegare meglio la questione.
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PRESIDENTE. Lo puoÁ fare, senatore Pizzinato, tanto piuÁ che la di-
scussione e il chiarimento si svolgono alla presenza del Ministro del la-
voro.

PIZZINATO. Non condivido la risposta fornita dal sottosegretario
Solaroli innanzitutto percheÂ si tratta di concorsi giaÁ espletati e, in secondo
luogo, percheÂ, mentre per altri Ministeri negli anni sono state fatte assun-
zioni, da cinque anni il Ministero del lavoro richiede l'aumento dell'orga-
nico di mille unitaÁ e, quando finalmente esso viene riconosciuto, coloro
che hanno partecipato al concorso in questi anni ne vengono esclusi.

Per queste ragioni, auspico che il Governo modifichi il suo parere su
questo emendamento e chiedo che il Sottosegretario si pronunci nuova-
mente, vista anche la presenza del Ministro.

PRESIDENTE. Ha ragione, senatore Pizzinato.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Ribadisco che, sulla questione delle gradua-
torie aperte dei concorsi, alla Camera eÁ stata presa la decisione di non dif-
ferenziare per concorso. PeroÁ, se in questo caso si pone un problema spe-
cifico, il Tesoro non ha problemi a cambiare orientamento.

PRESIDENTE. Devo riconoscere che il Ministro ha incoraggiato il
sottosegretario Solaroli facendogli presente che esiste un problema speci-
fico per cui, alla luce di queste considerazioni, egli ha mutato la sua opi-
nione.

Metto ai voti l'emendamento 96.3, presentato dal senatore Pizzinato e
da altri senatori.

EÁ approvato.

L'emendamento 96.4 deve intendersi pertanto assorbito dalla prece-
dente votazione.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 96.5 e

96.6).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 96.7, che si
intende illustrato.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. Esprimo parere contrario.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 96.7, presentato dal se-
natore Napoli Roberto e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Vorrei correggermi percheÂ concordavo sulla
sostanza dell'emendamento 96.7.

PRESIDENTE. L'emendamento 96.7 eÁ giaÁ stato votato e respinto
dalla Commissione, per cui lo rimandiamo in Aula.

NAPOLI Roberto. Non eÁ facile lavorare in queste condizioni.

PRESIDENTE. Comunque l'emendamento 96.7 eÁ stato respinto.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, mi lasci svolgere due conside-
razioni.

PRESIDENTE. PuoÁ farlo.

NAPOLI Roberto. L'emendamento 96.7 eÁ stato presentato percheÂ da
anni ci stiamo battendo per aumentare la sicurezza negli ambienti di la-
voro e affincheÁ il decreto legislativo n. 626 del 1994 diventi operativo.

Il Ministero del lavoro ha istituito un nucleo di carabinieri con il
compito di seguire l'applicazione delle norme in termini di prevenzione
e vigilanza. Tuttavia le unitaÁ facenti parte di tale nucleo ± creato, se
non sbaglio, dal ministro Treu ± sono del tutto insufficienti, tenuto conto
che esistono non piuÁ di quattro carabinieri per regione.

Quello che noi proponiamo eÁ un adeguamento dell'organico di questo
nucleo speciale che si occupa della sicurezza negli ambienti di lavoro, af-
fincheÂ la presenza dei carabinieri possa essere realmente visibile sul terri-
torio.

PRESIDENTE. Ribadisco che su questo emendamento c'eÁ giaÁ stata
una bocciatura tecnica per cui verraÁ ripresentato in Aula, anche percheÂ
vi era una diversitaÁ tra il parere del relatore e quello del Governo.

Passiamo agli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi
dopo l'articolo 96, che si intendono illustrati.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 96.0.1.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Concordo con il relatore.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 96.0.1, presentato dalla
senatrice Mazzuca Poggiolini.

Non eÁ approvato.

Gli emendamenti 96.0.50 e 96.0.50 (Nuovo testo) sono stati ritirati
dal Governo.

Passiamo all'articolo 97 e ai relativi emendamenti, che si intendono
illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti da

97.1 a 97.4).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 97.5.

SCIVOLETTO. Signor Presidente, l'emendamento 97.5 eÁ volto a mo-
dificare l'articolo 97 per tener conto che gran parte del trasporto verso la
Sicilia avviene su gomma.

MORANDO. Signor Presidente, vorrei osservare che l'emendamento
97.5, presentato dal senatore Scivoletto, aumenta il numero di potenziali
fruitori della previsione contenuta nell'articolo 97, che contiene chiara-
mente un tetto di spesa.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Signor Presidente, il senatore Scivoletto
con il suo emendamento vanifica la portata della norma contenuta nell'ar-
ticolo 97; se egli lo ritiene, possiamo discutere la questione al momento
dell'esame in Assemblea ma se si approva la modifica da lui proposta
senza aumentare le risorse si vanifica l'intervento per il settore del tra-
sporto ferroviario, marittimo e aereo.

SCIVOLETTO. Il trasporto in Sicilia avviene al 95 per cento su
gomma; non si puoÁ bloccare il traffico merci.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, esprimo parere contrario su tale emendamento. Senatore
Scivoletto, ma percheÂ lei ritiene che una norma che interviene a favore
del trasporto ferroviario e stradale escluda il trasporto gommato e combi-
nato?

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, rimanendo opinioni differenziate
sull'argomento, occorre verificare l'opinione prevalente mediante una vo-
tazione dell'emendamento.

Metto ai voti l'emendamento 97.5, presentato dal senatore Scivoletto.

Non eÁ approvato.
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Passiamo all'emendamento 97.6.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Il Governo esprime parere conforme a quello
del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 97.6, presentato dal se-
natore Minardo e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'articolo 98 e ai relativi emendamenti.

CASTELLI. Signor Presidente, vorrei per quanto possibile attirare
l'attenzione dei colleghi sull'emendamento 98.1, soprattutto quella del
collega Carpinelli, che credo sia colui che in quest'Aula piuÁ si intende
di trasporti.

Con il nostro emendamento 98.1 proponiamo di sopprimere l'articolo
98 per una questione di carattere tecnico; lo dico per evitare che qualcuno
poi, come al solito, ci accusi di essere contro la Sicilia. La vita parlamen-
tare dei Governi degli anni '90 eÁ costellata di provvedimenti approvati
dall'Esecutivo o dal Parlamento a favore dell'autotrasporto e regolarmente
bocciati dalla CEE. Ci sono infatti precise norme CEE che proibiscono di
intervenire in maniera selettiva a vantaggio di alcuni settori dell'autotra-
sporto. Questo eÁ un caso eclatante. Voglio ricordare che il bonus fiscale
erogato per tanti anni agli autotrasportatori dovrebbe adesso essere resti-
tuito percheÂ dichiarato illegittimo. Quando questo accadraÁ, se accadraÁ,
rimpiangeremo la «mucca pazza» percheÂ, con tutto il rispetto per gli agri-
coltori, gli autotrasportatori sono fatti di altra pasta.

Questo articolo a mio modesto parere, supportato da una storia de-
cennale, verraÁ bocciato dalla CEE percheÂ non soltanto va a sfavore dei
concorrenti europei, ma addirittura di quelli italiani. Mettiamoci nei panni
dell'autotrasportatore di Reggio Calabria, che guarda, senza nemmeno il
binocolo, il suo collega messinese che percepisce dei vantaggi che lui
non puoÁ avere. Si tratta di un caso patente di concorrenza sleale.

Voglio dare un contributo proprio per non essere accusato di antime-
ridionalismo o, peggio, di razzismo come accade ogni volta che qualcuno
della Lega osa parlare della Sicilia o del Mezzogiorno. A mio parere que-
sto articolo dovrebbe andare a favore degli autotrasportatori rientranti nel
cosiddetto obiettivo 1: forse allora riuscirebbe a stare in piedi. Se invece
rimarraÁ nel testo attuale, anche se approvato, tale articolo verraÁ sicura-
mente bocciato dall'Unione europea.

Quindi, il nostro intendimento soppressivo eÁ volto semplicemente a
risparmiarci l'ennesima figuraccia a Bruxelles.
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GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Il Governo esprime parere conforme a quello
del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 98.1, presentato dai se-
natori Rossi e Moro.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
98.2 a 98.3).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 99 e ai relativi emendamenti,
che si intendono illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

99.1 a 99.5).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 99.0.1, volto ad intro-
durre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 99.

Ricordo che tale emendamento eÁ inammissibile limitatamente al
comma 1, lettera c), ultimo periodo.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Il Governo esprime parere conforme a quello
del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 99.0.1, presentato dai
senatori Mazzuca Poggiolini e D'Urso, limitatamente alla parte ammissi-
bile.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'articolo 100 e ai relativi emendamenti, che si intendono
illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 100.2

e 100.1).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 101 e ai relativi emendamenti.
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Passiamo all'emendamento 101.1, che si intende illustrato.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 101.1.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Il Governo esprime parere conforme a quello
del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 101.1, presentato dai
senatori Moro e Rossi.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 101.2, che si intende illustrato.

CASTELLI. Signor Presidente, vorrei apporre la mia firma a questo
emendamento per una ragione molto semplice. In sede di discussione della
finanziaria alla Camera abbiamo assistito al nascere di una nuova argo-
mentazione, che sicuramente ha dei fondamenti: quella per cui la Sicilia
eÁ costretta a subire un forte inquinamento legato all'attivitaÁ estrattiva e
di raffinazione dei prodotti petroliferi. Ora, cioÁ sicuramente ha un fonda-
mento; si tratta peroÁ di una situazione tipica che tutte le regioni delle na-
zioni industrializzate e produttive subiscono. Quindi, francamente, non si
capisce per quale motivo si debba prevedere un privilegio rispetto ad altre
aree geografiche industrializzate per quanto riguarda questo tipo di inqui-
namento.

Ad ogni modo, ammesso e non concesso che si voglia seguire tale
filosofia, vorrei ricordare che la piuÁ grande raffineria italiana non eÁ in Si-
cilia ma in Sardegna. Se accogliamo tale principio, a mio parere non con-
divisibile, non si capisce percheÂ non si debba adottare questa provvidenza
per chi subisce questo tipo di inquinamento in misura maggiore.

Per tale motivo esprimo il mio voto favorevole all'emendamento del
senatore Piredda.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario a tale emendamento.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Signor Presidente, l'articolo 101 eÁ stato ela-
borato sulla base di una copertura finanziaria adeguata ad affrontare la
questione per la Sicilia; se vogliamo estenderne l'operativitaÁ senza vanifi-
care il provvedimento dobbiamo aumentare le risorse. Per tale ragione
esprimo parere contrario.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 101.2, presentato dai
senatori Piredda e Castelli.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 101.3, che si intende illustrato.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Il Governo esprime parere conforme a quello
del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 101.3, presentato dal
senatore Centaro e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 101.4, che si intende illustrato.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Mi
rimetto alla valutazione del Governo.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Signor Presidente, inviterei i presentatori a
ritirare questo emendamento, altrimenti il parere eÁ contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 101.4, presentato dal
senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 101.5.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Vor-
rei che l'emendamento fosse illustrato dal senatore D'Onofrio, che ci
onora della sua presenza.

In difetto di illustrazione, in ogni caso esprimo parere contrarlo.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
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TAROLLI. L'emendamento merita una doverosa dichiarazione di
voto, percheÂ l'accordo di programma-quadro per la regione Sicilia, che
chiede uno specifico intervento proprio per focalizzare l'attenzione del
Governo verso una zona che merita una considerazione particolare per svi-
luppare a pieno le potenzialitaÁ economiche e turistiche, finora sottoutiliz-
zate, eÁ stato sottoscritto dalla regione e dal Governo. Queste potenzialitaÁ
richiedono una infrastruttura particolare che eÁ appunto rappresentata dalla
statale n. 640 tra Agrigento e Caltanissetta.

Si tratta di un'opera di grande importanza. Pertanto, mi meraviglio
che il Governo e il relatore l'abbiano liquidata con un parere contrario
senza farsi carico del problema.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 101.5, presentato dal
senatore D'Onofrio e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 101.6,
101.7 e 101.8).

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti volti ad introdurre arti-
coli aggiuntivi dopo l'articolo 101.

Passiamo all'emendamento 101.0.1.

D'ALIÁ. La mia dichiarazione vale anche per i successivi emenda-
menti sottoscritti dal Gruppo Forza Italia.

Il Sottosegretario ha testeÂ ricordato che questi articoli intervengono a
seguito di una lunga negoziazione effettuata con esponenti parlamentari
della regione siciliana. Questo eÁ vero. Tuttavia mi preme sottolineare
che il Governo ha inteso dare una risposta ad una richiesta che parte da
molto lontano e che ha dimensioni di gran lunga superiori. Non si tratta
di una richiesta nel senso tradizionale del termine, ma fonda le sue aspet-
tative sulla previsione dello Statuto della regione siciliana: non solo l'ar-
ticolo 38 sulla solidarietaÁ nazionale che ± come dicevo ieri ± eÁ stato tal-
mente disatteso da essere scambiato in sede parlamentare per materia ri-
guardante la sanitaÁ, ma anche gli articoli 36 e 37, che prevedono che
alla regione debbano essere girate le imposte pagate da imprese non sici-
liane che peroÁ abbiano stabilimenti nella regione, in relazione ai redditi
maturati dalla loro attivitaÁ svolta sul territorio.

Su questa tipicitaÁ si fonda gran parte degli equivoci che hanno dato
luogo finora ad aspetti di non comprensibile derisione da parte di alcuni
parlamentari. Gran parte delle aziende che operano in Sicilia, anche per
effetto delle norme incentivanti stabilite negli ultimi decenni, hanno
sede fuori dal territorio regionale e quindi pagano nominalmente le impo-
ste in altri territori, ma in realtaÁ lucrano i redditi per cui sarebbero chia-
mati a pagare imposte sul territorio siciliano. Questo fa sõÁ che dal punto di
vista statistico appare che le imposte percepite in Sicilia siano basse ri-
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spetto ad altre regioni, peroÁ questo deriva dalla allocazione delle sedi

sociali.

Per esempio, il sistema bancario, quello industriale (in particolare la

raffinazione di prodotti petroliferi), la grande distribuzione al 90 per cento

hanno sede in Sicilia ma pagano le tasse dove hanno la sede sociale.

Gli articoli 36 e 37 dello Statuto autonomo della regione Sicilia erano

stati immaginati, anche se purtroppo ampiamente disattesi, proprio in que-

sta funzione.

Approfitto per dire che eÁ vero quanto dice il Sottosegretario, cioeÁ che

gli articoli inseriti in questa finanziaria scaturiscono da questo conten-

zioso, ma tengo a ribadire che non sono esaustivi di esso: sono un pur ap-

prezzabile sforzo che il Governo ha compiuto in questa fase, anche se ri-

duttivo rispetto ai diritti maturati sulla base delle norme di rango costitu-

zionale della regione siciliana, in materia sia di fondo di solidarietaÁ nazio-

nale sia di compensazione delle imposte pagate dalle imprese che hanno

stabilimenti in Sicilia.

A tal fine sono indirizzati molti degli emendamenti presentati dopo

l'articolo 101 dal Gruppo Forza Italia, sui quali ribadiamo la volontaÁ e

la convinzione di volerli votare.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Senatore D'AlõÁ, lei sa benissimo che si tratta

di una questione storica e annosa sulla quale si eÁ aperto un confronto che

ha portato ad un'intesa. Si sono giaÁ date risposte, seppure parziali, con le

leggi finanziarie di due anni fa e dell'anno scorso, con 1.500 miliardi de-

stinati alla Sicilia. Si continua con la finanziaria di quest'anno.

Aggiungo che il Ministero del tesoro eÁ disponibile a continuare il

confronto per portare a conclusione la vicenda. Siamo in attesa che la

Giunta regionale siciliana confermi la sua disponibilitaÁ a continuare tale

confronto.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario sull'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 101.0.1, presentato dal

senatore D'AlõÁ e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Se non ci sono osservazioni, considerata l'ora, sospendo la seduta.

I lavori, sospesi alle ore 13,30, sono ripresi alle ore 14,30.
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Presidenza del vice presidente MORANDO

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

FIGURELLI. Signor presidente Morando, ieri pomeriggio, mentre ero
a Palermo in missione con la Commissione antimafia, alla Conferenza in-
ternazionale organizzata dall'ONU, ho appreso che l'emendamento 70.5
(nuovo testo) eÁ stato dichiarato inammissibile, in quanto era stato formu-
lato senza l'indicazione della copertura che si riteneva, per la controversa
interpretazione della legge, non essenziale. Gli uffici della Commissione
hanno invece ritenuto che la copertura fosse essenziale e lo hanno dichia-
rato inammissibile.

La questione eÁ controversa, in quanto all'articolo 70 della legge fi-
nanziaria c'eÁ una discriminazione di trattamento tra i familiari delle vit-
time di atti di terrorismo rispetto ai familiari delle vittime della criminalitaÁ
organizzata. L'emendamento eÁ interpretativo della legge n. 407 del 1998
che, addirittura nel titolo, reca «Nuove norme in favore delle vittime
del terrorismo e della criminalitaÁ organizzata», che fa riferimento alla pre-
cedente legge n. 302 del 1990 che reca nel titolo ed anche nell'articolato
una specificazione che include le vittime della criminalitaÁ organizzata e le
vittime di azioni compiute da soggetti indicati dall'articolo 416-bis del co-
dice penale.

Quando sono venuto a conoscenza che l'emendamento 70.5 eÁ stato
dichiarato inammissibile, ho provveduto a indicare, prima che fosse distri-
buito il testo con l'elenco degli emendamenti inammissibili, la copertura.
Correttamente, secondo i princõÁpi che ispirano il lavoro della Commis-
sione, il Presidente ha ritenuto di non metterlo in discussione, ma, in con-
siderazione della grande rilevanza sociale e dell'evidenza solare dei pro-
blemi in esso contenuti, vorrei chiedere alla Presidenza e a tutti i colleghi
di riconsiderarlo.

PRESIDENTE. Desidero precisare che la dichiarazione di inammissi-
bilitaÁ eÁ di competenza del Presidente e il lavoro degli uffici eÁ puramente
istruttorio. Nella fattispecie, vorrei sottolineare che i lavori degli uffici
sono stati oltremodo corretti. L'emendamento era effettivamente inammis-
sibile in riferimento ai profili di copertura finanziaria. Per quanto riguarda
le vittime del terrorismo e della criminalitaÁ organizzata, tutti concordiamo
su un provvedimento a loro favore. In virtuÁ delle questioni poste dal se-
natore Figurelli, ritengo che, data la rilevanza sociale della proposta emen-
dativa, l'inammissibilitaÁ pienamente fondata dell'emendamento possa es-
sere superata, ma soltanto con il consenso di tutti i Gruppi parlamentari.
Se c'eÁ una sola obiezione, non potremo procedere in tal senso, per ovvie
ragioni.
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La questione eÁ molto precisa e chiedo pertanto ai colleghi di pronun-
ciarsi in proposito in maniera rapida.

RUSSO SPENA. Desidero, oltre a riconoscere che gli uffici si sono
comportati in maniera corretta, portare, in aggiunta alle argomentazioni
del collega Figurelli, una testimonianza. La Commissione antimafia era
ieri a Palermo, anche per la preparazione del vertice ONU. Nel momento
in cui abbiamo ricevuto questa notizia, si eÁ creato uno sconcerto unanime
sia all'interno della Commissione sia fra gli esperti presenti in quella sede.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.Siamo
convinti delle vostre argomentazioni e del valore sociale della legge.

RUSSO SPENA. Vi eÁ, onorevole relatore, un errore nella legge. Sono
convinto del consenso di tutta la 5ã Commissione, ma volevo rilevare che
la Commissione antimafia era unanime circa la necessitaÁ di riconsiderare
l'emendamento 70.5.

D'ALIÁ. Signor Presidente, concordiamo sulla importanza di superare
l'inammissibilitaÁ dell'emendamento presentato dal senatore Figurelli, ma
vorrei chiedere alla Presidenza di estendere lo stesso pronunciamento al-
l'emendamento 70.0.2, relativo alle vittime delle scorte, assimilabili a
quelle del terrorismo e della criminalitaÁ organizzata, come vittime di un
contesto sociale.

PRESIDENTE. La sua proposta eÁ accettata per definizione, senatore
D'AlõÁ, sotto il profilo dell'ammissibilitaÁ, ma non nel senso del trattamento
dell'emendamento, su cui si esprimeranno il relatore e il rappresentante
del Governo.

La Presidenza accetta, quindi, sotto il profilo dell'ammissibilitaÁ l'e-
stensione proposta dal senatore D'AlõÁ, in riferimento all'emendamento
70.0.2.

MAGNALBOÁ . Signor Presidente, mi dichiaro favorevole alla riconsi-
derazione degli emendamenti in esame.

PRESIDENTE. Constatato il consenso di tutte le parti politiche, di-
chiaro ammissibili gli emendamenti 70.5 (nuovo testo) e 70.0.2. Invito i
presentatori, dato il contenuto omogeneo delle due proposte, ad unificarli
in un unico emendamento, cui verranno aggiunte le firme dei rappresen-
tanti di tutti i Gruppi parlamentari.

Riprendiamo l'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli
aggiuntivi dopo l'articolo 101.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

101.0.2 a 101.0.11).
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PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 101.0.12.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Invito il senatore Figurelli a ritirare questo
emendamento percheÂ, come ho ricordato precedentemente, c'eÁ un tavolo
di confronto aperto tra il Governo e la regione siciliana nel quale si eÁ di-
scusso e si discute ancora della sistemazione dei rapporti finanziari tra lo
Stato centrale e la regione. Manca la concreta attuazione della disponibi-
litaÁ da parte della regione. Ovviamente, nel momento in cui la regione
prenderaÁ una decisione in merito, noi saremo disponibili al confronto,
ma presentarsi ad un appuntamento del genere con un simile mandato
non mi sembra positivo. Invito, pertanto, il senatore Figurelli a ritirare l'e-
mendamento 101.0.12.

PRESIDENTE. PoicheÂ si tratta di intervenire nel confronto che eÁ in
atto tra il Governo e la regione Sicilia mi chiedo se la trasformazione di
questo emendamento in un ordine del giorno potrebbe fornire un indirizzo
al Governo, permettendo al Parlamento di svolgere la funzione che gli eÁ
propria, giaccheÁ un testo di programma, a mio giudizio, per essere pro-
mosso non ha bisogno di una disposizione legislativa ma semplicemente
di un atto di indirizzo del Parlamento nei confronti del Governo. Invito
il senatore Figurelli ad accettare la mia proposta e a farci pervenire un or-
dine del giorno su cui la Commissione bilancio si potraÁ pronunciare.

FIGURELLI. Ho apprezzato molto l'intervento del sottosegretario
Solaroli, soprattutto in merito al rapporto tra il Governo e la regione Si-
cilia. Voglio, altresõÁ, ricordare che sono stato l'autore di un emendamento,
accolto nella finanziaria del 1998, sul contenzioso dei rapporti finanziari
tra Stato e regione, quantificato in una cifra di circa 507 miliardi.

Mi permetto di proporre un'altra soluzione, chiedendo la bocciatura
tecnica dell'emendamento per riproporlo in Aula. In quella sede, secondo
la linea che il Sottosegretario ha esposto, e che condivido pienamente,
chiederemo al Governo sia di considerare gli aspetti puramente program-
matici di questo emendamento (che in fondo propone una soluzione ri-
spetto alla questione delle royalties sui prodotti petroliferi) sia di seguire
una linea analoga a quella dei Governi precedenti. Sono stati ottenuti, in-
fatti, risultati importanti, dopo la scoperta del petrolio nella regione Basi-
licata. Chiedo, quindi, la bocciatura tecnica dell'emendamento e invito il
sottosegretario Solaroli e il Governo tutto a riconsiderare l'argomento per
una sua adeguata soluzione in Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 101.0.12, presentato dai
senatori Figurelli e Scivoletto.

Non eÁ approvato.
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Ricordo che all'articolo 102 non sono stati presentati emendamenti.

Passiamo agli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo
l'articolo 102, che si intendono illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti

102.0.1 e 102.0.2).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 103 e ai relativi emendamenti,
che si intendono illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 103.1

e 103.2).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento volto ad inserire un arti-
colo aggiuntivo dopo l'articolo 103, che si intende illustrato.

MAGNALBOÁ . Desidero aggiungere la mia firma a questo emenda-
mento.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posto ai voti, eÁ respinto l'emendamento 103.0.1).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 104 e ai relativi emendamenti.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. L'e-
mendamento 104.1 si configura come una proposta di drafting legislativo.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 104.1, presentato dal re-
latore.

EÁ approvato.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
104.4, per la parte dichiarata ammissibile, a 104.6).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 104.2.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Que-
sto emendamento interviene sulla norma, ampliando la categoria delle so-
stanze sottoposte al contributo dell'1 per cento di cui all'articolo 104,
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primo comma. Ritengo che la norma sia importante e positiva per l'evo-
luzione del settore, per la tutela dell'ambiente e anche per la produzione
agricola e il miglioramento della sua qualitaÁ.

Credo sia opportuna una valutazione da parte del Ministro delle po-
litiche agricole e forestali percheÂ si interviene in una materia delicata. Pro-
porrei, quindi, di procedere con una bocciatura tecnica, per consentire al
Ministro competente di fornire una propria valutazione in merito.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Mi associo a quanto affermato dal relatore.

RIPAMONTI. Prendo atto della necessitaÁ espressa da parte sia del
Governo sia del relatore di approfondire la questione. Non ho quindi dif-
ficoltaÁ ad accettare la proposta di bocciare tecnicamente l'emendamento in
vista di un ulteriore approfondimento, sperando che questo possa portare a
risultati positivi.

Voglio solo ricordare che per quanto riguarda il problema dell'inqui-
namento della falda acquifera, derivante da pesticidi, da fertilizzanti e da
nitrati, abbiamo la necessitaÁ di conformarci alle direttive comunitarie. Mi
riferisco, in particolare, alle direttive 271 e 676 del 1991 che prevedono
norme restrittive per quanto riguarda l'uso di queste sostanze, che hanno
un notevole potere inquinante sulle falde acquifere.

L'emendamento 104.2 si ispira ad un comportamento ormai abba-
stanza comune a livello europeo, quello di utilizzare la leva fiscale per di-
sincentivare alcuni comportamenti poco virtuosi, incentivando, invece, al-
tri comportamenti piuÁ virtuosi sia nel mercato sia tra i consumatori. Mi
auguro, quindi, che l'approfondimento possa portare ad una risposta posi-
tiva.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Ripamonti; mi eÁ parso di av-
vertire un'inclinazione apertamente favorevole del relatore all'approva-
zione dell'emendamento. Permane tuttavia la necessitaÁ di un approfondi-
mento da parte del Governo e soprattutto si richiede la presenza di un rap-
presentante del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Desidero segnalare in proposito una certa insoddisfazione per l'as-
senza dei Ministri di merito. I Sottosegretari del Ministero del tesoro
sono lodevoli per la vastitaÁ delle loro competenze e l'assiduitaÁ della
loro presenza, ma rilevo che qualche volta i Ministri competenti non
hanno seguito con la necessaria attenzione i lavori di questa Commissione
e di cioÁ, assieme a tutti voi, non posso che dolermi.

RECCIA. Vorrei chiedere al senatore Ripamonti se eÁ a conoscenza
dei riflessi che questa norma potrebbe avere sul settore industriale, in par-
ticolare su quello chimico.

PRESIDENTE. La richiesta di approfondimenti da parte del relatore
e la decisione di procedere ad una bocciatura tecnica sono figlie della cau-
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tela che lei sollecita. Infatti, anche se il senatore Ripamonti eÁ a cono-
scenza di tali conseguenze e le ritiene sopportabili, non puoÁ essere da
noi citato come autoritaÁ sufficiente per deliberare in questo senso, proprio
per le ragione che ho poc'anzi esposto.

MAGNALBOÁ . Inviterei i presentatori a controllare l'esattezza dei ter-
mini tecnici utilizzati nella proposta in esame; mi riferisco, in particolare,
al termine «nitrificazione» che a mio avviso andrebbe sostituito dalla pa-
rola «nitratificazione».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 104.2, presentato dal
senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

104.5 a 104.8).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 104.9.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. L'e-
mendamento 104.9 si configura come una mera proposta di drafting legi-
slativo.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, bilancio e la pro-
grammazione economica. Esprimo parere favorevole sull'emendamento
104.9.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 104.9, presentato dal re-
latore.

EÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 104.10.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 104.10, presentato dal
senatore Azzollini e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 104.11.
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GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. An-
che l'emendamento 104.11 si configura come mera proposta di drafting
legislativo.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 104.11, presentato dal
relatore.

EÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 104.12.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere favorevole.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Concordo con il parere espresso dal relatore.

SCIVOLETTO. Chiedo di poter aggiungere la mia firma all'emenda-
mento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 104.12, presentato dal
senatore Ripamonti e da altri senatori.

EÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti
104.13 e 104.14).

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti tendenti ad inserire arti-
coli aggiuntivi dopo l'articolo 104.

Ricordo che gli emendamenti 104.0.5, 104.0.9, 104.0.7 e 140.0.8
sono inammissibili.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

104.0.1 a 104.0.6).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 105 e ai relativi emendamenti.

CASTELLI. Colleghi, vorrei evidenziare che l'articolo 105 sostan-
zialmente pone in essere una mini-riforma delle Ferrovie dello Stato. Si
tratta di un punto sul quale abbiamo giaÁ sollevato molte perplessitaÁ.

Proprio il senatore Morando, durante l'esame della finanziaria dello
scorso anno, sosteneva che dovevamo abituarci a leggi finanziarie snelle.
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Queste non si sarebbero piuÁ configurate come provvedimenti omnibus, ai
quali eravamo abituati da tempo, percheÁ l'Ulivo le avrebbe riportate al
loro vero ruolo. Oggi, purtroppo, come San Paolo fu colto da pentimento
sulla via di Damasco, anche il senatore Morando e i suoi colleghi della
maggioranza si sono pentiti e ci hanno presentato questa sorta di mammut.
Il numero di articoli del documento al nostro esame rappresenta infatti un
vero e proprio record.

Il mio intervento a favore dell'emendamento 105.30, soppressivo del
comma 1 dell'articolo 105, non deve essere inteso come una contrarietaÁ a
tutto cioÁ che in esso viene stabilito. Ci sono questioni importanti, come la
liberalizzazione del settore e la possibilitaÁ di rilasciare titoli autorizzatori
ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, che trovano il mio consenso. Il tutto
peroÁ viene affrontato in modo approssimativo ± come testimoniano tra
l'altro le schede di lettura approntate non da un partito di opposizione
ma dal Servizio studi del Senato, che esprime forti critiche, peraltro con-
divisibili, sul comma 1 dell'articolo 105, relativamente al delicato pro-
cesso di privatizzazione dei servizi ferroviari ± e fuori dalla sua sede na-
turale che dovrebbe essere la Commissione lavori pubblici e trasporti. In
proposito, vi eÁ una questione che ci preoccupa notevolmente. Al comma 1
si afferma che queste modifiche potranno essere introdotte anche in de-
roga ad alcune normative vigenti. Non eÁ chiaro cosa s'intenda con tale af-
fermazione, che ci sembra alquanto ambigua. Successivamente entreroÁ nel
merito degli altri commi dell'articolo, come ad esempio il comma 2, che
attiene alla revoca delle concessioni rilasciate dalla TAV Spa, una que-
stione che ci lascia estremamente perplessi.

Ripeto, desidero esprimere il mio favore a questo emendamento di
soppressione del comma 1 dell'articolo 105, non percheÁ sia contrario in
linea di principio a quanto stabilito nell'articolo, ma percheÁ ritengo che
questa non sia la sede giusta per affrontare la materia. Forse, peroÁ, si eÁ
deciso di trattarla nell'ambito della finanziaria volutamente, proprio per
consentirne un esame affrettato e impreciso, che in alcuni casi si rivela
lacunoso e in altri preoccupante.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti
105.30, 105.27 e 105.29).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 105.12.

RECCIA. L'emendamento 105.12 tende a fare piuÁ chiarezza, elimi-
nando la derogatoria contenuta all'interno del comma 1 dell'articolo
105, in modo da fissare regole certe che vengono dal corpus del decreto
del Presidente della Repubblica del 16 marzo 1999, n. 146.

Annuncio quindi il mio voto favorevole.



Senato della Repubblica XIII Legislatura± 566 ±

5ã Commissione (7 dicembre 2000-Nott.) 4885 e 4886 ± Tabelle 1 e 2

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti
105.12 e 105.28).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 105.18.

NAPOLI Roberto. Vorrei che il Governo e il relatore approfondissero
il contenuto dell'emendamento 105.18, che riteniamo rappresenti un van-
taggio per il miglioramento del sistema di appalti nelle Ferrovie.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Si puoÁ prevedere un eventuale approfondi-
mento per la sede assembleare, ma per il momento esprimo parere contra-
rio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 105.18, presentato dal
senatore Napoli Roberto e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 105.6, identico all'emendamento 105.3, in
precedenza erroneamente dichiarato inammissibile.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Vor-
rei dal Governo spiegazioni sulla necessitaÁ di una norma legislativa per
favorire la concertazione tra le parti nel settore delle Ferrovie.

CARPINELLI. Posso spiegarlo anche io, come presentatore dell'e-
mendamento 105.6, analogo all'emendamento 105.3 del Governo. Non eÁ
necessaria una norma; eÁ una raccomandazione la mia, nel senso che ci tro-
viamo di fronte ad una deregulation degli appalti, come previsto da dero-
ghe contenute in questo articolo. Vi eÁ una connessione anche con l'emen-
damento 105.5, che prevede la necessitaÁ di aver un contratto collettivo na-
zionale di lavoro che garantisca tutti i lavoratori del settore, anche per le
aziende ferroviarie in concessione e in gestione commissariale governa-
tiva.

Rispetto ad una nuova normativa, introdotta con l'articolo 105, questa
eÁ una forma di garanzia per il comparto del lavoratori delle Ferrovie.

VEGAS. Questi emendamenti mi lasciano qualche dubbio non tanto
sulle questioni di carattere sindacale, che pure esistono, laddove si fa,
ad esempio, riferimento alle «organizzazioni sindacali dei lavoratori mag-
giormente rappresentative a livello nazionale», senza specificare il settore,
quanto su altre. Ad esempio, all'inizio del comma eÁ scritto: «Nel contesto
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della liberalizzazione dei servizi di trasporto»; cioÁ vuol dire che in questa
fase abbastanza delicata, in cui eÁ in atto la liberalizzazione del trasporto
ferroviario, introduciamo una procedura di definizione della contrattazione
sindacale che potrebbe portare qualche problema. Non so se in questo mo-
mento sia opportuno farlo.

Vorrei sapere dal rappresentante del Tesoro se questo influisce o no
sulle procedure in corso.

PRESIDENTE. A questo punto, chiedo ai presentatori degli emenda-
menti, quindi paradossalmente anche al Governo, se non sia preferibile
trasformarli in un ordine del giorno.

PIZZINATO. L'esigenza deriva da un impegno del Governo, percheÁ
attualmente vi eÁ un contratto nazionale di lavoro che riguarda unicamente
le Ferrovie dello Stato. Nel momento in cui si va all'articolazione ed alla
liberalizzazione, i comparti ceduti rimarrebbero privi di copertura contrat-
tuale, prevista unicamente per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato.

Chiedo quindi al Governo quale forma di impegno intende assumere
affincheÁ i lavoratori che passeranno ad altre societaÁ non rimangano privi
di un contratto nazionale di lavoro che regoli il loro rapporto.

Infine, aggiungo la mia firma all'emendamento 105.6.

CARPINELLI. Ricordo che tale emendamento promuove incontri con
le organizzazioni. Non eÁ una norma che, come diceva il collega Vegas,
condiziona, ma garantisce il comparto ferroviario.

CASTELLI. Signor Presidente, intendo intervenire solo per eviden-
ziare aspetti di carattere prevalentemente tecnico e non politico. Vi eÁ in
atto una evoluzione notevolissima del comparto non soltanto delle ferro-
vie, come ha richiamato il collega Pizzinato, ma anche dell'affidamento
dei servizi di trasporto pubblico, come detto nell'emendamento. Quindi,
tutta la questione deve essere coordinata con la cosiddetta «legge Bassa-
nini», in base alla quale vi eÁ stata la riforma del trasporto pubblico locale.

Con questa norma introduciamo un ingranaggio delicato che ha avuto
un iter molto complesso, senza riuscire a capirne esattamente le conse-
guenze.

Il mio non eÁ un intervento di carattere politico ma tecnico: se dob-
biamo dire per legge che il Governo deve preoccuparsi di promuovere ini-
ziative di concertazione con le organizzazioni sindacali, credo che non sia
necessaria una norma.

Attraverso l'inserimento della norma in un ordine del giorno, po-
tremmo innescare un meccanismo adeguato, ma in questa sede e in questo
momento non siamo in grado di valutare quali conseguenze potrebbe
avere.

PRESIDENTE. Chiedo formalmente al Governo di rispondere al que-
sito posto dal senatore Pizzinato, che ha invitato il Governo ad esprimere
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con precisione quale forma di impegno intende accettare in relazione al
contratto dei lavoratori delle Ferrovie dello Stato. Se la risposta del Go-
verno saraÁ giudicata in maniera soddisfacente, eviteremo una lunga discus-
sione.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. PoicheÂ non condivido il contenuto dell'emenda-
mento 105.3, lo ritiro, confermando l'impegno del Governo nella dire-
zione segnalata dal senatore Pizzinato. Il Governo deve necessariamente
diventare il motore della sistemazione degli assetti contrattuali. Penso
che sarebbe sconveniente se questa norma fosse inserita nella legge finan-
ziaria e mi dichiaro disponibile ad accettare un eventuale ordine del
giorno che recepisca i contenuti delle proposte emendative all'esame.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 105.6.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario su tale emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Carpinelli, in considerazione della disponi-
bilitaÁ manifestata dal Governo sulla materia, insiste per la votazione del-
l'emendamento?

CARPINELLI. SõÁ, signor Presidente; in caso di bocciatura, lo ripre-
senteroÁ in Aula.

PRESIDENTE. Aderisco alla sua richiesta, anche se a mio avviso un
atto di indirizzo avrebbe potuto essere piuÁ forte.

Metto ai voti l'emendamento 105.6, presentato dal senatore Vedovato
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 105.17, di contenuto identico all'emenda-
mento 105.21.

CASTELLI. Vorrei attirare l'attenzione del relatore Giaretta sugli
emendamenti 105.17 e 105.21, di identico contenuto, entrambi volti a sop-
primere il comma 2 dell'articolo 105, poicheÂ ritengo che dovrebbe essere
interessato direttamente al comma in questione, per motivi di collegio
elettorale.

Il comma 2 eÁ molto importante poicheÂ con la sua approvazione si ri-
schia di affossare per i prossimi 10-15 anni il sistema dell'alta velocitaÁ nel
Nord. Non voglio rivivere tutta la questione della TAV Spa, dell'ente Fer-
rovie dello Stato. Tutti sappiamo che eÁ nata in tempi sospetti, secondo
procedure molto criticabili. L'iter seguito nella vicenda dell'alta velocitaÁ
in Italia, dal punto di vista finanziario, politico e progettuale, ha presentato
enormi problemi, tant'eÁ vero che nel corso degli anni eÁ stato profonda-
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mente variato. Ad esempio, furono erogati al General Contractor, affida-
tario della progettazione esecutiva e dei lavori di costruzione, 1.200 mi-
liardi, come anticipazione sui progetti. Il dottor Cimoli, al suo arrivo al-
l'ente Ferrovie dello Stato, chiese la restituzione di 700 miliardi e il Ge-
neral Contractor li restituõÁ senza alcuna obiezione. Questo episodio daÁ l'i-
dea di come la materia sia oscura ed estremamente delicata. Il Governo ha
poi deciso di revocare le concessioni al General Contractor. Da informa-
zioni dirette, il General Contractor dichiaroÁ di non avere alcuna inten-
zione di subire quello che giudica un vero e proprio atto d'imperio.
Con la revoca delle concessioni, si rischia di innescare un contenzioso
che, in considerazione dei tempi lunghi della giustizia in Italia, potrebbe
bloccare per i prossimi 10-15 anni tutti gli interventi dell'alta velocitaÁ
nelle regioni del Nord.

Visto che si cerca comunque di salvare la tratta Milano-Torino, sem-
pre per il sempiterno problema dello sport ± sembra che le opere pubbli-
che in Italia possano essere costruite solo per eventi sportivi la ± Milano-
Genova e la Milano-Varese rischiano di essere bloccate sine die. Il pro-
blema eÁ stato affrontato con l'atto Senato n. 4629, ancora all'esame della
Commissione competente; il ministro Bersani ha dichiarato che il Governo
avrebbe riflettuto sulla questione, che invece eÁ stata riportata nella sua in-
terezza all'interno della legge finanziaria. Corriamo un grosso rischio e ci
stiamo assumendo una grave responsabilitaÁ, in particolare verso la regione
Veneto, nella quale si svolge l'80 per cento del traffico ferroviario merci a
livello nazionale. EÁ necessario che nella regione Veneto questa opera, che
oggi si chiama alta velocitaÁ ma che potremmo chiamare quadruplicamento
della linea ferroviaria, sia realizzata. Se approveremo l'articolo 105, cosõÁ
com'eÁ stato proposto dal Governo, disattendendo le assicurazioni che il
ministro Bersani aveva reso davanti all'8ã Commissione del Senato, ri-
schiamo di innescare un processo disastroso nel settentrione d'Italia. Lan-
cio un appello accorato alla maggioranza per meditare su tale importante
questione.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. De-
sidero rispondere al collega Castelli, sottolineando innanzi tutto che fino
ad ora il progetto dell'alta velocitaÁ nella regione Veneto eÁ stato bloccato
per l'opposizione delle amministrazioni locali che non intendono essere
attraversate dal tracciato dell'alta velocitaÁ e che per la maggior parte
sono, come lei ben sa, di una certa coloritura politica. Ma non eÁ questa
la mia unica risposta alle sue osservazioni. La norma in esame si propone,
semmai, di evitare il congelamento delle concessioni, una situazione che
finora non ha prodotto nulla dal punto di vista della prosecuzione dei pro-
getti, consentendo di rientrare, anche in quest'area, in un regime di piena
concorrenza. Il problema di fondo cui cerca di ovviare quella norma eÁ pro-
prio quello di favorire la concorrenza. Le vecchie concessioni hanno pro-
dotto pochissimo, e non entro nel merito dei costi, percheÂ l'alta velocitaÁ
rappresenta un pezzo di storia poco onorevole della nostra Repubblica.
La norma proposta eÁ corretta percheÂ apre alla concorrenza e forse consen-
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tiraÁ di realizzare finalmente il progetto dell'alta velocitaÁ. Il problema del
contenzioso c'eÁ sempre quando si toccano degli interessi, ma bisogna ve-
dere se tocchiamo interessi legittimi che rispondono a quelli generali. Di
questo, comunque, se ne occuperaÁ eventualmente la sede competente, non
certo il Parlamento.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Il Governo si rimette alle dichiarazioni del
relatore.

RECCIA. Mi auguro che il comma 2 venga soppresso percheÁ, a parte
la revoca delle concessioni qui contemplata, a partire dal 30 dicembre
1993, e il successivo recepimento, nel mese di febbraio, delle norme eu-
ropee per quanto riguardava la liberalizzazione in materia di appalto con
un concorso aperto, il problema vero eÁ rappresentato, proprio, dalla revoca
di quelle concessioni e dal risarcimento dei costi sostenuti dalle societaÁ
concessionarie, in modo da avere un utile pur non avendo realizzato nulla.
CioÁ rappresenta, infatti, una preoccupazione. Per tali motivi ritengo che
questa norma debba essere abolita. Chiedo, quindi, che il Governo rifletta
con piuÁ oculatezza per trovare dei percorsi normativi che possano soddi-
sfare tutte le esigenze, anche quelle dei sindaci che si sono opposti (giu-
stamente) quando si sono resi conto che per il loro territorio c'era soltanto
danno e non vantaggio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 105.17, presentato dal
senatore Cimmino e da altri senatori, identico all'emendamento 105.21,
presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti

105.20, 105.8 e 105.9).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 105.32.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario su tale emendamento.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Concordo con il parere espresso dal relatore.

COÁ . Concordo con l'impostazione del relatore, che ha evidenziato le
prospettive future rispetto alle tratte che sono oggetto della revoca. Con
l'emendamento in esame intendiamo porre questo problema: sulle tratte
oggetto di revoca sono stati presentati dei progetti. Bene! Valutiamo questi
progetti alla luce di criteri diversi e, soprattutto, operiamo anche un con-
fronto fra questo progetto e proposte alternative, visto che viene revocata
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la concessione. Proponiamo un'azione dinamica sui progetti che sono stati
elaborati sulle tratte oggetto della revoca.

PRESIDENTE. Se mi eÁ consentito per un momento svolgere il me-
stiere altrui, senatore CoÁ, eÁ del tutto ovvio che, una volta revocate le con-
cessioni, si daraÁ luogo a procedure competitive che implichino il confronto
tra diverse soluzioni.

Metto ai voti l'emendamento 105.32, presentato dal senatore CoÁ e da
altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 105.10, che si intende illustrato.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Esprimo parere conforme a quello espresso
dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 105.10, presentato dal
senatore Maceratini e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 105.11.

CASTELLI. Annuncio il mio voto favorevole su questo emenda-
mento anche percheÁ la dicitura «anche in deroga alla normativa vigente»
ci preoccupa gravemente, percheÁ introduce un elemento di minore chia-
rezza. Credo, infatti, che se le normative vigenti sono state introdotte ser-
vivano a qualcosa oppure come al solito noi legislatori introduciamo
norme che sono sempre di ostacolo all'ordinato svolgimento della vita ci-
vile e poi nel tempo ci accorgiamo che dobbiamo abrogarle.

Vorrei peroÁ tornare sulla questione fondamentale. Ho giaÁ rivolto que-
sta domanda al ministro Bersani, la giro oggi al relatore e ai rappresentanti
del Governo: cosa succederaÁ quando ci saraÁ un contenzioso con il General

Contractor che non vorraÁ rinunciare alla sua concessione, per cui questa
spada di Damocle resteraÁ in piedi (dati i tempi della nostra giustizia)
per almeno dieci anni? Il Governo, di fronte a questa incertezza, procederaÁ
ad una gara d'appalto, rischiando di trovarsi ad avere due soggetti che do-
vranno costruire un'opera da migliaia di miliardi?

Vorrei che qualcuno rispondesse alle mie domande. Qualcuno po-
trebbe dire che l'anno prossimo potremmo essere noi la maggioranza e,
quindi, potrebbero essere problemi di nostra competenza. Non so se in
cuor vostro eÁ cioÁ che pensate e che non esternate. Credo, peroÁ, che il pro-
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blema fondamentale sia questo: come faraÁ il Governo ad indire procedure
concorsuali quando saraÁ aperto un contenzioso con i General Contractor
che hanno avuto una regolare concessione (in materia assolutamente criti-
cabile ± lo riconosco ± ma regolare, visto che le normative di allora lo
consentivano)?

Se qualcuno riuscisse a sciogliere questo nodo, sarei certamente
molto piuÁ tranquillo.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Il Governo ha avanzato questa proposta ed
eÁ consapevole che ci potranno essere delle difficoltaÁ che, al momento op-
portuno, affronteraÁ. Non possiamo prevedere lo scenario delle difficoltaÁ
prossime e future. EÁ chiaro, peroÁ, che proponendo la norma si eÁ pensato
ad un percorso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 105.11, presentato dal
senatore Maceratini e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti

105.31 e 105.33).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 105.16.

NAPOLI Roberto. Vorrei intervenire in riferimento all'emendamento
in esame soltanto per ricordare al Governo che si tratta di un problema
relativo alla realizzazione di tratte ad alta velocitaÁ. Ritengo, a tale propo-
sito, che sia importante garantire il controllo delle importanti attivitaÁ in
corso di svolgimento. Se il nostro emendamento non venisse accolto in
questa sede, lo ripresenteremo senz'altro in Assemblea.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Esprimo parere conforme a quello espresso
dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 105.16, presentato dal
senatore Lauria Baldassare e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 105.26.

CASTELLI. Chiedo scusa ai colleghi poicheÁ mi rendo conto di abu-
sare della loro pazienza, ma oggi ci accingiamo a prendere una decisione
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molto pesante per gli anni futuri. Non so se essere preoccupato o se ral-
legrarmi per quanto eÁ stato dichiarato dal Governo, che ha giaÁ presente un
percorso. Sarebbe, peroÁ, interessante capire di che tipo di percorso si tratti
percheÁ se potessimo conoscerlo anche noi, forse saremmo tutti piuÁ tran-
quilli. Se le cose andranno come temo, l'Italia si troveraÁ con un percorso
ad alta velocitaÁ che andraÁ da Roma a Napoli, quindi una parte di italiani
saraÁ contenta. SaraÁ costruita probabilmente la Milano-Torino.

L'emendamento 105.26 pone il termine del 2005, data che non eÁ
campata in aria percheÁ ricordo che la Conferenza dei servizi si eÁ chiusa
e i General Contractor hanno garantito che entro quella data potranno
completare i collegamenti. Questa eÁ la dimostrazione che anche se l'iter
generato dal TAR ha tutti i peccati possibili ± e su questo siamo assolu-
tamente d'accordo ± non per questo deve essere fatto morire in questo mo-
mento. Tutti noi abbiamo un peccato originale, ma non per questo dob-
biamo essere tutti sterminati.

C'eÁ comunque il piccolo problema della Padania che, volente e no-
lente, eÁ la locomotiva di tutto il Paese.

Si prevede che attraverso la Padania passi un corridoio transeuropeo
di estrema importanza, il corridoio V, che entro il 2030 dovrebbe colle-
gare Barcellona con Kiev; si ipotizza poi un prolungamento verso Mosca.

Se non realizziamo la tratta trasversale che dal traforo del Frejus ar-
riva fino a Trieste si verificheraÁ cioÁ che in realtaÁ sta giaÁ accadendo: la di-
rettrice d'interesse comunitario Est-Ovest si realizzeraÁ non attraverso il
nostro Paese ma al di sopra delle Alpi.

Questo progetto eÁ giaÁ stato avviato. Lo scorso maggio una delega-
zione del Senato si eÁ incontrata con alcuni rappresentanti del Governo
francese, i quali hanno dichiarato che provvederanno alla realizzazione
del traforo del Frejus solo se l'Italia saraÁ pronta a recepire questa linea.
Del resto, per loro eÁ molto piuÁ semplice raggiungere i Paesi dell'Est, con-
siderati il mercato del futuro, attraverso la Germania, la Polonia e l'U-
craina.

In questo momento, attuando una simile disposizione, ci assumiamo
una responsabilitaÁ enorme che peseraÁ sul sistema trasporti del nostro Paese
per i prossimi decenni. Vi ricordo, inoltre, che questa norma non potraÁ poi
essere abrogata per un motivo molto semplice: poicheÁ vige la normativa
europea, se decidiamo di revocare le concessioni alla TAV, non potremo
piuÁ agire attraverso una norma correttiva e saremo costretti ad aspettare la
sentenza del giudice con i relativi tempi lunghi. Questa Commissione si
sta assumendo quindi una responsabilitaÁ enorme, valutando la questione
troppo a cuor leggero.

VEGAS. Intervengo per dichiarare il mio voto favorevole sull'emen-
damento 105.26, giaccheÂ ritengo importante fissare una data; infatti, anche
se il contesto della norma puoÁ significare che questi lavori devono essere
completati entro il 2006, stabilire una data precisa forse puoÁ aiutare a far
sõÁ che cioÁ si avveri.
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(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posto ai voti, eÁ respinto l'emendamento 105.26).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 105.15, che si intende il-
lustrato.

GRILLO. Chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento
105.15.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 105.15, presentato dal
senatore Maceratini e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 105.4.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere favorevole.

AZZOLLINI. Sull'emendamento 105.4, presentato dal Governo, desi-
dero fare due riflessioni. Innanzi tutto, non si avverte affatto l'esigenza di
aumentare il numero dei componenti del consiglio di amministrazione
della TAV, che peraltro presenta giaÁ notevoli problemi; in secondo luogo,
con questo emendamento sembra che il Governo voglia contribuire seria-
mente a rendere piuÁ difficile la situazione. EÁ evidente, infatti, che un nu-
mero pari di membri, tra cui vi eÁ il General Contractor, puoÁ determinare
una situazione di stallo e provocare il rinvio della TAV.

Ritengo pertanto necessario respingere questo emendamento.

PEDRIZZI. Le osservazioni del collega Azzollini mi sembrano perti-
nenti e fondate. Basta avere una minima conoscenza del diritto societario
per sapere che i consigli di amministrazione sono composti sempre da un
numero dispari di membri. Se proprio si avverte la necessitaÁ di avere un
rappresentante del Ministero del tesoro, questi venga nominato nell'ambito
dei cinque componenti attualmente previsti, eliminandone uno espressione
di altre forze. Probabilmente la ratio di questo emendamento nasce dalla
necessitaÁ di accontentare qualche forza politica.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Il Governo eÁ favorevole alla proposta di ri-
formulare l'emendamento nel senso anzidetto, cioeÁ che nell'ambito dei
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cinque membri del consiglio vi sia anche il rappresentante del Ministero
del tesoro.

VEGAS. In questo modo peroÁ manca la rappresentanza di alcune ca-
tegorie.

PRESIDENTE. In questo caso il numero dei componenti dovraÁ essere
cambiato. Occorre appurare peroÁ se si tratta effettivamente di un consiglio
di amministrazione; infatti, se siamo di fronte ad un osservatorio, le con-
siderazioni fin qui svolte perdono di fondamento. Il testo dell'articolo
parla di un osservatorio e, stando cosõÁ le cose, procedo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento 105.4, presentato dal Governo.

EÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti

105.35 e 105.36).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 105.7.

NAPOLI Roberto. Chiedo di poter aggiungere la mia firma a questo
emendamento.

MAGNALBOÁ . Dichiaro il mio voto contrario sull'emendamento in
esame.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, poicheÂ mi sembra una norma finalizzata ad agevolare
le operazioni di ristrutturazione, mi rimetto al Governo.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Esprimo parere favorevole.

CARPINELLI. Forse sarebbe opportuno che il Ministero dei trasporti
e della navigazione valutasse questa norma attentamente sotto il profilo
della copertura finanziaria.

PRESIDENTE. Il senatore Carpinelli, come membro della Commis-
sione trasporti, ci invita ad una maggiore cautela. Ovviamente l'invito eÁ
rivolto soprattutto al Governo, affincheÂ possa esaminare l'emendamento
piuÁ attentamente per quanto concerne la quantificazione. In sostanza la
norma, politicamente accolta, presenta incertezze sulla quantificazione.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Per il
momento ritengo opportuno procedere all'approvazione della norma, che
eventualmente potraÁ essere riconsiderata nel corso dell'esame in Assem-
blea.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 105.7, presentato dal
senatore Guerzoni e da altri senatori.

EÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 105.5.

CARPINELLI. Aggiungo la mia firma a questo emendamento e lo
faccio mio. Esso rappresenta il secondo nodo cruciale delle garanzie pre-
viste in relazione a quanto si intende fare con le disposizioni di cui all'ar-
ticolo 105. La garanzia consiste nel fatto che le aziende ferroviarie in con-
cessione e in gestione commissariale governativa, per la realizzazione de-
gli interventi di ammodernamento e potenziamento finanziati con la legge
22 dicembre 1996, n. 910, cioeÁ con soldi pubblici, non possono sottoscri-
vere atti integrativi, se non relativi a progetti esecutivi giaÁ approvati a tale
data.

Si tratta di una forma di garanzia simile a quella in base alla quale
possono essere autorizzate ed approvate solo perizie di variante in corso
d'opera, secondo quanto previsto dall'articolo 25 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni. EÁ un'altra forma
di garanzia che non comporta spese ma che serve ad inquadrare in binari
ben prestabiliti una serie di iniziative di costruzione all'interno del settore.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Chiedo una verifica per l'Aula; propongo
quindi una bocciatura di carattere tecnico.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Con-
cordo con il Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 105.5, presentato dal
senatore Vedovato.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 105.25.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. In-
vito a ritirare l'emendamento 105.25, che avrebbe senso se fosse stata ac-
cettata la soppressione del comma precedente.

CASTELLI. Continuando la mia solitaria battaglia sulla questione,
penso che quando rileggeremo questi atti tra qualche anno, ci accorgeremo
che avevo ragione. Lo dico con grande amarezza. L'emendamento 105.25
e l'emendamento 105.23 sono strettamente correlati: sostanzialmente con
il comma 2 si prevede che venga revocata la concessione per i lavori
non ancora iniziati. Questo eÁ logico percheÂ, avendo il General Contractor
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perso molto tempo, si daÁ la facoltaÁ di finire le opere giaÁ iniziate mentre si
cambia strada per quelle non ancora iniziate.

L'emendamento 105.25 eÁ un estremo tentativo per salvare la Milano-
Venezia. Approfitto dell'intervento per segnalare al relatore che non eÁ
vero ± ed in qualche modo illustro anche l'emendamento 105.24 ± che
non eÁ stato fatto nulla per la linea Milano-Venezia percheÂ il tratto Pa-
dova-Mestre eÁ giaÁ in fase avanzata se non di realizzazione almeno di de-
finizione. Quel tratto eÁ proprio la dimostrazione che anche attraverso l'o-
pera del General Contractor (che ± si badi bene ± non difendo ma che
scelgo per non azzerare completamente la situazione) si riesce a fare qual-
cosa. Voglio anche ricordare che la Padova-Mestre non eÁ costata una lira
in piuÁ di quanto lo sarebbe stato se si fosse ricorsi alle procedure previste
dalla normativa europea.

Voglio segnalare al Presidente un errore materiale sull'emendamento
125.5: la data 20 dicembre 2000 deve intendersi come 20 dicembre 2001.

Proponiamo, in conclusione, di aprire una finestra temporale che duri
tutto l'anno venturo e fissare dei termini per la conclusione delle Confe-
renze dei servizi. Con l'emendamento 105.23 dichiariamo che «Le dispo-
sizioni di cui al comma 2 non si applicano a quelle tratte o parti di esse le
cui Conferenze dei servizi sono concluse entro il 31 dicembre 2001».
Tutto questo per verificare se si riesce a recuperare la situazione percheÂ
nessuno fino ad ora, tantomeno il sottosegretario Solaroli, ha chiarito i
miei dubbi neÁ ha detto come saraÁ possibile portare a compimento questa
incomprensibile scelta del Governo. Tutto questo mi pare assolutamente
irresponsabile, a meno che non si debba spiegare con una sorta di odio
che ormai questa Sinistra ha per il Nord: evidentemente ci odiate, percheÂ
lo stesso atteggiamento persiste per la Milano-Brescia che volevamo fare
noi, pagandocela, e ce lo avete impedito. Adesso cercate di sabotare una
tratta ferroviaria per noi fondamentale.

Visto che non riesco a trovare una spiegazione razionale, devo ricor-
rere alla psicologia, considerando tale atteggiamento come una sorta di
odio legato ai sondaggi elettorali. Non so piuÁ quale possa essere il motivo
per il quale il Nord debba essere penalizzato in questo modo, in maniera
tra l'altro del tutto gratuita.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti

105.25, 105.23 e 105.24)

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 105.22.

AZZOLLINI. Signor Presidente, l'emendamento 105.22 tende a ren-
dere piuÁ celeri le procedure per la TAV non applicando i provvedimenti se
entro il 30 aprile 2001 si saranno chiuse le Conferenze dei servizi. Rite-
niamo sia un incentivo per esaurire al piuÁ presto tutte le procedure neces-
sarie per l'esecuzione delle opere. Ci sembra quindi un emendamento di
buon senso, sul quale chiediamo l'approvazione dei colleghi.
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MAGNALBOÁ . Aggiungo la mia firma all'emendamento.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 105.22, presentato dal
senatore Travaglia e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posto ai voti, eÁ respinto l'emendamento 105.19).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 105.2.

PIZZINATO. L'emendamento 105.2 riguarda il completamento dei
servizi per l'aeroporto Milano-Malpensa, cui dobbiamo rispondere anche
a livello comunitario.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Esprimo parere contrario per motivi, in
primo luogo, di ordine finanziario; in secondo luogo, sono giaÁ previsti fi-
nanziamenti destinati all'aeroporto Malpensa, di cui credo si possa parlare
in Aula con il Ministro competente.

PIZZINATO. L'emendamento si riferisce ai collegamenti ferroviari.
Annuncio che, in caso di bocciatura, lo ripresenteroÁ in Aula.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 105.2, presentato dai
senatori Pizzinato e Maconi.

Non eÁ approvato.

Ricordo che l'emendamento 105.1 eÁ inammissibile.

PIZZINATO. Non ho capito percheÂ sia inammissibile e percheÂ non lo
erano quelli dei colleghi, di carattere piuÁ estensivo. Qui si eÁ limitata l'in-
dicazione al 30 aprile 2001 unicamente per le due tratte per le quali sono
giaÁ convocate le Conferenze dei servizi.
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PRESIDENTE. La ragione dell'inammissibilitaÁ, senatore Pizzinato,
riguarda l'ultimo periodo, poicheÂ eÁ evidente che un osservatorio perma-
nente implica una spesa ulteriore.

Passiamo all'emendamento 105.14.

GRILLO. Nel piano originario delle Ferrovie, che risale a molti anni
orsono, era stata pensata la famosa «T» dell'alta velocitaÁ, cioeÁ la Torino-
Milano, la Milano-Genova e la Milano-Venezia. Comprendo il senso della
proposta del Governo, poicheÂ a Torino si svolgeranno le olimpiadi inver-
nali, per cui si presta maggiore attenzione affincheÁ la tratta Torino-Milano
sia ultimata nel periodo programmato. Tuttavia, poicheÂ non ci sono nuovi
o maggiori costi, si cerca solo di accelerare le condizioni per far sõÁ che
questa tratta, prevista nel piano nazionale delle Ferrovie, venga realizzata.
Non capisco percheÂ il Governo e la maggioranza si predispongano ad
esprimere un parere negativo sull'emendamento 105.14, che propone di
applicare le modalitaÁ procedurali previste dal comma 3 anche ai lavori
della tratta Genova-Arquata Scrivia della linea ad alta capacitaÁ Genova-
Milano. EÁ , tra l'altro, una questione di cui si sta occupando la Conferenza
dei servizi. Con l'approvazione di questo emendamento, possiamo aiutare
le regioni Piemonte, Liguria e Lombardia a risolvere un problema da anni
insoluto, in quanto riguarda il piano di sviluppo della portualitaÁ ligure. Ri-
cordo al relatore che nel 1993 furono stanziati con la legge finanziaria 110
miliardi per il preforo, meglio conosciuto come foro pilota.

Il preforo eÁ stato fatto, ma tutto eÁ fermo da sette anni. Dobbiamo es-
sere coerenti ed avere piuÁ coraggio nelle nostre scelte.

PRESIDENTE. Mi dispiace molto di essere sul banco della Presi-
denza nel momento in cui discutiamo dell'emendamento 105.14. Essendo
io di Arquata Scrivia, avrei molte cose da raccontare sull'argomento.

CASTELLI. Desidero aggiungere la mia firma all'emendamento
105.14 e, anche se non eÁ il mio ruolo, vorrei rispondere ad una osserva-
zione del senatore Grillo. Le due tratte che verranno affossate dalla presa
di posizione del Governo con l'articolo 105 sono la Milano-Genova e la
Milano-Venezia. La tratta Milano-Genova non ha mai ricevuto un finan-
ziamento, tranne quei famosi 110 miliardi, quando la spesa prevista per
la sua realizzazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 5.000 miliardi.

LAURO. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'emen-
damento 105.13. Nell'ambito dell'alta velocitaÁ, che prima si chiamava alta
capacitaÁ e che adesso sembra chiamarsi di nuovo cosõÁ, abbiamo fatto un
ulteriore regalo alle Ferrovie dello Stato, che fra qualche giorno aumente-
ranno nuovamente le tariffe. Si tratta di un patrimonio di inestimabile va-
lore, di cui abbiamo parlato in precedenza. Gli osservatori permanenti,
composti secondo i criteri indicati al precedente comma dell'articolo
105, potrebbero rappresentare un utile aiuto al miglioramento del sistema
ferroviario complessivo.
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MAGNALBOÁ . L'emendamento 105.13 propone una piccola econo-
mia normativa. Per quanto riguarda l'istituzione degli osservatori perma-
nenti, desidero richiamarmi all'ampia discussione che si eÁ svolta in prece-
denza. Con questo emendamento, si prevede che le disposizioni di cui al
comma 2 non si applicano a quelle tratte o parti di esse che chiuderanno
le Conferenze dei servizi entro il 30 aprile 2001. In quel caso, sarebbero
istituiti osservatori permanenti, la cui costituzione appoggiamo con con-
vinzione.

PRESIDENTE. Desidero rilevare che il testo dell'emendamento
105.13 non eÁ completo in quanto c'eÁ stata una compensazione.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti

105.14 e 105.13).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 105.0.1, volto ad intro-
durre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 105.

MAGNALBOÁ . Signor Presidente, desidero fare mio l'emendamento
105.0.1 che potrebbe avere una migliore formulazione se eliminiamo le
parole: «della regione Friuli-Venezia Giulia (della provincia di Trieste)»
e: «limitatamente all'ambito territoriale della penisola istriana». In tal
caso, ci sarebbe una maggiore convenienza sul piano generale.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il re-
latore eÁ contrario.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Anche il Governo eÁ contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 105.0.1, nella parte am-
missibile, nel nuovo testo poc'anzi proposto dal senatore MagnalboÁ.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'articolo 106 ed ai relativi emendamenti.

LAURO. Signor Presidente, l'emendamento 106.1 propone di soppri-
mere il comma 1 dell'articolo 106, che fa riferimento all'articolo 12 della
legge 12 agosto 1982, n. 531. La mia preoccupazione nasce dal fatto che
le tariffe di pedaggio della tangenziale di Napoli sono fissate nella misura
del 40 per cento di quelle annualmente previste, in attuazione della vi-
gente normativa di convenzione, proprio percheÁ riguarda la tangenziale
che attraversa la cittaÁ. Se il Governo assicureraÁ che nella previsione che
la nostra proposta emendativa intende sopprimere non rientra la tangen-
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ziale di Napoli, che potraÁ essere considerata, quindi, una strada urbana,
potrei ritirare l'emendamento.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. La disposizione su cui ha richiamato l'atten-
zione il senatore Lauro avrebbe effetti anche per quanto riguarda la situa-
zione della tangenziale di Napoli.

LAURO. Insisto per la votazione dell'emendamento 106.1. Per
quanto riguarda le altre autostrade, potrei essere d'accordo con la previ-
sione contenuta al comma 1, ma la tangenziale di Napoli dovrebbe essere
inclusa tra le strade della cittaÁ.

PELELLA. Senatore Lauro, il suo ragionamento eÁ corretto ma ogni
tangenziale, per definizione, deve essere adiacente ad un piccolo o grande
centro urbano. Se dovessimo applicare davvero il suo ragionamento, do-
vremmo estendere anche alla tratta Napoli-Salerno, poicheÁ eÁ a ridosso
di centri abitati di cospicue dimensioni.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Anch'io esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 106.1, presentato dal
senatore Lauro e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Ricordo che gli emendamenti 106.3 e 106.2 sono inammissibili.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 106.5
e 106.4).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 106.6.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere favorevole.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Esprimo parere conforme a quello del rela-
tore.

RIPAMONTI. Vorrei dichiarare il mio voto contrario su questo
emendamento.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 106.6, presentato dal
Governo.

EÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 106.7.

NAPOLI Roberto. Vorrei sottolineare che questo emendamento, ela-
borato dai miei colleghi Meluzzi, Vertone Grimaldi e Crescenzio, eÁ il
frutto di un ragionamento svolto nell'Aula del Senato sul problema del bo-
sco ceduo e della necessitaÁ di escludere il taglio a raso e i prelievi di fusi
di legname. Si tratta di un problema di cui abbiamo discusso molto in
Aula. Chiediamo che il Governo si esprima sulla possibilitaÁ di estendere
gli incentivi anche a questo tipo di attivitaÁ. Si tratta, peraltro, di un pro-
blema che in questo periodo ha sensibilizzato molto i sindaci e gli enti
locali proprio per garantire e conservare i boschi cedui.

I colleghi ricorderanno (mi rivolgo ai colleghi Verdi e agli altri) che
il collega Meluzzi ha svolto un intervento molto approfondito in Aula.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Senatore Napoli, non riesco a capire come si
colloca questo emendamento all'interno dell'articolo 106 e a quali incen-
tivi faccia riferimento tale proposta emendativa. Credo sia errato il riferi-
mento all'articolo. Esprimo dunque parere contrario.

NAPOLI Roberto. Il collega Meluzzi ha ritenuto di presentarlo stu-
diando gli atti.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si ri-
ferisce sicuramente all'articolo 107. Esprimo parere contrario.

NAPOLI Roberto. In effetti credo che si tratti di un errore. Credo,
infatti, si riferisca all'articolo 107.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 106.7, presentato dal
senatore Meluzzi e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'articolo 107 ed ai relativi emendamenti.

LAURO. Signor Presidente, vorrei spiegare i motivi che mi inducono
a ritirare l'emendamento 107.1, soppressivo dell'articolo 107. EÁ stato as-
segnato alla Commissione ambiente del Senato il disegno di legge: «Re-
stauro Italia: programmazione pluriennale di interventi per la tutela e lo
sviluppo di itinerari e aree di rilevanza storico-culturale e ambientale». Ri-
tengo che tale provvedimento possa essere utile a risolvere taluni problemi
contenuti nell'articolo 107 e, pertanto, ritiro il nostro emendamento.
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D'ALIÁ. Non vorrei intralciare i lavori della Commissione, ma vorrei
capire ± se il Governo puoÁ spiegarlo ± qual eÁ la differenza tra il contenuto
dell'articolo 107 e le attuali previsioni di legge. Quando si dice, al comma
1: «Gli enti e le societaÁ che gestiscono infrastrutture autostradali e trafori
a pedaggio possono, nei limiti fissati dall'articolo 65 del testo unico delle
imposte sui redditi...» ci riferiamo a tutte le imprese che, destinando una
parte dei loro redditi ad interventi sul patrimonio culturale, usufruiscono di
agevolazioni fiscali previste dall'articolo 65 del testo unico. Qual eÁ la no-
vitaÁ introdotta da questo articolo dal punto di vista economico e dal punto
di vista normativo? Forse il comma 2 impone di farlo ripartendole sul ter-
ritorio? EÁ una decisione abbastanza dirigista che in questo caso non po-
tremmo condividere.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Il concetto eÁ semplice, in quanto l'articolo
65 del testo unico fissa vincoli di carattere tributario.

PRESIDENTE. Il senatore D'AlõÁ afferma che giaÁ ora la normativa eÁ
chiara. Non si capisce per quale motivo debba essere riscritta.

D'ALIÁ. PoicheÂ non vedo nulla di diverso dalla norma esistente, non
ne capisco la necessitaÁ.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Come lei certamente ricorderaÁ, il comma 2
innova e prevede la gestione di queste risorse in un quadro organico. Cer-
tamente questa eÁ una differenza sostanziale.

PRESIDENTE. Con cioÁ credo si sia chiarito che forse la vera inno-
vazione dell'articolo eÁ contenuta nel comma 2.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

MAGNALBOÁ . Aggiungo la mia firma all'emendamento 107.5.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

107.2 a 107.6).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame di un emendamento tendente ad
inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 107, che si intende illu-
strato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posto ai voti, eÁ respinto l'emendamento 107.0.1).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 70.230, che riprende i
contenuti dell'emendamento 70.5, presentato dal senatore Figurelli e di-
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chiarato inammissibile, e dell'emendamento 70.0.2, presentato dal sena-
tore D'AlõÁ e da altri senatori, precedentemente accantonato.

PEDRIZZI. Come giaÁ da me preannunciato al senatore Figurelli, de-
sidero aggiungere la mia firma all'emendamento in esame.

MAGNALBOÁ . Anch'io aggiungo la mia firma.

RECCIA. Chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento
70.230.

LAURO. Aggiungo la mia firma all'emendamento in esame.

VENTUCCI. Anch'io, signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia
firma.

DE MARTINO Guido. Chiedo di apporre la mia firma all'emenda-
mento.

MAZZUCA POGGIOLINI. Appongo la mia firma all'emendamento
70.230.

MUNDI. Anch'io aggiungo la mia firma.
.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere favorevole sull'emendamento 70.230, che d'altronde ri-
prende le linee ispiratrici di altre prosposte emendative riferite all'articolo
70.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Esprimo parere favorevole, e del resto non
credo vi siano alternative.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 70.230, presentato dal
senatore Figurelli e da altri senatori.

EÁ approvato.

Passiamo ora all'esame degli emendamenti, precedentemente accan-
tonati, riferiti all'articolo 9.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. In-
nanzi tutto, intendo modificare il mio emendamento 9.1000, sostituendo
al comma 5 dell'articolo 12 ivi richiamato le parole: «al comma 2 lettera
e)» con le altre: «al comma 4».
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IllustreroÁ brevemente l'emendamento 9.1000, con il quale ho adem-
piuto all'impegno da me assunto di riformulare gli articoli relativi al si-
stema delle imprese, in modo particolare gli articoli 9 e 12.

Il lavoro svolto ha avuto la seguente impostazione: distribuire nel-
l'ambito di interventi diversi il contenuto dell'articolo 12 relativo alle age-
volazioni fiscali per le nuove iniziative imprenditoriali, conservando la so-
stanza della normativa, reintroducendo norme che erano state soppresse
dall'altro ramo del Parlamento e intervenendo su alcuni fattori d'incenti-
vazione per la fascia delle imprese di minori dimensioni.

In particolare, per quanto riguarda l'articolo 12 (Regime fiscale age-
volato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo), ab-
biamo conservato l'intero impianto della norma, portando peroÁ l'aliquota
dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF al 10 per cento del reddito di lavoro
autonomo o d'impresa in luogo dell'1 per cento. Abbiamo introdotto an-
che un'altra importante novitaÁ, ossia che il credito d'imposta per l'infor-
matizzazione delle imprese sia destinato a tutte le imprese che si avval-
gono del regime fiscale di cui al medesimo articolo e non solo a quelle
che accedono volontariamente all'assistenza dell'ufficio delle finanze.
La norma, quindi, riproduce sostanzialmente il testo dell'articolo 12 e pre-
vede una serie di rilevanti semplificazioni fiscali. L'articolo 12-bis reintro-
duce il cosiddetto forfettone, previsto nel testo iniziale presentato alla Ca-
mera. Anche in questo caso si prevedono rilevanti semplificazioni fiscali e
l'introduzione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF pari al 15 per cento
del reddito di lavoro autonomo o d'impresa, accompagnata dall'eroga-
zione di un credito di imposta per le imprese che informatizzino la propria
struttura produttiva.

Una delle questioni sollevate fin dal dibattito iniziale in Commissione
concerneva la necessitaÁ di intervenire con un'agevolazione specifica a fa-
vore dello sviluppo delle imprese nel Mezzogiorno. Siamo intervenuti sul-
l'articolo 8 accogliendo i suggerimenti dei senatori Napoli Roberto, Co-
viello e Morando. Grazie all'iniziativa di questi senatori ho proposto
una formulazione che rende piuÁ conveniente l'applicazione dell'articolo
8, permettendo la deduzione degli ammortamenti nella misura del 90
per cento. Un altro elemento di incentivazione eÁ dato dalla possibilitaÁ di
rendere ancor piuÁ conveniente per le imprese del Mezzogiorno l'applica-
zione della DIT, in quanto si prevede una differenziazione anche in rela-
zione alla localizzazione delle imprese.

Per predisporre questo insieme di provvedimenti si eÁ poi provveduto
ad alcune norme di copertura, mantenendo sia l'opzione prevista all'arti-
colo 9 sulla tassazione di reddito d'impresa con aliquota proporzionale,
posponendola peroÁ di un anno, sia alcune norme di entrata riguardanti
l'aumento dell'intervento sui giochi (aumento della quota dell'Enalotto
ed una norma una tantum nel settore di gioco del lotto, dove questo inter-
vento procede anche alla risoluzione di una vertenza che durava da molto
tempo).

Il pacchetto eÁ accompagnato anche da alcune norme che non interve-
gono direttamente nel settore delle imprese. Vi eÁ un'agevolazione sull'IN-
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VIM decennale; una norma molto significativa sulla deduzione fiscale
delle donazioni nel settore della ricerca sanitaria e dei parchi; una che si-
stema la questione dei lavoratori transfrontalieri.

Per quanto riguarda la copertura, con questi interventi vengono atti-
vate risorse aggiuntive a favore delle piccole e medie imprese per un am-
montare complessivo di 1.700 miliardi nel triennio.

D'ALIÁ. Signor Presidente, innanzitutto desidero presentare il sube-
mendamento 9.1000/1, che riprende una mia proposta accantonata nel
corso della discussione dell'articolo 9 per la proroga al 2001 dei provve-
dimenti inseriti in seguito al collegato fiscale, che riguardano l'estensione
della cosiddetta legge Visco al settore del commercio. Vorrei chiarire che
la compensazione proposta, che non interferisce sullo spostamento dell'e-
mendamento, riguarda l'articolo 113 del disegno di legge n. 4885.

Nel corso della discussione di ieri avevo chiesto al Governo se po-
teva darmi delucidazioni sull'effettiva destinazione dei 230 miliardi previ-
sti dal comma 1 dell'articolo 113, che vanno ad aggiungersi al rifinanzia-
mento dell'articolo 1 della legge n. 237 del 1993, riguardante il ripiana-
mento delle passivitaÁ delle cooperative agricole, giaÁ deliberato con prece-
dente legge e con l'unanimitaÁ delle forze politiche nelle Commissioni di
merito. Quindi, ci sembra strana la previsione di 230 miliardi, prevista
per il 2001.

Avevamo chiesto di poter conoscere gli effettivi destinatari di questa
somma. Pur non conoscendoli, proponiamo una parziale utilizzazione dei
fondi per la copertura del nostro subemendamento, che sicuramente incen-
tiva l'attivitaÁ economica di una vastissima platea di utilizzatori. A lume di
naso, mi pare di capire che cioÁ non avviene per quei 230 miliardi, che co-
munque non vogliamo interamente abbattere ma solo ridurre della cifra
necessaria, che stimiamo essere non superiore agli 80 miliardi, ma che,
per sicurezza di copertura, abbiamo indicato in 100 miliardi. Se dovessero
occorrerne di meno, il Governo puoÁ attivarne la riduzione fino alla misura
necessaria. Credo che il nostro emendamento sia importante nel quadro
della filosofia in cui il Governo si vuole muovere rispetto all'emenda-
mento 9.1000.

Quanto al subemendamento 9.1000/2, suscita perplessitaÁ la volontaÁ di
aumentare, a distanza di 3 anni da oggi (quindi un fatto di laÁ da venire,
che forse serviva per equilibri del bilancio triennale nell'ultimo anno),
l'anticipazione dell'IRPEG dal 98 al 98,5 per cento. Credo che a questo
si possa ovviare tramite il nostro subemendamento.

COÁ . Signor Presidente, intervengo in generale sull'articolo 9.

La modifica proposta mi sembra riguardi semplicemente l'entrata in
vigore del regime, che passa dal 1ë gennaio 2000 al 1ë gennaio 2001.

Tuttavia, poicheÁ la discussione riguarda l'emendamento 9.1000, pre-
sentato dal relatore, vorrei fare un'osservazione rispetto al criterio ± adot-
tato in questa finanziaria ± della separazione tra reddito d'impresa e quello
insividuale sia per l'imprenditore societario che per quello societario ma
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di una societaÁ di persone. Ritengo che si introduca uno stravolgimento di
un principio che ha sempre ritenuto il reddito dell'impresa, in capo al sog-
getto individuale, non separabile dal reddito complessivo di questo sog-
getto. Operare la scissione oggi sia per le societaÁ di persone sia per l'im-
prenditore individuale determina, a mio modesto parere, una violazione
anche del principio generale costituzionale della capacitaÁ contributiva.

Sappiamo del regime di confusione tra reddito imprenditoriale e red-
dito individuale attualmente vigente. Credo che si pongano problemi di
tipo generale, anche per quanto riguarda, come ho detto, la violazione
dei princõÁpi costituzionali in tema di capacitaÁ contributiva. EÁ evidente
che lo scopo della norma eÁ quello di impedire una tassazione progressiva,
quindi la sommatoria dei redditi e lo scaglionamento, con la relativa ali-
quota; si opera, quindi, una separazione, assegnando all'imprenditore indi-
viduale o all'imprenditore societario una tassazione che eÁ tipicamente pro-
pria della tassazione da reddito di impresa (in altre parole l'IRPEG). Vor-
rei esprimere una critica politica su questo punto. Ritengo che ci siano
fondati elementi per pensare che un simile metodo impositivo possa deter-
minare la violazione del principio generale della capacitaÁ contributiva e,
quindi, della proporzionalitaÁ che eÁ tipica del cumulo dei redditi di ciascun
soggetto.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, prendo atto della dichiarazione
del relatore Giaretta il quale, nel presentare l'emendamento 9 .1000, ha
accolto anche l'emendamento 5.0.3, presentato dal mio Gruppo, e l'emen-
damento 5.0.1, presentato dal senatore Coviello (condiviso, peraltro, dal
Gruppo dei Democratici e da Rinnovamento Italiano). Pertanto, si puoÁ af-
fermare che la proposta del relatore si configura come un emendamento
delle forze politiche aggregate sotto il nome della Margherita, ovvero
PPI, Rinnovamento e Democratici.

Sin dall'inizio, ci eravamo imposti di rispettare la proporzione che
era stata stabilita alla Camera, concedendo due terzi delle risorse alle fa-
miglie e un terzo alle imprese. Speravamo di poter inserire nella finanzia-
ria un provvedimento che, se accolto, sempre nel rispetto delle norme co-
munitarie, visto l'esito della vicenda IRPEG alla Camera, sostenesse com-
pletamente le piccole e medie imprese ± in questo caso, quindi, le imprese
± in particolare quelle delle aree dell'obiettivo 1, estese, come si legge nel
testo del relatore, anche alle regioni Abruzzo e Molise. Siamo pertanto
soddisfatti dell'emendamento proposto dal relatore percheÁ vengono atti-
vate risorse aggiuntive a favore delle piccole e medie imprese per un am-
montare complessivo nel triennio di 1.700 miliardi. La riduzione del 90
per cento degli ammortamenti per l'investimento degli utili di un'azienda
per l'ammodernamento dell'azienda stessa comporta la possibilitaÁ di de-
trarre il 10 per cento. Considerando che sono previsti 6.000 miliardi per
le aziende del Sud per ammortamenti, si prevede una conseguente perma-
nenza di circa 600 miliardi nelle disponibilitaÁ delle aziende stesse. Come
accade ogni anno in applicazione del decreto legislativo del 18 dicembre
1997, n. 464, che, all'articolo 1, comma 2, fissa i criteri di determinazione
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della DIT, abbiamo introdotto, ed eÁ stata accolta dal relatore, una norma
secondo la quale questo provvedimento eÁ differenziabile in funzione del
settore di attivitaÁ, delle dimensioni dell'impresa e della localizzazione.
Questo tipo di risorsa fiscale, come abbiamo visto dagli studi di settore,
era poco utilizzata nel Mezzogiorno ed era anche poco utilizzata dalle im-
prese del settore artigianale e del commercio; con questo emendamento,
possono entrare in quel target imprese che, con un termine coniato dal si-
stema previdenziale, abbiamo definito imprese incapienti, in quanto non
godevano di quanto previsto in quel provvedimento.

Concordiamo anche sulle altre proposte avanzate dal relatore e, con-
cludendo il mio intervento, desidero esprimere un'ulteriore considera-
zione. Credo che le scelte operate manifestino un'inversione di tendenza
rispetto al passato, lo dico da parlamentare del Sud. Introducendo norme
che facilitano gli investimenti, infatti, si dice alle aziende che potranno
trarre benefici dalla norma se investiranno, se si ammoderneranno, se
creeranno occupazione e posti di lavoro. In termini politici, rappresenta
un elemento rilevante rispetto all'impostazione cosiddetta a fondo perduto
degli anni scorsi.

PEDRIZZI. Non sono in grado di esprimere un giudizio compiuto e
completo sull'emendamento 9.1000, che il relatore ci ha appena illustrato.
Attraverso le parole del relatore, delle quali prendo atto, mi sembra che
siano state in parte recepite impostazioni di emendamenti presentati dalla
Casa delle libertaÁ. Se la filosofia eÁ stata condivisa, tuttavia, ci sono forti
condizionamenti per le agevolazioni. Ad esempio, a chi saraÁ concesso il
beneficio previsto con l'aliquota del 10 per cento? Il beneficio viene rico-
nosciuto ma con condizioni molto limitative. Quella piuÁ esagerata e strin-
gente, che elimineraÁ i benefici di questa normativa, si riferisce, in partico-
lare, ai 60 milioni di compensi e ai ricavi non superiori a 60 milioni per
imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero 120 milioni per
imprese aventi per oggetto altre attivitaÁ. Si tratta di microimprese e di pic-
cole attivitaÁ. Per quanto riguarda la copertura, eÁ quella individuata per
l'intero provvedimento. Per esempio, si prevede che i 40 mila raccoglitori
del lotto dovranno versare una tantum all'amministrazione autonoma dei
monopoli 2,5 milioni di lire a titolo di contribuzione straordinaria...

PRESIDENTE. Come lei sapraÁ, a legislazione vigente ne dovrebbero
pagare 4.

PEDRIZZI. Resta, comunque, un contributo molto pesante.

Non sono in grado di esprimere un giudizio preciso sull'emenda-
mento, che meriterebbe un approfondimento. EÁ molto articolato, forse sa-
rebbe stato preferibile prevedere un disegno di legge apposito in materia.

Desidero aggiungere la mia firma ai subemendamenti 9.1000/1 e
9.1000/2, presentati dal senatore D'AlõÁ e da altri senatori, percheÂ condivi-
diamo le proposte in essi contenute. Cercheremo in Assemblea di appro-
fondire le nostre osservazioni.
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FERRANTE. Signor Presidente, i contenuti dell'emendamento
9.1000, presentato dal relatore Giaretta, rispecchiano quanto eÁ avvenuto
nel dibattito sia rispetto al testo governativo sia rispetto a quello pervenuto
dalla Camera dei deputati. Sono stati colti gli aspetti piuÁ essenziali e de-
terminanti. La proposta del relatore, a mio avviso, rappresenta il contri-
buto piuÁ significativo espresso fino a questo momento dal Senato sui do-
cumenti finanziari e di bilancio. Il risultato eÁ un testo equilibrato che daÁ
una risposta alle attese territoriali e imprenditoriali. Avverto anche un con-
tenuto antisommerso, percheÁ il provvedimento nel complesso mette in
moto un meccanismo che certamente incentiva alla competizione nel mer-
cato. CosõÁ come, ad esempio, mi sembrano opportuni gli incentivi che
sono indirizzati verso gli investimenti che potremmo identificare come
una DIT piuÁ agevolata. D'altra parte, mi sembra che il giudizio che ne de-
riva dall'opposizione confluisce verso una soluzione positiva dei problemi
che si prospettavano, nel senso che gli stessi subemendamenti mi sem-
brano migliorativi certo, ma in ogni caso molto contenuti non solo per nu-
mero ma anche per contenuto.

Per quanto riguarda il subemendamento 9.1000/1, se ne condivide la
finalitaÁ, siamo d'accordo, ma al momento, senatore D'AlõÁ, mi sembra non
ci siano le condizioni, cioeÁ le necessarie risorse, percheÂ il provvedimento
si possa estendere al cospicuo settore del commercio.

Inoltre, la compensazione ovviamente crea qualche problema anche
alla maggioranza e al Governo e quindi non eÁ condivisibile. Semmai, si
tratta di accompagnare il pacchetto del relatore con una sollecitazione al
Governo percheÂ, compatibilmente con il percorso che ci siamo dati, possa
successivamente provvedere all'estensione dei termini indicati dal senatore
D'AlõÁ con il subemendamento 9.1000/1.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 9.4,

9.1 e 9.2).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 9.1000/1.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. L'e-
mendamento affronta un tema e propone una soluzione ad una questione
importante. Per alcune attivitaÁ, le provvidenze previste dalla legge n. 133
del 1999 si sono potute applicare soltanto nell'esercizio vigente percheÂ la
norma eÁ stata introdotta con uno dei collegati. Giustamente, quindi, il se-
natore D'AlõÁ intenderebbe estendere queste previsioni in modo che anche
tali aziende possano usufruire, come tutte le altre, di un ulteriore periodo
di regime fiscale agevolato. Abbiamo cercato di introdurre nel pacchetto
una previsione di questo tipo, ma non eÁ stato possibile per ragioni attinenti
alla copertura. Stiamo valutando esattamente l'impegno finanziario che
l'applicazione estensiva di questa norma potrebbe comportare. EÁ un pro-
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blema rilevante e pertanto, in questa sede, devo esprimere un parere con-
trario. Se il Governo affermasse che quella copertura eÁ accettabile, potrei
esprimere un parere favorevole, ma poicheÂ presumo che il Governo non lo
faraÁ, devo ribadire il mio parere contrario, con l'impegno a verificare se
nella chiusura finale dei conti saraÁ possibile recuperare questa norma.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Il Governo condivide l'opinione espressa dal
relatore sia per quel che riguarda l'importanza dell'argomento che viene
affrontato dal subemendamento, quindi l'opportunitaÁ e la necessitaÁ di ap-
profondire una valutazione in ordine alle esigenze finanziarie per la coper-
tura e alle eventuali possibilitaÁ di individuare risorse per tale copertura, sia
per quanto riguarda la proposta concreta.

Esprimo, pertanto, un parere contrario dovuto alla conferma dell'im-
praticabilitaÁ della copertura proposta, in attesa di un approfondimento.

PEDRIZZI. Voglio dichiarare il voto favorevole del Gruppo Alleanza
Nazionale su questo emendamento.

SCIVOLETTO. Desidero intervenire solo per una doverosa informa-
zione alla Commissione e a tutti i colleghi, non nel merito della questione
sollevata dal collega D'AlõÁ con il suo emendamento, ma con riferimento
alla copertura finanziaria.

L'articolo 113 riguarda i soci di cooperative agricole in stato di insol-
venza. A seguito del fallimento, i soci delle cooperative hanno visto atti-
vare da parte delle banche procedure di pignoramento e sequestro. EÁ stato
difficile per il Governo nazionale seguire la questione a livello europeo
percheÂ l'Unione europea considerava l'intervento dello Stato come un
aiuto di Stato. Nel 1996 l'allora ministro Pinto ha risolto la faccenda e,
in seguito all'intesa raggiunta con l'Unione europea, eÁ stata stanziata la
somma di 230 miliardi in riferimento all'elenco n. 1 pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1996. Ci sono stati, poi, dei ricorsi, am-
messi con sentenza passata in giudicato, presentati da soci di cooperative
che avevano presentato la domanda entro il mese di gennaio 1993. Questa
posta era stata giaÁ inserita nella finanziaria del 2000 nella partita delle re-
golazioni debitorie.

Concludo sottolineando che i 230 miliardi corrispondono ad elenchi
precisi. Ho presentato un emendamento sulla questione percheÁ in Sicilia,
ad esempio, ci sono soci di cooperative ai quali il tribunale ha dato ra-
gione in prima istanza, ma che non avevano presentato la domanda entro
i termini. Pregherei, pertanto, il collega D'AlõÁ, ferma restando la validitaÁ
nel merito della proposta, di non far riferimento a questa copertura finan-
ziaria, che non solo eÁ utilizzata al cento per cento ma avrebbe bisogno di
ulteriori fondi. Esprimo quindi il mio parere contrario sull'emendamento
9.1000/1.
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D'ALIÁ. Colleghi, ho cercato in tutti i modi di porre in essere una co-
pertura diversa, assumendomi anche un impegno non mio, tant'eÁ che al-
cune iniziative per aumentare le entrate derivanti dal gioco sono ancora
in discussione e non so come andraÁ a finire la questione. Forse sarebbe
stato opportuno trattare l'argomento relativo alle ulteriori entrate derivanti
dal gioco in un unico contesto, ma poicheÂ il relatore ha cosõÁ stabilito non
posso che rimettermi alle sue decisioni; tuttavia, l'aumento di 200 lire
della giocata minima del Superenalotto, che porta ad un incremento del
gettito di 315 miliardi, poteva essere stabilito in termini diversi oppure po-
teva essere inserito in un «pacchetto giochi». Successivamente, sulla base
di queste risorse, avremmo potuto dimensionare i nostri interventi.

Ringrazio il senatore Scivoletto per il suo suggerimento che, per la
veritaÁ, non mi convince del tutto nel momento in cui parla di soci. Ritengo
si tratti di soci amministratori o di soci garanti. CioÁ comunque mi con-
ferma che la disposizione tende ad intercettare singole persone mentre
la norma da me proposta considera una platea di utilizzatori dal punto
di vista delle loro attivitaÁ economiche complessive.

Raccomando ai colleghi l'approvazione dell'emendamento in esame,
che rappresenterebbe un ulteriore successo, se di successo si puoÁ parlare, a
favore delle imprese.

PRESIDENTE. A conclusione di questo dibattito, mi sembra di poter
sostenere che il subemendamento 9.1000/1, per la parte non relativa alla
copertura, possa essere condiviso diffusamente nel merito. Mi sembra in-
fatti di capire che il senatore D'AlõÁ intende ripresentarlo in Aula, in caso
di sua bocciatura.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Riba-
disco il mio parere contrario sul subemendamento 9.1000/1, ma fin d'ora
mi assumo l'impegno di verificare in Assemblea se esiste la possibilitaÁ di
una diversa copertura finanziaria. Esprimo parere contrario anche sull'e-
mendamento 9.2000/2.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Il Governo concorda con il relatore su en-
trambi i subemendamenti.

D'ALIÁ. Naturalmente confermiamo il nostro voto favorevole. In pre-
cedenza avevo omesso di ringraziare il relatore, il rappresentante del Go-
verno e altri colleghi per aver condiviso la mia iniziativa. Desidero sotto-
lineare che qualche volta si potrebbe anche procedere ad un'approvazione
tecnica con la riserva per il Governo di modificare eventualmente la co-
pertura in Aula.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti

9.1000/1 e 9.1000/2).
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(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

venro, posto ai voti, eÁ respinto l'emendamento 9.3).

(Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, posto ai

voti, eÁ approvato l'emendamento 9.1000).

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti volti ad introdurre articoli
aggiuntivi dopo l'articolo 9, che si intendono illustrati.

Ricordo che l'emendamento 9.0.2 eÁ inammissibile.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

9.0.1 a 9.0.5.).

PRESIDENTE. Stante l'esito della precedente votazione, risultano
preclusi o assorbiti gli emendamenti, precedentemente accantonati, 5.0.1,
5.0.3, 5.0.8, 5.20, 5.28 e 5.71. Risultano altresõÁ preclusi o assorbiti tutti
gli emendamenti riferiti all'articolo 12, noncheÁ gli emendamenti 12.0.13,
12.0.160. 12.0.210 e 12.0.23.

Passiamo agli emendamenti, non preclusi o assorbiti dall'approva-
zione dell'emendamento 9.1000, volti ad inserire articoli aggiuntivi
dopo l'articolo 12, precedentemente accantonati, che si intendono illu-
strati.

Ricordo che sono stati dichiarati inammissibili gli emendamenti
12.0.7, 12.0.10, 12.0.11, 12.0.19, 12.0.14, 12.0.15, 12.0.20, 12.0.190,
12.0.16, 12.0.18, 12.0.12, 12.0.21, 12.0.22, 12.0.24, 12.0.25, 12.0.26,
12.0.27, 12.0.28, 12.0.180, 12.0.17, 12.0.140.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
12.0.9 a 12.0.130).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 14 ed ai relativi emendamenti,
che si intendono illustrati.

Ricordo che sono stati dichiarati inammissibili gli emendamenti
14.46, 14.41, 14.43, 14.42, 14.3, 14.44, 14.4, 14.100, 14.5, 14.1, 14.12
e 14.26.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

14.39 a 14.14).

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti, precedentemente accan-
tonati, volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 14, che si in-
tendono illustrati.
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Ricordo che sono stati dichiarati inammissibili gli emendamenti
14.0.28, 14.0.18, 14.0.3, 14.0.5, 14.0.29, 14.0.19, 14.0.2, 14.0.4 e 14.0.10.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, sono respinti gli emendamenti da 14.0.30 a 14.0.20).

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli 32, 33 e 34 e ai relativi emen-
damenti, precedentemente accantonati, che si intendono illustrati.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Sul
tema degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici
da trattenimento e gioco ci siamo lasciati con una dichiarazione del Go-
verno che richiedeva una pausa di riflessione. A quanto detto, vorrei ag-
giungere che per una parte delle preoccupazioni manifestate dal Governo
si potrebbe intervenire con un emendamento, teso a prescrivere un colle-
gamento telematico tra tutti gli apparecchi in questione e il Ministero delle
finanze o societaÁ di fiducia del Ministero medesimo, in modo da assicu-
rare al sistema garanzia e conoscibilitaÁ di tutto cioÁ che avviene attorno
ai giochi che rilasciano vincite in moneta, seppure modeste.

Naturalmente, se il Governo riterraÁ questa ipotesi meritevole di ulte-
riori approfondimenti, su una materia cosõÁ delicata, in cui sono in gioco
sia gli interessi sia l'emotivitaÁ delle persone, si potrebbe arrivare ad una
soluzione comune. Propongo quindi di rinviare una decisione conclusiva
al riguardo all'Aula, per dare la possibilitaÁ al Governo di approfondire
meglio la questione.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Il Governo ringrazia il relatore per l'atten-
zione con la quale ha preso in considerazione la posizione del Governo,
pur non cambiando la sua posizione; prende atto della proposta del rela-
tore stesso, largamente condivisa dalla Commissione, che tende ad intro-
durre una modifica fondamentale al quadro normativo, contenuto negli ar-
ticoli di riferimento; tiene conto anche della proposta ulteriore di inserire
la possibilitaÁ di gioco con moneta metallica all'interno di un sistema a
rete, collegato con il Ministero delle finanze o affidato ad un sistema di
controllo che faccia riferimento al Ministero delle finanze.

Il Governo ritiene questa proposta meritevole di verifica, anche se
non ha il tempo necessario per verificarne la fattibilitaÁ politica e concreta.
Quindi, il Governo eÁ d'accordo con la proposta di rimandare la discus-
sione di tale questione all'Aula per gli approfondimenti e le valutazioni
necessarie. Il Governo si rende conto che non si puoÁ procedere con l'e-
same degli altri emendamenti escludendo quello preannunciato dal rela-
tore, percheÁ la soluzione delle questioni in esso contenute influisce su altre
possibili proposte correttive. Se queste macchine dovranno diventare dei
flipper, avranno una certa regolamentazione, se si potraÁ giocare anche
con il denaro, ne avranno un'altra. Le questioni riguardano meccanismi
di controllo e di segnalazione, che bisogna considerare con attenzione.
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Il Governo risponde affermativamente alla richiesta del relatore, conside-
randola meritevole, ma chiede il tempo necessario per un ulteriore appro-
fondimento sia in Commissione sia in Aula.

PRESIDENTE. Vorrei tentare di chiarire la situazione in cui ci tro-
viamo. Come voi sapete, ieri il relatore ha avanzato una proposta che,
in una prima discussione in Commissione, era sembrata largamente condi-
visa. A seguito della richiesta del Governo, c'eÁ stato un rinvio.

Oggi riprendiamo l'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 32,
33 e 34, precedentemente accantonati, e la proposta del relatore riguarda il
loro contenuto specifico. Sono stati presentati emendamenti tendenti ad in-
serire articoli aggiuntivi che riguardano i giochi ma non i videogiochi.
Propongo alla Commissione, pertanto, di esaminare in maniera puntuale
gli emendamenti recanti articoli aggiuntivi a questi articoli che non riguar-
dano specificamente la questione degli apparecchi installati nei bar e nelle
sale giochi. In merito alla proposta del relatore sulla realizzazione di una
rete telematica che assicurerebbe il collegamento fra tutti gli apparecchi in
questione con il Ministero delle finanze, invito la Commissione a conside-
rare l'opportunitaÁ di accogliere la richiesta del Governo, che ha chiesto di
valutare la fattibilitaÁ tecnica e politica di questa ipotesi. Il Governo ha pre-
cisato di non aver cambiato affatto la sua opinione rispetto all'emenda-
mento proposto dal relatore.

Possiamo aprire un rapido dibattito su tale questione, che potrebbe
determinarsi o nel senso proposto dal relatore o in altro senso. Ove ci
sia una determinazione nel senso proposto dal relatore, propongo una boc-
ciatura tecnica di tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 32, 33 e 34 e
l'esame degli emendamenti recanti articoli aggiuntivi, ad esempio quelli
relativi alla questione dei casinoÁ che, poicheÁ non rientra nel tema dei vi-
deogiochi, non puoÁ essere oggetto della proposta di rinvio avanzata dal
relatore.

D'ALIÁ. Signor Presidente, non comprendo i motivi per cui si propone
di andare ad un ulteriore differimento del voto della Commissione, addi-
rittura ad un rinvio in Aula, come se la Commissione non fosse in condi-
zione di esprimere un suo parere sull'argomento. C'eÁ una proposta affin-
cheÁ la Commissione non si esprima, eÁ questa la sostanza dei fatti, e tale
proposta viene dopo un primo accantonamento, dopo un'ulteriore discus-
sione, dopo l'annuncio, da parte del relatore, di un emendamento (sortito
non certo dai suoi brevi sonni notturni ma da una vasta consultazione con
le forze politiche) che era stato, come il Presidente ha ricordato, larga-
mente condiviso dalla maggioranza di questa Commissione. Il Governo
continua ad irrigidirsi sulle sue posizioni e questo eÁ comprensibile, ma
che la Commissione non si debba esprimere sull'argomento in questione
non eÁ condivisibile, tanto piuÁ che lo stesso relatore ha inteso, a conforto
delle preoccupazioni espresse dal Governo, offrire un'ulteriore via che eÁ
tecnicamente da valutare, non nella sua fattibilitaÁ ma nei suoi tempi.
Non eÁ possibile, infatti, realizzare una rete telematica in poche settimane.
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EÁ una proposta accoglibile, se eÁ da considerarsi come un'ulteriore cautela
nei confronti dell'abusivismo.

Siamo d'accordo su una simile integrazione. Ritengo, tuttavia, che la
Commissione bilancio debba votare su questa proposta. Come ha dichia-
rato il rappresentante del Governo, ognuno di noi avraÁ la possibilitaÁ di
esprimere in Assemblea le proprie opinioni, come del resto avviene in
questa pubblica seduta, di cui viene redatto il resoconto stenografico. Di-
nanzi al plenum dell'Assemblea, le posizioni saranno piuÁ evidenti e chiare.
Condividiamo la proposta illustrata ieri dal relatore, percheÁ risponde ad un
obiettivo di moralizzazione del settore, che eÁ un obiettivo comune delle
forze politiche e del Governo, anche se con valutazioni diverse nei suoi
passaggi, ma ribadisco la richiesta del Gruppo Forza Italia di votare anche
in Commissione.

CURTO. Signor Presidente, non posso fare a meno di rivolgere una
domanda al Governo. Vorrei sapere se l'Esecutivo accetta in linea di prin-
cipio l'emendamento presentato dal relatore, che soddisfa gran parte della
Commissione, o se eÁ invece preoccupato della sua eventuale applicazione
o meglio ancora della sua disapplicazione. Riguardo la seconda proposta
del relatore, ci rendiamo conto che c'eÁ stata una forma di pesante condi-
zionamento. Negli ultimi sette anni, nel corso dei quali sono stato presente
alla Commissione bilancio del Senato, questa eÁ la prima volta che per un
fatto non di portata nazionale ma ben limitato e delimitato si pone sul
piano della bilancia, in maniera fortemente condizionante, addirittura il
parere e la posizione del Presidente del Consiglio. Tutto questo ci stupisce
e ci fa pensare con grande timore a quali siano le intenzioni reali del Go-
verno. Nutriamo timori e perplessitaÁ; ad esempio, quanto tempo ci vorraÁ
per mettere in rete questo sistema? Quanto costeraÁ? Chi lo pagheraÁ?
Chi, di fatto, controlleraÁ un sistema che sarebbe piuÁ di competenza, per
come si presenta, del Ministero dell'interno che non del Ministero delle
finanze? Che cosa accadraÁ nel frattempo? Ci troveremo di fronte ad un
vuoto normativo. GiaÁ ieri da piuÁ componenti della Commissione bilancio
eÁ stato affermato che in tempi remoti era stata chiesta l'adozione di un
regolamento in materia, che non ha mai visto luce. Dobbiamo, quindi, te-
mere che nel futuro possano accadere cose effettivamente pericolose, tali
da devastare completamente il settore.

C'eÁ anche un'altra questione. Mai come in questa circostanza le po-
sizioni dei membri della Commissione bilancio sono state meditate e pas-
sate al vaglio dei rispettivi Gruppi percheÁ questa materia, di fatto, pur es-
sendo approdata in Commissione bilancio, ha visto impegnato tutto il Par-
lamento. Sottrarre alla Commissione bilancio la possibilitaÁ di potersi espri-
mere in maniera chiara sull'argomento, quindi, costituisce un vulnus che
non eÁ assolutamente sopportabile. Motivo per cui, essendo perfettamente
d'accordo con il collega D'AlõÁ, ritengo che si debba porre in votazione
la prima proposta emendativa presentata dal relatore, che aveva raccolto
il consenso pressocheÁ totale della Commissione bilancio.
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TAROLLI. Non voglio essere prolisso nella mia dichiarazione. In-
tendo confermare la valutazione che avevo giaÁ espresso nel corso del
mio precedente intervento in merito alla proposta del relatore, che trovavo
ragionevole e nei confronti della quale mi pronunceroÁ favorevolmente. Se
il Governo avanza delle preoccupazioni, dovrebbe anche indicare uno stru-
mento per rispondere. Trincerarsi dietro queste preoccupazioni, con una
risposta di azzeramento del gioco di intrattenimento e di svago e del gioco
minore di questo tipo previsto dalla norma, trovo che sia ingiustificato.

Al Governo vorrei ricordare che ci sono vari tipi di giochi minori di
intrattenimento su cui ci sono scommesse e poste molto piuÁ alte di quelle
previste dal relatore nel suo emendamento e nessuno si eÁ sognato di dire
che, per questo, si devono abolire il gioco del ramino e della scala qua-
ranta. Ci sono locali in cui si effettuano puntate molto maggiori rispetto
alle cifre a cui ci riferiamo noi oggi. Credo di poter affermare che, se
c'eÁ quel consenso che la discussione ha mostrato, si puoÁ procedere con
il voto lasciando al relatore e al Governo la possibilitaÁ di presentare in
Aula una proposta migliorativa che mi vedraÁ senz'altro attento a valutarla
senza pregiudizi.

FERRANTE. Non ritengo si debba entrare nel merito del problema,
che peraltro eÁ stato abbondantemente dibattuto, quanto invece aggiornare
la nostra decisione a quanto eÁ avvenuto ieri sera, meno di 24 ore fa, in
presenza di due eventi: la soluzione prospettata dal relatore e la dichiara-
zione formale resa dal Governo, che mi sembra abbia sostanzialmente reso
un'affermazione peraltro non sconvolgente, cioeÁ che eÁ disposto ad appro-
fondire la proposta avanzata dal relatore anche se sostiene il testo appro-
vato dall'altro ramo del Parlamento.

Il Governo ha fatto una valutazione di cioÁ che sembra affermarsi in
questa Commissione rispetto alla proposta del relatore, che ha tenuto
conto del dibattito che si eÁ avuto non solo nelle sedi parlamentari ma an-
che nella societaÁ. Quella richiesta si eÁ, peraltro, arricchita questa sera del-
l'affermazione del relatore, il quale ha aderito alla proposta formulata dal
Governo. Questo, infatti, non ha detto che rigetta la proposta del relatore
quanto invece che vuole, proprio per la grande importanza che ha un prov-
vedimento del genere, approfondirla in relazione al dibattito che si eÁ avuto
nelle varie sedi. Come dicevo, quella proposta si eÁ arricchita di un altro
input al Governo, che ieri ha chiesto di verificare anche altri strumenti
che possano garantire un maggiore monitoraggio e controllo qualora il
provvedimento, cosõÁ come delineato nella proposta del relatore, dovesse
essere approvato.

Pertanto, non eÁ la prima volta (e credo non saraÁ neppure l'ultima,
poicheÁ l'abbiamo sperimentato proprio nel corso dei lavori della nostra
Commissione) che per certi aspetti, non compiutamente definiti, eÁ neces-
sario un confronto in Aula poicheÁ un corposo elemento di giudizio eÁ dato
proprio dal dibattito. Credo, pertanto, si possa accogliere questa richiesta e
respingere, conseguentemente, tutti quegli emendamenti che si riferiscono
agli articoli in oggetto, fatto salvo un nuovo esame in Assemblea.
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MAZZUCA POGGIOLINI. Vorrei, ripromettendomi di intervenire
sulla questione complessiva in Aula, apprezzare il lavoro e il grande im-
pegno profuso dal relatore, che ha interpretato in modo puntuale, attento e
preciso l'orientamento della grandissima maggioranza della Commissione,
venendo incontro a quelle ulteriori necessitaÁ di assicurare trasparenza, si-
curezza e adesione alle regole e di chiudere a qualsiasi intrusione malavi-
tosa nell'ambito di un gioco cosõÁ diffuso, espresse dal Governo. PeroÁ, pro-
prio percheÁ le posizioni si stanno cosõÁ avvicinando, sarebbe un errore in
questo momento (lo dico ai colleghi della maggioranza), voler procedere
a tutti i costi con una votazione che potrebbe far emergere una differen-
ziazione su un tema cosõÁ delicato come quello di assicurare trasparenza,
sicurezza e monitoraggio.

Anch'io, quindi, sono perfettamente d'accordo con l'idea di rinviare
l'esame di questo argomento all'Assemblea con l'impegno, che mi sembra
sia stato giaÁ espresso dal Governo, di proseguire su questa strada, accet-
tando, cioeÁ, le indicazioni della maggioranza della Commissione. L'impe-
gno eÁ quindi non di riproporre il testo della Camera ma di trovare even-
tualmente un miglioramento ulteriore al giaÁ ± per me ± piuÁ che sufficiente
miglioramento apportato dal relatore Giaretta.

DIANA Lino. Signor Presidente, colleghi, mi sembra che in questo
dibattito vi sia un grande assente: la salute psichica della persona diretta-
mente colpita da tale problematica. Do atto al relatore di aver compiuto
ogni umano sforzo per sintetizzare gli orientamenti espressi in questa
sede. Sono il primo a riconoscere i limiti e le difficoltaÁ di un intervento
legislativo in una materia che non puoÁ essere disciplinata in tutti i suoi
molteplici aspetti; la realtaÁ prende spesso il suo corso e le leggi rimangono
a latere. Mi chiedo se il nostro compito di legislatori, anche in occasione
dell'esame della legge finanziaria, consista nell'affrontare il fenomeno in
questione o semplicemente nel prendere atto della sua esistenza.

Questa realtaÁ presenta purtroppo aspetti sanitari che finora non sono
stati evidenziati. Il gambling, come viene definito dai tecnici della scienza
psichiatrica, eÁ fonte di grave dipendenza, tant'eÁ che in Italia stanno na-
scendo istituti di recupero specializzati nella cura di questa patologia ed
anche le strutture sanitarie pubbliche stanno predisponendo dei reparti
per questa grave forma di dipendenza psicologica. Ripeto, eÁ una forma
di psicodipendenza capace di riconvertirsi, qualora la persona non recuperi
l'autocontrollo, in altre forme di dipendenza altrettanto gravi come la
droga e l'alcolismo.

Mi domando quale puoÁ essere l'atteggiamento giusto del legislatore
verso una forma di dipendenza tanto diffusa. Basta entrare nelle sale da
gioco per vedere famiglie al completo trascorrere intere giornate davanti
a queste macchine, con il miraggio di una forte vincita di denaro. EÁ nostro
dovere reprimere un fenomeno del genere. Dobbiamo fare almeno un ten-
tativo per stroncarlo, anche se chi vi parla eÁ perfettamente consapevole
delle difficoltaÁ che la legge puoÁ incontrare nell'intento di combattere tutti
i fenomeni di trasgressione autolesionistica.
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La Camera dei deputati ci ha impartito una lezione di serietaÁ ed eÁ
lodevole il tentativo del Governo di difendere il testo degli articoli 32 e
seguenti. Non possiamo, per eccesso di realismo, non tener conto del pro-
filo afferente la salute, che non va considerato disgiunto dalla problema-
tica in esame, che certamente non presenta solo aspetti di carattere econo-
mico (riciclaggio e altri fenomeni criminali). Ripeto, la Camera dei depu-
tati ci ha dato una lezione di serietaÁ e commetteremmo un grave errore se
usassimo il principio del bicameralismo perfetto per arretrare una legisla-
zione che il Governo sta giustamente difendendo. Sono certo che la tota-
litaÁ delle famiglie italiane su tale questione eÁ d'accordo con il Governo.

TIRELLI. Signor Presidente, credo che non vi sia niente di peggio
che le belle dichiarazioni, il cui valore morale nessuno mette in dubbio,
se poi si ritarda l'applicazione di quanto si afferma.

Posto che la dipendenza psicologica esiste, come eÁ stato scientifica-
mente dimostrato, questa va considerata anche in relazione all'entitaÁ delle
somme che si rischiano con il gioco; pertanto, sia la proposta della «mo-
netina», sia quella da noi avanzata di una riduzione drastica degli apparec-
chi installati negli esercizi pubblici (che si stanno trasformando in vere e
proprie case da gioco), pur sembrando riduttive sul piano emotivo, di fatto
limiteranno questo tipo di gioco in modo che nel medio o nel lungo tempo
si arrivi ad un'effettiva riduzione del fenomeno. Le soluzioni prospettate
dipendono molto dal tipo di controllo che si esercita. Nessuno impedisce
che alle monetine o alle partite ripetute venga assegnato un valore diverso.

Il mio Gruppo eÁ favorevole ad una drastica riduzione, stabilita per
legge, del numero degli apparecchi, in quanto ritiene che cioÁ porti ad
una netta riduzione del fenomeno.

In conclusione, per ricondurre il discorso alle soluzioni, il sistema
della moneta elimina buona parte della dipendenza di cui ha parlato il col-
lega Diana Lino.

PRESIDENTE. Colleghi, procederemo alla votazione di tutti gli
emendamenti, come previsto dal Regolamento; tuttavia, poicheÂ su questo
tema si eÁ sviluppato un ampio dibattito ± conclusosi con una proposta del
relatore che il sottosegretario Solaroli si eÁ impegnato ad approfondire, sia
pure ribadendo che il suo orientamento resta inalterato rispetto a quello
enunciato nel corso della seduta di ieri ±, i Gruppi decideranno come vo-
tare sui singoli emendamenti in base alla dichiarazione del Governo.

Spero che si procederaÁ celermente, senza una ripetizione degli argo-
menti diffusamente illustrati nel corso della discussione.

Per quel che riguarda la proposta del relatore, non ancora formaliz-
zata, tendente a riformulare l'emendamento 32.17 e ad introdurre una con-
cessione onerosa per le «macchinette», non esiste ancora un emendamento
da sottoporre a votazione. Il relatore si propone di formalizzare una pro-
posta, subemendando emendamenti esistenti, solo nel momento in cui il
Governo daraÁ una risposta in ordine alle questioni emerse in quest'ultima
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fase del dibattito. Di conseguenza, voteremo gli emendamenti giaÁ presen-
tati all'articolo 32.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti la proposta di stralcio

32.1 e gli emendamenti da 32.2 a 32.8).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 32.17.

MARINO. In assenza del senatore Caponi, non posso ritirare l'emen-
damento 32.17.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Ri-
tiro l'emendamento 32.17 (Nuovo testo).

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
32.17 a 32.24).

FERRANTE. Faccio mio l'emendamento 32.15 e lo ritiro.

CURTO. Ritiro gli emendamenti 32.11, 32.10, 32.26, 32.29 e 32.28.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 32.27

e 32.30).

PRESIDENTE. Avverto che l'emendamento 32.34 eÁ stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 32.31.

D'ALIÁ. Annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia sull'e-
mendamento.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

32.31 a 32.54).

PRESIDENTE. Avverto che l'emendamento 32.42 eÁ stato ritirato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
32.55 a 32.48).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 32.52.

D'ALIÁ. Esprimo il voto favorevole del Gruppo Forza Italia sull'e-
mendamento in esame.
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CURTO. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento
32.52.

MAGNALBOÁ . Anche io.

PEDRIZZI. Aggiungo la mia firma.

LAURO. Anche io lo sottoscrivo.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
32.52 a 32.44).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 32.35.

CURTO. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 32.35, 32.36,
32.38 e 32.49.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
32.37 a 32.800).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 32.61.

D'ALIÁ. L'emendamento 32.61 mira ad evitare la frequente forma di
abusivismo nel campo della raccolta delle scommesse, consistente soprat-
tutto nell'approfittare della differenziazione del regime delle societaÁ nazio-
nali e di quelle estere, che operano accanto alle nostre ricevitorie, spesso
in regime, appunto, di abusivismo.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 32.61, presentato dal
senatore D'AlõÁ e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo agli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi
dopo l'articolo 32, che si intendono illustrati.

Ricordo che gli emendamenti 32.0.4 e 32.0.6 sono inammissibili.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posto ai voti, eÁ respinto l'emendamento 32.0.1).
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PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 32.0.2.

LAURO. Signor Presidente, questo emendamento contiene quanto
previsto nella legge quadro, attualmente all'esame della Camera dei depu-
tati, che riguarda norme di pubblica sicurezza per gli alberghi, per le atti-
vitaÁ commerciali ed altro, in particolare quanto previsto nella legge n. 526
del 1936. Tra l'altro, ci sono alcune norme antiquate da abrogare, come,
ad esempio, la presenza in ogni albergo della sputacchiera. Invito la Com-
missione, trattandosi di norma giaÁ approvata dall'Assemblea della Camera
dei deputati, a contribuire per accelerarne l'entrata in vigore. Trattandosi
di un uguale testo, se votate dal Senato, quelle norme potrebbero non
aver bisogno di un'altra legge dello Stato. Invito il Governo e il relatore
a riflettere sull'argomento, poicheÁ eÁ opportuno accelerare il processo di at-
tuazione della norma.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posto ai voti, eÁ respinto l'emendamento 32.0.2).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 32.0.3.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, l'emendamento presentato dal senatore Figurelli intende
attribuire all'Ufficio italiano dei cambi una serie di competenze in una
materia estremamente delicata che, naturalmente, eÁ opportuno venga ade-
guatamente delineata. Mi domando, senatore Figurelli, se sia questa la
sede opportuna per introdurre una norma di questo tipo al Capo VI che
riguarda «Disposizioni in materia di riscossione e di giochi e disposizioni
diverse».

Chiedo al rappresentante del Governo se puoÁ rientrare nelle compe-
tenze dell'Ufficio italiano dei cambi un'attivitaÁ di questo tipo oppure se
occorre, anche in questo caso, una norma di legge affincheÂ l'Ufficio stesso
possa intervenire e fornire le notizie di cui dispone a sostegno dell'attivitaÁ
repressiva degli organi dello Stato. Probabilmente non occorre una speci-
fica normativa o comunque dovrebbe essere prevista in un diverso prov-
vedimento.

Pertanto, invito il senatore Figurelli a ritirare l'emendamento 32.0.3.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Relatore Giaretta, mi associo alla sua richie-
sta, in quanto tra l'altro, si tratta di materia delicata.

Vorrei ricordare che l'Ufficio italiano dei cambi eÁ oggi parte della
Banca d'Italia. Quindi ci sarebbe anche qualche riserva ad assumere una
nuova decisione di carattere legislativo senza prima un coinvolgimento
delle istituzioni interessate.

Considerato che era stato presentato un emendamento quasi analogo,
seppure piuÁ sintetico, nel quale si tendeva ad affidare all'Ufficio italiano
dei cambi compiti sempre in materia, invito il senatore Figurelli a ritirare
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l'emendamento o caso mai a trasformarlo in un ordine del giorno, affincheÁ
sulla questione si possa procedere con minor preoccupazione.

FIGURELLI. Sono stato molto attento a quanto mi eÁ stato riferito.
Voglio dire al relatore che, considerato il titolo dell'articolo 32: «Modifi-
che al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza», credo che a maggior
ragione possano rientrare pienamente in un provvedimento di questo tipo
delle indicazioni e delle norme tese a razionalizzare, a rafforzare strumenti
e procedure dell'azione antiriciclaggio, che peraltro valorizzano le espe-
rienze e le professionalitaÁ dell'Ufficio italiano dei cambi, che sono ricono-
sciute anche a livello internazionale. Queste indicazioni, anche procedu-
rali, derivano dall'esperienza che la Commissione antimafia ha maturato
con la Banca d'Italia e col servizio antiriciclaggio dello stesso Ufficio ita-
liano dei cambi.

Quindi, chiedo al Governo di valutare meglio l'emendamento nel suo
insieme. Non voglio precludermi la possibilitaÁ di una sua discussione in
Aula, per cui non lo trasformo in un ordine del giorno e ne chiedo la boc-
ciatura tecnica.

SCIVOLETTO. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emenda-
mento 32.0.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 32.0.3, presentato dai
senatori Figurelli e Scivoletto.

Non eÁ approvato.

Ricordo che gli emendamenti 32.0.4 e 32.0.6 sono inammissibili.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti

32.0.5, 32.0.7, 32.0.8 e 32.0.9).

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti presentati all'articolo 33.

Ricordo che il relatore ed il rappresentante del Governo sono contrari
a tutti gli emendamenti presentati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 33.1,

33.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.5 ± Nuovo testo ± e 33.8).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 33.6.

D'ALIÁ. Signor Presidente, prendiamo atto che eÁ stata rinviata al-
l'Aula la discussione sulla decisione principale relativa al dispositivo del-
l'articolo 32, tuttavia ritengo che bisognerebbe anche fornire un minimo di
indicazioni sull'eventuale regime transitorio che si vuole apportare, conte-
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nuto negli articoli 33 e 34 del provvedimento. Non v'eÁ dubbio che il pas-
saggio da una fase ad un'altra, comunque esso venga determinato, neces-
sita di un regime transitorio, non fosse altro che per l'immediatezza del
fatto.

Quindi, vorrei sapere a questo punto, soprattutto dal rappresentante
del Governo, qual eÁ la sua idea su eventuali interventi relativi all'articolo
34 ± prima di procedere con speditezza ± percheÁ, ripeto, se il Governo ri-
mane fermo sulle posizioni dell'articolo 32, e l'Aula non dovesse determi-
narsi a modificarlo, bisogna conoscere l'atteggiamento del Governo sulle
disposizioni transitorie.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Senatore D'AlõÁ, il Governo ha adottato la
scelta di esprimere, per ora, parere contrario su tutti gli emendamenti
che riguardano i videopoker per un motivo molto semplice: in rapporto
a come si risolve la questione dell'articolo 32, e quindi a come si defini-
scono le caratteristiche di queste macchinette, eÁ chiaro che discendono an-
che differenti normative e regolamenti. Infatti, la situazione eÁ diversa se
per giocare si utilizza denaro o altro.

Pertanto, anche le parti degli articoli 33 e 34 che determinano le re-
gole per il regime transitorio sono comunque collegate al modo in cui si
caratterizza l'operazione. Per tale motivo, il Governo mantiene un parere
contrario. Poi, una volta che l'Aula avraÁ deciso come configurare queste
macchinette, eÁ chiaro che il Governo si pronunceraÁ anche rispetto alla
fase transitoria.

PRESIDENTE. A proposito di quanto sostenuto dal senatore D'AlõÁ,
voglio aggiungere ± egli lo ricorderaÁ ± che il relatore aveva anche propo-
sto date diverse per quanto riguarda l'emissione dei decreti previsti dal-
l'articolo 33. Se in Aula verraÁ recuperata la proposta del relatore, credo
che anche per la gestione della fase transitoria si introdurranno, di conse-
guenza, delle misure. Per ora, procediamo nel senso indicato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 33.6 e
33.9).

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 33.7 eÁ stato ritirato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti
33.0.1, 33.0.2, 33.0.3, 33.0.4 e 33.0.100).

TAROLLI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 33.0.7.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 33.0.5.
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D'ALIÁ. Signor Presidente, intervengo per una breve dichiarazione di
voto sull'emendamento 33.0.5 e colgo l'occasione per soffermarmi sull'e-
mendamento 33.0.6.

Devo ricordare che due fenomeni stanno indebolendo in maniera pa-
lese e ± direi anche ± quasi pregiudizievole il comparto delle ricevitorie
che si occupano delle scommesse ippiche.

Mi riferisco innanzi tutto al fenomeno dell'abusivismo. Purtroppo,
nel corso della discussione svolta negli ultimi giorni, piuÁ volte abbiamo
dovuto misurarci con tale fenomeno in piuÁ campi, sempre legati al gioco,
ed ho rilevato una posizione divergente rispetto ai metodi necessari per
contrastarlo.

L'abusivismo, alcune volte, viene addirittura condotto in forme quasi
palesi da molte ricevitorie che, presuntivamente o meno, sono legate a reti
estere, le quali pertanto ricevono le scommesse seguendo una normativa
fiscale piuÁ incentivante e chiaramente diversa dalla nostra. CioÁ scoraggia
l'afflusso delle scommesse presso le nostre ricevitorie regolarmente auto-
rizzate e legalizzate, quindi regolarmente tassate ± devo dire in maniera
pesante ± dalla nostra legislazione.

Riteniamo che il Ministero delle finanze debba intervenire in questa
materia non solo attraverso la rideterminazione delle aliquote, per cercare
di eliminare il differenziale negativo esistente tra l'accesso al gioco nazio-
nale e quello attraverso le reti estere, ma anche attraverso un'armonizza-
zione normativa a livello comunitario. Non possiamo, infatti, impedire ad
organizzazioni estere di operare sul territorio nazionale quando vogliamo
che anche le nostre possano operare nei mercati dell'Unione europea.

Quindi, credo che su questa materia occorra svolgere una riflessione,
al fine di realizzare una buona armonizzazione con le altre normative fi-
scali europee ed anche intervenire con un decreto che disciplini in maniera
piuÁ severa l'installazione di terminali di trasmissione dati collegati con si-
stemi non nazionali.

Mi soffermo ora sull'emendamento 33.0.6, che riguarda un altro pro-
blema. Tutti sappiamo che si eÁ deciso di portare, in tutto il territorio na-
zionale, ad oltre 1.000 il numero delle sale scommesse. Premetto questo
anche percheÂ i colleghi abbiano un'idea di come lo Stato eserciti il gioco
d'azzardo in maniera pesante, percheÂ non mi si venga a dire che la scom-
messa non fa parte del sistema dei giochi d'azzardo.

Nelle sale bingo si realizza un gioco d'azzardo sicuramente piuÁ rile-
vante di quello che si attua con le macchinette, le quali pagano fino a
dieci volte la puntata, mentre ± mi sembra ± nelle sale bingo si paga oltre
cento volte.

In ogni caso, oltre quella delle sale bingo negli anni passati eÁ stata
autorizzata l'apertura di 1.000 sale scommesse. Le concessioni sono state
rilasciate sulla base di una gara celebrata con il meccanismo del minimo
garantito. Si tratta ± per cosõÁ dire ± di un clamoroso autogol. Infatti, pur di
aggiudicarsi la concessione, molti richiedenti, avendo solo questo parame-
tro di licitazione, hanno ecceduto nell'indicazione del minimo garantito.
Hanno fatto una scommessa e, poicheÂ siamo nel campo dell'azzardo,
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quando si perde si creano dei problemi non indifferenti. Sicuramente essi
pagheranno, essendo il minimo garantito coperto per un anno da fideius-
sione bancaria o assicurativa. La conseguenza, peroÁ, saraÁ che tutti i con-
cessionari porteranno i libri contabili in Tribunale.

Quindi, d'improvviso, un gettito stimato nell'ordine delle migliaia di
miliardi, inserito nei conti delle finanziarie per gli anni 2001 e seguenti
per bilanciare le spese che questo Governo e questa maggioranza hanno
immaginato di poter sostenere o di far sostenere allo Stato italiano, subiraÁ
un calo clamoroso se non addirittura un blocco. Infatti, per un anno ± lo
ripeto ± saraÁ possibile escutere le fideiussioni ma, dinanzi al fallimento o
alla chiusura delle singole ricevitorie a causa dei debiti, tutto questo si-
stema d'improvviso crolleraÁ addosso allo stesso Ministero delle finanze,
vanificando quindi anche le sue aspettative di gettito.

Riterrei opportuna una riflessione del Governo a tal riguardo. Ricordo
che questo tema eÁ stato oggetto di un mio intervento in Commissione fi-
nanze, sede nella quale mi era stato detto che, durante l'esame della ma-
novra finanziaria, sarebbe stato valutato e discusso. Il problema eÁ certa-
mente serio anche per le sue non indifferenti implicazioni in materia di
occupazione. Infatti, la contemporanea chiusura sul territorio nazionale
di tutte le sale scommesse o di gran parte di esse potrebbe provocare an-
che uno scompenso non indifferente dal punto di vista occupazionale.

Quindi, vorrei invitare il Governo a non sottovalutare le proposte
avanzate su tale argomento, pur comprendendo il rilevante numero degli
emendamenti presentati e l'ora cui siamo arrivati. Deve porre attenzione
a questo fenomeno e dare indicazioni al riguardo, soprattutto in merito
ad una vera modifica da realizzare, nel corso di questa manovra finanzia-
ria, alla normativa in essere.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 33.0.5, presentato dal
senatore D'AlõÁ e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 33.0.200.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo su di esso parere contrario.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 33.0.200, presentato dal
senatore D'AlõÁ e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 33.0.6.
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GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario su tale emendamento.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 33.0.6, presentato dal
senatore D'AlõÁ e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 33.0.8.

TAROLLI. Signor Presidente, chiedo a tutti i senatori di prestare par-
ticolare attenzione a questo emendamento, che tende a regolamentare al-
cuni aspetti delicati dell'uso di Internet, quali i suoi traffici illegali.

Pertanto, invito il relatore ed il rappresentante del Governo di espri-
mere il loro parere su tale proposta, per capire se eÁ migliorativa, se oc-
corre approfondirla o se la condividono, percheÂ cestinarla ± per cosõÁ
dire ± mi sembrerebbe un'occasione sprecata.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Sena-
tore Tarolli, la finalitaÁ dell'emendamento eÁ assolutamente condivisibile.
Tuttavia, il meccanismo individuato per regolamentare la materia mi sem-
bra difficilmente accettabile, percheÂ credo che potrebbe andare in conflitto
con una rilevante serie di norme.

In sostanza, si tratta di una norma che ha il merito di non far dimen-
ticare la gravitaÁ del problema. Ritengo, peroÁ, piuÁ opportuno rinviare la
questione alle Commissioni di merito per cercare di trovare una soluzione
piuÁ adeguata.

Quindi, senatore Tarolli, la invito a ritirare tale emendamento e a tra-
sformarlo in un ordine del giorno. Nel caso in cui ritenga di mantenerlo,
esprimo su di esso parere contrario.

PRESIDENTE. Presumo possa esservi un'ampia convergenza in As-
semblea su un ordine del giorno relativo a questo tema. Modificando al-
cuni aspetti dell'emendamento, si potrebbe formulare un atto di indirizzo
che impegni il Governo a dare piena attuazione a misure realizzate sol-
tanto parzialmente, sebbene i poteri di intervento dell'Esecutivo nel settore
incontrino limiti.

D'ALIÁ. Preannunciamo al senatore Tarolli la nostra adesione ad una
proposta di questo tipo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 33.0.8, presentato dai
senatori Tarolli e Bosi.

Non eÁ approvato.
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Passiamo agli emendamenti presentati all'articolo 34.

LAURO. Desidero sottolineare un altro aspetto che la Commissione
non ha esaminato. Il relatore e il rappresentante del Governo non hanno
mai accennato al problema delle navi italiane che, anche su rotte nazio-
nali, devono sostenere la concorrenza europea. Le navi battenti altre ban-
diere possono offrire, nell'ambito dei propri servizi, anche i giochi a bordo
e tale circostanza aggrava la disparitaÁ di condizioni. Le navi italiane rap-
presentano l'1,90 per cento della flotta mondiale, mentre la flotta greca il
33 per cento. Spero che il relatore e il rappresentante del Governo, nel-
l'ambito delle norme transitorie, vogliano tenere conto della necessitaÁ di
tali interventi, affincheÂ le navi italiane possano competere in condizioni
di paritaÁ, anche rispetto ai servizi offerti.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 34.7,

34.15, 34.114, 34.17, 34.21, 34.10, 34.16, 34.1, 34.4, 34.6, 34.12, 34.18,
34.23, 34.29, 34.13, 34.19, 34.2, 34.3, 34.22, 34.8, 34.9, 34.5, 34.11,

34.20, 34.0.1 ± Nuovo testo ± 34.0.2, 34.0.3 e 34.0.4).

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 34.24 e 34.25 sono ri-
tirati, mentre gli emendamenti 34.27, 34.28 e 34.26 sono inammissibili.

Passiamo all'emendamento 34.0.7.

D'ALIÁ. L'emendamento eÁ volto a istituire nuove case da gioco; ri-
cordo che la materia eÁ stata discussa a lungo durante la legislatura, dando
luogo addirittura a proposte di novelle regolamentari di grande rilievo che,
se esaminate alla lettera, avrebbe potuto determinare l'arresto delle attivitaÁ
del Senato.

L'emendamento riassume un lungo dibattito, svoltosi negli ultimi
mesi, presso le Commissioni riunite 1ã e 6ã. Per incarico del Presidente
della Commissione affari costituzionali, sono stato relatore, insieme alla
senatrice Bucciarelli, sulle numerosissime proposte di legge, presentate
presso questo ramo del Parlamento, in ordine all'istituzione di nuove
case da gioco sul territorio nazionale. Altrettanto numerose, o forse mag-
giori, sono state le proposte presentate presso la Camera dei deputati; nel
corso della legislatura sono pervenuti in totale circa 104 progetti per l'i-
stituzione di case da gioco sul territorio nazionale.

L'emendamento proposto, sebbene non sia identico al testo unificato
scaturito dall'esame del Comitato ristretto delle Commissioni 1ã e 6ã, ne
riassume i punti piuÁ evidenti. Non so quale saraÁ l'esito della votazione
in Assemblea riguardo l'argomento, ma posso dire che si registra un'am-
pia convergenza, da parte dei singoli senatori e dei Gruppi, rispetto alla
possibilitaÁ di aprire nuove case da gioco sul territorio nazionale. Le dina-
miche politiche possono condurre a diverse soluzioni, ma era mio dovere
sottoporre l'argomento, insieme alla senatrice Bucciarelli, in sede di
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esame del provvedimento che sembra essere l'ultimo «treno» della legisla-
tura.

Non eÁ inutile ricordare che, nell'ambito della finanziaria in esame, a
seguito dell'approvazione di alcuni emendamenti, concordati tra il Go-
verno e il relatore, lo Stato ha ritenuto di dover premere l'acceleratore
sulle entrate derivanti dal gioco, che ammontano peraltro a diverse mi-
gliaia di miliardi e costituiscono una fonte essenziale del bilancio dello
Stato. Non credo che i giochi alimentati dallo Stato in questo Paese siano
esenti dall'«accusa» di essere d'azzardo o a fortissima penalizzazione per
chi li pratica.

Basti ricordare che il Superenalotto offre una possibilitaÁ su 626 mi-
lioni di vincere il premio piuÁ alto e, quindi, mi sembra veramente prete-
stuoso e quasi bigotto assumere posizioni moraliste nel considerare nega-
tivamente la possibilitaÁ dell'istituzione di nuove case da gioco sul territo-
rio nazionale.

Infatti, se tutte le motivazioni che sono alla base di questa contrarietaÁ
fossero vere, come mai si tollera la presenza di quattro case di gioco nel-
l'ambito del territorio nazionale. Si tratta di quattro case da gioco confi-
gurate come societaÁ di gestione, che in realtaÁ sono diventate sei percheÂ
il comune di Venezia ne gestisce ben tre, tra l'altro (parlo anche per i giu-
risti che hanno a lungo dibattuto sull'opportunitaÁ o meno di concedere de-
roghe al codice penale), in forza di alcune leggi che sono precedenti all'e-
manazione del nostro codice penale e che non riguardano specificamente
l'attivazione di case da gioco. Infatti, la legge speciale per Sanremo e per
Venezia prevede che questi due comuni possano attivare qualsiasi forma
di iniziativa ai fini di riequilibrare i loro bilanci. Quindi, se il sindaco
di Venezia o di Sanremo aprisse uno spaccio di droga in base alla legge
nessuno potrebbe dir nulla. In questo testo non eÁ citata l'istituzione di case
da gioco: si fa riferimento a qualsiasi iniziativa in deroga alle leggi vi-
genti, anche penali. In forza di questo, il comune di Venezia ha ritenuto
di dover aprire una seconda casa da gioco, diciamo, sulla terra ferma,
nella contrada ± percheÂ tale eÁ ± del comune di Mestre, nel tentativo di
intercettare il traffico degli italiani che si recano all'estero.

Quest'ultima considerazione mi daÁ la possibilitaÁ di introdurre un'altra
motivazione a favore dell'istituzione di nuove case da gioco sul territorio
nazionale. Nella sola Nova Gorica, a pochi chilometri dal confine italo-
sloveno, si registrano oltre tre milioni e mezzo di presenze di italiani
che frequentano le case da gioco di quella cittaÁ, dove si parla corrente-
mente la lingua italiana, si gioca in lire italiane. Praticamente sembra di
essere in un tratto di territorio nazionale.

Tre milioni e mezzo di presenze italiane equivalgono ± mi rivolgo al
Presidente, che eÁ un grande esperto di macroeconomia, ed anche al sotto-
segretario Giarda ± quasi ad una legge finanziaria; percheÂ se consideriamo
un esborso di valuta di un milione a presenza, si arriva a 3.500 miliardi di
valuta italiana che nel corso di un anno viene spesa nella sola Nova Go-
rica, senza considerare tutte le altre case da gioco istituite ai confini del
territorio nazionale e che attirano gli italiani. Non consideriamo cioeÁ i do-
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dici casinoÁ austriaci; i casinoÁ svizzeri che stanno per aprire (dal 1ë gennaio
2001 la Svizzera, naturalmente, confortata dal fatto che in Italia si conti-
nua a proibire l'apertura di nuove case da gioco, ne apriraÁ un gran nu-
mero); non consideriamo i casinoÁ della Costa azzurra francese o quelli
di altri versanti del Mediterraneo, dove si spostano gli italiani delle isole
e del Sud.

Non consideriamo poi che si puoÁ giocare sulle navi estere, il che ha
portato ad un fortissimo incremento anche delle presenze nell'attivitaÁ di
turismo navale organizzata dai nostri armatori.

Fra tutte queste considerazioni, ripeto, la principale eÁ quella che lo
Stato eÁ sicuramente il maggior gestore, vorrei dire, con un termine che
viene usato per contrastare queste proposte, «biscazziere» che esiste nel
nostro Paese; lo fa, ripeto, con enorme lucro, e lo fa, tra l'altro, tassando
principalmente fasce di popolazione che non sono certamente le piuÁ ab-
bienti (quella del Superenalotto credo sia una vera e propria tassa impro-
pria sui poveri), allettando con premi che sono di quasi impossibile realiz-
zazione, in alcuni casi, oltre ad alimentare tutta una serie di altre scom-
messe («Gratta e vinci», «Totocalcio», eccetera): insomma, quasi tutti i
giochi in Italia sono gestiti dallo Stato o da privati per conto dello Stato.

Nel momento in cui ± puoÁ darsi vi sia un problema di concorrenza,
ma in questo caso di certo slealmente esercitata ± si propone che altre en-
titaÁ (i comuni, in questo caso) possano richiedere l'autorizzazione ad eser-
citare o a far esercitare per loro conto il gioco d'azzardo nelle case da
gioco, si scatena sempre un parapiglia, si attua un ostruzionismo assoluta-
mente immotivato. Le ragioni di tale ostruzionismo a questo punto credo
veramente che debbano essere ricercate altrove rispetto all'argomento mo-
ralista, che diventa solamente un paravento. Non voglio azzardare ipotesi
di alcun tipo, ma certamente non sono neÂ il moralismo neÂ i problemi di
ordine pubblico gli argomenti convincenti; percheÂ l'argomento ordine pub-
blico, ad esempio, dovrebbe valere anche per le quattro case da gioco esi-
stenti, che vengono mantenute regolarmente in esercizio.

Dal punto di vista legislativo, debbo sottolineare che la Corte costi-
tuzionale giaÁ nel 1985 ± il presidente era Elia ± ha inviato un messaggio
al Parlamento molto preciso: le case da gioco vanno regolate con una
legge quadro che valga per tutte, sia per quelle in essere sia per quelle
eventualmente da aprire.

Allora, non spendo altro tempo anche percheÂ, l'ora eÁ tarda e i colle-
ghi ± come me ± sono un po' stanchi, peroÁ debbo sottolineare l'assoluta
illogicitaÁ e irrazionalitaÁ di un atteggiamento ostruzionistico nei confronti
di questo tipo di proposta la quale, in questo momento, tra l'altro, non
guasterebbe anche dal punto di vista del gettito. Noi prevediamo di accre-
scere il gettito di 315 miliardi aumentando il costo per colonna del Supe-
renalotto di 100 lire, quindi aumentando la giocata minima da 1.600 a
1.800 lire, e questo eÁ un onere, ripeto, che grava su una vastissima platea
di cittadini; non vedo percheÂ, anche dal punto di vista del gettito, non do-
vrebbe crescere, sempre in maniera molto relativa rispetto al montante che
attualmente lucra lo Stato attraverso i giochi che gestisce, una forma di
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prelievo da un altro target di clientela, che non eÁ sicuramente quella che
va presso le ricevitorie a cercare la fortuna con poche lire di spesa, ma
volontariamente si recherebbe nelle case da gioco.

Non ultimo aspetto da sottolineare, forse uno dei principali, eÁ quello
dell'offerta turistica. Tutti i Paesi d'Europa e dell'area mediterranea, ai
quali noi intendiamo fare concorrenza turistica, contemplano anche nella
loro offerta, forse per sopperire ad alcuni deficit di carattere paesaggistico,
storico, culturale, le case da gioco. Chiunque viaggia sa bene che quella eÁ
un'attrattiva, che le case da gioco non sono piuÁ luoghi dove si va a sper-
perare i patrimoni di «dostojevskiana» memoria, ma dove il turista va a
trascorrere quelle ore che residuano nella giornata dopo le sue escursioni.

Quindi, impedire, o meglio, non accettare nel nostro Paese l'apertura
di altre case da gioco, significa voler negare a molte cittadine turistiche
del nostro Paese una chance che invece altre hanno, soprattutto al di fuori
del territorio nazionale.

Raccomando pertanto ai colleghi l'approvazione dell'emendamento
34.0.7 e, ove mai esso venisse approvato, naturalmente invito il Governo
a prendere subito in considerazione le possibilitaÁ di gettito che esso puoÁ
fornire.

PRESIDENTE. A questo punto, colleghi, l'emendamento 34.0.7 lo
avete ben chiaro, percheÁ il lungo e argomentato intervento del senatore
D'AlõÁ ha consentito a tutti di prenderne perfetta cognizione.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi su
tale emendamento.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il re-
latore si meraviglia dell'emotivitaÁ che in genere si manifesta quando si af-
frontano questi argomenti, constata la grande diffusione del gioco, e del-
l'enorme numero dei cittadini che si dedicano con passione a queste atti-
vitaÁ.

Penso che i casinoÁ ± naturalmente se ben regolamentati e ben definiti
± possano rappresentare una risorsa a sostegno del turismo del nostro
Paese. Quindi, il vero problema sarebbe quello di individuare regole che
possano garantire l'esercizio di queste case da gioco con assoluto riparo
da infiltrazioni malavitose o da influssi negativi sull'ambiente circostante.
Abitando a 40 chilometri di distanza da un casinoÁ, devo dire che, ad esem-
pio, nel casinoÁ di Venezia non sono mai stati segnalati fenomeni partico-
lari, se non una questione di qualche anno fa riguardante i croupier.

Peraltro, si tratta di un argomento che interessa molto la sensibilitaÁ
dei singoli senatori. Credo sia saggio che argomenti di questo genere pos-
sano essere affrontati in Aula, percheÁ eÁ un tema su cui non ci sono schie-
ramenti di maggioranza e di minoranza, ma sensibilitaÁ dei singoli senatori
che vanno rispettate.

Quindi, propongo una bocciatura dell'emendamento e poi i presenta-
tori, se lo riterranno opportuno, potranno riproporlo all'esame dell'Aula.
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SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Signor Presidente, mi associo alle considera-
zioni del relatore.

MARINO. Signor Presidente, intervengo per una dichiarazione di
voto senza emotivitaÁ, percheÁ comprendo anche le argomentazioni del re-
latore.

Ribadisco l'atteggiamento della nostra parte politica, che ha sempre
ritenuto opportuno non accogliere simili proposte. Quindi, sono contrario
all'emendamento 34.0.7.

FERRANTE. Signor Presidente, interverroÁ molto brevemente per una
puntualizzazione, senza entrare nel merito della compiuta illustrazione del
senatore D'AlõÁ.

Non condividere la proposta dell'emendamento, magari con travaglio,
con difficoltaÁ, non significa avere un atteggiamento moralistico, quanto in-
vece avere un sentimento conflittuale rispetto ad un problema che non a
caso eÁ stato dibattuto nel nostro Paese per decenni e che non a caso
non ha trovato una soluzione nell'ambito delle Commissioni riunite che
lo hanno trattato piuÁ che compiutamente.

Si faceva riferimento, proprio da parte del senatore D'AlõÁ, alla neces-
sitaÁ di una legge quadro. A me pare che questo emendamento non abbia
proprio i requisiti di una cornice che renda poi possibile l'attuazione della
legge.

Io non solo richiamo il parere espresso dalla Commissione giustizia
rispetto all'emendamento stesso, ma ho anche alcune perplessitaÁ di carat-
tere formale e sostanziale. A mio avviso, le indicazioni contenute, ad
esempio, nei commi 2 e 3 piuÁ che dettare princõÁpi sia per il rilascio del-
l'autorizzazione sia per le modalitaÁ di emanazione da parte del Governo di
uno o piuÁ regolamenti sulla base appunto di princõÁpi, sembrano indicare
criteri di delega. Questa sul piano formale oltre che sostanziale eÁ un'ope-
razione impropria in una legge finanziaria.

Non mi dilungo oltre. Aderisco alla proposta del relatore di esami-
nare la questione in Assemblea, confortato anche da analogo parere da
parte del Governo.

COÁ . Signor Presidente, su questo tema vorrei evitare di esprimere un
giudizio di tipo etico. La mia valutazione negativa non ha nulla a che ve-
dere con l'appello ad alcuni valori morali. Io semplicemente constato che
la questione delle case da gioco eÁ estranea agli interessi della stragrande
maggioranza di coloro che nel nostro Paese hanno il problema quotidiano
della sopravvivenza.

La proposta che qui viene avanzata eÁ un allargamento, che io ritengo
eccessivo, del numero della case da gioco. Mi appello ad un principio
della nostra Carta costituzionale, secondo il quale anche la proprietaÁ pri-
vata, anche il risparmio privato, dal punto di vista legislativo, andrebbero
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piegati all'interesse collettivo. Io semplicemente vedo nelle case da gioco
la valorizzazione dell'egoismo di colui che ha il denaro.

Da questo punto di vista, nel nostro Paese ci sono giaÁ delle case da
gioco. Sinceramente, penso non sia il caso di aumentare i problemi che
abbiano di fronte. Per questo motivo, il mio voto eÁ contrario.

MORO. Signor Presidente, devo constatare per l'ennesima volta in
questa legislatura il tentativo di affossare questo tema. GiaÁ due anni fa
± mi pare ± la questione era stata sviscerata ed approfondita ed era stato
costituito un Comitato ristretto che non eÁ approdato a nulla. A mio avviso,
rimandare in Aula tale questione vuol dire ancora una volta procrastinarla.

Io provengo dal Friuli-Venezia Giulia e conosco il fenomeno. So
quanta gente quotidianamente attraversa il confine per andare il Slovenia,
in Istria e in Austria per esercitare il gioco; persone non solo del Friuli,
ma anche del Veneto. Addirittura, vengono organizzati dei voli charter
per il trasporto degli appassionati.

Pertanto, voteroÁ a favore dell'emendamento 34.0.7.

TAROLLI. Signor Presidente, dobbiamo prendere atto che non ci tro-
viamo di fronte ad un emendamento che tende ad istituire qualche casa da
gioco sul territorio nazionale, ma ad una proposta che pianifica, in ma-
niera generalizzata, l'istituzione di almeno una casa da gioco in tutte le
regioni, due case da gioco nelle regioni con piuÁ di cinque milioni di abi-
tanti. Il subemendamento 34.0.7/1 propone di istituirle addirittura all'in-
terno di ogni provincia autonoma.

Allora, esiste un problema di metodo ed uno di sostanza. A proposito
del primo, rispetto ad una riforma, ad un provvedimento di cosõÁ generale
impatto anche rispetto ai costumi, credo che la finanziaria non sia la sede
opportuna. Il senatore Ferrante ha parlato ± ad esempio ± di una legge di
indirizzo, di una legge quadro. Rappresenta giaÁ un metodo diverso per af-
frontare la questione. Non eÁ senz'altro quella della legge finanziaria la
sede migliore, piuÁ appropriata per regolamentare in maniera idonea questa
«iniziativa» (la cito tra virgolette).

Sul piano piuÁ squisitamente del merito, nutro qualche perplessitaÁ nel
convenire che gli interessi e lo sviluppo non debbano per niente prescin-
dere da un contesto di valori di riferimento. Quindi, ribadisco la mia po-
sizione. Oggi in Italia ci sono quattro case da gioco, tutte collocate al
Nord. Se si dovesse convenire che, a fini turistici, sarebbe opportuno
che in alcune zone di rilevante interesse turistico diventassero sette, non
avrei alcuna difficoltaÁ. Tuttavia, sono alquanto perplesso che si voglia
in ogni regione fare della casa da gioco uno strumento di sviluppo e di
crescita economica, percheÂ si identifica lo sviluppo con un contesto di va-
lori che non condivido.

Pertanto, la premessa di metodo e la riflessione di contenuto mi sug-
geriscono di allinearmi, per lo meno, alla posizione del relatore, il quale
afferma che in questa sede non si deve decidere in merito all'istituzione
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di nuove case da gioco, ma si deve rimandare la questione nelle sedi piuÁ
appropriate per adottare una decisione piuÁ ponderata.

DIANA Lino. Signor Presidente, confesso la mia invidia per non far
parte di quelle carovane della felicitaÁ che il collega D'AlõÁ ha descritto con
molta capacitaÁ icastica.

D'ALIÁ. Sei fuori strada!

DIANA Lino. Se perdo questa causa, la perdo io e non voi che siete
di diverso avviso. Lasciatemi perdere questa causa!

Se accanto all'american dream dobbiamo aggiungere alla manovra fi-
nanziaria una sorta di italian dream, una sorta di Italia dei casinoÁ, credo
che questa prospettiva ± come eÁ stato giaÁ detto ± riguardi molti italiani.

Se le cifre sono esatte, ossia se tre milioni e mezzo di italiani vanno a
Nuova Gorica e se l'interesse dei cittadini italiani, che eÁ del tutto legit-
timo, deve essere considerato, credo che vada valutato anche quello degli
altri 54 milioni di italiani che non intendono far parte di quelle carovane
della felicitaÁ che si avviano verso le radiose mete della Slovenia. Se sono
vere le cifre citate dal collega D'AlõÁ, la Slovenia si avvia a diventare un
nuovo Stato del Brunei, che avraÁ dei conti pubblici cosõÁ attivi da essere
oggetto di imitazione.

Signor Presidente, saraÁ un'affermazione banale, ma dobbiamo badare,
nei limiti in cui possiamo, all'interesse generale del nostro Paese.

Sono d'accordo con quanto ha affermato, seppure in via incidentale,
il senatore Tarolli. In sostanza, la proposta si colloca nel contesto di un
insieme di valori che ± per caritaÁ ± eÁ legittimo e rilevante, ma non mi ap-
partiene. Quindi, per quanto mi riguarda, sono radicalmente contrario ± se-
guiraÁ una migliore spiegazione in Aula ± alla proposta in questione, per le
modeste considerazioni che ho svolto e per alcune ragioni in un certo
senso piuÁ profonde e motivate che enunceroÁ nella piuÁ solenne sede del-
l'Aula.

D'ALIÁ. Signor Presidente, voglio dichiarare il mio voto in relazione
anche ad alcune proposte che sono state avanzate.

Innanzitutto avroÁ anch'io motivo ± credo ± in Aula di respingere al-
cune posizioni che si commentano da sole.

Per quanto riguarda il fatto che cioÁ che stiamo discutendo in questo
momento non interessa chi deve sbarcare ± per cosõÁ dire ± il lunario, come
da qualcuno eÁ stato affermato, debbo dire che si tratta di tutto il contrario.
Infatti, con l'istituzione di nuove case da gioco si daraÁ lavoro a centinaia,
anzi a migliaia di persone, come accade attualmente nelle quattro case da
gioco presenti sul territorio nazionale.

Per quanto concerne la proposta di ridurre il numero delle case da
gioco, essa mi trova perfettamente concorde. Ho riferito ± purtroppo qual-
cuno eÁ arrivato in quest'Aula solo per esprimere una posizione preconcetta
e non per considerare il fatto in se stesso ± di aver riportato all'attenzione
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di questa Commissione l'esito di un dibattito svolto per lungo tempo nelle
Commissioni 1ã e 6ã congiunte, quindi nell'ambito di una vera dialettica
parlamentare.

CioÁ nondimeno, se dovesse apparire una «esagerazione» voler pro-
porre l'istituzione di una nuova casa da gioco in ogni regione, non in
ogni provincia, siamo perfettamente disponibili ad accogliere proposte di-
verse, a limitare il loro numero ± come ha detto il senatore Tarolli ± per
riequilibrare il fenomeno nell'ambito del territorio nazionale, naturalmente
con la preghiera di individuare le localitaÁ attraverso il dibattito parlamen-
tare. Infatti, a questo punto sarebbe molto piuÁ corretto indicare quali sono,
secondo il Parlamento, le localitaÁ alle quali ritiene di poter rilasciare le
autorizzazioni, per dare anche un segnale di equanime presenza dello
Stato sul territorio.

Potrei tediare ulteriormente questa Commissione riferendo tutte le
proposte avanzate dai vari Gruppi politici, nessuno escluso. Non vi eÁ, in-
fatti, Gruppo politico che non abbia sottoscritto la proposta di aprire una
casa da gioco in una specifica localitaÁ, forse a fini strumentali e forse an-
che preelettorali o postelettorali. Tuttavia, cioÁ eÁ stato fatto ed in questo
senso ho inteso riferire a questa Commissione ed al Parlamento nell'occa-
sione dell'ultima manovra finanziaria di questa legislatura.

Ribadisco, quindi, il voto favorevole del mio Gruppo e quello mio
personale all'emendamento in questione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 34.0.7/1, presentato dai
senatori Pinggera e Thaler Ausserhofer.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 34.0.7, presentato dai senatori D'AlõÁ e
Bucciarelli.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 34.0.5, anch'esso tendente ad istituire
nuove case da gioco.

D'ALIÁ. Signor Presidente, ritiro 1'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 34.0.6.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario su tale emendamento.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Anche il Governo esprime parere contrario.
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D'ALIÁ. Mi sembra che si tratti di un argomento completamente di-
verso da quello concernente i giochi.

Vorrei, quindi, che al riguardo intervenisse il relatore.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. L'e-
mendamento presentato dal senatore D'AlõÁ individua una modalitaÁ per in-
tervenire in un settore in cui effettivamente si rivela l'opportunitaÁ, la ne-
cessitaÁ di attivare delle strumentazioni aggiuntive a quelle esistenti, per
garantire una maggiore sicurezza nei nostri territori.

Vorrei segnalare ± non sono ora in grado di dire a memoria a quale
articolo si riferisca ± che eÁ stato presentato un emendamento che affronta,
sia pure con modalitaÁ diverse, la possibilitaÁ di istituire un fondo per ac-
compagnare i comuni, nell'ambito dei piani concordati, in attivitaÁ di con-
trollo e tutela del territorio sotto il profilo della sicurezza. L'emendamento
ora in esame potrebbe essere affrontato in quella sede.

Suggerisco di bocciare tutti e due gli emendamenti per sottoporli al-
l'esame dell'Aula e tentare una formulazione che metta insieme i loro
aspetti positivi.

PRESIDENTE. Accantoniamo pertanto l'emendamento 34.0.6; ne ri-
prenderemo l'esame in sede di discussione della proposta di modifica che
affronta il problema delle politiche di sicurezza in ambito locale.

CURTO. Signor Presidente, vorrei fosse aggiunta la mia firma all'e-
mendamento 34.0.6.

PRESIDENTE. Prendo atto della sua richiesta.

Passiamo agli emendamenti presentati all'articolo 108.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Concordo con il parere espresso dal relatore.

D'ONOFRIO. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto
che l'articolo 108 tratta della riduzione degli oneri sociali.

Una delle questioni generali e fondamentali della nostra politica ri-
guarda il costo del lavoro e le retribuzioni che i lavoratori percepiscono.
Non mi sorprende che siano stati presentati molti emendamenti su questo
articolo, tendenti a comprimere il costo del lavoro sostenuto dal datore di
lavoro e non percepito dal lavoratore, trattandosi di una questione centrale
nella ridotta competitivitaÁ delle nostre imprese nel mondo. Questo aspetto,
in altri termini, non presenta caratteristiche di vantaggio o di svantaggio
per questa o quella categoria sociale, per questa o quella parte del territo-
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rio, come puoÁ avvenire per altri articoli della finanziaria, ma attiene ad
una questione strategica di fondo

Vorrei sottolineare anzitutto che, anche in questo caso, l'emenda-
mento 108.1 ha copertura finanziaria. Esso tende alla riduzione dei contri-
buti aggiuntivi che il datore di lavoro sostiene e che il lavoratore non per-
cepisce. In Aula questo saraÁ uno dei temi di fondo su cui ci confronte-
remo.

Nel testo pervenuto dalla Camera sono previste riduzioni molto mar-
ginali, a partire dal 1ë febbraio 2001. Ragioni legate all'entrata in vigore
della legge farebbero ritenere preferibile la data del 1ë gennaio 2001, ma
questo eÁ argomento parziale. La sostanza eÁ un'altra. L'emendamento
108.1 recita: «a decorrere dal 1ë gennaio 2001 eÁ riconosciuto ai datori
di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali pari a 0,8 punti
percentuali riducendo l'aliquota contributiva dovuta per assegni familiari
e, ove detto esonero non trovi in detta aliquota integrale capienza, anche
l'aliquota contributiva dovuta per maternitaÁ». Si tratta di una politica di
fondo tendente a ridurre il costo del lavoro per la parte non percepita
dal lavoratore, di una questione di strategia generale per favorire la com-
petitivitaÁ delle imprese. L'emendamento introduce un elemento significa-
tivo di riduzione del costo del lavoro per la parte derivante dai contributi
sociali.

EÁ opportuno riflettere sul fatto che il testo licenziato dalla Camera,
dopo aver affermato che la riduzione prevista eÁ sostanzialmente applica-
tiva del Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del dicembre
1998, stabilisce che: «a decorrere dal 1ë febbraio 2001 eÁ riconosciuto ai
datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali per asse-
gni per il nucleo familiare pari a 0,8 punti percentuali». Sussiste una dif-
ferenza di fondo con la nostra proposta. Se la riduzione nella misura dello
0,8 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro per gli assegni
familiari eÁ tale da ridurre complessivamente il costo del lavoro nella stessa
misura, il problema non si pone.

I presentatori dell'emendamento si pongono un problema che nasce
dall'esperienza concreta di molte imprese artigiane e commerciali, soprat-
tutto di piccole e piccolissime dimensioni. EÁ importante avere questo
punto di riferimento: l'incremento del lavoro di queste imprese eÁ di molte
migliaia di unitaÁ, a condizione che i lavoratori continuino a percepire la
loro retribuzione, o quella superiore che ottengono con i contratti, ma il
datore di lavoro non sia corresponsabile di questo costo aggiuntivo.

L'emendamento prevede che, se la riduzione di 0,8 punti percentuali
non copre completamente la riduzione dovuta per l'assegno familiare, si fa
carico alla parte dovuta per maternitaÁ. Sappiamo che la normativa vigente
eÁ particolarmente favorevole alla maternitaÁ, consentendo di non svolgere
attivitaÁ lavorativa per molti mesi prima e dopo la nascita del bambino.
EÁ una disciplina sociale molto importante che riteniamo debba continuare
a caratterizzare la politica sociale italiana, ma la disciplina sociale della
maternitaÁ non puoÁ essere posta in misura significativa a carico del datore
di lavoro, altrimenti perdureranno le difficoltaÁ di assunzione delle donne
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in etaÁ fertile. Se non riduciamo gli oneri anche per la parte degli assegni
di maternitaÁ, rendiamo il legislatore responsabile di questa difficoltaÁ.

L'emendamento tende, in sostanza, ad affermare che, ferma restando
la riduzione del versamento del datore di lavoro alla contribuzione sociale
dello 0,8 per cento, se questa non eÁ integralmente assorbita dagli assegni
familiari, viene assorbita per la parte residua dagli assegni per maternitaÁ.

Occorre che il relatore su una questione del genere, che impegna una
parte rilevante dell'indirizzo politico sul costo del lavoro, esprima, se pos-
sibile motivandole (percheÂ prima insieme al Governo ha espresso un pa-
rere contrario senza motivarlo), le ragioni di avversione ± che dal mio
punto di vista non esistono in alcun modo ± alla proposta che anche il
contributo dell'assegno di maternitaÁ partecipi nella riduzione degli oneri
del datore di lavoro qualora gli assegni familiari non siano sufficienti.

EÁ una questione molto marginale ma significativa e chiedo, quindi,
che venga manifestata la motivazione della contrarietaÁ a quest'emenda-
mento, che mi sembra molto importante, ed eÁ il primo di una serie di
emendamenti tutti tendenti alla riduzione degli oneri contributivi e sociali
a carico del datore di lavoro, in vista dell'incremento dell'occupazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi di nuovo sull'emendamento in esame.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 108.1,
identico agli emendamenti 108.3 e 108.4.

LAURO. Signor Presidente, intervengo per una breve dichiarazione
di voto favorevole all'emendamento 108.1.

L'Italia eÁ uno dei Paesi dove il costo del lavoro eÁ piuÁ alto rispetto
agli altri. Noi vogliamo ridurlo e questa eÁ un'occasione soprattutto per
quanto riguarda la contribuzione dovuta per maternitaÁ.

D'altra parte, ultimamente il Senato ha approvato il disegno di legge
sui congedi parentali, dove sia alla donna sia all'uomo eÁ data la possibilitaÁ
di avere lo stesso trattamento.

CURTO. Signor Presidente, dichiariamo il nostro voto favorevole al-
l'emendamento 108.4, nel pieno convincimento di essere coerenti in que-
sta materia e di esserlo sempre stati.

In piuÁ occasioni e in piuÁ circostanze, soprattutto in sede di discus-
sione del disegno di legge finanziaria, abbiamo sostanzialmente espresso
la nostra opinione, secondo cui bisogna intervenire per abbattere il nostro
costo del lavoro, che eÁ certamente tra i piuÁ alti in Europa e che probabil-
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mente rappresenta una delle cause piuÁ importanti di mancata competitivitaÁ
di alcune imprese.

Noi riteniamo che si debba passare dal regime della straordinarietaÁ a
quello della ordinarietaÁ, intendendo con questo che, pur avendo assolto ad
un ruolo importante l'intero sistema degli sgravi e della fiscalizzazione de-
gli oneri sociali, l'indirizzo che dovremmo perseguire dovrebbe essere
quello di giungere comunque ad una flessione delle aliquote contributive,
percheÂ solamente in questa maniera le imprese potrebbero trovare le con-
dizioni per poter programmare in un lasso di tempo abbastanza ampio la
pianificazione del loro lavoro anche in rapporto all'utilizzo delle risorse
umane. L'azienda non puoÁ sperare anno per anno che, attraverso la legge
finanziaria, si possano utilizzare degli strumenti straordinari agevolativi
del costo del lavoro; deve invece poter avere la certezza e la contezza
che le aliquote ordinarie siano non molto piuÁ basse, ma certamente al li-
vello di quelle degli altri Paesi europei, dove il costo del lavoro eÁ sicura-
mente piuÁ accessibile.

L'emendamento 108.4 parte proprio da questo presupposto, cioeÁ da
una riduzione delle aliquote contributive, e per tale motivo esprimeremo
un voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 108.1, presentato dal
senatore Vegas e da altri senatori, identico agli emendamenti 108.3, pre-
sentato dal senatore Moro e da altri senatori, e 108.4, presentato dal sena-
tore Maceratini e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 108.6, identico agli emen-
damenti 108.7, 108.2 e 108.5.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, anche gli emendamenti ora in
esame tendono ad una riduzione complessiva del costo del lavoro me-
diante la riduzione dei contributi.

L'emendamento 108.6 e gli altri ad esso identici, a differenza di
quelli precedenti, prendono in esame una situazione molto importante
del sistema contributivo italiano: i contributi sociali a carico del datore
di lavoro nel settore dell'industria e negli altri settori.

La questione eÁ la seguente: se altri settori godono di un regime con-
tributivo inferiore a quello dell'industria, la riduzione eÁ a sua volta infe-
riore; se hanno un regime contributivo pari, la riduzione eÁ pari. Mi do-
mando quali sarebbero anche in questo caso le ragioni per operare a carico
dei datori di lavoro in settori diversi dall'industria una riduzione diversa.
Ancora una volta, le politiche dei settori del commercio, dell'artigianato,
della piccola impresa riguardano tanti aspetti (attrezzature, strumentazioni,
viabilitaÁ, commercializzazione), ma non c'eÁ dubbio che quella del costo
del denaro e del costo del lavoro eÁ diventata la questione fondamentale
della competitivitaÁ. C'eÁ da chiedersi, anche in questo caso, se l'intenzione
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di differenziare le dinamiche contributive faccia parte di una generale po-
litica del costo del lavoro o no.

Il testo dell'emendamento 108.6, presentato dai colleghi di Alleanza
Nazionale, Maceratini ed altri, che noi del CCD sottoscriviamo (quindi
chiederei la cortesia ai colleghi di AN di poter apporre anche la mia firma
a tale emendamento), eÁ riproposto integralmente, con l'emendamento
108.7, dal collega Athos De Luca, noncheÂ, con l'emendamento 108.2,
da colleghi di Forza Italia, ad indicare che eÁ una linea strategica comune,
quella della differenziazione degli oneri sociali.

In conclusione, dichiaro il nostro voto favorevole all'emendamento
108.6 e agli altri identici 108.7, 108.2 e 108.5.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull'emendamento in esame.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il pa-
rere del relatore eÁ contrario. Approfitto per comunicare che eÁ contrario a
tutti gli emendamenti a quest'articolo.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Il Governo esprime parere conforme a quello
del relatore per quanto riguarda tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 108.6,
identico agli emendamenti 108.7, 108.2 e 108.5.

PEDRIZZI. Signor Presidente, intervengo per una dichiarazione di
voto sull'emendamento 108.5 e sugli altri identici, che si muovono tutti
nella stessa direzione e che, come giustamente diceva il collega D'Ono-
frio, sono indicativi della politica che caratterizza tutta la Casa delle li-
bertaÁ nei confronti delle imprese.

La competitivitaÁ si gioca oggi tra sistemi, ma eÁ necessario che le im-
prese italiane abbiano la possibilitaÁ di competere ad armi pari con le im-
prese degli analoghi settori merceologici di altri sistemi e di altri Paesi.
L'impresa italiana, in particolare quella industriale, attualmente eÁ gravata
da una pressione fiscale e da oneri contributivi che complessivamente la
mettono di fatto fuori mercato. Tutti questi emendamenti, quindi, si muo-
vono nella direzione di rendere piuÁ competitivo il sistema Italia, le singole
imprese e in particolare quelle del settore industriale.

Per tali motivi voteremo a favore degli emendamenti in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 108.6, presentato dal
senatore Maceratini e da altri senatori, identico agli emendamenti 108.7,
presentato dal senatore Athos De Luca, 108.2, presentato dal senatore Ve-
gas e da altri senatori, e 108.5, presentato dal senatore Maceratini e da al-
tri senatori.

Non eÁ approvato.
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Passiamo all'emendamento 108.8.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, desidero intervenire su questo
emendamento, poicheÂ tratta una questione totalmente diversa rispetto
agli emendamenti precedenti.

PRESIDENTE. Nessuno ha sostenuto che era identica.

D'ONOFRIO. La rapiditaÁ con la quale il Governo e il relatore espri-
mono parere contrario senza indicare mai la motivazione, anche su una
questione delicata come questa, sulla quale mi farebbe piacere sapere
qualcosa...

PRESIDENTE. Credo che tale rapiditaÁ sia direttamente proporzionale
alla vaghezza con cui questi emendamenti vengono illustrati, senatore
D'Onofrio.

D'ONOFRIO. Ecco, questo puoÁ capitare, me ne dispiaccio molto e
cercheroÁ di concorrere in modo diverso.

L'emendamento 108.8 tratta delle aziende di trasporto pubblico lo-
cale; non ha niente a che fare, dicevo, con le altre questioni. Non mi sem-
bra che si debba discutere molto sullo stato drammatico e comatoso di
molte aziende di trasporto pubblico locale. Una delle cause di questo stato
eÁ certamente rappresentata dall'entitaÁ dei contributi sociali a carico, in
questo caso, dei datori di lavoro, che sono spesso imprese pubbliche.
Non vorrei che in sede di esame del disegno di legge finanziaria mostras-
simo poca attenzione per il fatto che ormai questa eÁ prevalente responsa-
bilitaÁ locale. Il trasporto pubblico locale interessa le aziende di trasporto
dei comuni maggiori. Da questo punto di vista, non sarebbe una politica
favorevole e coerente con lo sviluppo delle autonomie locali, a prescin-
dere dalle questioni inerenti al federalismo o meno, quella di far gravare
sulle aziende di trasporto pubblico locale decisioni improprie, come in al-
tri settori, del Parlamento nazionale, percheÁ eÁ facile scaricare funzioni e
non trasferire risorse.

In questo caso (ma i firmatari possono illustrare l'emendamento me-
glio di me) siamo nell'ambito di una piuÁ generale politica di riduzione dei
contributi sociali, in particolare alle aziende di trasporto pubblico locale.
Si tratta di un emendamento non sottoscritto da altri Gruppi parlamentari
e chiedo pertanto di poter aggiungere la mia firma. La compensazione eÁ
soltanto quella generale del Gruppo Alleanza Nazionale ed eÁ stata ritenuta
ammissibile per tutti gli emendamenti che quel Gruppo ha presentato. Per
queste ragioni, voteroÁ a favore dell'emendamento 108.8.

LAURO. Signor Presidente, voteremo a favore dell'emendamento in
esame.

Il problema del trasporto pubblico locale eÁ all'attenzione del Senato e
noi vorremmo che ci fosse paritaÁ di condizioni tra i vari settori. Tra l'al-
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tro, colgo l'occasione di intervenire percheÂ successivamente ci occupe-
remo dell'emendamento 108.10, che riguarda gli operai dell'edilizia e
del settore lapideo.

Con il senatore Pelella, in altra occasione, avevo proposto un emen-
damento del genere, trasformato in un ordine del giorno su indicazione del
Governo in Assemblea, che purtroppo peroÁ eÁ rimasto inattuato. Non ci re-
sta che chiedere i motivi della sua mancata attuazione da parte dell'Ese-
cutivo. Vorrei che il rappresentante del Governo ce ne illustrasse i motivi,
tenuto conto che mi pare non ci siano problemi finanziari, anche per ca-
pire come mai l'integrazione salariale di questi operai non puoÁ essere
equiparata a quella di altri settori industriali.

Signor Presidente, annuncio che voteroÁ a favore dell'emendamento
108.8.

CASTELLI. Signor Presidente, per l'emendamento 108.8 eÁ prevista
una compensazione. PeroÁ, considerando che praticamente ogni anno ripia-
niamo i deficit delle aziende di trasporto pubblico locale (mi pare che an-
che in questa finanziaria ci sia il ripiano dell'anno 1999), di fatto questi
deficit vengono formati anche per le spese delle aziende del trasporto pub-
blico locale. Pertanto, la situazione si risolve in una partita di giro, nel
senso che, se abbassassimo le aliquote, in realtaÁ non faremmo altro che
concorrere, attraverso il contributo dello Stato, in misura minore. Mi sem-
bra una partita di giro e che non ci sia bisogno che l'emendamento venga
compensato.

PRESIDENTE. La presenza della compensazione naturalmente eÁ una
scelta dei proponenti, non eÁ imposta da alcuno.

Metto ai voti l'emendamento 108.8, presentato dal senatore Macera-
tini e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Ricordo che l'emendamento 108.9 eÁ inammissibile.

Passiamo all'emendamento 108.10.

D'ONOFRIO. Una questione sulla quale giustamente l'opinione pub-
blica viene richiamata con moti anche di riprovazione e di orrore eÁ quella
delle morti bianche o degli incidenti gravi nel settore dell'edilizia, un set-
tore che richiede diversi interventi di sicurezza, di garanzia e altri.

EÁ possibile che in riferimento alle contribuzioni che riguardano i la-
voratori dell'edilizia e del settore lapideo, che eÁ normalmente considerato
connesso in sede di contrattazione, non si possa stabilire il principio ± da
questo punto di vista veramente importante ± di considerare il lavoro del-
l'edilizia e del lapideo un lavoro industriale e non qualcosa di diverso?
Quello dell'edilizia, da questo punto di vista, eÁ un settore maltrattato, ma-
landato, e i lavoratori del settore edile sono prevalentemente sottopagati,
non garantiti. Le politiche sindacali sono tradizionalmente portate alla de-
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nuncia giusta delle catastrofi che riguardano persone che lavorano nelle
condizioni piuÁ svantaggiate. Come altro si intende affrontare questo pro-
blema se non ritenendo che il costo del lavoro dell'industria e dell'edilizia
eÁ uguale?

L'emendamento 108.10 tende a stabilire un principio di identitaÁ negli
oneri del datore di lavoro. Lungi da me l'idea di dire che questo emenda-
mento basti da solo a fare dei lavoratori edili dei lavoratori equiparati a
quelli di altri settori industriali. Essi sono generalmente molto piuÁ precari,
piuÁ «irregolari», meno garantiti, meno sindacalizzati dei lavoratori dell'in-
dustria. PeroÁ una politica del lavoro che tenda ad equiparare il settore del-
l'edilizia a quello dell'industria potrebbe essere considerata ragionevole.

Lungi da me l'idea di ritenere che i colleghi non siano tutti sensibili
allo stesso modo, mi chiedo in particolare quali possano essere le ragioni
che ostano ad un'equiparazione per coloro i quali, come il senatore Pizzi-
nato ed altri, vengono da durissime lotte salariali e sindacali. Qui non si
sta parlando di vantaggi per questo o quel gruppo, ma di un principio ge-
nerale, che tende ad equiparare i lavoratori dell'edilizia e del settore lapi-
deo quelli del settore industriale.

Forse tale questione eÁ ritenuta impropria, ma a noi sembra assoluta-
mente ragionevole.

Per questo, annuncio il mio voto favorevole all'emendamento 108.10.

VEGAS. Signor Presidente, si tratta di un problema serio che si tra-
scina da anni, percheÂ i lavoratori lapidei praticamente non hanno la stessa
«copertura di altri». Credo che nella finanziaria in esame, che bene o male
eÁ un po' «foracchiata», varrebbe la pena occuparsi anche di questo
aspetto.

LAURO. Signor Presidente, mi asterroÁ dalla votazione proprio per
esprimere il mio disappunto su una problematica importante, sulla quale
eÁ stato presentato qualche tempo fa un ordine del giorno in Assemblea,
cui non eÁ stata data attuazione da parte del Governo. Si trattava di un
emendamento sottoscritto anche dal senatore Pelella, che fummo invitati
a trasformare in un ordine del giorno, poi accolto dal Governo.

Per questi motivi, pur restando in Commissione, mi asterroÁ dalla vo-
tazione dell'emendamento 108.10.

PRESIDENTE. Ricordo che su questo emendamento il parere del re-
latore e del Governo eÁ contrario.

Vorrei fare una comunicazione ai membri della Commissione. PoicheÂ
partecipo alle riunioni di maggioranza, e non per altre ragioni, sono a co-
noscenza del fatto che, in merito agli articoli che dobbiamo ancora esami-
nare, eÁ prevista un'ipotesi di intervento per quanto i lavoratori delle cave.
Quindi, eÁ allo studio una qualche ipotesi di intervento. In ogni caso, la
proposta del relatore e del Governo eÁ quella che avete testeÂ udito.
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Metto ai voti l'emendamento 108.10, presentato dal senatore Vegas e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 108.11, presentato dal senatore Azzol-
lini e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 108.12. Vi ricordo che, durante la discus-
sione dell'articolo 108, abbiamo interrotto il suo esame per discutere e vo-
tare l'emendamento 9.1000 del relatore sulle imprese. L'emendamento
108.12 si puoÁ anche considerare assorbito dall'emendamento del relatore.

D'ALIÁ. Signor Presidente, vorrei un chiarimento a tal proposito. L'e-
mendamento riguarda settori di attivitaÁ dove la riduzione di 0,8 punti per-
centuali eÁ concentrata sugli assegni per il nucleo familiare non interamente
assorbibili, per cui alcuni settori di attivitaÁ non potevano usufruirne per
intero.

PRESIDENTE. Si tratta del vero contenuto di quegli emendamenti
che abbiamo prima discusso e che sono stati illustrati a lungo senza co-
gliere immediatamente questa differenza.

D'ALIÁ. Vorrei sapere se, nell'emendamento del relatore, questa di-
scrasia eÁ stata eliminata, per cui anche il settore agricolo potraÁ beneficiare
per intero della riduzione di 0,8 punti percentuali.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Mi sembra di sõÁ, ma chiedo al relatore di in-
tervenire al riguardo.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Inter-
veniamo nel testo semplicemente attraverso un aumento.

Con l'emendamento in esame si prevede la riduzione di 0,8 punti
percentuali.

PRESIDENTE. Per una questione di maggiore tutela, mettiamo in vo-
tazione l'emendamento 108.12, invitando la maggioranza della Commis-
sione a respingerlo in maniera tale che, se le cose non stanno come si
pensa, l'emendamento potraÁ essere ripresentato e collegato al testo del re-
latore giaÁ approvato dalla Commissione.

Metto ai voti l'emendamento 108.12, presentato dal senatore D'AlõÁ e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 108.14, presentato dal senatore Macera-
tini e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 108.15, presentato dal senatore Macera-
tini e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 108.13, presentato dal senatore Moro e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Gli emendamenti 108.17 e 108.16 sono inammissibili.

Metto ai voti l'emendamento 108.18, presentato dal senatore Moro e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 108.19, presentato dal senatore Macera-
tini e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 108.20, presentato dal senatore Azzol-
lini e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 108.21, presentato dal senatore Vegas e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 108.22, presentato dal senatore Vegas e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.
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Ricordo che l'emendamento 108.23 eÁ inammissibile e che gli emen-
damenti 108.0.3 e 108.0.1 sono assorbiti dall'emendamento 9.1000, prece-
dentemente approvato.

Metto ai voti l'emendamento 108.0.2, presentato dal senatore Costa e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Apprezzate le circostanze, sospendo la seduta.

I lavori, sospesi alle ore 19,45, sono ripresi alle ore 20,35.

Presidenza del presidente COVIELLO

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo gli emendamenti presentati all'articolo 109, che si inten-
dono illustrati.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario sull'emendamento 109.1.

LAURO. Signor Presidente, intervengo per ricordare che un disegno
di legge di argomento analogo eÁ stato giaÁ approvato dal Senato e che oggi
eÁ all'esame della Camera dei deputati. Di conseguenza, si rischia di assu-
mere sulle questioni del disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale
delle decisioni contraddittorie.

Pertanto, nell'interesse di tutti, sarebbe opportuno chiedere al Go-
verno per quale motivo ha inteso inserire questa norma e l'ha modificata
rispetto al testo giaÁ approvato dal Senato.

MORO. Signor Presidente, anch'io rilevo che molti degli interventi
previsti nell'articolo 109 sono stati oggetto di analogo provvedimento li-
cenziato da questo ramo del Parlamento. Per questo motivo, con l'emen-
damento 109.1 chiediamo la soppressione dell'articolo 109.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, poicheÂ sono totalmente estraneo ai
criteri di lavoro della Commissione, intervengo per avere una spiegazione.

Lei, signor Presidente, ha detto che gli emendamenti si intendono il-
lustrati. Vorrei sapere se vi eÁ un articolo nel Regolamento che prevede la
non illustrazione degli emendamenti in Commissione o se eÁ stata assunta
una decisione di procedere in tale modo. Se risulta qualcosa del genere,
mi attengo alla decisione; tuttavia, se non risulta in alcun modo, chiedo
il rispetto del Regolamento e, quindi, la possibilitaÁ di illustrare gli emen-
damenti.
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PRESIDENTE. La procedura adottata non eÁ prevista da una norma
regolamentare; si tratta di una convenzione che eÁ stata adottata, per deci-
sione comune di tutti i Gruppi, all'inizio dell'esame della finanziaria, cioeÁ
lunedõÁ scorso. Per rendere piuÁ spediti e produttivi i nostri lavori, abbiamo
convenuto che, dopo l'espressione del parere sugli emendamenti, un sena-
tore per ciascun Gruppo possa svolgere la dichiarazione di voto. Tale pro-
cedura eÁ stata rispettata da tutti e applicata senza alcuna rigiditaÁ: quando i
senatori hanno voluto esprimere il proprio pensiero generale su un singolo
articolo, l'illustrazione degli emendamenti piuÁ rilevanti eÁ stata consentita.
Se il senatore D'Onofrio si appella al Regolamento, saraÁ applicata la pro-
cedura ivi prevista.

D'ONOFRIO. Se i Capigruppo hanno convenuto di procedere in tal
modo, in questa sede, non ho motivi per oppormi a tale decisione.

TIRELLI. Qualche emendamento importante eÁ stato illustrato.

PRESIDENTE. Certamente, ma non sono stati illustrati sistematica-
mente i singoli emendamenti. La Presidenza non intende comunque ledere
le prerogative dei senatori.

PEDRIZZI. Vorrei rassicurare il senatore D'Onofrio: non abbiamo in-
staurato una nuova prassi neÂ dato vita ad una nuova consuetudine. Ab-
biamo rimesso all'intelligenza di ciascun senatore la valutazione dell'op-
portunitaÁ di illustrare gli emendamenti presentati, e la Presidenza non
ha mai condizionato tale possibilitaÁ. Alcune proposte di modifica sono
state illustrate, su talune di esse sono state svolte dichiarazioni di voto;
in relazione alle proposte ritenute meno rilevanti abbiamo sorvolato. EÁ

stato adottato un modulo elastico, senza far venire meno la trasparenza
e la chiarezza delle nostre proposte. Non eÁ stata fissata una regola precisa,
restando salva la valutazione di opportunitaÁ da parte dei singoli e dei
Gruppi.

CASTELLI. Quanto eÁ stato affermato eÁ vero per un Gruppo come il
nostro, che ha presentato piuÁ di mille emendamenti. Non mi pare peroÁ che
il senatore D'Onofrio abbia presentato un numero di emendamenti cosõÁ
cospicuo da meritare una pesante limitazione della propria attivitaÁ. Cia-
scun Gruppo ha assunto una certa condotta in modo da non appesantire
eccessivamente lo svolgimento dei lavori. Considerato che il senatore
D'Onofrio interviene ora alla seduta, non mi sembra opportuno impedirgli
di illustrare i pochi emendamenti che ha presentato, per darne un'interpre-
tazione autentica.

PRESIDENTE. Ho giaÁ precisato che nessuno intende limitare le pre-
rogative del senatore D'Onofrio, trattandosi di una convenzione stabilita
con serenitaÁ e da far valere in modo non traumatico. Se il senatore D'O-
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nofrio richiama le norme regolamentari, procederemo secondo quanto pre-
visto dal Regolamento.

D'ONOFRIO. L'emendamento 109.1 eÁ fondamentale, essendo volto a
sopprimere l'articolo 109. La soppressione puoÁ essere motivata con due
ragioni: si puoÁ sostenere che la materia eÁ giaÁ disciplinata da altri provve-
dimenti legislativi ± ed eÁ la ragione principale indicata dai colleghi della
Lega Nord ± oppure si puoÁ addurre una ragione pertinente il contenuto
dell'emendamento, prescindendo dall'eventuale disciplina legislativa giaÁ
intervenuta.

Intendo spiegare i motivi per i quali voteroÁ a favore dell'emenda-
mento. La rubrica dell'articolo 109, «Disinquinamento, bonifica e ripri-
stino ambientale», comprende disposizioni riferite ad introiti, derivanti
da interventi di tutela ambientale, che afferiscono al Ministero dell'am-
biente. In questa materia la finanziaria interviene, ancora una volta, preve-
dendo una riserva assoluta di competenza per lo Stato e prescindendo
dalla nuova disciplina costituzionale che si vorrebbe introdurre e che va
sotto il nome di federalismo.

L'obiezione fondamentale riguarda la circostanza che l'ambiente non
eÁ oggetto di disciplina legislativa che possa essere riservata all'una o al-
l'altra autoritaÁ territoriale. L'ambiente eÁ una dimensione attraverso la
quale si manifesta la «politicitaÁ» degli enti. Mi sembra particolarmente si-
gnificativo e grave che l'articolo in esame non preveda alcuna correspon-
sione di introiti agli enti locali. In una logica totalmente centralistica, da
Stato-provvidenza, si prelevano risorse dal territorio che eÁ, di volta in
volta, oggetto di intervento di risanamento o di salvaguardia ambientale;
si privano le regioni, le province e i comuni delle competenze giaÁ eserci-
tate di fatto, prescindendo dalle nuove norme costituzionali; si riserva allo
Stato qualunque introito.

Quindi le ragioni per le quali sono favorevole alla soppressione del-
l'articolo sono sostanzialmente di disordine istituzionale, che con questo
articolo viene affermato mediante l'espropriazione finanziaria di tutti gli
enti locali che dovessero essere interessati di volta in volta agli interventi.

Aggiungo anche che nell'articolo 109 vi eÁ una sorta di amnistia o in-
dulto o qualcosa del genere, che riguarda violazioni ambientali intervenute
prima di una certa data, con l'esclusione dell'esonero dalla responsabilitaÁ
penale in alcuni particolari casi. Anche in questa ipotesi immagino che vi
sia stato il parere della Commissione giustizia. Acquisirlo in questo mo-
mento sarebbe importante, percheÂ la 2ã Commissione eÁ stata molto attenta
in ordine ai profili penalistici. Mi interessa capire se la tutela dell'am-
biente, che ha sempre rappresentato negli ultimi anni motivo per interventi
anche penalistici importanti, sia stata invece considerata, in questo caso,
dalla stessa Commissione come irrilevante dal punto di vista delle san-
zioni.

Quindi, se vi eÁ un parere della Commissione giustizia con particolari
riferimenti all'articolo 109, sarei lieto di conoscerlo; se invece fosse un
parere generico sul disegno di legge finanziaria, prenderei atto dell'atten-
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zione sostanzialmente generica, ma questa non mi sembra materia sulla
quale si possa cosõÁ facilmente transigere.

L'articolo 109 eÁ molto lungo, molto dettagliato ed io interverroÁ, se lo
si rendesse necessario, su emendamenti che riguardano singole parti; ma ci
tenevo a confermare l'opinione favorevole alla sua soppressione integrale,
sia per ragioni istituzionali sia per ragioni di diritto penale. Comunque,
confermo la richiesta di conoscere, data la mia estraneitaÁ ai lavori della
Commissione, il parere della Commissione giustizia, per sapere se ha fatto
riferimento all'articolo 109 in particolare o se ha solo espresso un parere
sull'intero provvedimento.

PRESIDENTE. Senatore D'Onofrio, con riferimento a quanto lei ha
detto e ripetuto alla fine del suo intervento, non eÁ stata avanzata una ri-
chiesta particolare da parte di questa Commissione sul testo del disegno
di legge finanziaria; nel senso che le singole Commissioni, come lei sa,
sono chiamate di norma ad esprimere un rapporto. PeroÁ, posso informarla
che su alcuni emendamenti abbiamo chiesto alla Commissione giustizia un
parere su problemi inerenti il codice di procedura penale e il codice pe-
nale. Pertanto, sul testo del provvedimento abbiamo acquisito il parere
della Commissione giustizia, che eÁ disponibile per la consultazione.

D'ONOFRIO. Ne sarei lieto, per sapere se, nell'esprimere il parere,
tale Commissione ha fatto, appunto, un riferimento particolare a quest'ar-
ticolo 109.

PRESIDENTE. In effetti, noi non possiamo nemmeno iniziare l'e-
same degli articoli se non abbiamo acquisito i pareri delle Commissioni
competenti.

D'ONOFRIO. Ma io do per scontato che il parere ci sia: mi interessa
sapere se c'eÁ stato un esame approfondito o no sull'articolo 109.

PRESIDENTE. La faroÁ subito avere il parere, senatore D'Onofrio.

CASTELLI. Signor Presidente, saraÁ un'affermazione banale, peroÁ noi
non ci stiamo divertendo qui, almeno per quanto mi riguarda. La maggio-
ranza ha scelto di sottoporci non un disegno di legge, ma una summa le-
gislativa che spazia dai trasporti alle finanze, dai lavori pubblici alla sa-
nitaÁ, dalle telecomunicazioni all'ambiente, e quindi eccoci qua costretti
in realtaÁ ad esaminare una serie di disegni di legge raccolti in uno.

Abbiamo presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 109
sostanzialmente percheÂ in esso vi eÁ l'ennesimo comma che noi non esi-
tiamo a definire scandaloso: si stanziano altri 150 miliardi (50 per tre
anni) per Bagnoli.

Il caso Bagnoli sta diventando ormai uno scandalo che credo fra po-
chi anni saraÁ esattamente paragonabile a quello del terremoto dell'Irpinia,
ormai famigerato. Sappiamo che da poco tempo si eÁ dimesso il presidente



Senato della Repubblica XIII Legislatura± 629 ±

5ã Commissione (7 dicembre 2000-Nott.) 4885 e 4886 ± Tabelle 1 e 2

della «Bagnoli spa», percheÂ evidentemente non eÁ stato in grado di portare
avanti il proprio compito; sono giaÁ stati spesi 250 miliardi e ne dovranno
essere spesi, secondo i preventivi, altri 250; i lavori sono assolutamente in
ritardo; Bagnoli sta diventando l'ennesimo esempio dell'incapacitaÁ asso-
luta di amministrare dalla Sinistra. Il Governo mi pare tenti in continua-
zione, specialmente adesso che siamo alla vigilia delle elezioni, di aiutare
in qualche modo il sindaco di Napoli, che peroÁ evidentemente non riesce
assolutamente a risolvere la questione.

Non si tratta, quindi, di soldi spesi in materia ambientale, cioeÁ di bo-
nifica e ripristino ambientale, com'eÁ detto in questo articolo, percheÂ ormai
eÁ evidente che abbiamo creato un torbido pozzo che non fa altro che as-
sorbire soldi pubblici.

Semplicemente per questo, allora, noi riteniamo che l'articolo 109 sia
assolutamente da sopprimere. Credo che ormai anche i nostri colleghi del
Polo, soprattutto quelli che hanno a che fare con Napoli, debbano, com'eÁ
giaÁ accaduto in passato da parte di alcuni colleghi (penso al senatore
Novi), assumere una decisa posizione su questo tema, in quanto veramente
si eÁ passati ormai dal proposito di aiutare il Sud ad alimentare un vero
scandalo. Infatti, eÁ ormai del tutto chiaro che in relazione a Bagnoli
non c'eÁ alcuna capacitaÁ programmatoria, non c'eÁ alcuna capacitaÁ di reale
bonifica e che esso eÁ diventato un pozzo senza fondo. Credo che prima o
poi la magistratura dovraÁ interessarsi di questo caso, percheÁ ormai le vi-
cende che lo riguardano stanno diventando sempre piuÁ oscure.

Ritengo che il Governo faccia veramente male ad alimentare conti-
nuamente questo pozzo senza fondo. Ricordo che nel 1992, quando la Si-
nistra era all'opposizione, era paladina della buona amministrazione, delle
spese trasparenti; non so se la causa sia stata la vostra commistione con i
democristiani in questi cinque anni, colleghi della Sinistra, ma vedo che
ormai siete confluiti esattamente sulle politiche che seguivano DC e PSI
agli inizi degli anni '90.

Siamo, quindi, assolutamente contro quest'articolo e lo denunceremo
in Aula, lo denunceremo all'opinione pubblica, percheÂ si sta veramente
creando un grossissimo scandalo: ormai eÁ del tutto evidente che la cittaÁ
di Napoli non eÁ assolutamente in grado di risolvere il problema di Ba-
gnoli.

Pertanto voteremo a favore di questo emendamento.

LAURO. Signor Presidente, intervengo per illustrare gli emendamenti
che abbiamo presentato all'articolo 109.

Vorrei ricordare che il Senato nel luglio scorso ha approvato in prima
lettura un disegno di legge recante interventi in campo ambientale proposti
dalla maggioranza (mi pare fosse un disegno di legge addirittura governa-
tivo).

Praticamente, dopo l'approvazione da parte di questo ramo del Parla-
mento, tale disegno di legge eÁ stato sottoposto alla Camera, dove parte
delle norme approvate dal Senato sono state modificate e ora dobbiamo
valutarle.
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Vorrei allora partire da lontano, se mi permettete, esponendo quanto
avviene in Europa e quanto invece sta avvenendo in Italia; cosõÁ illustreroÁ
anche gli emendamenti da noi presentati.

Il Governo intende avviare un ampio processo di recupero della qua-
litaÁ del territorio, anche attraverso la bonifica dei siti industriali e commer-
ciali inquinati nel passato anche non recente: eÁ il caso di Bagnoli.

Purtroppo, da noi si eÁ agito diversamente da altri Paesi europei, con-
correnti dell'Italia, pur facendo parte dell'Unione europea, che hanno af-
frontato questi problemi preoccupandosi di contemperare l'esigenza di tu-
tela dell'ambiente con le prospettive di crescita e quindi di sviluppo. Nei
principali Paesi del Nord Europa, la politica adottata per il risanamento
dei siti inquinati da attivitaÁ produttive del passato, anche non recente,
ha permesso quindi di trasformare le problematiche ambientali emergenti
in opportunitaÁ di sviluppo economico e sociale.

L'approccio perseguito eÁ stato pragmatico, ad esempio prevedendo
modalitaÁ diverse da quelle applicabili agli inquinamenti considerati dalle
nuove normative e, soprattutto, orientando il mercato dei capitali con mec-
canismi istituzionali di supporto, al fine di attivare le ingenti risorse finan-
ziarie necessarie. Invece, qui sta succedendo esattamente il contrario di
quello che accade in Francia, dove «chi inquina paga»: qui chi ha inqui-
nato, una societaÁ dell'IRI, oggi addirittura viene pagata per disinquinare,
operazione completamente diversa da di altri Paesi. Allora, noi riteniamo
che sia necessario cambiare completamente regime.

Volevo ricordare al Presidente che anche sotto il profilo giuridico la
Commissione europea, nel recente Libro bianco sulla responsabilitaÁ am-
bientale, riconosce che non possono essere imputate responsabilitaÁ per
danni all'ambiente antecedenti all'entrata in vigore del nuovo regime di
cui si propone l'adozione. In questo caso, la norma dovrebbe affermare
testualmente qualcosa di diverso. Spetterebbe di fatto agli Stati membri
affrontare i casi di inquinamento pregresso, ad esempio istituendo mecca-
nismi di finanziamento per i siti contaminati, secondo le modalitaÁ meglio
rispondenti alla situazione nazionale. Tutto cioÁ non avviene per il caso di
Bagnoli, citato nel comma 12 dell'articolo 109.

Ho giaÁ indicato che in Francia chi inquina paga, invece in Germania
lo scopo principale della norma eÁ quello di incentivare il recupero e il riu-
tilizzo delle aree abbandonate. La Gran Bretagna, infine, interviene su
tutte le zone potenzialmente contaminate. Quindi, esiste tutta una serie
di possibilitaÁ individuate in maniera molto adeguata, in maniera molto
precisa. Invece, il nostro Paese sta affrontando la programmazione del ter-
ritorio e dei siti per la produzione industriale senza una visione di lungo
periodo e ± come sottolineava giustamente il senatore D'Onofrio ± senza
considerare, nell'ambito del presupposto principio di sussidiarietaÁ, le ri-
chieste da parte degli enti locali.

Noi andiamo a finanziare il recupero dell'area di Bagnoli non percheÂ
lo ha chiesto il comune di Napoli, ma percheÂ lo vuole qualcun'altro. Per
questo io personalmente, da napoletano, respingo le notizie che sono state
diffuse poco fa su Bagnoli. In effetti i napoletani, a fronte dei 150 miliardi
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che dovranno ricevere, dovranno pagare un contributo importante a livello
ambientale. A Napoli, infatti, l'impianto dinamico polifunzionale faraÁ sca-
ricare nel Golfo tutte le attivitaÁ delle Ferrovie dello Stato relative all'alta
velocitaÁ. Pertanto, noi da una parte avremo un risanamento ambientale,
dall'altra invece l'inquinamento di tutto il golfo di Napoli.

Per questi motivi, riteniamo che tra Governo centrale e amministra-
zioni locali, economiche e sociali, ci dovrebbe essere un riposizionamento
complessivo rispetto a questo provvedimento.

Signor Presidente, mi riservo di intervenire in fase di dichiarazione di
voto sui vari emendamenti in modo da essere piuÁ preciso. L'aspetto gene-
rale eÁ stato illustrato; speriamo che questa volta il relatore ed il Governo
vogliano prendere atto di alcuni emendamenti importanti, come l'emenda-
mento 109.7, del senatore Rizzi ed altri, e in particolare l'emendamento
109.37, nel quale si parla di «siti, anche di interesse nazionale, nei quali
l'inquinamento abbia avuto origine in eventi antecedenti all'entrata in vi-
gore del decreto legislativo n. 22 del 1997».

VILLONE. Come i colleghi sanno benissimo, anche il senatore Ca-
stelli, questo testo eÁ stato inserito alla Camera con la previsione di 50 mi-
liardi per tre anni. I colleghi sanno anche che il testo che abbiamo esami-
nato qui in Senato, credo per un anno e mezzo, stanziava 250 miliardi ed eÁ
stato bloccato all'ostruzionismo di alcuni per tanto tempo. Adesso alla Ca-
mera eÁ ancora bloccato. Quindi, l'ostruzionismo della Lega, aiutata dai
colleghi del Polo, eÁ giaÁ costato alla cittaÁ di Napoli 100 miliardi, con buona
pace del collega Lauro.

Il senatore Castelli ha mostrato quanto sottile ± mi perdoni se lo dico,
senza enfasi ± eÁ la vernice con la quale la Lega si eÁ coperta per nascon-
dere, nel contesto pre-elettorale, il suo fondamentalismo antimeridionali-
sta. Ci ha reso un grande favore il collega Castelli nel chiarire questo a
verbale e nel mostrare come emerga subito fuori sui problemi concreti.
Credo che saraÁ dura per i senatori non leghisti del Polo camminare in-
sieme alla Lega; e non bastano le acrobazie verbali del collega Lauro a
nascondere questo aspetto, naturalmente. Credo che la stessa compagnia
in cui si trova qualificheraÁ inevitabilmente come strumentale la sua posi-
zione.

Nel merito, dico soltanto che chi ha guardato al problema sa che ci
troviamo di fronte non all'inquinamento di qualche mese o di qualche
anno, per il quale si stabilisce il principio «chi inquina paga»; qui si tratta
di un inquinamento centenario assai piuÁ grave di quanto fosse visibile al-
l'inizio e sul quale sono intervenute normative mutevoli, nazionali ed in-
ternazionali. Quindi, tutto questo complesso di problemi daÁ veramente ra-
gione di quanto eÁ accaduto anche a livello normativo e di risorse nel caso
Bagnoli. Questa, peroÁ, eÁ una questione di merito sulla quale si potraÁ tor-
nare.

MARCHETTI. Signor Presidente, siamo contrari all'emendamento
soppressivo dell'articolo 109, in quanto riteniamo che tale articolo affronti
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una serie di problematiche di grande importanza. Naturalmente, sono pos-

sibili miglioramenti al testo presentato su molte delle problematiche.

Sono grato ai colleghi della Camera per aver inserito, per esempio, la

norma che prevede l'intervento per la prevenzione e la sicurezza nelle

cave. I colleghi sanno bene quanti siano gli incidenti, anche mortali,

che continuamente si verificano nel settore dell'attivitaÁ estrattiva, del lapi-

deo. Quindi, bene ha fatto la Camera ad intervenire in questa direzione.

Noi proponiamo che il testo dell'altro ramo del Parlamento sia migliorato

sotto questo profilo, percheÂ l'intenzione eÁ stata ottima: eÁ stato messo a

fuoco un problema veramente di grande rilevanza a livello nazionale.

Tuttavia, le risorse destinate perseguire gli obiettivi, pienamente con-

divisibili, che la Camera ha proposto sono del tutto insufficienti e su que-

sto aspetto richiamo l'attenzione del relatore e del rappresentante del Go-

verno. I 25 miliardi previsti nel triennio dal testo della Camera per affron-

tare i problemi della sicurezza e della prevenzione nel settore dell'attivitaÁ

delle cave, del lapideo, sono del tutto insufficienti rispetto all'obiettivo.

Per questo motivo, io ed altri colleghi abbiamo presentato degli emenda-

menti.

Vi sono emendamenti presentati dal collega Petrucci ± che ne ha sot-

toscritto anche uno mio ± per incrementare le risorse previste dalla Ca-

mera. Infatti ± ripeto ± intervenire nel settore della prevenzione e della si-

curezza nelle attivitaÁ estrattive e nel lapideo resterebbe una mera afferma-

zione se le risorse predisposte non fossero non dico sufficienti (probabil-

mente nemmeno gli incrementi previsti da me e dal collega Petrucci sono

adeguati allo scopo), ma se restassero nei limiti previsti dalla Camera e

non perseguissimo effettivamente, in concreto, l'obiettivo che la norma di-

chiara di voler raggiungere.

Quindi, segnalo l'esigenza di respingere l'emendamento 109.1 e di

apportare al testo predisposto dalla Camera dei deputati le modifiche pre-

viste in alcuni emendamenti presentati. Non si deve assolutamente soppri-

mere l'articolo 109, ma lo si deve migliorare; si devono prevedere stanzia-

menti effettivi, chiaramente entro limiti ragionevoli, e non si devono solo

fare mere dichiarazioni di intenti.

Al riguardo io ed altri senatori abbiamo presentato alcuni emenda-

menti ed anche alcune proposte di ulteriore miglioramento che non com-

portano spese. Fra queste, segnalo in particolare la proposta di istituire il

parco archeologico delle cave antiche delle Alpi apuane. Si tratta di una

norma pienamente coerente con il testo, percheÂ in essa si prevede l'istitu-

zione di una serie di parchi comparabili con quello da noi proposto.

Credo che, anche considerando la modestia degli incrementi finan-

ziari proposti, sia consigliabile l'accoglimento dei miglioramenti che sug-

geriamo di apportare al testo, sottolineando che la Camera dei deputati eÁ

riuscita effettivamente ad individuare finalitaÁ, obiettivi che meritano la

massima considerazione, ma che vanno comunque supportati da risorse

adeguate.
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RECCIA. Mi sento a disagio nel parlare dell'emendamento presentato
dalla Lega per il seguente motivo, molto semplice.

Essendo campano e quindi amante della cittaÁ di Napoli, mi trovo in
uno stato di forte emozione, percheÂ sono dibattuto tra le ragioni avanzate
dalla Lega e l'inefficienza dello Stato, della regione e del comune di Na-
poli per quanto riguarda il recupero del sito di Bagnoli.

Questa diventando ± per cosõÁ dire ± una storia che non ha fine. Non
si perde mai occasione per parlarne sia in termini politici, ed eÁ in questo
caso un fatto positivo, sia in termini di concretezza, ed in tale caso eÁ un
fatto estremamente negativo.

Devo rilevare che non si parla mai di azione di valorizzazione di
un'area che potrebbe e puoÁ rappresentare il fiore all'occhiello di una realtaÁ
brillante quale eÁ sempre stata quella di Napoli. La sfiducia non deve es-
sere riposta nei confronti dell'azione della legge, ma nei confronti di co-
loro che la devono applicare, di coloro che utilizzano questo strumento
solo per fini clientelari. Non a caso la magistratura ha messo le mani an-
che su Bagnoli. Non a caso tutti i percorsi che sono stati seguiti fino
adesso hanno portato poca chiarezza e, dopo tutto, il mare di Bagnoli
non verraÁ minimamente toccato e recuperato, percheÂ si dice che i sedi-
menti ferrosi sono talmente tanti che eÁ inutile procedere a qualsiasi azione
di vero recupero. Si pensa, allora, a quelli che possono essere gli insedia-
menti di natura abitativa, quindi alle palazzine da costruire in un'area che
costituisce un bene ambientale. Gli interventi che sono stati realizzati fino
a questo momento non hanno minimamente cercato di salvaguardarla.

Devo aggiungere un'altra considerazione. Come campano e soprat-
tutto come casertano, quando leggo che, dai programmi di attuazione
dei recuperi ambientali in Italia, vengono esclusi siti importanti della re-
gione Campania percheÂ essa non ha provveduto in tempi certi alla loro
individuazione e che viene lasciata in uno stato di serio abbandono e di
forte degrado, ovviamente in me sorge qualche dubbio. Sono obbligato
a denunciare quanto di distorsivo esiste nell'ambito dell'applicazione della
norma stessa. Se vogliamo fare un bene agli altri, ai nostri figli, dobbiamo
adoperarci affincheÂ gli strumenti che individuiamo possano essere utiliz-
zati per il recupero e la valorizzazione, anche attraverso interventi legisla-
tivi. Non dobbiamo intraprendere percorsi che possano favorire tutti tranne
lo spirito non dico dei proponenti, ma certamente di chi sostiene il recu-
pero e la valorizzazione dell'area di Bagnoli.

Per questo motivo, dico ai colleghi della Lega che, per un certo
verso, hanno ragione a chiedere la soppressione dell'articolo 109 percheÂ
sfiduciati nei confronti di chi sino adesso ha utilizzato i fondi pubblici
per fini impropri. Nonostante un finanziamento di quasi 600 miliardi,
non siamo riusciti ad ottenere un bel niente. Nessuno di noi puoÁ avvici-
narsi all'area di Bagnoli percheÂ corre rischio di farsi male, essendo ancora
un cantiere aperto, o di prendere una malattia, percheÂ l'area dove vi era
l'amianto eÁ ancora inquinata.

Tutto questo serve a valorizzare quella che viene definita l'archeolo-
gia industriale per mantenere un pontile di ferro sul mare di Napoli? Nel-
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l'articolo in esame si parla della valutazione del danno ambientale. Quello
eÁ un danno ambientale. Mantenere un corpo estraneo all'interno del Golfo
di Napoli, per ricordare che quella zona era una volta un'area industriale,
o mantenere impianti senza alcuna destinazione particolare, soltanto per
ribadire che quello era un sito industriale, non risponde ad intenti di recu-
pero e valorizzazione. In proposito chiediamo chiarezza al Governo e a
tutte le autoritaÁ competenti.

Sono sicuro che gli uomini di Milano, gli uomini del Nord ± come
sono solito chiamarli ± avrebbero potuto esprimere un orientamento di-
verso se si fosse data loro la certezza che alcuni percorsi potevano con-
durre verso una direzione diversa da quella fin qui seguita e a risultati dif-
ferenti. Per questa ragione, mi trovo in una situazione di grave disagio e
mi asterroÁ nella votazione dell'emendamento presentato dai colleghi della
Lega Nord.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario. Mi dispiace che circostanze esterne non consen-
tano di affrontare seriamente la discussione di un articolo che concerne
questioni interessanti.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Concordo con il parere espresso dal relatore.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, il parere della 2ã Commissione non
fa alcun riferimento alla finanziaria, se non in premessa, e verte soltanto
sulle tabelle del Ministero della giustizia. Delle due, l'una: o la Commis-
sione non ha ritenuto di esprimere il parere sul disegno di legge n. 4885, e
mi dispiace dover rilevare una circostanza del genere, oppure il parere non
eÁ stato chiesto esplicitamente. Vorrei chiarimenti in proposito, percheÂ mi
sembra inimmaginabile che la Commissione giustizia non si sia pronun-
ziata su profili dell'articolato attinenti al codice penale Si eÁ parlato di
mancanza di tempo, ma per la serietaÁ della finanziaria sarebbe stato im-
portante accertare l'espressione del parere da parte di altre Commissioni
su questioni importanti. Mi rivolgo al relatore percheÂ sia serio nei con-
fronti degli interventi.

FIGURELLI. La 5ã Commissione non puoÁ intervenire su questioni di
competenza di altre Commissioni.

VENTUCCI. Sulla questione dei casinoÁ abbiamo chiesto il parere
della 2ã Commissione.

PRESIDENTE. Invito i colleghi a limitare le intemperanze personali.
Il Presidente della 5ã Commissione non puoÁ avanzare rilievi alle altre



Senato della Repubblica XIII Legislatura± 635 ±

5ã Commissione (7 dicembre 2000-Nott.) 4885 e 4886 ± Tabelle 1 e 2

Commissioni per la qualitaÁ del rapporto presentato. Il Presidente del Se-
nato assegna il disegno di legge di bilancio e il disegno di legge finanzia-
ria alle Commissioni competenti per materia; i rapporti per la Commis-
sione bilancio sono formulati in base alle valutazioni discrezionali delle
Commissioni competenti, al cui lavoro non possono essere rivolte osserva-
zioni.

D'ONOFRIO. Chiederemo spiegazioni al Presidente della Commis-
sione giustizia. Il parere della 2ã Commissione eÁ inutile dal punto di vista
costituzionale; ritenevo che la Commissione giustizia operasse nel rispetto
della Costituzione.

PRESIDENTE Abbiamo chiesto specificamente alla Commissione
giustizia di pronunziarsi su alcune norme e abbiamo atteso l'espressione
del parere ai fini del prosieguo del nostro lavoro.

LAURO. Voteremo a favore dell'emendamento soppressivo 109.1 e
vorrei spiegarne con tranquillitaÁ le ragioni, anche percheÂ sono stato chia-
mato in causa come napoletano.

Il Senato ha giaÁ approvato e trasmesso alla Camera un disegno di
legge in materia ambientale molto piuÁ completo e importante, che stanzia
maggiori risorse rispetto al provvedimento in esame. La finanziaria pre-
vede per Bagnoli 150 miliardi, mentre il disegno di legge approvato dal
Senato ne stanzia 250; si tratta dunque di 100 miliardi in piuÁ.

PRESIDENTE. Non mi risulta che il senatore Lauro abbia presentato
un emendamento che recepisce il testo approvato dal Senato per aumen-
tare i fondi per Bagnoli.

LAURO. Il problema riguarda la maggioranza. C'eÁ un conflitto di in-
teressi in capo al Ministero del tesoro, che di fatto controlla l'IRI; i fondi
pervengono alle societaÁ dell'IRI tramite il Tesoro e passano da una mano
all'altra senza alcun controllo. EÁ quindi intervenuto il Ministero dell'am-
biente e per tre mesi il provvedimento eÁ rimasto all'esame di quest'ultimo.
Mi dispiace che non sia presente il relatore Capaldi per confermare quanto
sto dicendo. Se l'esame del disegno di legge procede alla Camera, la re-
sponsabilitaÁ eÁ esclusivamente della maggioranza. Se la responsabilitaÁ fosse
dell'opposizione, senatore Villone, non sarebbero state approvate leggi
come quella sulla par condicio.

Una Commissione d'indagine del Senato ha effettuato un sopralluogo
a Bagnoli per verificare lo stato dell'arte e tutti i commissari sono rimasti
sorpresi dal modo in cui sono gestiti gli interventi. EÁ stata evitata di stretta
misura l'istituzione di una Commissione d'inchiesta; sarebbe opportuno
non ripetere le modalitaÁ di spesa dei fondi per Bagnoli.

Un'ultima questione: dopo la bonifica dell'area di Bagnoli, si eÁ scelto
un sito nel Golfo di Napoli per lo scarico di tutti i treni ad alta velocitaÁ,
come toilette d'Italia. Se i napoletani fossero a conoscenza del grave
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danno inferto loro, non accetterebbero queste miserie. Un'area bellissima
del mondo eÁ rimasta nello stato in cui si trova percheÂ gli enti locali sono
governati dalla Sinistra.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 109.1,

109.2, 109.3 e 109.4).

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento 109.5 (Nuovo testo):
«1. Per le imprese esercitanti la loro attivitaÁ nei siti inquinati di cui all'ar-
ticolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e che non beneficiano di
altro contributo pubblico, al medesimo titolo eÁ concesso a partire dal-
l'anno 2002 un credito d'imposta pari al 25 per cento delle spese sostenute
fino ad un massimo di 10 miliardi per ciascun intervento e ciascuna an-
nualitaÁ. Il credito d'imposta eÁ utilizzabile ai fini del versamento di impo-
ste, tasse e contributi in quote costanti nell'anno di sostenimento della
spesa e nei successivi 4 o 9 periodi d'imposta.»

Il testo eÁ analogo a quello dell'emendamento 109.5, ma la copertura
finanziaria attinge all'accantonamento del Ministero delle finanze, mentre
nell'altro caso riguardava il Ministero dell'ambiente.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il
meccanismo individuato dall'emendamento del Presidente della Commis-
sione ambiente eÁ interessante e certamente sarebbe in grado di attivare
processi di risanamento di una certa importanza. Naturalmente vi eÁ il pro-
blema di un onere piuttosto consistente che andrebbe a svuotare la tabella
in modo eccessivo, quindi il parere dev'essere negativo non con riferi-
mento al merito ma con riferimento alla copertura. PotraÁ poi, peroÁ, essere
valutata nella quadratura finale dei conti la possibilitaÁ di inserire un primo
intervento in materia.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Il Governo esprime parere conforme a quello
del relatore.

PRESIDENTE. Sono della stessa opinione: non eÁ utile, allo stato at-
tuale, impegnare risorse finanziarie sulla tabella prevista.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 109.5 (Nuovo testo).

TIRELLI. Signor Presidente, intervengo per una breve dichiarazione
di voto. Mi ricordo che in Aula era stato proposto un emendamento, da
parte di uno schieramento trasversale che comprendeva anche parlamentari
della maggioranza, il quale proponeva la cessione di queste aree, come pa-
trimonio intrasferibile, alla cittaÁ di Napoli. L'emendamento, poi, in Aula eÁ
stato respinto percheÂ non eÁ stato sostenuto dal senatore Giovanelli.

Adesso, non diamo queste aree al comune di Napoli ma ad una so-
cietaÁ di gestione che credo sia stata individuata; poi a questa societaÁ di
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gestione attribuiremo degli sgravi che dal punto di vista del mantenimento
dell'ambiente magari saranno anche giusti, peroÁ lasciano qualche dubbio
in noi.

PRESIDENTE. PeroÁ, senatore Tirelli, eÁ stato espresso il parere con-
trario del relatore e del Governo su questo emendamento.

TIRELLI. Signor Presidente, desidero ugualmente che rimangano agli
atti queste mie considerazioni.

Approfitto anche di questa dichiarazione di voto per rispondere al
presidente Villone, che ha formulato alcune considerazioni. Vorrei ricor-
dare al senatore Villone che tanti anni fa fu scritta una favola che si inti-
tolava «La volpe e l'uva». La Sinistra ha fatto parecchie avances alla
Lega percheÂ non contribuisse piuÁ alle vittorie del Polo, come ha fatto
nel 1996, secondo quanto dicono loro; probabilmente in questo caso la Si-
nistra era molto appesantita e non eÁ riuscita a saltare al punto giusto, in
modo da prendere questo grappolo d'uva; invece il Polo, probabilmente
alleggerito da questioni come quella dell'immigrazione ed altre, che hanno
appesantito la Sinistra, eÁ riuscito in questo intento.

Comunque, noi non ce l'abbiamo assolutamente neÂ con Napoli neÂ
con i napoletani e la simpatia personale per i colleghi napoletani eÁ fuori
di dubbio. PeroÁ la Lega non puoÁ comunque rinunciare in questa sede a
stigmatizzare comportamenti che sono al limite del codice penale (o forse
al di laÁ, se la magistratura andraÁ avanti). Non penso che Bagnoli sia un
fiore all'occhiello di qualsiasi Governo o istituzione, anzi che sia un qual-
cosa che forse eÁ meglio nascondere.

Per stemperare la possibile tensione, vorrei dire che prima, al tavolo
delle bibite, c'erano due bottiglie di spumante del ristorante «Padania»,
che ho portato per contraccambiare il collega Scivoletto: registro che
quello spumanate l'hanno bevuto tutti, compresi i colleghi della Sinistra,
senza alcun imbarazzo.

RECCIA. Signor Presidente, colgo l'occasione per formulare delle
considerazioni riguardo all'emendamento in esame, che credo avraÁ esito
negativo.

Tale emendamento eÁ animato da uno spirito che comunque potrebbe
essere condivisibile, se fosse concesso alle aziende di lavorare e di fare in
modo che i loro scarti pericolosi venissero eliminati, favorendo il recupero
delle acque, cosõÁ come avviene in altri Paesi, particolarmente in Francia.

PeroÁ questo emendamento lascia in me dei sospetti. A parte l'impe-
gno considerevole (100 miliardi), garantire un credito d'imposta fino a 10
miliardi per aziende che esercitano in siti inquinati eÁ una proposta che
francamente lascia spazio a diversi dubbi.

Credo che vada sostenuta l'ipotesi sia del relatore sia del Governo di
una bocciatura dell'emendamento.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 109.5 (Nuovo testo),
presentato dai senatori Giovanelli e Ronchi.

Non eÁ approvato.

Ricordo che l'emendamento 109.5 eÁ stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 109.6.

MORO. Signor Presidente, l'emendamento eÁ importante percheÁ, in-
vece di istituire un fondo nazionale, propone di istituire un fondo in cia-
scuna regione. Anche percheÁ non vorremmo che alla fine, come succede
spesso, i controlli venissero svolti e le sanzioni venissero elevate in
zone dove c'eÁ piuÁ accanimento e, poi, le somme riscosse venissero trasfe-
rite in un fondo nazionale e andassero a finanziare interventi di risana-
mento in campo ambientale in altre zone del Paese.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 109.6, presentato dai
senatori Colla e Moro.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 109.7, che si daÁ per illustrato.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 109.7, presentato dal
senatore Rizzi e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 109.16, che si daÁ per illustrato.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Il Governo esprime parere contrario.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 109.16, presentato dal
senatore Maceratini e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 109.17.

MORO. Signor Presidente, quest'emendamento fa seguito a quello
che non eÁ stato approvato poco fa. Propone soltanto la soppressione della
lettera c) del capoverso 9-bis del comma 1. Pensiamo non sia ammissibile
che somme derivanti da sanzioni per danni ambientali riscosse in un de-
terminato territorio vengano utilizzate per la bonifica dei siti inquinati
sul piano nazionale: noi riteniamo sarebbe necessario che le somme stesse
venissero utilizzate nel medesimo territorio.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 109.17, presentato dai
senatori Colla e Moro.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 109.18.

CASTELLI. Abbiamo notato, anche all'interno di questo testo, che
molte volte ci si preoccupa dell'inquinamento elettromagnetico; sostan-
zialmente si parla sempre dell'inquinamento legato ai ripetitori, che
sono diventati una parte integrante del paesaggio. Anzi, segnalo che una
delle antenne piuÁ alte d'Italia, un ripetitore di Mediaset, eÁ stato trasfor-
mato in un magnifico albero di Natale, che in questo momento eÁ il piuÁ
alto d'Italia.

Al di laÁ di questa parentesi, l'aspetto curioso eÁ che ci stiamo occu-
pando di frequenze sostanzialmente abbastanza alte, ma non elevatissime
(parliamo di megahertz). Mentre si sa che le onde elettomagnetiche piuÁ
pericolose sono quelle ad altissima frequenza, i raggi «ics», i raggi
«gamma» e altri, che giaÁ sono codificati da lungo tempo, si trascura in-
vece un inquinamento provato e che porta gravi danni, la bassa frequenza,
sostanzialmente, a 50 hertz. Ci sono tantissimi uffici, ma soprattutto abi-
tazioni italiane, che si trovano a pochissimi metri da elettrodotti a 50 hertz
da 120-200 chilowatt. Questo aspetto eÁ assolutamente trascurato.

Quindi, noi chiediamo al relatore di esprimersi a favore dell'emenda-
mento (considerato anche che eÁ prevista una compensazione), percheÂ ef-
fettivamente stiamo trascurando in questo momento in Italia una fonte
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certa e provata di inquinamento, cioeÁ gli elettrodotti a 50 hertz, che pro-
vocano dei danni, compreso il cancro. Al contrario, non c'eÁ ancora alcuna
prova che le frequenze legate ai trasmettitori radio-TV e dei telefoni cel-
lulari possano provocare danni, anche se eÁ presumibile.

Pertanto, ribadisco la nostra attenzione verso questo problema che eÁ
veramente grave.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 109.18.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Esprimo parere conforme a quello del rela-
tore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 109.18, presentato dal
senatore Moro e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 109.19.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, con l'emendamento 109.19 non si
introduce neÂ una nuova sanzione, neÂ una nuova spesa, neÂ una ripartizione
tra Stato e regioni: nulla che possa suscitare l'opinione contraria del rela-
tore e del Governo e una votazione negativa da parte dei colleghi della
maggioranza. Vorrei soltanto chiedere un frammento di attenzione, percheÂ
puoÁ darsi che almeno l'emendamento in esame, che non comporta scelte
politiche se non totalmente condivisibili, possa essere accolto da tutti.

Leggo il testo dell'articolo 109 per far capire che non comporta spesa
neÂ ripartizione di competenze. Si afferma, infatti, che le somme derivanti
da tutti questi interventi affluiscono in un apposito capitolo del Ministero
dell'ambiente «al fine di finanziare, anche in via di anticipazione:», sono
poi indicate delle prioritaÁ di finanziamento con i fondi derivanti da queste
sanzioni: «a) gli interventi urgenti di perimetrazione, caratterizzazione e
messa in sicurezza dei siti inquinanti (...); b) interventi di disinquina-
mento, bonifica e ripristino ambientale delle aree per le quali abbia avuto
luogo il risarcimento del danno ambientale; c) interventi di bonifica e ri-
pristino ambientale previsti nel programma nazionale di bonifica e ripri-
stino ambientale dei siti inquinati di cui all'articolo 1 (...)». Quindi, si in-
dicano delle prioritaÁ, degli obiettivi.

Nell'emendamento 109.19 presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni si
chiede di aggiungere alle prioritaÁ, di poter usare i fondi ottenuti in questo
modo anche per (non soltanto) «interventi di disinquinamento e ripristino
ambientale delle acque interne per opere di collettamento fognario ese-
guite con fondi FIO e non ancora collaudate».

PoicheÂ fa parte della generale politica attrezzare gli enti locali che
sono carenti di strumenti, non si parla genericamente di inquinamento
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da fogne, aspetto che poteva lasciare perplessi, ma di fogne eseguite con
fondi FIO, ossia di esigenze straordinarie giaÁ fatte presenti dai comuni,
che hanno giaÁ avuto un avallo da parte del Governo nazionale con i fondi
FIO e anche da parte dell'Unione europea. Possiamo immaginare che la
realizzazione di queste reti fognarie possa produrre inquinamento? Questa
eÁ esperienza comune. Possiamo immaginare che tra gli obiettivi da perse-
guire ci sia quello di procedere al risanamento di queste zone? Mi sembra
evidente.

Dopo aver svolto queste specifiche considerazioni, annuncio il mio
voto favorevole all'emendamento 109.19; esprimo apprezzamento per il
suo significato rispetto al risanamento ambientale e faccio richiesta espli-
cita alla maggioranza di votare a favore, ed al Governo e al relatore di
esprimere parere favorevole.

Infine, chiedo ai colleghi Tirelli e Stiffoni di poter aggiungere la mia
firma all'emendamento 109.19, in quanto ha particolare significato per la
vita delle amministrazioni locali. In questo caso, collega Villone, vera-
mente Nord e Sud insieme, percheÂ il problema del risanamento ambien-
tale, per quanto riguarda la realizzazione delle fogne con fondi FIO, eÁ
stato affrontato recentemente da molti comuni del Sud. Questo eÁ un pro-
blema di politica del territorio di cui la Lega si fa carico, molte volte con
un'attenzione che non viene percepita dagli altri.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, esprimo parere contrario.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Il Governo conferma il suo parere contrario,
percheÂ ± come ha ricordato correttamente il senatore D'Onofrio ± noi ci
troviamo in presenza di un fondo la cui finalizzazione eÁ legata a delle
prioritaÁ che sono indicate nel comma 1 dell'articolo 109. Ovviamente, al-
trettanta importanza hanno le indicazioni di obiettivi contenuti nell'emen-
damento che stiamo discutendo, ma, ad avviso del Governo, non costitui-
scono prioritaÁ secondo l'impostazione dell'articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 109.19, presentato dal
senatore Tirelli e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

(Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Go-

verno,Pposto ai voti, eÁ approvato l'emendamento 109.20).

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti

109.21 e 109.22).
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VENTUCCI. Volevo prendere spunto da questi emendamenti per sot-
tolineare che la finalizzazione degli stessi eÁ quella di non rendere punibile
un'azione che diventa penale solo dopo una certa data e che ovviamente si
esclude per i reati posti in essere prima dell'entrata in vigore del decreto
legislativo n. 22 del 1997, non commessi a titolo di dolo o comunque per
azioni legate ad attivitaÁ criminale, quindi mafia, 'ndrangheta o altri nomi
similari.

Si tratta di un provvedimento su cui giaÁ il senatore D'Onofrio ± visto
che entriamo in materia penale ± chiedeva se la Commissione giustizia si
sia espressa. Credo comunque che tutto sia chiaro e che la Commissione
bilancio possa fare le proprie valutazioni.

Voglio peroÁ prendere spunto da questo emendamento, signor Presi-
dente per sottolineare che questa mattina e durante la giornata si eÁ creato
un certo clima che io riscontro anche nel suo atteggiamento un po'
«spento». Quando si prende la parola fra gente che si frequenta da anni
ci puoÁ essere anche un po' di umorismo per rendere meno teso il clima
e si possono pronunciare frasi o avere degli atteggiamenti che vanno ac-
cettati con il sorriso: lo fa il senatore Napoli, lo fa anche l'arcigno sena-
tore Pizzinato e cosõÁ altri colleghi. Ma quando prende la parola un Presi-
dente di Commissione, di cui tutti noi diamo per scontata l'onestaÁ intellet-
tuale, e fa delle affermazioni simili a quelle di cattivo gusto pronunciate
qualche ora fa a Nizza dal Presidente del Consiglio dando ancora del fa-
scista e dello xenofobo ad un partito che siede in questo Parlamento, il
discorso diventa pesante e credo che cioÁ non convenga a nessuno. Per-
tanto, inviterei le persone a fare delle battute, ma in un clima di cordialitaÁ
e si serenitaÁ. Se invece si pronunciano altre frasi in maniera seria (e non
seriosa), si provoca senza dubbio una reazione.

Mi fermo qui, ma senza voler fare nomi e cognomi invito le persone
che hanno cultura da spendere, indipendentemente dalle loro idee politi-
che, a stare piuÁ attente percheÁ a certe battute si puoÁ anche reagire.

PRESIDENTE. Per quanto mi riguarda, cercheroÁ di sorridere di piuÁ,
ma voi state creando un precedente.

Per quanto concerne gli interventi dei colleghi, lascio a ciascuno la
sensibilitaÁ di capire che eÁ interesse comune, anche dell'opposizione, che
si vada in Aula con un relatore che sia punto di riferimento, positivo o
negativo, percheÁ una legge finanziaria non puoÁ essere affrontata all'im-
pronta come eÁ capitato con altri provvedimenti.

Per quanto riguarda la questione inerente al Presidente del Consiglio,
egli non ha detto le parole che lei sta usando questa sera.

VENTUCCI. Non smentisca i telegiornali percheÁ lei eÁ informato
quanto me. Si tratta del Tg2.

PRESIDENTE. Ha detto cose diverse, ha richiamato gli anni '30;
forse era un clima diverso dalla goliardia degli anni '60.

Passiamo alla votazione.



Senato della Repubblica XIII Legislatura± 643 ±

5ã Commissione (7 dicembre 2000-Nott.) 4885 e 4886 ± Tabelle 1 e 2

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti
109.23, 109.24 e 109.25).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 109.26.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

LAURO. Signor Presidente, voteremo favorevolmente su questo
emendamento, ma avremmo gradito che il relatore e il rappresentante
del Governo avessero motivato percheÁ bocciano totalmente questa propo-
sta, dal momento che parte di essa, in effetti, eÁ giaÁ contenuta in un emen-
damento precedente.

Noi riteniamo che una maggiore considerazione di certi aspetti possa
essere valida. D'altra parte, la fissazione da parte dell'autoritaÁ competente
dei tempi e delle modalitaÁ con i quali il proprietario del sito o altro sog-
getto deve procedere alla bonifica puoÁ rendere piuÁ facile la soluzione di
alcune situazioni che invece oggi corrono il rischio di incancrenirsi.

Per questi motivi voteroÁ a favore della proposta emendativa e chiedo
ai senatori Pedrizzi e Mantica di poter aggiungere la mia firma al loro
emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 109.26, presentato dal
senatore Maceratini e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 109.8.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Il Governo eÁ contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

LAURO. Signor Presidente, la legge Merloni-ter prevede alcuni
adempimenti che non possono essere disattesi con il provvedimento in
esame, essendo quella legge in vigore ed essendo stata modificata da
poco tempo.
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Riteniamo pertanto che questa legge debba essere operativa per i la-
vori previsti dal Piano di completamento della bonifica e di recupero am-
bientale; non si puoÁ andare al di laÁ della legge e spero anche che il Go-
verno voglia consentire, o confermare, che tutti gli appalti verranno fatti
sulla base della legge n. 109 del 1994. Se cosõÁ eÁ, come mi sembra di in-
travedere dal cenno di assenso del Sottosegretario, rimane agli atti che gli
appalti verranno fatti in base alle norme della legge Merloni-ter.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 109.8, presentato dal
senatore Maceratini e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

109.9 a 109.27).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 109.28.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere favorevole.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 109.28, presentato dai
senatori Marchetti e Marino.

EÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 109.29.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. In-
vito il senatore Petrucci al ritiro dell'emendamento 109.29 per convergere
sull'emendamento 109.30, ai cui presentatori chiedo peroÁ di introdurre al-
cune modifiche prevedendo 5 miliardi anzicheÂ 10 nel 2001 e 10 miliardi
per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

FERRANTE. Faccio mio l'emendamento 109.29 e lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 109.30.

MARCHETTI. Anche in relazione ai suggerimenti espressi dal rela-
tore, presento una nuova formulazione dell'emendamento 109.30.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Esprimo parere favorevole sull'emendamento
109.30 (Nuovo testo).
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 109.30 (Nuovo testo),
presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

EÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 109.31.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Anche il Governo eÁ contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 109.31, presentato dal
senatore Montagnino.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 109.32.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere favorevole.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Anche il Governo eÁ favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

D'ONOFRIO. Non ritengo che in sede di finanziaria si possa interve-
nire per modificare titoli, criteri di partecipazione ai concorsi e cosõÁ via. Si
eÁ in presenza di una riforma dei corsi universitari che sta di fatto abolendo
le lauree generiche: non ha senso definire in questa sede tali aspetti. Non
si possono inserire norme di questo tipo senza consultare i responsabili dei
Dicasteri interessati. La maggioranza e il Governo, che non si accorgono
neanche di cosa scrivono, lo approvino pure, ma rimanga agli atti che
qualcuno ha sollevato obiezioni per evitare l'approvazione di questioni
prive di senso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 109.32, presentato dal
senatore Marchetti e da altri senatori.

EÁ approvato.

AZZOLLINI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Procediamo alla controprova.

EÁ approvato.
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(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti
109.33, 109.34 e 109.35).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 109.36.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere favorevole.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Anche il Governo eÁ favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 109.36, presentato dai
senatori Ronchi e Ripamonti.

EÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 109.37.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Il parere del Governo eÁ conforme a quello
del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

LAURO. Signor Presidente, si tratta di un emendamento molto im-
portante riferito ai siti di interesse nazionale nei quali l'inquinamento ha
avuto origine in eventi antecedenti all'entrata in vigore del decreto legisla-
tivo n. 22 del 1997, nel caso in cui il proprietario del sito o altro soggetto
interessato ha comunicato, entro il 31 marzo 2001, la situazione di inqui-
namento e gli eventuali interventi di messa in sicurezza di emergenza
adottati ed in fase di esecuzione. Le caratteristiche del sito e le valutazioni
dei rischi da effettuarsi tramite una metodologia di analisi riconosciuta a
carattere internazionale comportano l'utilizzo di metodi diversi da quelli
messi in atto per l'area di Bagnoli, dove si eÁ di fatto affidato l'appalto
ad una societaÁ che non aveva alcuna capacitaÁ di disinquinare un sito: la
sua attivitaÁ era infatti completamente diversa e l'oggetto sociale eÁ stato
completamente cambiato. Di conseguenza, l'indizione di una appalto pub-
blico deve essere chiara: ad esso naturalmente partecipano le societaÁ che
si occupano di quel tipo di attivitaÁ. Naturalmente l'autoritaÁ competente ha
l'obbligo del monitoraggio; in proposito ricordo che per Bagnoli il Parla-
mento aveva addirittura costituito una Commissione con tale compito. Al
di laÁ degli annunci della maggioranza le leggi che vengono approvate non
sono poi applicate. Invito pertanto il Governo e il relatore a prendere atto
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di queste mie considerazioni percheÁ sicuramente non hanno neanche letto
l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 109.37, presentato dal
senatore Manfredi e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 109.38.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. In-
vito al ritiro degli emendamenti 109.38 e 109.39 in quanto esprimo parere
favorevole sull'emendamento 109.40, di analogo contenuto.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Il parere del Governo eÁ conforme a quello
del relatore.

CADDEO. Ritiro l'emendamento 109.38. Faccio mio l'emendamento
109.39 e lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 109.40, presentato dal
senatore Cabras e da altri senatori.

EÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti
109.41, 109.42 ± Nuovo testo ±, 109.43, 109.44 e 109.45).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 109.46.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Anche il Governo eÁ contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

D'ONOFRIO. Dichiaro il voto favorevole sull'emendamento. Si tratta
di una importante iniziativa ambientale e culturale che riguarda l'intera
Italia centro-meridionale. Chiedo inoltre di aggiungere la mia firma in
modo da poterlo ripresentare in Aula in caso di mancato accoglimento.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 109.46, presentato dal
senatore Capaldi.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 109.47.

MARCHETTI. Insisto su questo emendamento volto al riconosci-
mento del Parco archeologico delle cave antiche delle Alpi Apuane. In
un provvedimento istitutivo di parchi ho presentato, seppur tardivamente,
un emendamento in tal senso, poi trasformato in ordine del giorno accolto
come raccomandazione dal Governo percheÂ non vi fu tempo di approfon-
dire la materia. Credo che questa sia un'esigenza alla quale occorre far
fronte, giaccheÂ l'intensa attivitaÁ estrattiva rischia di travolgere e cancellare
tutte le realtaÁ e le sedimentazioni storiche esistenti in questo ambito. EÁ

quindi opportuno che la suddetta attivitaÁ prosegua, ma nel rispetto sia del-
l'ambiente, sia delle testimonianze storiche.

Sollecito quindi una riflessione su questi aspetti.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Signor Presidente, il Governo riconosce che
il tema posto dal senatore Marchetti per quanto riguarda la necessitaÁ di
tutelare il Parco archeologico delle Alpi Apuane ± come pure per gli altri
aspetti evidenziati nell'articolo 109 ± costituisce un importante elemento
di collegamento tra l'attivitaÁ economica e quella ambientale.

Si tratta certamente di un problema che deve essere affrontato, ma
non nell'ambito della presente norma, in quanto il Governo ritiene che
sia necessaria una valutazione piuÁ approfondita della materia anche da
parte del Ministero competente.

Suggerirei quindi una reiezione tecnica dell'emendamento in vista di
una valutazione piuÁ approfondita della questione.

MARCHETTI. Ringrazio innanzi tutto il rappresentante del Governo
per l'interessamento. Accettiamo la bocciatura tecnica del nostro emenda-
mento che ci consente comunque di ridiscutere di questo argomento nel-
l'ambito dell'esame che dovraÁ essere svolto da parte dell'Assemblea del
Senato. Chiedo quindi al Governo di interessare da questo punto di vista
il Ministero competente al fine di avere in materia una risposta piuÁ pun-
tuale.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 109.47, presentato dal
senatore Marchetti e da altri senatori.

Non eÁ approvato.
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CASTELLI. Signor Presidente, chiedo di sottoscrivere gli emenda-
menti 109.48, 109.49, 109.50 e 109.51.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti

109.48, 109.49, 109.50 e 109.51).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 109.52.

CASTELLI. Signor Presidente, questo emendamento propone la sop-
pressione dei commi 9, 10, 11 e 12 dell'articolo in esame, relativi al re-
cupero dell'area di Bagnoli.

Anche in base agli esiti del dibattito svoltosi su questa materia siamo
piuÁ che mai convinti che le suddette norme debbano essere soppresse. In
proposito vorrei fare presente al senatore Villone che le argomentazioni da
lui considerate «coperte da una patina di razzismo»...

VILLONE. Io ho parlato di «fondamentalismo antimeridionalista».

CASTELLI. Ebbene, evidentemente si trattava di una «patina rosa»,
giaccheÂ le considerazioni da me svolte erano tratte dal quotidiano «Il
Sole-24 Ore» di oggi.

PRESIDENTE. Non si tratta della Gazzetta Ufficiale!

CASTELLI. Non si tratteraÁ della Gazzetta Ufficiale tuttavia mi sem-
bra che sia considerato un organo ufficiale.

VILLONE. Un organo ufficiale di chi, della Confindustria?

CASTELLI. Vorrei far presente che in base ad una certa filosofia, cui
aderiscono molti esponenti del Meridione, l'importante eÁ che arrivino i fi-
nanziamenti, ma non viene preso in nessuna considerazione il modo in cui
vengono spese queste risorse, se vengono utilizzate bene o male, se ven-
gono buttate via o addirittura utilizzate dalla malavita! L'importante eÁ che
comunque i soldi arrivino.

Ebbene, mi sembra di capire che il senatore Villone fa parte della
schiera di coloro i quali apprezzano questa filosofia.

La Lega Nord, invece, non l'ha mai apprezzata, tanto eÁ vero che non
abbiamo esitato a combattere anche contro interventi che riguardavano
casa nostra, ma che comunque ritenevamo sbagliati; mi riferisco, ad esem-
pio, alla questione dell'alta velocitaÁ e al modo in cui essa era concepita
agli inizi degli anni '90.

Questa eÁ la grandissima differenza che esiste tra noi e il senatore Vil-
lone! Il mio Gruppo si preoccupa che i soldi pubblici vengano spesi bene,
non stiamo a guardare soltanto il fatto che arrivino e questo nostro atteg-
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giamento eÁ dimostrato dalle battaglie che abbiamo combattuto contro la
corruzione a Milano.

In proposito vorrei anche citare come esempio di buona amministra-
zione l'attivitaÁ svolta dal presidente Fitto che ultimamente ha dato una
prova eclatante di come si dovrebbe governare nel Meridione restituendo
ben 10 miliardi destinati a lavori socialmente utili da lui evidentemente
considerati completamente inutili. Per questa scelta eÁ stato duramente con-
testato da quella parte di meridionali che evidentemente la pensano come
il senatore Villone.

Questa eÁ la nostra opinione e apprezzo che sia condivisa da autore-
voli esponenti meridionali della Casa delle LibertaÁ.

Respingiamo quindi assolutamente il tentativo strumentale e preelet-
torale del senatore Villone di dividere la Casa delle LibertaÁ, eventualitaÁ
che eÁ negli auspici della sinistra, ma che non si verificheraÁ.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario sull'emendamento in esame.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Il parere eÁ conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

VILLONE. Signor Presidente, desidero innanzi tutto preannunciare il
mio voto contrario all'emendamento 109.52 ed in secondo luogo sottoli-
neare come le parole del collega Castelli confermino sostanzialmente le
mie precedenti osservazioni. Evidentemente basta non essere d'accordo
con il gruppo della Lega Nord per essere accomunati, sia pure larvata-
mente, ai mafiosi e a coloro che picchiano i presidenti delle regioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 109.52, presentato dai
senatori Colla e Moro.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti
109.53, 109.55 e 109.56)

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 109.54.

LAURO. Signor Presidente, preannuncio il mio personale voto favo-
revole su questo emendamento.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario sull'emendamento in esame.
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MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Il parere eÁ conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 109.54, presentato dal
senatore Villone.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 109.57.

LAURO. Preannuncio il mio voto favorevole all'emendamento in
esame.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario sull'emendamento in esame.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Il parere eÁ conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 109.57, presentato dal
senatore Capaldi e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 109.58.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario sull'emendamento in esame.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Condivido il parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 109.58, presentato dai
senatori D'Urso e Mazzuca Poggiolini.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 109.59.

LAURO. Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole sull'e-
mendamento 109.59, manifestando analoga condivisione anche dell'emen-
damento 109.58, che eÁ stato dianzi respinto. Quest'ultimo non fa altro che
riferirsi alla cosiddetta legge «Merloni-ter» (legge n. 109 del 1994) che eÁ
stata approvata dal Parlamento, ma che alcuni emendamenti presentati dal
Governo sostanzialmente evadono. Auspico quindi che i colleghi votino a
favore dell'emendamento 109.59.
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TAROLLI. Signor Presidente, il comma 10 dell'articolo in esame,
che eÁ stato introdotto dalla Camera dei deputati, prevede che il decreto
inerente al recupero dell'area ambientale di Bagnoli dovraÁ anche indicare
l'elenco delle aree industriali prioritarie rientranti in un piano straordinario
per la bonifica e il recupero ambientale, noncheÂ le modalitaÁ per la reda-
zione dei relativi piani di recupero.

Sono del parere che all'elenco di queste aree industriali prioritarie oc-
correrebbe aggiungere esplicitamente anche quelle considerate nell'emen-
damento in oggetto, cioeÁ le ex aree estrattive minerarie dell'isola Elba, fi-
nora dimenticate, e che fanno parte di quel parco ambientale della To-
scana orientale che meriterebbe di essere considerato dall'iniziativa gover-
nativa ai fini di un suo pieno recupero e di una sua piena valorizzazione
considerato il contesto di economia prevalentemente turistica dell'isola
d'Elba.

CioÁ posto, annunciando il mio voto favorevole all'emendamento
109.59, chiedo ai colleghi un minimo di attenzione a questa tematica, re-
lativa ad una zona troppo spesso dimenticata.

MARCHETTI. Penso che l'esigenza del collega Tarolli sia valida;
non so quali possono essere le conseguenze dell'accoglimento di tale
emendamento nell'economia del provvedimento, ma il problema che viene
posto eÁ reale.

VILLONE. PercheÂ poi soltanto l'isola Elba?

LAURO. Signor Presidente, chiedendo di aggiungere la mia firma al-
l'emendamento 109.60, vorrei far presente che l'isola d'Elba ha incontrato
particolari problemi con le industrie estrattive minerarie; altre isole hanno
problemi di natura diversa, come ad esempio le Eolie. Comunque, non sa-
rebbe male prendere in considerazione in tale articolo tutte le isole minori
italiane.

PRESIDENTE. Senatore Lauro, abbiamo sempre sostenuto questa
battaglia, non penso peroÁ che questa sia la sede piuÁ opportuna per portarla
avanti.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio, e la
programmazione economica. Credo che il problema possa essere risolto
con la presentazione in un ordine del giorno nel corso dell'esame in As-
semblea che impegni il Governo a prevedere una serie di aree, che pos-
sono essere oggetto del decreto di cui al comma 10, cosa che peraltro l'at-
tuale testo consente. Suggerirei di trasformare l'emendamento 109.59 in
un ordine del giorno che il Governo si impegna ad accogliere.

PRESIDENTE. Individuare un'area in particolare non mi sembra
utile; eÁ meglio segnalarne alcune al Governo affincheÂ le possa prendere
in considerazione nel corso del successivo esame in Assemblea.
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TAROLLI. Signor Presidente, poicheÂ gli estensori di questo emenda-
mento, il collega Bosi e l'ex ministro Ronchi, avevano immaginato questo
tipo di obiezione hanno presentato anche l'emendamento 109.60, che non
fa esplicito riferimento all'isola d Elba ma semplicemente alle aree ex-
estrattive minerarie. Si tratta di due emendamenti che considerano lo
stesso problema, ma forse il Governo puoÁ ritenere il secondo piuÁ perti-
nente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 109.59, presentato dal
senatore Bosi e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 109.60.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Penso che su questo emendamento il relatore possa esprimere parere favo-
revole, se poi il Governo avraÁ qualcosa in contrario ce lo segnaleraÁ.

VILLONE. Signor Presidente, anche questo emendamento, per la ve-
ritaÁ, fa riferimento ad una categoria specifica ma almeno eÁ piuÁ generale
dell'altro.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Tenendo conto dell'orientamento del relatore
e per dare un segnale in favore delle aree indicate dai proponenti l'emen-
damento, senza contemporaneamente vincolare in modo puntuale il conte-
nuto del decreto, suggerirei di modificare il testo di tale emendamento; an-
zicheÂ: «ivi comprese quelle ex estrattive minerarie» si potrebbe dire: «con-
siderando quelle ex estrattive minerarie», in modo da introdurre un segno
di attenzione che contemporaneamente non ponga dei vincoli.

VILLONE. Ma in una legge un segno di attenzione non eÁ mai solo
tale, percheÂ poi vincola qualcuno a qualcosa. Io non metterei nulla, anche
se mi rendo conto del problema.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. In ef-
fetti, Presidente, da una lettura piuÁ accurata del comma in cui andrebbe
inserita tale formulazione risulta evidente che questa, anche tenendo conto
del dispositivo del comma 9, risulterebbe un po' estranea. Consiglierei
pertanto di procedere ad una bocciatura tecnica, in modo da poter valutare
tale proposta in occasione dell'esame in Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 109.60, presentato dai
senatori Bosi e Ronchi.

Non eÁ approvato.
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Passiamo all'emendamento 109.61.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, questo emendamento solleva un problema di una certa
delicatezza dal punto di vista sistematico. Vorrei pertanto pregare il pre-
sentatore di ritirarlo o di valutare la presentazione di un testo diverso,
che risolva una parte dei problemi che una formulazione cosõÁ drastica
pone, salvaguardando peroÁ il principio condivisibile che l'emendamento
tendeva a raggiungere.

MARINO. Signor Presidente, vorrei illustrare gli emendamenti
109.61 e 109.64; saroÁ estremamente sintetico peroÁ chiedo un attimo di at-
tenzione, anche percheÂ abbiamo in quest'aula insigni giuristi.

Relativamente al comma 11 dell'articolo 109 vorrei ricordare che si eÁ
voluto inserire nella finanziaria una nuova normativa, affidando peroÁ il
tutto al regolamento, ai sensi della legge n. 400 del 1988. Invito i colleghi
a leggersi le schede di lettura predisposte dal Servizio studi, ove eÁ ripor-
tato l'articolo 17, comma 2, di tale legge. Non si tratta di dare attuazione
o di interpretare norme ma di modificare completamente, ex novo, la nor-
mativa esistente. Credo pertanto che si tratti di un uso distorto dello stru-
mento regolamentare.

L'emendamento 109.61 prevede la soppressione dei commi 11 e 12.
Nella normativa vigente abbiamo previsto da parte del comune un diritto
di prelazione nell'acquisizione dei suoli. Ora, al di laÁ di quanto detto circa
la necessitaÁ di un uso discreto dello strumento regolamentare previsto
dalla legge, possiamo ancora restare nell'ambito del regolamento ai sensi
della legge 400, peroÁ questo non potraÁ mai consentire di abolire uno dei
principi fondamentali della normativa, e cioeÁ il comma 12 dell'articolo 1
del decreto-legge n. 486 del 1996, ove eÁ previsto espressamente che qua-
lora il comune di Napoli o gli altri enti pubblici territoriali acquisiscano le
aree, queste saranno attribuite al patrimonio indisponibile. Qual era la ra-
tio di questa norma, di cui abbiamo discusso tempo fa? PoicheÂ il comune
acquista ad un prezzo scontato, esso potraÁ acquisire le aree a questo valore
sempre che le mantenga nel suo patrimonio indisponibile. Non abbiamo
regalato un plusvalore al comune percheÂ il giorno dopo rivenda le aree
ad un prezzo scontato. Abbiamo solamente voluto far sõÁ che il comune
fosse beneficiario di un plusvalore e arbitro della destinazione urbanistica
di tali aree, di disporre quindi la loro destinazione urbanistica e godere an-
che di tutte le altre plusvalenze che possono derivare da questa diversa
destinazione.

Ove venisse respinto l'emendamento 109.61, vorrei proporre all'at-
tenzione dei colleghi l'emendamento 109.64, il quale prevede che il rego-
lamento possa eventualmente mutare il diritto di prelazione in facoltaÁ di
acquisizione, peroÁ facendo salvo il principio del predetto comma 12, lad-
dove si stabilisce che le aree acquisite dal comune di Napoli o dagli altri
enti pubblici territoriali fanno parte del relativo patrimonio indisponibile.
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VILLONE. Credo che il collega Marino abbia individuato qualche
problema rilevante nel testo del comma 11 dell'articolo 109. Con il suo
primo emendamento ci segnala che siamo in presenza di norme diverse,
alcune di delegificazione altre di disciplina legislativa diretta. Tra l'altro,
non vorrei sbagliare, ma lo scarso coordinamento tra questi commi fa sõÁ,
ad esempio, che quello relativo alla delegificazione non si applichi al co-
mune di Napoli per la questione di Bagnoli, il che eÁ un po' un paradosso,
percheÂ a questo punto non si sa bene per quale motivo ad alcuni comuni
andrebbe applicata la delegificazione e ad altri no.

Egli poi ci segnala il punto dell'acquisizione al patrimonio indisponi-
bile, e lo fa evidentemente con l'obiettivo condivisibile di evitare in pro-
spettiva speculazioni che potrebbero anche essere di ampia portata, cosa
che non si puoÁ non condividere. Credo peroÁ che lo strumento sia poco
adatto. Il patrimonio indisponibile dei comuni, secondo il codice civile,
eÁ costituito dagli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro ar-
redi, e gli altri beni destinati ad un pubblico servizio. Questo eÁ il patrimo-
nio indisponibile e non si tratta di una qualitaÁ del bene; un bene appartiene
al patrimonio indisponibile in quanto sia destinato a quel fine; non eÁ la
legge a stabilirlo. La legge definisce la categoria dell'atto dell'ente, dopo-
dicheÂ il comune, destinando un immobile ad un certo fine, fa entrare il
bene nella categoria. Se noi definiamo i suoli in oggetto (piuÁ di 2 milioni
di metri quadrati di terreno) come patrimonio indisponibile, creiamo un
bel problema percheÂ, se volessimo rimanere fedeli al codice civile, questi
dovrebbero essere tutti destinati a fini pubblici; in altre parole, non ci si
potrebbe costruire sopra una casa per civile abitazione, un albergo o
cose del genere. Oppure stiamo creando un genere diverso, cioeÁ avremo
un patrimonio indisponibile e un patrimonio quasi disponibile o poco in-
disponibile.

Capisco pertanto l'intento del collega, peroÁ credo che esso vada per-
seguito in altro modo. Se il collega Marino acconsente ad una bocciatura
tecnica dei due emendamenti, si potrebbe ad esempio pensare ad una so-
luzione di temporanea inalienabilitaÁ dei beni, che consentirebbe, a mio
modo di vedere, di contrastare ogni prospettiva di speculazione sui suoli
e tutelerebbe pienamente l'interesse pubblico, lasciando peroÁ l'applicabi-
litaÁ di un regime privatistico e senza assoggettare l'intera area ad un re-
gime pubblicistico, cioeÁ alla necessitaÁ che sia gestito tutto con atto ammi-
nistrativo, cosa che contrasta con le tendenze in atto nella pubblica ammi-
nistrazione che vanno invece nella direzione opposta.

MARINO. Signor Presidente, innanzi tutto non accolgo l'invito al ri-
tiro dell'emendamento avanzato dal relatore. Vorrei chiarire, percheÂ eÁ pa-
cifico in dottrina e giurisprudenza, che l'appartenenza al patrimonio indi-
sponibile non significa affatto inutilizzabilitaÁ delle aree percheÂ eÁ possibile,
ad esempio, fittarle per cento anni o darle in locazione; in qualche caso
non eÁ nemmeno messa in discussione l'alienabilitaÁ. Voglio anche aggiun-
gere che non eÁ che il senatore Marino si sia inventato l'appartenenza al
patrimonio indisponibile, ma eÁ la legge vigente che determina tale scelta.
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In ogni caso, il quesito che dobbiamo porci eÁ il seguente: questo principio
fondamentale della legge vigente eÁ possibile abrogarlo o modificarlo total-
mente con un regolamento ai sensi della legge n. 400 del 1988?

Apprezzo la disponibilitaÁ offerta dal collega Villone, ma sono pro-
penso a chiedere la votazione di entrambi questi emendamenti al fine di
poterli discutere in modo piuÁ ampio in Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 109.61, presentato dai
senatori Marino e Albertini.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
109.62 a 109.68).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 109.69.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere favorevole, percheÂ nel disegno di legge originario all'arti-
colo 109 era previsto anche il sito di Sesto San Giovanni, che nell'esame
alla Camera eÁ stato eliminato; mi sembra pertanto giusto reintrodurlo.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Il Governo esprime parere conforme a quello
del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 109.69, presentato dal
senatore Pizzinato.

EÁ approvato.

Ricordo che l'emendamento 109.70 eÁ inammissibile limitatamente al
primo periodo, a partire dalle parole: «Al fine di garantire».

Metto ai voti l'emendamento 109.70, presentato dal senatore Marino,
per la parte ammissibile.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 109.71.

CADDEO. Signor Presidente, questo emendamento introduce una
semplificazione del modo di erogare le risorse per i progetti finanziati
con la legge n. 204 del 1993 per riabilitare i siti minerari. PoicheÂ la pro-
cedura attuale eÁ molto farraginosa, occorre semplificarla. Sarei disponibile
anche ad una bocciatura tecnica, peroÁ chiederei al Governo di approfon-
dire la questione con il Ministero dell'industria.
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GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Il Governo esprime parere conforme a quello
del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 109.71, presentato dal
senatore Caddeo.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 109.72.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere favorevole a tale emendamento, invitando il Governo a va-
lutarlo.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Il Governo esprime parere favorevole, percheÂ
trattasi di una norma generale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 109.72, presentato dal
senatore Caddeo.

E' approvato.

Passiamo all'emendamento 109.73.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere favorevole.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Il Governo esprime parere conforme a quello
del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 109.73, presentato dal
senatore Caddeo.

EÁ approvato.

Ricordo che l'emendamento 109.74 eÁ inammissibile limitatamente al
2001 ± Tabella A.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, vorrei trattare questo emendamento insieme alle altre di-
sposizioni dell'articolo 111. Pertanto propongo di accantonarlo.

CARPINELLI. Sono d'accordo.
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PRESIDENTE. Considerata la richiesta del relatore, dispongo l'ac-
cantonamento dell'emendamento 109.74.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

109.75 a 109.79).

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 109.80 eÁ inammissibile.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
109.81 a 109.83).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 109.84.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere favorevole.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Il Governo esprime parere conforme a quello
del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 109.84, presentato dal
senatore Ripamonti.

EÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

109.85 a 109.87).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 109.89.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere favorevole.

VEGAS. Signor Presidente, voteroÁ a favore di tale emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 109.89, presentato dal
Governo.

EÁ approvato.

Passiamo agli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi
dopo l'articolo 109, che si intendono illustrati.

Ricordo che l'emendamento 109.0.1 eÁ inammissibile.
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(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
109.0.2 a 109.0.9-bis).

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 109.0.10 eÁ inammissi-
bile.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti

109.0.11 e 109.0.11 ± Nuovo testo ±).

VEGAS. Signor Presidente, per organizzare piuÁ proficuamente il pro-
sieguo dei nostri lavori, vorrei proporre una breve sospensione della se-
duta.

PRESIDENTE. D'accordo, senatore Vegas. Se non ci sono osserva-
zioni, sospendo brevemente la seduta.

(I lavori, sospesi alle ore 22,55, sono ripresi alle ore 23,05).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 110 e ai relativi emendamenti.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

110.1 a 110.0.2).

PRESIDENTE. Propongo di accantonare l'articolo 111 e i relativi
emendamenti.

PoicheÂ non si fanno osservazioni, cosõÁ resta stabilito.

Passiamo all'articolo 112 e ai relativi emendamenti, che si intendono
illustrati.

Gli emendamenti 112.10 e 112.9 sono inammissibili.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

112.5 a 112.11).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 112.1.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere favorevole.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Il Governo esprime parere conforme a quello
del relatore.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 112.1, presentato dal
senatore Preda e da altri senatori.

EÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
112.3 a 112.0.6).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 113 e ai relativi emendamenti,
che si intendono illustrati.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio, e la
programmazione economica. Il Governo esprime parere favorevole sugli
emendamenti 113.2 e 113.3 del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 113.2, presentato dal re-
latore.

EÁ approvato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 113.3, presentato dal re-
latore.

EÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 113.1.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Il Governo esprime parere conforme a quello
del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 113.1, presentato dal
senatore Scivoletto e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo agli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi
dopo l'articolo 113.

Gli emendamenti 113.0.1 e 113.0.3 sono inammissibili.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

113.0.2 a 113.0.5).
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PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 113.0.4.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Il Governo esprime parere conforme a quello
del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 113.0.4, presentato dal
senatore Azzollini e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 113.0.6.

D'ALI. Signor Presidente, vorrei far osservare che questo emenda-
mento eÁ essenziale per un buon funzionamento del fondo di solidarietaÁ na-
zionale in agricoltura, contenendo delle prescrizioni che occorre prevedere
nel testo, altrimenti si rischia di vanificare la possibilitaÁ di utilizzo di tale
fondo da parte delle aziende agricole. Pregherei il relatore e il Governo di
porre particolare attenzione a questa tematica, percheÂ essa riguarda una
modalitaÁ di attuazione del fondo. La compensazione, a mio giudizio,
non ha motivo di esistere percheÂ il fondo dispone di suoi finanziamenti,
entro i quali bisogna mantenersi: essa eÁ stata prevista per scrupolo, per
evitare un'eventuale sommario giudizio di inammissibilitaÁ. Si tratta di
una modalitaÁ importante percheÂ le aziende agricole possano effettivamente
accedere al fondo di solidarietaÁ nazionale.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario.

SALAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Il Governo effettueraÁ una verifica in materia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 113.0.6, presentato dal
senatore D'AlõÁ e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 113.0.7.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Pa-
rere contrario.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Parere contrario.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 113.0.7, presentato dal
senatore D'AlõÁ e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Se non ci sono osservazioni, accantoniamo gli articoli 114 e 115.

Passiamo all'articolo 116 e ai relativi emendamenti, che si intendono
illustrati.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 116.2.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Anche il Governo eÁ contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 116.2, presentato dai
senatori Manfroi e Rizzi.

Non eÁ approvato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 116.3 e 116.1.

Passiamo all'articolo 117 e ai relativi emendamenti, che si intendono
illustrati.

Gli emendamenti 117.30, 117.16, 117.28, 117.17, 117.29 e 117.0.2
sono inammissibili.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti

117.27, 117.19, 117.4 e 117.3).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 117.9.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere favorevole.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Anche il Governo eÁ favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 117.9, presentato dal
senatore Scivoletto e da altri senatori.

EÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti

117.12, 117.14, 117.13, 117.26, 117.1, 117.25, 117.31, 117.2, 117.22,
117.5, 117.23, 117.6, 117.21, 117.7, 117.20, 117.24, 117.32, 117.8,

117.15, 117.10, 117.11, 117.18, 117.33 e 117.0.1).
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PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 118 e ai relativi emendamenti,
che si intendono illustrati.

L'emendamento 118.0.3 eÁ inammissibile.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 118.1

± Nuovo testo ±, 118.0.1 e 118.0.2).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 119 e al relativo emendamento
119.1, che si intende illustrato.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario sull'emendamento 119.1.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Anche il Governo eÁ contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 119.1, presentato dal
senatore Azzollini e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'articolo 120 e ai relativi emendamenti, che si intendono
illustrati.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 120.7,
120.3, 120.1, 120.10, 120.2, 120.4, 120.11, 120.8, 120.9, 120.6, 120.5,
120.0.4, 120.0.3 e 120.0.2).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 120.0.1.

VEGAS. Sarebbe preferibile che il Sottosegretario svolgesse qualche
considerazione al riguardo.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. L'emendamento 120.0.1 affronta una questione
che eÁ nota a tutte le forze politiche ed eÁ volto a rimettere ordine nell'ac-
cesso alle provvidenze pubbliche. L'emendamento eÁ stato predisposto
dopo lunghe consultazioni con tutte le parti interessate e credo abbia il
pregio di rimediare ad alcune incongruenze della legislazione vigente,
che avevano portato a situazioni inaccettabili trattandosi, appunto, di uti-
lizzo di denaro pubblico. Il Governo dichiara la propria disponibilitaÁ ad
accogliere un subemendamento relativamente alla percentuale indicata
alla lettera b) del comma 4, riferita alla diffusione delle testate nazionali,
che eÁ preferibile ridurre al 25 per cento. Credo siano stati presentati alcuni
emendamenti che procedono in tal senso e che il Governo dichiara fin
d'ora di accogliere.
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Il Governo eÁ inoltre consapevole della necessitaÁ di affrontare tutta la
problematica riguardante Internet che promette di diventare un importante
mezzo di comunicazione del futuro, ma non ritiene opportuno farlo in
questa sede, non avendo per il momento a disposizione formulazioni ap-
propriate.

PRESIDENTE. Ricapitolando, il Governo accoglie gli emendamenti
che riducono la quota dal 30 al 25 per cento.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, il relatore si adegua alle valutazioni del Governo.

VEGAS. Signor Presidente, eÁ chiaro che l'atteggiamento del Governo
nasce dalla constatazione di una realtaÁ di fatto e della sua evoluzione e
ritengo estremamente positivo che accetti la proposta emendativa che ri-
duce la quota della diffusione delle testate nazionali al 25 per cento.

Desidero tuttavia segnalare il problema delle testate locali, per cui la
quota prevista rimane comunque il 50 per cento; in tal senso riterrei op-
portune ulteriori correzioni in sede di esame della presente norma da parte
dall'Assemblea del Senato, considerato che l'emendamento 120.0.1 non
riesce a risolvere tutte le questioni poste.

PEDRIZZI. Signor Presidente, apprezziamo lo spirito dell'emenda-
mento del Governo, al quale ci siamo permessi di presentare degli emen-
damenti che affrontano il problema delle testate locali e delle societaÁ coo-
perative.

L'emendamento 120.0.18 ha, ad esempio, lo scopo di chiarire la
norma, giaccheÂ nell'emendamento del Governo non si fa riferimento a
una tipologia specifica di cooperativa.

Un altro emendamento, il 120.0.1/11, propone di aggiungere alla fine
del comma 3 il seguente periodo: «Quest'ultima disposizione non rileva ai
fini della costituzione e composizione delle cooperative».

Sempre al fine di chiarire che per quanto riguarda le cooperative non
si intende incidere sul tipo di struttura societaria ± la normativa al ri-
guardo lascia ampia possibilitaÁ di movimento ± abbiamo presentato un ul-
teriore emendamento (120.0.1/10) con il quale chiediamo di aggiungere
alla fine del comma 3 il seguente periodo: «Si prescinde da quest'ultima
disposizione relativamente alla costituzione e composizione delle coopera-
tive».

Il collega Vegas ha giaÁ sollevato l'importante problema delle testate
locali. In questo caso la percentuale del 50 per cento eÁ eccessivamente alta
ed eÁ per questa ragione che abbiamo proposto di ridurla al 30 per cento,
fermo restando che per le testate nazionali condividiamo la percentuale del
25 per cento.

Preannuncio, quindi, che con queste piccole modifiche voteremo a fa-
vore dell'emendamento 120.0.1.
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MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, con l'emendamento
120.0.1/2 si propone di considerare fra i giornali organi di partito ± quindi
ammessi alle provvidenze previste dalla cosiddetta «legge MammõÁ» ± an-
che quelli trasmessi per via telematica, considerato che questo sistema si
andraÁ sempre piuÁ affermando in futuro. Tuttavia, poicheÂ lo strumento te-
lematico non consente l'accertamento della diffusione ± cioeÁ del numero
delle copie vendute ± il nostro emendamento propone di elevare la quota
fissa di finanziamento, abolendo del tutto quella relativa al numero di co-
pie vendute.

Qualora questo criterio fosse considerato eccessivamente innovativo
rispetto a quanto stabilito dalla «legge MammõÁ», accetterei una reiezione
tecnica di questo emendamento in vista di un suo riesame da parte del-
l'Assemblea.

CASTELLI. Prendiamo atto che il Governo accoglie la riduzione
della quota della diffusione delle testate nazionali al 25 per cento anche
se, da parte nostra, avremmo preferito la quota del 20 per cento.

FALOMI. Signor Presidente, l'emendamento 120.0.1/20, che porta la
mia firma, tende a precisare il concetto di rappresentanza nel Parlamento
europeo. Tuttavia, essendo consapevole che anche questa formula puoÁ pre-
starsi a qualche equivoco, accetterei una bocciatura tecnica dell'emenda-
mento in modo da avere il tempo sufficiente per la predisposizione di
una sua piuÁ puntuale riformulazione.

Condivido, inoltre, la proposta di ridurre la quota della diffusione
delle testate nazionali dal 30 al 25 per cento, mentre per quanto riguarda
le testate locali riterrei eccessiva una riduzione dal 50 al 30 per cento,
suggerendo quella intermedia del 40 per cento.

L'ultima considerazione che desidero fare riguarda le preoccupazioni
del senatore Pedrizzi in ordine alle societaÁ cooperative che si dovranno co-
stituire. In proposito ritengo che il testo del Governo risolva il problema; a
mio avviso, infatti, non esiste possibilitaÁ di confusione tra le cooperative
cui si fa riferimento e quelle considerate dalla legge n. 416 del 1991 che
hanno caratteristiche e natura del tutto diversa.

PRESIDENTE. Riassumendo, mi sembra che dal dibattito emerga
una generale condivisione della proposta di riduzione della quota dal 30
al 25 per quanto riguarda i giornali a diffusione nazionale. Per quanto ri-
guarda le altre questioni sollevate, il Governo ha manifestato la sua dispo-
nibilitaÁ a trovare comunque un accordo tra le varie parti politiche in vista
dell'esame dell'Assemblea.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Signor Presidente, confermo che il Governo
accetta la proposta di ridurre dal 30 al 25 la quota relativa alle testate na-
zionali e in linea di principio accoglie altresõÁ la proposta avanzata dalla
senatrice Mazzuca Poggiolini.
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Per quanto riguarda le altre questioni, il Governo propone di effet-
tuare un incontro congiunto per risolvere i problemi ancora aperti anche
al fine di evitare che, spinti dalla fretta eccessiva, si possano compiere
passi falsi.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 120.
0.1/20, 120.0.1/2 ± Nuovo testo ±, 120.0.1/6, 120.0.1/7, 120.0.1/8,

120.0.1/9, 120.0.1/10, 120.0.1/11, 120.0.1/3, 120.0.1/5, 120.0.1/4,
120.0.1/12 e 120.0.1/13).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 120.0.1/1.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere favorevole.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Concordo con il relatore.

PEDRIZZI. Signor Presidente, non prendiamo in considerazione sola-
mente le percentuali di diffusione dei quotidiani locali, ma anche la costi-
tuzione delle cooperative. Potremmo anche ritirare l'emendamento, se il
Governo ritenesse di precisare che per cooperative si intendono tutte le
cooperative. Potremmo prendere atto di questa considerazione, ma almeno
discutiamone.

PRESIDENTE. L'intesa eÁ proprio in questo senso.

Metto ai voti l'emendamento 120.0.1/1, presentato dai senatori Vegas
e Pedrizzi.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 120.0.1, presentato dal Governo, nel te-
sto emendato.

EÁ approvato.

Passiamo all'articolo 121 e ai relativi emendamenti, che si intendono
illustrati.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, fatti
salvi gli emendamenti 121.312 e 121.1, sui quali il parere eÁ favorevole.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Il Governo concorda con il relatore.
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(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 121.2,
121.4, 121.6, 121.9 ± Nuovo Testo ±, 121.10, 121.5, 121.8 e 121.3).

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono approvati gli emendamenti

121.312 e 121.1).

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti volti ad introdurre arti-
coli aggiuntivi dopo l'articolo 121, che si intendono illustrati.

L'emendamento 121.0.1 eÁ inammissibile per mancanza di compensa-
zione finanziaria.

RECCIA. Forse l'emendamento 121.0.2 non eÁ stato formulato in ma-
niera corretta. Si tratta del diritto di uso di proprietaÁ collettive che aveva
una sua ragione di essere quando gli Stati erano ad economia prettamente
agricola e quindi garantivano in termini di autarchia tutto cioÁ che costi-
tuiva il necessario per il mantenimento dello Stato. Oggi questo vincolo
eÁ quasi estinto per le deleghe concesse, ma vi sono ancora dei disguidi
sul territorio, percheÂ in un momento di liberalizzazione del mercato,
dove la proprietaÁ o eÁ piena e assoluta o non ha ragione di essere, simili
vincoli, che una volta avevano la loro validitaÁ, oggi non sono altro che
impedimenti per le diverse zone, dove al posto di aree con vincoli di
usi civici esistono addirittura intere cittaÁ. Ecco percheÂ sarebbe anacroni-
stico tenerli in piedi, salvo poi dare la possibilitaÁ ad ogni regione e alle
provincie autonome di Trento e Bolzano di legiferare nello specifico e sta-
bilire destinazioni d'uso per quelle aree che sono ancora in possesso degli
enti.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti

121.0.2, 121.0.3 e 121.0.4).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 122 e ai relativi emendamenti,
che si intendono illustrati.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione degli
emendamenti 122.1 e 122.2 sui quali il parere eÁ favorevole.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Il Governo concorda con il relatore.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 122.8,

122.7, 122.5, 122.4, 122.3, 122.6, 122.0.1, 122.0.2. 122.0.3 e 122.0.4).
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Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono approvati gli emendamenti
122.1 e 122.2).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 123 e al relativo emendamento
123.1, che si intende illustrato.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il re-
latore esprime parere contrario.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 123.1, presentato dal
senatore Vegas.

Non eÁ approvato.

Ricordo che all'articolo 124 non sono stati presentati emendamenti.

Passiamo agli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo
l'articolo 124, che si intendono illustrati.

Avverto che l'emendamento 124.0.1 (limitatamente all'anno 2001) eÁ
stato dichiarato inammissibile per effetto della votazione dell'emenda-
mento 5.2.Tab.2.68.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 124.0.1, limitatamente alla
parte ammissibile, 124.0.2 e 124.0.3. Esprimo parere favorevole sull'e-
mendamento 124.0.4.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 124.0.1, presentato dai
senatori Gambini e Maconi per la parte inammissibile.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 124.0.2.

SCIVOLETTO. L'emendamento affronta la questione della raziona-
lizzazione della spesa nel settore agroalimentare, della pesca e delle fore-
ste. Mi rendo conto che non puoÁ essere approvato in questa sede; pertanto
chiedo al Governo di esprimersi in Aula, magari facendosi carico di pre-
sentare un proprio emendamento.
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GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. Il Governo segnala che eÁ stata approvata lunedõÁ
scorso una legge in base alla quale la Corte dei conti non puoÁ adire la
Corte costituzionale se non per materie che riguardano l'articolo 81 della
Costituzione, cioeÁ quelle di natura squisitamente finanziaria. Si ritiene,
dunque, che questa materia debba essere rapidamente rimessa al Governo,
non appena la legge saraÁ publicata, e quindi risolta con l'autonomia rego-
lamentare senza necessitaÁ di un provvedimento legislativo. Riferisco tale
parere, che eÁ squisitamente giuridico, per incarico esplicito del Ministro
della funzione pubblica.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 124.0.2, presentato dal
senatore Piatti.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 124.0.3.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 124.0.3, presentato
dalla senatrice Bruno Ganeri e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 124.0.4.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere favorevole.

VEGAS. Dichiaro il voto favorevole sull'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 124.0.4, presentato dal
Governo.

EÁ approvato.

Gli emendamenti presentati all'articolo 125 sono inammissibili.

Passiamo all'articolo 126 e al relativo emendamento 126.1, che si in-
tende illustrato.
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GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Il parere del Governo eÁ conforme a quello
del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 126.1, presentato dal
senatore Pelella.

Non eÁ approvato.

Comunico che eÁ stato presentato dal relatore l'emendamento
124.0.1000.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si
tratta di una proposta che risolve il problema di tipo procedurale di cui
abbiamo discusso precedentemente.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Esprimo parere favorevole.

AZZOLLINI. Dichiaro la contrarietaÁ del Gruppo su questo emenda-
mento.

MORANDO. GiaÁ questa mattina c'eÁ stata una discussione sull'am-
missibilitaÁ di questo emendamento, che sostanzialmente riproduce il testo
di un decreto-legge. L'emendamento presentato dal relatore eÁ intervenuto
dopo un accordo tra le varie parti politiche e il Governo. Sempre in base a
questo accordo, i Gruppi di maggioranza hanno convenuto di bocciare tec-
nicamente l'emendamento in Commissione, riservandosi di votare a favore
nel corso dell'esame del provvedimento in Aula.

PRESIDENTE, Metto ai voti l'emendamento 124.0.1000/1, presen-
tato dai senatori Pelella e Pizzinato.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 124.0.1000, presentato dal relatore.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'articolo 111 e ai relativi emendamenti, precedentemente
accantonati.

Gli emendamenti 111.1, 111.4, 111.5, 111.8, 111.9, 111.14, 111.19,
111.20, 111.23, 111.25, 111.27, 111.28, 111.29, 111.30, 111.31, 111.32,
111.36, 111.44, 111.62, 111.66, 111.75, 111.76, 111.78, 111.79, 111.80,
111.84, 111.85, 111.86, 111.87, 111.88, 111.91, 111.92, 111.95, 111.96,
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111.101, 111.108, 111.109, 111.115 (relativamente al 2001), 111.119,
111.120, 111.122, 111.125, 111.0.3, 111.0.4 e 111.100 (limitatamente al
2001) sono inammissibili.

Comunico che sono stati segnalati all'attenzione del relatore gli
emendamenti: 111.26, dal senatore Castelli; 111.35 e 111.39, dal senatore
Tarolli; 111.45, 111.43 e 111.121, dal relatore; 111.70, dalla senatrice
Mazzuca Poggiolini; 111.69, dal senatore Scivoletto; 111.39 e 111.115,
dal senatore Ripamonti; 111.81, dal senatore Roberto Napoli; 111.74,
dal senatore Diana; 111.48, dal senatore Pedrizzi; 111.50 e 111.82, dal se-
natore Ferrante; 111.55, dal senatore Moro; 111.63 e 111.71, dal senatore
Montagnino; 111.72, dal senatore Sarto.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
111.2 a 111.15).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 111.11.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere favorevole sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 111.11, presentato dal
Governo.

EÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 111.20 (Nuovo testo).

MARINO. Signor Presidente, segnalo all'attenzione del relatore an-
che l'emendamento 111.20 (Nuovo testo).

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 111.20 (Nuovo testo).

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-

grammazione economica. Il parere eÁ conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 111.20 (Nuovo testo),
presentato dal senatore Manzi e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 111.12.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 111.12.
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GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-

grammazione economica. Condivido il parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 111.12, presentato dal
senatore Veltri.

Non eÁ approvato.

(Con il parere favorevole del relatore, posti separatamente ai voti,

sono approvati gli emendamenti 111.16 e 111.17).

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti
111.10, 111.13 e 111.21).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 111.22.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario sull'emendamento 111.22.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-

grammazione economica. Condivido il parere del relatore.

TAROLLI. Signor Presidente, voteremo a favore dell'emendamento
in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 111.22, presentato dal
senatore Tarolli.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 111.24.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 111.24.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. Condivido il parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 111.24, presentato dal
senatore Iuliano.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

111.26 a 111.89).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 111.90.
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GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 111.90, presentato dal
Governo.

EÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

111.93 a 111.116).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 111.17.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 111.117, presentato dal
Governo.

EÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
111.118 a 111.0.2).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 111.0.5.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 111.0.5, presentato dal
Governo.

EÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti

111.0.6, 111.0.7 e 111.0.8).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 109.74, precedentemente
accantonato.

CARPINELLI. Signor Presidente, desidero richiamare l'attenzione
del relatore e del rappresentante del Governo su questo emendamento.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario.
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GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-

grammazione economica. Il parere eÁ conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 109.74, presentato dal
senatore Carpinelli e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'articolo 114 e ai relativi emendamenti, precedentemente
accantonati, che si intendono illustrati.

Comunico che sono stati segnalati all'attenzione del relatore i se-
guenti emendamenti: 114.4 e 114.11, dal senatore D'AlõÁ; 114.13, dal se-
natore Ripamonti; 114.18, dal senatore Marino; 114.0.2 e 114.0.5 dal se-
natore Pedrizzi.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

114.2 a 114.0.6).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 115 e ai relativi emendamenti,
precedentemente accantonati, che si intendono illustrati.

Sono inammissibili i seguenti emendamenti: 115.1000, 115.25,
115.37, 115.38, 115.63, 115.75 (limitatamente al 2001), 115.79 (limitata-
mente al 2001), 115.80, 115.82, 115.111, 115.127, 115.137, 115.133 (limi-
tatamente agli anni successivi al 2003), 115.239, 115.240, 115.196 (dal
terzo periodo fino alla fine dell'emendamento), 115.199, 115.200,
115.146 (limitatamente al primo anno), 115.284, 115.272, 115.273,
115.257, 115.265, 115.256, 115.301, 115.293, 115.226, 115.308,
115.291, 115.245, 115.303, 115.350, 115.0.2 (limitatamente ai primi tre
commi), 115.0.6 (limitatamente al terzo periodo del comma 1),
115.0.10, 115.0.17, 115.0.32, 115.0.34, 115.0.40 (limitatamente alla se-
conda parte), 115.0.30, 115.343, 115.356 (limitatamente al 2001),
115.289 (limitatamente al 2001), 115.316, 115.0.63.

Desidero segnalare all'attenzione del relatore gli emendamenti
115.151 e 115.153. Comunico che sono stati altresõÁ segnalati i seguenti
emendamenti: 115.16, dal senatore Castelli; 115.24 115.32 e 115.170
dal senatore Ripamonti; 115.40 115.41 115.55 e 115.86, dal senatore
Moro; 115.47 e 115.24, dal senatore CoÁ; 115.58, 115.65 e 115.68, dal se-
natore Pedrizzi; 115.61, 115.62, 115.280 e 115.311, dal senatore Roberto
Napoli; 115.74, dal senatore Mundi; 115.70, 115.0.16 e 115.0.1, dalla se-
natrice Mazzuca Poggiolini; 115.105, dal senatore Montagnino; 115.131,
dal senatore Azzollini; 115.134, 115.0.27, 115.0.51 e 115.0.59, dal sena-
tore D'AlõÁ; 115.129 e 115.150, dal senatore Viviani; 115.138, 115.195 e
115.196, dal senatore Scivoletto; 115.166, 115.186, 115.356, 115.336,
dal senatore Falomi; 115.317, dal senatore Figurelli; 115.267, dal senatore
Lorenzi; 115.297 e 115.305, dal senatore Tarolli; 115.120 e 115.347, dal
senatore Vedovato; 115.332, dal senatore Marino; 115.349 e 115.0.6, dal
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senatore Ferrante; 115.290, dal senatore Dondeynaz; 115.318, dal senatore
Morando; 115.0.24, dal senatore Ventucci.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
115.1 a 115.64).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 115.1701.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 115.1701, presentato
dal Governo.

EÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti

115.65 e 115.68).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 115.1700.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 115.1700, presentato
dal Governo.

EÁ approvato.

Risultano conseguentemente assorbiti gli emendamenti 115.66 e
115.67.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

115.69 a 115.77).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 115.78 (Nuovo testo).

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 115.78 (Nuovo testo),
presentato dal Governo.

EÁ approvato.



Senato della Repubblica XIII Legislatura± 676 ±

5ã Commissione (7 dicembre 2000-Nott.) 4885 e 4886 ± Tabelle 1 e 2

FALOMI. Ritiro l'emendamento 115.203.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
115.300 a 115.131).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 115.135.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 115.135, presentato dal
Governo.

EÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

115.134 a 115.155).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 115.830.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 115.830, presentato dal
Governo.

EÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
115.153 a 115.186).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 115.188.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 115.188, presentato dal
Governo.

EÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

115.189 a 115.274).
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PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 115.196 (dal terzo pe-
riodo fino alla fine dell'emendamento), 115.199 e 115.200 sono inammis-
sibili.

Passiamo all'emendamento 115.275.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Signor Presidente, il Governo fa proprio e ri-
formula l'emendamento, proponendo di aggiungere dopo le parole «eÁ de-
stinata...» le seguenti: « per il triennio 2001-2003».

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Alla
luce della riformulazione proposta dal Governo, esprimo parere favorevole
sull'emendamento in esame.

PRESIENTE. Passiamo alla votazione.

FIGURELLI. Signor Presidente, voteroÁ a favore dell'emendamento in
esame.

D'ALIÁ. A nome del mio Gruppo, annuncio il nostro voto favorevole
all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 115.275 (Nuovo testo),
presentato dai senatori Figurelli e Migone, fatto proprio dal Governo.

EÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
115.276 a 115.340).

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 115.291 e 115.293
sono inammissibili.

Passiamo all'emendamento 115.344.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 115.344, presentato dal
Governo.

EÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 115.345.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere favorevole.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 115.345, presentato dal
Governo.

EÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

115.346 a 115.357).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 115.358.

GIARETTA relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 115.358, presentato dal
Governo.

EÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

115.211 a 115.244).

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 115.226 eÁ inammissibile.

Passiamo all'emendamento 115.207.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 115.207, presentato dal
Governo.

EÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 115.206 (Nuovo testo).

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 115.206 (Nuovo testo),
presentato dal Governo.

EÁ approvato.

Ricordo che gli emendamenti 115.308 e 115.291 sono inammissibili.
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(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
115.260 a 115.264).

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 115.245 eÁ inammissibile.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
115.307 a 115.302).

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 115.303 eÁ inammissibile.

Passiamo all'emendamento 115.309.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Il Governo esprime parere conforme a quello
del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 115.309, presentato dai
senatori Volcic e Camerini.

Non eÁ approvato.

Ricordo che l'emendamento 115.316 eÁ inammissibile.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

115.213 a 115.230).

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 115.350 eÁ inammissibile.

Passiamo agli emendamenti volti ad aggiungere articoli aggiuntivi
dopo l'articolo 115.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

115.0.18 a 115.0.1).

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 115.0.2 eÁ inammissibile,
limitatamente ai primi tre commi.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario a tale emendamento per la parte ammissibile.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Il Governo esprime parere conforme a quello
del relatore.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 115.0.2, presentato dal
senatore Cortiana e da altri senatori, per la parte ammissibile.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

115.0.3 a 115.0.5 ± Nuovo testo ±).

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 115.0.6 eÁ inammissibile,
limitatamente al terzo periodo del comma 1.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario a tale emendamento, per la parte ammissibile.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Il Governo esprime parere conforme a quello
del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 115.0.6, presentato dai
senatori Lombardi Satriani e Bruno Ganeri, per la parte ammissibile.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
115.205 a 115.0.9).

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 115.0.10 eÁ inammissi-
bile.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
115.0.11 a 115.0.14).

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 115.0.17 e 115.0.32
sono inammissibili.

Passiamo all'emendamento 115.0.33.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Il Governo esprime parere conforme a quello
del relatore.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 115.0.33, presentato dal
senatore Lauro e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Ricordo che l'emendamento 115.0.34 eÁ inammissibile.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
115.0.35 a 115.0.9).

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 115.0.40 eÁ inammissi-
bile, limitatamente alla seconda parte.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario a tale emendamento per la parte ammissibile.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Il Governo esprime parere conforme a quello
del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 115.0.40, presentato dal
senatore Manfredi e da altri senatori, per la parte ammissibile.

Non eÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

115.0.41 a 115.0.29).

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 115.0.30 eÁ inammissibile.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

115.0.46 a 115.0.62).

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 115.0.63 eÁ inammissibile.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
115.0.64 a 115.0.66).

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti riferiti alle tabelle, che si
intendono illustrati.

Sono inammissibili i seguenti emendamenti: 5.125.Tab.A.2,
5.125.Tab.A.21, 5.125.Tab.A.27, 5.125.Tab.A.61, 5.125.Tab.A.88,
5.125.Tab.B.155, 5.125.Tab.B.158, 5.125.Tab.B.159, 5.125.Tab.B.160,
5.125.Tab.B.167, 5.125.Tab.B.168, 5.125.Tab.A.172, 5.125.Tab.C.4,
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5.125.Tab.C.18, 5.125.Tab.C.31, 5.125.Tab.D.1, 5.125.Tab.D.16,

5.125.Tab.D.17, 5.125.Tab.D.18, 5.125.Tab.D.30 (limitatamente al 2001),

5.125.Tab.D.37, (limitatamente al 2002 e al 2003), 5.125.Tab.D.44,

5.125.Tab.F.1, 5.125.Tab.F.4 (limitatamente al 2002), 5.125.Tab.F.5, per

mancanza di compensazione finanziaria; 5.125.Tab.A.3 (limitatamente al

2001), 5.125.Tab.A.5 (limitatamente al 2001), 5.125.Tab.A.6 (limitata-

mente al 2001), 5.125.Tab.A.5 (limitatamente al 2001), 5.125.Tab.A.6 (li-

mitatamente al 2001), 5.125.Tab.A.7 (limitatamente al 2001),

5.125.Tab.A.11 (limitatamente al 2001), 5.125.Tab.A.12, 5.125.Tab.A.13,

5.125.Tab.A.17 (limitatamente al 2001), 5.125.Tab.A.18 (limitatamente

al 2001), 5.125.Tab.A.19, 5.125.Tab.A.20 (limitatamente al 2001),

5.125.Tab.A.22 (limitatamente al 2001), 5.125.Tab.A.24 (limitatamente

al 2001), 5.125.Tab.A.25 (limitatamente al 2001), 5.125.Tab.A.26 (limita-

tamente al 2001), 5.125.Tab.A.27 (limitatamente al 2001), 5.125.Tab.A.28

(limitatamente al 2001), 5.125.Tab.A.29 (limitatamente al 2001),

5.125.Tab.A.30 (limitatamente al 2001), 5.125.Tab.A.31, 5.125.Tab.A.33,

5.125.Tab.A.34, 5.125.Tab.A.35, 5.125.Tab.A.37, 5.125.Tab.A.47,

5.125.Tab.A.52, 5.125.Tab.A.54 (limitatamente alla copertura sull'accan-

tonamento Ministero del commercio con l'estero), 5.125.Tab.A.63 (limita-

tamente al 2001), 5.125.Tab.A.65 (limitatamente al 2001), 5.125.Tab.A.67

(limitatamente al 2001), 5.125.Tab.A.79 (limitatamente al 2001),

5.125.Tab.A.80 (limitatamente al 2001), 5.125.Tab.A.87 (limitatamente

alla copertura sull'accantonamento Ministero commercio con l'estero per

il 2001), 5.125.Tab.B.46 e 5.125.Tab.B.186 (limitatamente al 2001), per

effetto della votazione dell'emendamento 5.2.Tab.2.68.

Comunico che, in vista dell'esame del provvedimento in Assemblea, i

presentatori segnalano all'attenzione del relatore e del Governo i seguenti

emendamenti riferiti alle tabelle: 5.125.Tab.A.7, 5.125.Tab.A.15,

5.125.Tab.A.26, 5.125.Tab.A.25, 5.125.Tab.A.32, 5.125.Tab.A.36,

5.125.Tab.A.39, 5.125.Tab.A.43, 5.125.Tab.A.45, 5.125.Tab.A.49,

5.125.Tab.A.64, 5.125.Tab.A.71, 5.125.Tab.A.73, 5.125.Tab.A.72,

5.125.Tab.A.75, 5.125.Tab.A.85, 5.125.Tab.A.86, 5.125.Tab.A.89,

5.125.Tab.A.90, 5.125.Tab.B.12, 5.125.Tab.B.59, 5.125.Tab.B.63,

5.125.Tab.B.87, 5.125.Tab.B.99, 5.125.Tab.B.105, 5.125.Tab.B.108,

5.125.Tab.B.120, 5.125.Tab.B.122, 5.125.Tab.B.132, 5.125.Tab.B.147,

5.125.Tab.B.148, 5.125.Tab.B.156, 5.125.Tab.B.162, 5.125.Tab.B.174,

5.125.Tab.C.1, 5.125.Tab.C.11, 5.125.Tab.C.34, 5.125.Tab.C.39,

5.125.Tab.C.43, 5.125.Tab.D.3, 5.125.Tab.D.7, 5.125.Tab.D.25,

5.125.Tab.D.28, 5.125.Tab.D.31, 5.125.Tab.D.3, 5.125.Tab.D.38 e

5.125.Tab.D.42.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti ad eccezione degli

emendamenti 5.125.Tab.A.10, 5.125.Tab.A.150, 5.125.Tab.B.200,

5.125.B.157, 5.125.Tab.C.17, 5.125.Tab.C.26, 5.125.Tab.C.27,

5.125.Tab.C.42, 5.125.Tab.F.2, 5.125.Tab.F.100 e 5.125.Tab.F.6.
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GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-

grammazione economica. Il Governo concorda con il relatore.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
5.125.Tab.A.1 a 5.125.Tab.A.9).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 5.125.Tab.A.10.

VEGAS. Signor Presidente, francamente sarebbe opportuno che il
Governo, anzicheÁ presentare numerose proposte modificative (con emen-
damenti che tolgono, che mettono, non si capisce piuÁ niente), ci fornisse
una tabella onnicomprensiva riscrivendo per intero le Tabelle A e B. Mi fa
piacere che il Governo sappia qual eÁ il risultato complessivo, ma sarebbe
opportuno qualche chiarimento percheÁ allo stato attuale dell'arte l'impres-
sione complessiva eÁ solo di confusione.

PRESIDENTE. Forse lo fa per avere il quadro completo senza ren-
derlo comprensibile agli altri.

VEGAS. Stando cosõÁ le cose, non possiamo votare a favore di questo
emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.125.Tab.A.10, presen-
tato dal Governo.

EÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
5.125.Tab.A.11 a 5.125.Tab.A.36).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 5.125.Tab.A.38 (Nuovo
testo).

VEGAS. Noi abbiamo giaÁ approvato l'emendamento 5.125.Tab.A.10,
adesso si passa ad approvare l'emendamento 5.125.Tab.A.38: non sarebbe
stato meglio, come dicevo giaÁ in precedenza, avere un quadro unico di ri-
ferimento?

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. SaraÁ fatto per quando si andraÁ in Aula.

PRESIDENTE. Si tratta di finalitaÁ diverse.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. Vorrei segnalare che i lavori che voi ben cono-
scete comportano degli aggiustamenti. Abbiamo presentato un maxiemen-
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damento. Alcuni emendamenti erano stati presentati all'inizio della discus-
sione, per esempio quelli in materia di alluvioni, sugli accantonamenti per
il contratto della scuola, eccetera. Erano stati presentati all'inizio percheÁ si
era al corrente di determinate cose. Poi vengono approvati altri emenda-
menti per trasferire le risorse sulle Tabelle, e cosõÁ via. Siccome non avrei
potuto utilizzare i risparmi ottenuti con il disegno di legge collegato, che
sarebbero andati a modificare eventualmente i saldi, se ho bisogno di quei
soldi presento un emendamento e lo porto in Tabella percheÁ so di avere
determinate esigenze da affrontare in Aula.

PRESIDENTE. Queste erano le esigenze segnalate dal senatore Ve-
gas. Per l'esame in Aula avremo eventualmente un quadro di riferimento
unico.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-

grammazione economica. Il senatore Vegas eÁ depositario delle tabelle che
il Tesoro prepara in tempi reali e ha un dettaglio analitico di tutta la storia
emendativa, Ministero per Ministero.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.125.Tab.A.38 (Nuovo
testo), presentato dal Governo.

EÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

5.125.Tab.A.39 a 5.125.Tab.A.67).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 5.125.Tab.A.150.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5-125.Tab.A.150, pre-
sentato dal Governo.

EÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
5.125.Tab.A.70 a 5.125.Tab.A.91).

PRESIDENTE. Ricordo che sono inammissibili i seguenti emenda-
menti: 5.125.Tab.B.155, 5.125.Tab.B.158, 5.125.Tab.B.159,
5.125.Tab.B.160, 5.125.Tab.B.167, 5.125.Tab.B.168, 5.125.Tab.B.172,
5.125.Tab.B.46 e 5.125.Tab.B.186, (limitatamente al 2001).

Passiamo all'emendamento 5.125.Tab.B.200.
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GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.125.Tab.B.200, pre-
sentato dal Governo.

EÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

5.125.Tab.B.1 a 5.125.Tab.B.156).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 5.125.Tab.B.157.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.125.Tab.B.157, pre-
sentato dal Governo.

EÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
5.125.Tab.B.161 a 5.125.Tab.B.185).

PRESIDENTE. Ricordo che i seguenti emendamenti sono inammissi-
bili: 5.125.Tab.C.4, 5.125.Tab.C.18 e 5.125.Tab.C.31.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da

5.125.Tab.C.1 a 5.125.Tab.C.16).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 5.125.Tab.C.17.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.125.Tab.C.17, presen-
tato dal Governo.

EÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
5.125.Tab.C.19 a 5.125.Tab.C.25).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 5.125.Tab.C.26.
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GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.125.Tab.C.26, presen-
tato dal Governo.

EÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 5.125.Tab.C.27.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.125.Tab.C.27, presen-
tato dal Governo.

EÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
5.125.Tab.C.28 a 5.125.Tab.C.43).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 5.125.Tab.C.42.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.

Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.125.Tab.C.42, presen-
tato dal Governo.

EÁ approvato.

Ricordo che i seguenti emendamenti sono inammissibili:
5.125.Tab.D.1, 5.125.Tab.D.16, 5.125.Tab.D.17, 5.125.Tab.D.18,
5.125.Tab.D.30 (limitatamente al 2001), 5.125.Tab.D.37 (limitatamente
al 2002 e 2003) e 5.125.Tab.D.44.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da
5.125.Tab.D.2. a 5.125.Tab.D.44, per la parte ammissibile).

PRESIDENTE. Ricordo che i seguenti emendamenti sono inammissi-
bili: 5.125.Tab.F.1, 5.125.Tab.F.4 (limitatamente al 2002) e 5.125.Tab.F.5.

Passiamo all'emendamento 5.125.Tab.F.2.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere favorevole.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.125.Tab.F.2, presen-
tato dal Governo.

EÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 5.125.Tab.F.3.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-

grammazione economica. Condivido il parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.125.Tab.F.3, presen-
tato dai senatori Provera e Moro.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 5.125.Tab.F.100.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.125.Tab.F.100, pre-
sentato dal Governo.

EÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 5.125.Tab.F.6.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.125.Tab.F.6, presen-
tato dal Governo.

EÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti
5.125.Tab.F.4, per la parte ammissibile, 5.125.Tab.F.7 e 5.125.Tab.F.8).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 5.98, precedentemente ac-
cantonato.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere favorevole.
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GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-

grammazione economica. Il parere eÁ conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.98, presentato dal se-
natore Ripamonti.

EÁ approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti i restanti emendamenti
accantonati).

PRESIDENTE. Passiamo alla proposta di coordinamento n. 1
(Coord. 1).

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento n. 1
(Coord. 1).

EÁ approvata.

Passiamo agli ordini del giorno.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, sono respinti tutti gli ordini del giorno

presentati ai disegni di legge nn. 4886 e 4885).

PRESIDENTE. Resta ora da conferire il mandato a riferire favorevol-
mente all'Assemblea sui disegni di legge nn. 4886 e 4885, con le modifi-
che accolte dalla Commissione e con riserva di coordinamento.

Propongo che tale incarico sia affidato ai relatori alla Commissione,
senatori Ferrante e Giaretta.

VEGAS. Signor Presidente, a nome del mio Gruppo, preannuncio il
nostro voto contrario. Infatti, pur ritenendo condivisibili alcune delle pre-
visioni contenute nel disegno di legge finanziaria (mi riferisco in partico-
lare alle norme relative alla diminuzione del carico fiscale), manteniamo
un giudizio negativo sul complesso della manovra che contiene una serie
di misure propagandistiche finalizzate alla prossima campagna elettorale.

COÁ . A nome del mio Gruppo, annuncio il nostro voto contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di conferimento del man-
dato a riferire all'Assemblea, precedentemente avanzata.

EÁ approvata.
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AZZOLLINI. Signor Presidente, preannuncio la presentazione di una
relazione di minoranza.

MORO. Signor Presidente, a nome del mio Gruppo per annuncio la
presentazione di una relazione di minoranza.

PEDRIZZI. Signor Presidente, anche il mio Gruppo presenteraÁ una
relazione di minoranza.

I lavori terminano alle ore 1,10 del 9 dicembre.
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MERCOLEDIÁ 13 DICEMBRE 2000

Presidenza del presidente COVIELLO

I lavori hanno inizio alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(4885) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame degli emendamenti riferiti agli articoli da 1
a 85 e rinvio dell'esame dei successivi emendamenti. Parere in parte favorevole con osser-
vazioni, in parte favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in
parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame, per il parere all'As-
semblea, di emendamenti al disegno di legge: «Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2001)».

Onorevoli colleghi, faccio presente che si tratta degli emendamenti al
disegno di legge finanziaria per il 2001, ora all'esame dell'Assemblea. Per
quanto di competenza, segnalo dunque gli emendamenti 4.2500/2001,
7.0.1001 (limitatamente al secondo periodo), 45.1021, 50.1005, 55.1060,
58.2001a, 71.2000, 76.1036 (limitatamente al comma 3-bis), 80.1011,
80.1043, 82.1002, 83.0.1001, 83.0.1001a, 83.0.1002 (limitatamente ai ca-
poversi 2, 3, 4, 5), 83.0.1014 e (limitatamente ai commi 1 e 2), 83.0.1023
(limitatamente al comma 14-quater), che non sembrano recare idonea
compensazione finanziaria. Occorre poi valutare la neutralitaÁ finanziaria
degli emendamenti 2.1063, 3.2001, 6.0.1000 e 27.1044. Il parere sugli
emendamenti 2.1045a, 2.1045b, 7.1072, 45.1021a, 51.1029 e 55.1015,
73.1000, 73.1003, 73.1009, 73.1010, 74.1042, 75.1009, 82.1011 dovrebbe
essere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'intro-
duzione di una idonea compensazione finanziaria per l'esercizio 2001 o
allo spostamento della decorrenza della disposizione al 2002.

Gli emendamenti 76.1007, 83.0.1021 e 83.0.1021a, precedentemente
dichiarati parzialmente inammissibili, non presentano piuÁ problemi di co-
pertura finanziaria, in relazione alle modifiche delle Tabelle A e B appro-
vate dalla Commissione. Quanto agli emendamenti che utilizzano in alter-
nativa varie modalitaÁ di copertura ± tra cui risorse degli accantonamenti
delle Tabelle A e B non piuÁ sussistenti ± si intende valido il riferimento
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alle altre modalitaÁ di copertura e sulla quota disponibile delle Tabelle
stesse.

Segnalo, infine, che, per un mero errore tipografico, in alcuni emen-
damenti non eÁ stato inserito il rinvio alle compensazioni finanziarie dei
Gruppi Alleanza Nazionale (2.1093, 7.1074, 19.1010a, 20.1001, 31.1006,
31.1007, 31.1011, 31.1026, 44.1010, 58.0.1004, 61.1000, 83.0.1013a),
UDEUR (6.1010, 7.1058, 31.1003, 31.1004, 31.1005, 31.1010 ± Nuovo te-
sto ±, 77.1007), Forza Italia (4.2500/2000, 6.1024, 7.1026, 7.1035, 7.1071,
8.1010, 9.1060, 14.1021, 31.1018, 44.1011), Lega Nord (9.1014, 9.1021,
9.1059, 30.1011, 36.0.1007, 55.1037, 80.0.1000), Misto-Rifondazione Co-
munista (58.1018).

VEGAS. Signor Presidente, desidero sollecitare indicazioni sulla sus-
sistenza di disponibilitaÁ nell'ambito del Fondo per l'occupazione, richia-
mato per la copertura dell'emendamento 83.0.3000.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. PoicheÂ gli emendamenti 2.1063, 3.2001,
6.0.1000 e 27.1044 presentano idonei meccanismi di compensazione fi-
nanziaria, mi riservo di fornire eventualmente, nel corso della discussione
in Assemblea, ulteriori elementi informativi.

Per cioÁ che concerne la richiesta del senatore Vegas, ricordo che il
Fondo per l'occupazione eÁ iscritto nella tabella D del disegno di legge fi-
nanziaria in esame per un importo aggiuntivo pari a 1.200 miliardi per il
2001. Mi impegno comunque a trasmettere il quadro aggiornato degli im-
pegni.

PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni, propongo di esprimere
parere di nulla osta, ad eccezione che sugli emendamenti 4.2500/2001,
7.0.1001 (limitatamente al secondo periodo), 45.1021, 50.1005, 55.1060,
58.2001a, 71.2000, 76.1036 (limitatamente al comma 3-bis), 80.1011,
80.1043, 82.1002, 83.0.1001, 83.0.1001a, 83.0.1002 (limitatamente ai ca-
poversi 2, 3, 4, 5), 83.0.1014e (limitatamente ai commi 1 e 2), 83.0.1023
(limitatamente al comma 14-quater), per i quali il parere eÁ contrario, ai
sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il parere sugli emendamenti
2.1045a, 2.1045b, 7.1072, 45.1021a, 51.1029, 55.1015, 73.1000,
73.1003, 73.1009, 73.1010, 74.1042, 75.1009 e 82.1011 eÁ condizionato,
ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione di una idonea
compensazione finanziaria per l'esercizio 2001 o allo spostamento della
decorrenza della disposizione al 2002. Gli emendamenti 76.1007,
83.0.1021 e 83.0.1021a, precedentemente dichiarati parzialmente inammis-
sibili, non presentano rilievi di copertura finanziaria, tenuto conto delle
modifiche delle Tabelle A e B approvate dalla Commissione.

Si segnala infine che, per un mero errore tipografico, nei seguenti
emendamenti non eÁ stato inserito il rinvio alle compensazioni finanziarie
dei Gruppi Alleanza Nazionale (2.1093, 7.1074, 19.1010a, 20.1001,
31.1006, 31.1007, 31.1011, 31.1026, 44.1010, 58.0.1004, 61.1000,
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83.0.1013a), UDEUR (6.1010, 7.1058, 31.1003, 31.1004, 31.1005,
31.1010 (nuovo testo), 77.1007), Forza Italia (4.2500/2000, 6.1024,
7.1026, 7.1035, 7.1071, 8.1010, 9.1060, 14.1021, 31.1018, 44.1011),
Lega Nord (9.1014, 9.1021, 9.1059, 30.1011, 36.0.1007, 55.1037,
80.0.1000), Misto-Rifondazione Comunista (58.1018).

Rinvio il seguito dell'esame alla prossima seduta.

I lavori terminano alle ore 9,35.
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GIOVEDIÁ 14 DICEMBRE 2000

Presidenza del presidente COVIELLO

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(4885) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame di emendamenti per il parere all'Assemblea. Esame di nuovi emenda-
menti riferiti all'articolo 2 e di emendamenti riferiti agli articoli da 86 a 140. Rinvio del-
l'esame degli emendamenti riferiti ai commi 24 e 26 dell'articolo 86. Parere in parte fa-
vorevole con osservazioni, in parte favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale sugli emen-
damenti riferiti ai restanti articoli).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame, per il
parere all'Assemblea, di emendamenti al disegno di legge n. 4885, so-
speso nella seduta di ieri.

Ricordo che si tratta degli emendamenti al disegno di legge finanzia-
ria per il 2001, ora all'esame dell'Assemblea. Per quanto di competenza,
segnalo gli emendamenti 93.1020 (limitatamente alla seconda parte),
102.2003, 107.1004 (limitatamente al comma 1-ter), 107.1014 (limitata-
mente al comma 5-ter), 107.1065 (limitatamente al terzo periodo),
107.1066 (limitatamente al terzo periodo), 116.1001, 127.1057,
131.1045, 131.1068, 131.1179 (limitatamente al secondo periodo e alla
copertura), 131.1188, 131.1193, 131.1194, 131.0.1006, 131.0.1027 (limita-
tamente all'ultimo periodo del comma 1) e 133.0.1001 (limitatamente ai
commi 1, 2, 3), che non sembrano recare idonea compensazione finanzia-
ria.

Occorre poi valutare la neutralitaÁ finanziaria dell'emendamento
131.200, che comunque appare in linea con quanto giaÁ previsto nel testo
in esame.

Il parere sugli emendamenti 127.1063, 131.1066a, 131.1069,
131.1212, 131.0.1046, 131.0.1062 e 133.1001 dovrebbe essere condizio-
nato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione di un'i-
donea compensazione finanziaria per l'esercizio 2001 o allo spostamento
della decorrenza della disposizione al 2002.
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Gli emendamenti 96.0.1000, 120.1000, 125.1062, 131.1150, 131.1195
e 131.1278, precedentemente dichiarati parzialmente inammissibili, non
presentano piuÁ rilievi di copertura finanziaria, in relazione alle modifiche
delle Tabelle A e B approvate dalla Commissione.

Segnalo che, per un mero errore tipografico, in alcuni emendamenti
non eÁ stato inserito il rinvio alle compensazioni finanziarie dei Gruppi Al-
leanza Nazionale (87.1028, 117.0.1010, 129.1000, 131.1199), Forza Italia
(89.1009, 131.1171, 131.0.1044), Lega Nord (131.1025, 133.1022), Misto-
Rifondazione Comunista (86.1092), Misto-Democratici (96.0.1005).

Sono stati poi trasmessi ulteriori emendamenti all'articolo 2: per
quanto di competenza, segnalo l'emendamento 2.1063 (Nuovo testo), il
cui onere ± in base a valutazioni del Tesoro ± viene stimato pari a 35 mi-
liardi nel 2002 e a 20 miliardi su base annua, utilizzando per la copertura
parte delle risorse dell'emendamento 2.1045b (Nuovo testo), approvato
nella seduta di ieri. In relazione a quest'ultimo, ricordo che valutazioni
governative stimano l'effetto netto positivo pari a 107 miliardi nel 2001
e 112 miliardi nel 2002. In relazione all'emendamento 2.1068 (Nuovo te-
sto), occorre poi verificare l'idoneitaÁ della compensazione attivata, pari a
4 miliardi nel 2002 e 8 miliardi a decorrere dal 2003.

Propongo, infine, di rinviare l'esame degli emendamenti riferiti ai
commi 24 e 26 dell'articolo 86, al fine di effettuare un maggiore appro-
fondimento, anche in relazione alle osservazioni formulate in merito dal-
l'AutoritaÁ garante della concorrenza e del mercato.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. Concordo con le osservazioni del presidente Co-
viello e confermo le valutazioni trasmesse in relazione agli ulteriori emen-
damenti riferiti all'articolo 2.

FERRANTE. L'emendamento 131.200 appare analogo a quanto di-
sposto nella lettera c) del comma 50 per la cittaÁ di Genova. Ritengo, per-
tanto, che la Commissione debba esprimersi in senso favorevole sull'e-
mendamento, rinviando all'Assemblea la valutazione dell'idoneitaÁ dell'im-
porto indicato.

PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni, la Commissione delibera
di rinviare l'esame degli emendamenti riferiti ai commi 24 e 26 dell'arti-
colo 86 ed esprime parere di nulla osta sui restanti emendamenti relativi
agli articoli da 86 a 140 e sugli ulteriori emendamenti riferiti all'articolo
2, ad eccezione che sugli emendamenti 93.1020 (limitatamente alla se-
conda parte), 102.2003, 107.1004 (limitatamente al comma 1-ter),
107.1014 (limitatamente al comma 5-ter), 107.1065 (limitatamente al
terzo periodo), 107.1066 (limitatamente al terzo periodo), 116.1001,
127.1057, 131.1045, 131.1068, 131.1179 (limitatamente al secondo pe-
riodo e alla copertura), 131.1188, 131.1193, 131.1194, 131.0.1006,
131.0.1027 (limitatamente all'ultimo periodo del comma 1) e 133.0.1001
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(limitatamente ai commi 1, 2, 3), per i quali il parere eÁ contrario ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione.

Il parere sugli emendamenti 127.1063, 131.1066a, 131.1069,
131.1212, 131.0.1046, 131.0.1062 e 133.1001 eÁ condizionato, ai sensi del-
l'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione di una idonea compensa-
zione finanziaria per l'esercizio 2001 o allo spostamento della decorrenza
della disposizione al 2002.

Gli emendamenti 96.0.1000, 120.1000, 125.1062, 131.1150, 131.1195
e 131.1278, precedentemente dichiarati parzialmente inammissibili, non
presentano rilievi di copertura finanziaria, tenuto conto delle modifiche
delle Tabelle A e B approvate dalla Commissione.

La Commissione segnala, infine, che, per un mero errore tipografico,
nei seguenti emendamenti non eÁ stato inserito il rinvio alle compensazioni
finanziarie dei Gruppi Alleanza Nazionale (87.1028, 117.0.1010,
129.1000, 131.1199), Forza Italia (89.1009, 131.1171, 131.0.1044), Lega
Nord (131.1025, 133.1022), Misto-Rifondazione Comunista (86.1092),
Misto-Democratici (96.0.1005).

Rinvio il seguito dell'esame alla prossima seduta.

I lavori terminano alle ore 15,30.
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VENERDIÁ 15 DICEMBRE 2000

Presidenza del presidente COVIELLO

I lavori hanno inizio alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(4885) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame di emendamenti per il parere all'Assemblea. Esame degli emenda-
menti riferiti all'articolo 143. Esame e rinvio dell'emendamento 83.0.3000/2510. Rinvio
dell'esame degli emendamenti riferiti ai commi 24 e 26 dell'articolo 86. Parere in parte
favorevole con osservazioni, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,
in parte favorevole condizionato, ai sensi della richiamata norma costituzionale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame, per il
parere all'Assemblea, di emendamenti al disegno di legge n. 4885, so-
speso nella seduta di ieri.

Si tratta degli emendamenti alle Tabelle A e F del disegno di legge
finanziaria per il 2001, ora all'esame dell'Assemblea. Per quanto di com-
petenza, si segnalano gli emendamenti 143.Tab.A.41 (limitatamente al
2003), 143.Tab.A.54, 143.Tab.A.79, 143.Tab.A.80, 143.Tab.A.87,
143.Tab.B.39, 143.Tab.D.20, 143.Tab.D.37 (limitatamente al 2002 e al
2003), 143.Tab.F.4 (limitatamente al 2002), 143.Tab.F.8, che non sem-
brano recare idonea compensazione finanziaria.

Il parere sugli emendamenti 143.Tab.A.3, 143.Tab.A.5, 143.Tab.A.6,
143.Tab.A.7, 143.Tab.A.11, 143.Tab.A.63, 143.Tab.D.2, 143.Tab.D.30 do-
vrebbe essere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al-
l'introduzione di una idonea compensazione finanziaria per l'esercizio
2001 o alla soppressione dell'onere corrispondente a tale esercizio.

Gli emendamenti 143.Tab.A.17, 143.Tab.A.18, 143.Tab.A.20,
143.Tab.A.22, 143.Tab.A.24, 143.Tab.A.25, 143.Tab.A.26, 143.Tab.A.27,
143.Tab.A.28, 143.Tab.A.29, 143.Tab.A.30, 143.Tab.A.65, 143.Tab.A.67,
143.Tab.B.186, precedentemente dichiarati parzialmente inammissibili,
non presentano piuÁ rilievi di copertura finanziaria, in relazione alle modi-
fiche alle Tabelle A e B approvate dalla Commissione.

Riguardo agli emendamenti relativi ai commi 24 e 26 dell'articolo
86, propongo un ulteriore rinvio dell'esame.
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Occorre, infine, valutare la neutralitaÁ finanziaria dell'emendamento
83.0.3000/2510, trasmesso successivamente dall'Assemblea.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-

grammazione economica. Concordo con il Presidente nella valutazione de-
gli emendamenti richiamati all'articolo 143. Con riguardo all'emenda-
mento 83.0.3000/2510, si fa presente che il Governo non eÁ in grado al mo-
mento, di confermare la congruitaÁ della quantificazione dell'onere indicata
nell'emendamento stesso.

PIZZINATO. L'emendamento 83.0.3000/2510 non ha un costo, poi-
cheÂ il suo effetto eÁ unicamente quello di anticipare l'erogazione del bene-
ficio in questione. Nel momento in cui percepisce l'indennitaÁ, al lavora-
tore viene trattenuto il compenso. C'eÁ semplicemente un'anticipazione
della pensione che poi lo Stato recupereraÁ mensilmente dalla pensione
stessa. In passato, quando i deputati e i senatori andavano in pensione, ve-
niva loro trattenuto un contributo direttamente dalla pensione. Lo stesso
accadrebbe per i lavoratori socialmente utili.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-

grammazione economica. Mi riservo comunque di esprimere una valuta-
zione in seguito, percheÂ ho bisogno di ulteriori approfondimenti.

FERRANTE. Il Presidente ha dichiarato che gli emendamenti
143.Tab.A.79 e 143.Tab.A.80 non sembrano recare idonea compensazione
finanziaria. Al contrario, molti altri emendamenti non presentano piuÁ ri-
lievi di copertura finanziaria. Vorrei comprendere i motivi di questa deci-
sione della Presidenza.

PRESIDENTE. PoicheÂ l'accantonamento per il Ministero del com-
mercio con l'estero eÁ azzerato, si pone un problema di copertura.

FERRANTE. Chiarito questo aspetto, rivolgo una domanda al rappre-
sentante del Governo. Anche se per numero e per qualitaÁ le proposte di
istituzione di nuove province possono ritenersi uguali, la quantificazioni
appaiono differenziate. Chiedo quindi se l'accantonamento dell'importo
di lire 1 miliardo possa ritenersi sufficiente e congruo per l'istituzione
di nuove province, tenuto conto delle domande pendenti.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. Sulla base della nostra esperienza, abbiamo rile-
vato che si sono verificati effetti finanziari direttamente e indirettamente
associati all'istituzione di nuove province, ad esempio, con la creazione
di nuove strutture statali (scuole, agenzie per il lavoro), con un forte ef-
fetto di trascinamento. L'aggiunta di una nuova provincia al sistema dei
conti pubblici, nel suo complesso, non, naturalmente, per la mera esistenza
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dell'ente provincia, ha un costo indicativo annuo che puoÁ stimarsi in mi-
sura non inferiore a lire 10 miliardi.

FERRANTE. Dalla lettura dei Resoconti parlamentari della Commis-
sione affari costituzionali della Camera dei deputati risultano pendenti do-
mande volte all'istituzione di ben 32 province. Qualora alcune di esse fos-
sero istituite, sorgerebbe il problema di quelle che residuano. L'indica-
zione della cifra di lire 1 miliardo, quantificata negli emendamenti presen-
tati, pertanto, rappresenta un fatto virtuale, poicheÂ non daÁ certezza sull'en-
titaÁ dei fondi da accantonare, qualora si volessero istituire nuove province.
Con i nostri emendamenti abbiamo proposto una copertura e dobbiamo
verificare se l'onere indicato sia adeguato alla finalizzazione che si vuole
raggiungere. Forse sarebbe preferibile un accantonamento finalizzato,
come indicato, ad esempio, dall'emendamento 143.Tab.A.76, presentato
dal senatore Marini, che eÁ stato dichiarato inammissibile. In tal modo,
si potrebbe consentire al Governo, qualora avesse una delega, di avviare
le necessarie istruttorie e verifiche. Al momento, l'indicazione di onere
non eÁ suffragata da dati concreti, anzi, dalla dichiarazione del rappresen-
tante del Governo eÁ stato rilevato che l'indicazione eÁ errata in tutti gli
emendamenti.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. Se l'accantonamento proposto dal senatore Ma-
rini fosse finalizzato alla istituzione di una commissione che valuti quale
sia stato, storicamente, il costo globale sostenuto per l'stituzione di nuove
province, lo spenderei volentieri.

FERRANTE. Il mio intervento andava proprio in questa direzione,
anche in considerazione di un ordine del giorno, per ben due volte appro-
vato dall'Assemblea del Senato, dove si sottolineava la necessitaÁ di indi-
viduare i criteri e quindi di dar luogo alle necessarie istruttorie.

PRESIDENTE. L'accantonamento serve per avviare il processo. An-
che per le altre province eÁ stato previsto un accantonamento di lire 1 mi-
liardo, ma prima della loro istituzione effettiva eÁ passato molto tempo. Si
tratta solo di un accantonamento, non si sta proponendo l'istituzione di
nuove province, per la quale sono necessarie particolari procedure.

FERRANTE. EÁ un equivoco che si trascina da tempo, infatti, e che
daÁ luogo a prenotazioni che non hanno senso.

PRESIDENTE. La predisposizione di accantonamenti di Tabella A
non comporta la necessitaÁ di valutare l'idoneitaÁ della quantificazione delle
risorse accantonate, essendo tale valutazione demandata al momento del-
l'esame dei successivi provvedimenti legislativi che utilizzeranno per la
copertura tali risorse.
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Se non si fanno osservazioni, la Commissione delibera quindi di rin-
viare l'esame dell'emendamento 83.0.3000/2510 e degli emendamenti re-
lativi ai commi 24 e 26 dell'articolo 86. Esprimo quindi parere di nulla
osta sugli emendamenti relativi all'articolo 143, ad eccezione che sugli
emendamenti 143.Tab.A.41 (limitatamente al 2003), 143.Tab.A.54,
143.Tab.A.79, 143.Tab.A.80, 143.Tab.A.87, 143.Tab.B.39, 143.Tab.D.20,
143.Tab.D.37 (limitatamente al 2002 e al 2003), 143.Tab.F.4 (limitata-
mente al 2002), 143.Tab.F.8, per i quali il parere eÁ contrario, ai sensi del-
l'articolo 81 della Costituzione.

Il parere sugli emendamenti 143.Tab.A.3, 143.Tab.A.5, 143.Tab.A.6,
143.Tab.A.7, 143.Tab.A.11, 143.Tab.A.63, 143.Tab.D.2 e 143.Tab.D.30 eÁ
condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione
di una idonea compensazione finanziaria per l'esercizio 2001 o allo spo-
stamento della decorrenza della disposizione al 2002.

Gli emendamenti 143.Tab.A.17, 143.Tab.A.18, 143.Tab.A.20,
143.Tab.A.22, 143.Tab.A.24, 143.Tab.A.25, 143.Tab.A.26, 143.Tab.A.27,
143.Tab.A.28, 143.Tab.A.29, 143.Tab.A.30, 143.Tab.A.65, 143.Tab.A.67
e 143.Tab.B.186, precedentemente dichiarati parzialmente inammissibili,
non presentano rilievi di copertura finanziaria, tenuto conto delle modifi-
che alle Tabelle A e B approvate dalla Commissione.

Rinvio il seguito dell'esame alla prossima seduta.

I lavori terminano alle ore 9,15.
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LUNEDIÁ 18 DICEMBRE 2000

Presidenza del presidente COVIELLO

I lavori hanno inizio alle ore 11,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(4885) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame di emendamenti per il parere all'Assemblea. Esame degli emenda-
menti riferiti ai commi 24 e 26 dell'articolo 86, noncheÂ degli ulteriori emendamenti tra-
smessi. Seguito dell'esame degli emendamenti 83.0.3000/2510 (Nuovo testo) e
83.0.3000/3001 e rinvio. Parere in parte favorevole con osservazioni, in parte contrario,
ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame, per il
parere all'Assemblea, di emendamenti al disegno di legge n. 4885, so-
speso nella seduta del 15 dicembre scorso.

Ricordo che nelle precedenti sedute era stato rinviato l'esame degli
emendamenti relativi ai commi 24 e 26 dell'articolo 86, in materia di
prezzo dei farmaci generici, allo scopo di approfondirne gli effetti finan-
ziari. Chiedo alla Commissione di esprimere un segnale di attenzione.
Senza creare problemi all'interno della maggioranza e dell'opposizione,
sento il dovere di esprimere alcune valutazioni percheÂ resti agli atti la te-
stimonianza che la Commissione ha discusso della materia. Non prenderla
in considerazione, infatti, sarebbe stato di cattivo gusto anche nei riguardi
dell'AutoritaÁ. A mio avviso, le attuali norme consentono all'Antitrust di
esprimere le proprie opinioni anche durante la fase legislativa, cosõÁ
come eÁ successo per alcune normative riguardanti, per l'appunto, la sanitaÁ.
Per necessitaÁ di precisazione, quindi, consentitemi di lasciare agli atti le
seguenti indicazioni. Fino a qualche giorno fa ho lavorato in stretto con-
tatto con i tecnici del Governo noncheÂ con il Ministro della sanitaÁ e con i
Sottosegretari; dopo una serie di consultazioni, questi hanno dato al rela-
tore e al sottosegretario Giarda la facoltaÁ di definire il punto di equilibrio
in relazione alla questione. Il relatore, con una dichiarazione molto pru-
dente rilasciata all'Ansa, ha rilevato che stavamo lavorando per un miglio-
ramento della normativa in oggetto.
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Al riguardo, i rilievi formulati dall'AutoritaÁ garante della concorrenza

e del mercato sulle due norme citate sollecitano una riflessione sui profili

attinenti alla concorrenzialitaÁ tra le imprese farmaceutiche, anche in con-

siderazione dei rilevanti effetti ipotizzabili sui costi del Servizio sanitario

nazionale sul quale, come voi ben sapete, gravano spese crescenti. A mio

avviso, le citate norme del disegno di legge finanziaria, come modificate

dalla Camera dei deputati rispetto al testo originario del disegno di legge

varato dal Governo, possono ostacolare ± nella parte in cui individuano

una nuova modalitaÁ di calcolo del prezzo del rimborso da parte del Servi-

zio sanitario nazionale per i medicinali non coperti da brevetto ± il con-

fronto concorrenziale tra le imprese farmaceutiche sul mercato dei farmaci

generici. Per tali motivi mi sono adoperato per la ricerca di una soluzione

normativa che favorisca invece la concorrenzialitaÁ tra i diversi prodotti

medicinali e produca allo stesso tempo un risparmio consistente per la

spesa sanitaria. Proprio per trovare un equilibrio convergente, ho avuto ri-

petuti incontri con la senatrice Bernasconi e con il senatore Tommasini,

capigruppo dei DS e di Forza Italia alla Commissione sanitaÁ del Senato,

i quali hanno rilevato le loro preoccupazioni in materia, in parte coinci-

denti con quelle dell'AutoritaÁ garante.

La norma in oggetto individua, in effetti, una modalitaÁ di calcolo del

prezzo del rimborso che puoÁ ostacolare il confronto concorrenziale tra le

imprese farmaceutiche con riferimento al prezzo di vendita dei farmaci

con brevetto scaduto, in quanto puoÁ indurre le stesse imprese a fissare

il prezzo di vendita in modo uniforme e corrispondente al livello massimo

individuato dalla norma. Le imprese, infatti, a causa del meccanismo che

determina il prezzo di rimborso, non hanno convenienza a fissare un

prezzo di vendita diverso e inferiore a quello dei concorrenti, dal mo-

mento che tale comportamento produrrebbe solo una diminuzione dei ri-

cavi senza restituire vantaggi in termini di ampliamento della domanda

dei farmaci a base dello stesso principio attivo. La disposizione quindi,

come giustamente osserva l'AutoritaÁ garante della concorrenza e del mer-

cato, avrebbe anche il risultato di limitare l'effetto proconcorrenziale sul

mercato dei farmaci generici. La norma contenuta nel disegno di legge

originariamente presentato dal Governo prevedeva invece che il prezzo

di rimborso dovesse essere individuato con riferimento a quello del medi-

cinale con prezzo piuÁ basso, producendo quindi un vero effetto di favore

verso una maggiore concorrenzialitaÁ, oltrecheÂ un evidente beneficio in ter-

mini di spesa farmaceutica. Si fissava poi una modalitaÁ di pagamento se-

condo criteri che introducevano un importante incentivo per le imprese

farmaceutiche a competere sulla fissazione dei prezzi di vendita dei far-

maci a prezzo di brevetto scaduto.

Complessivamente la proposta del Governo consentiva di ottenere al-

cuni effetti positivi di grande rilievo, stimolando un confronto concorren-
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ziale sul prezzo dei farmaci con brevetto scaduto, sollecitando l'ingresso

sul mercato di nuovi prodotti a base degli stessi princõÁpi attivi, svilup-

pando il mercato dei farmaci generici in Italia e ottenendo significativi ri-

sparmi di spesa sanitaria proprio con riferimento a quei farmaci per i

quali, essendo scaduta la tutela del brevetto, non si giustifica il pagamento

degli iniziali livelli di prezzo per recuperare i costi di ricerca e sviluppo

sostenuti.

Per quanto ci compete, valutando gli effetti finanziari della norma,

desidero rilevare che nella relazione tecnica originaria del Governo erano

previsti risparmi di spesa pari a circa 291 miliardi per il 2001, 350 mi-

liardi per il 2002 e 350 miliardi per il 2003. Il testo della norma approvata

dalla Camera, che sostituisce ai fini della rimborsabilitaÁ il parametro del

prezzo piuÁ basso con quello del prezzo medio ponderato dei medicinali

aventi prezzo non superiore a quello massimo attribuibile al generico, ri-

duce i risparmi a 125 miliardi per il 2001, 250 per il 2002 e 350 per il

2003, con una riduzione dell'effetto di risparmio associato alla norma ori-

ginaria, pari nel complesso a 266 miliardi.

I rilievi formulati dall'AutoritaÁ appaiono pertanto fondati, in conside-

razione del fatto che il testo originario del disegno di legge finanziaria

prevedeva il rimborso di un prezzo minimo, mentre ora si prevede il rim-

borso di un prezzo medio, sotto il quale non ci saraÁ convenienza a scen-

dere, determinando altresõÁ un incentivo ad accordi fra le imprese diretti ad

avvicinare il prezzo medio a quello massimo. Le osservazioni formulate

dall'associazione di categoria delle imprese farmaceutiche, le preoccupa-

zioni per i possibili esiti sociali, industriali e terapeutici delle soluzioni in-

dicate nella proposta, l'elevata probabilitaÁ di fenomeni di dumping, infine

il rischio, anche se ipotetico, della irreperibilitaÁ di farmaci importanti per i

malati, tutti questi fattori suggeriscono di operare per un temperamento

della norma, che tuttavia tenga fermi due obiettivi: la fissazione di un ter-

mine per l'attuale disciplina fino al completamento del regime del prezzo

medio europeo, in modo da consentire alle industrie farmaceutiche di ade-

guarsi alla nuova normativa; una risposta positiva all'invito a considerare

attentamente i profili attinenti alla concorrenza, cosõÁ come evidenziati dal-

l'AutoritaÁ garante, visto che il Parlamento anche di recente ha approvato

normative rivolte a liberalizzare i mercati (in particolare con riguardo ai

servizi pubblici locali) e a incrementare il livello di concorrenzialitaÁ per

determinare una riduzione dei costi per imprese e cittadini.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-

gnor Presidente, i concomitanti impegni in Assemblea mi obbligano ad in-

terrompere la sua esposizione. Condivido le osservazioni da lei formulate

e preannuncio la presentazione di un emendamento in Assemblea volto a

modificare il comma 26 dell'articolo 86, prevedendo un regime transitorio

in materia di prezzo dei farmaci generici, in modo da contemperare le di-
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verse esigenze evidenziate nel suo intervento. In particolare, si prevede
che il regime del prezzo medio ponderato si applica fino al 31 dicembre
2003 o a partire dal 1ë luglio 2003, in quanto da quella data ha inizio un
nuovo regime. In tal modo si potraÁ operare una verifica sugli effetti, cosõÁ
da andare incontro a tale esigenza.

PRESIDENTE. Riprendo dunque la mia esposizione.

Tenendo conto di questa osservazione, con alcuni tecnici e alcuni col-
leghi avevamo pensato di adoperarci per tenere fermi due obiettivi: la fis-
sazione di un termine all'attuale regime e un segnale positivo all'AutoritaÁ
di Governo. Collaborando con il Governo alla ricerca di una soluzione si
era preparata un'ipotesi che partiva dal 1ë luglio 2003, come diceva il re-
latore, fissando a tale data il prezzo piuÁ basso; tuttavia si prevedeva un
periodo transitorio di uno o due anni in cui dovrebbe prevedersi la ridu-
zione del prezzo di rimborso, allineandolo al prezzo medio ponderato
dei medicinali aventi prezzo non superiore a quello massimo attribuibile
al farmaco generico, proprio per avvicinare gradualmente il nuovo regime
delle imprese a quello previsto dall'Unione europea.

Spero ancora, come eÁ stato detto dal relatore, che questo obiettivo sia
raggiunto e consegno ai Capigruppo questa opinione, che comunque ri-
tengo debba essere ripresa nel senso di un positivo apprezzamento del-
l'AutoritaÁ di Governo, salvo la mediazione politica che si fa in questa
sede tra l'ipotesi uscita dalla Camera e un'ipotesi ulteriore che potrebbe
essere esaminata.

FERRANTE. Signor Presidente, la ringrazio percheÂ lei con tempesti-
vitaÁ ha posto all'attenzione della Commissione un problema di grande ri-
lievo, anche alla luce delle informazioni e dei pareri che ci sono giunti
dall'AutoritaÁ garante della concorrenza e del mercato.

Prendo atto della sua opinione e del tragitto che si dovrebbe compiere
in sede di finanziaria e quindi nelle prossime ore. Ritengo peroÁ che la
Commissione sia coinvolta nel dare ausilio alla soluzione che il relatore
puoÁ proporre all'Assemblea d'intesa con il Governo. Mi chiedo quindi
se all'informazione, per senso di responsabilitaÁ, non si debba aggiungere
un necessario approfondimento del problema.

Proprio percheÂ lei, signor Presidente, ci ha dato queste informazioni
ai margini della seduta antimeridiana dell'Assemblea e dovendo tutti noi
andare in Aula, mi chiedo se non sia possibile ricercare nelle prossime
ore, per quanto necessario e di nostra competenza, un'occasione di con-
fronto in Commissione che darebbe maggiore rilievo alle soluzioni da pro-
spettare all'Assemblea.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, condivido le osservazioni del
senatore Ferrante. Quella del relatore eÁ una proposta di mediazione che,
a nostro parere, lascia ancora scoperti alcuni problemi che andrebbero ul-
teriormente approfonditi. Infatti, oltre all'aspetto dei prezzi, tale materia
interessa centinaia di migliaia di operatori con un fenomeno ± quello
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del dumping ± che si eÁ verificato in altri Paesi e che ha messo in ginoc-
chio decine e decine di aziende A tale riguardo, secondo noi, bisogna ra-
gionare con grande serenitaÁ e assumere una decisione che tenga conto dei
rilievi tecnici dell'Antitrust, ma anche dell'evoluzione del mercato in am-
bito europeo.

Aggiungo un'ultima riflessione: occorre tenere sempre in considera-
zione la necessitaÁ di garantire la qualitaÁ del prodotto farmaceutico e la sa-
lute dei cittadini. Pertanto sono d'accordo con la proposta del senatore
Ferrrante di approfondire ulteriormente il tema in Commissione.

TOMASSINI. Signor Presidente, sicuramente apprezziamo il suo in-
tervento e l'analisi che lei ha fatto a seguito dell'intervento del Garante,
che anche noi riteniamo opportuno e dovuto sia per quanto precedente-
mente avvenuto, sia percheÂ il Garante deve intervenire anche prevenendo
i problemi e non solo a sanzione degli stessi. Sta peroÁ di fatto che la sua
relazione, affidata a questa Commissione, con il relatore che ha lasciato la
riunione per recarsi in Aula e senza la presenza del Governo, rimane ben
poca cosa se non viene ripetuta nell'ambito di un dibattito piuÁ allargato,
proprio percheÂ ± come dicevo all'inizio ± condividiamo l'analisi, anche
se sulle soluzioni possiamo avere un'opinione diversa.

Riteniamo pertanto opportuno riprendere questo argomento in un di-
battito piuÁ ampio, valutando anche le soluzioni proposte dal Governo, che
al momento non ci eÁ dato conoscere nel dettaglio. Quindi, cosõÁ come ha
giaÁ fatto il senatore Roberto Napoli, ci associamo alla richiesta del sena-
tore Ferrante per un ulteriore approfondimento in Commissione.

PRESIDENTE. Ho ritenuto doveroso rendere intanto questa relazione
in Commissione.

Per ora propongo di esprimere parere positivo sugli emendamenti
presentati. Quando il relatore presenteraÁ il suo emendamento, potremo
convocarci nuovamente per un ulteriore approfondimento della nuova pro-
posta del relatore, che al momento non eÁ stata ancora presentata.

Se non ci sono osservazioni, sospendo la seduta, che verraÁ ripresa nel
primo pomeriggio.

(I lavori, sospesi alle ore 11,40, sono ripresi alle ore 14,40).

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Desidero segnalare, in relazione agli emendamenti relativi ai commi
24 e 26 dell'articolo 86, gli emendamenti 86.2001/2 e 86.2001/5, che sem-
brano comportare maggiori oneri non coperti.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, mi preme far rilevare l'assenza
del relatore.

PRESIDENTE. Il relatore eÁ probabilmente impegnato in altra sede e
in questo momento svolgeroÁ io tale funzione.
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Ricordo che la Commissione ha rinviato l'esame dell'emendamento
83.0.3000/2510, in relazione al quale occorreva valutare la neutralitaÁ fi-
nanziaria: eÁ pervenuta successivamente una nuova formulazione dello
stesso, priva di copertura finanziaria, in quanto fa rinvio a un limite di
spesa nell'ambito del Fondo per l'occupazione. Al riguardo, occorre valu-
tare se tale rinvio consenta di assicurare la neutralitaÁ finanziaria.

Occorre, inoltre, considerare gli eventuali effetti finanziari dell'emen-
damento 122.9000 e chiarire, in relazione all'emendamento 137.2004, se
l'autorizzazione di spesa da destinare all'editoria dei partiti politici costi-
tuisca un tetto di spesa.

In relazione all'emendamento 80.1045 (nuova formulazione), concer-
nente i lavoratori esposti all'amianto, eÁ necessario acquisire il parere del
Tesoro sulla quantificazione dell'onere, pari a lire 5 miliardi per il 2001.

EÁ pervenuto, infine, l'emendamento 83.0.3000/3001, in relazione al
quale occorre verificare la capienza del Fondo per l'occupazione per gli
anni 2002 e successivi. Occorre poi riformulare il comma 16-octies, in
modo che il relativo onere sia ricompreso nel limite di spesa di cui al pre-
cedente comma 16-septies. In relazione al comma 16-duodecies, va preci-
sato a carico di quali risorse finanziarie sono posti gli oneri per le assun-
zioni a tempo determinato ivi previste, non risultando corretto il riferi-
mento alla legge n. 549 del 1995.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-

grammazione economica. Per quanto riguarda l'emendamento 80.1045
(nuova formulazione), concernente i lavoratori esposti all'amianto, ritengo
che l'onere possa essere rideterminato in una somma pari a circa 3 mi-
liardi di lire.

PRESIDENTE. L'eventuale riformulazione andraÁ effettuata in Aula
da parte dei proponenti: passare da 5 a 3 miliardi.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-

grammazione economica. Per quanto riguarda invece l'emendamento
83.0.3000/2510 (Nuovo testo) non riesco a rendermi conto di quale sia
l'entitaÁ della sua copertura.

PRESIDENTE. L'emendamento recita: «4-bis. I soggetti impegnati in
prestazioni di attivitaÁ socialmente utili, ai sensi della lettera d), comma 2,
dell'articolo 1 del decreto legislativo 1ë dicembre 1997, n. 468, che ab-
biamo effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attivitaÁ
nel periodo 1ë gennaio 1998 e 31 dicembre 1999 e che alla medesima
data siano esclusi da ogni trattamento previdenziale, se in possesso, dei
requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui alla lettera
a), comma 5, dell'articolo 12 del decreto legislativo 1ë dicembre 1997,
n. 468, e successive modificazioni, possono presentare la relativa domanda
entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo alle condizioni e
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nei limiti previsti dal comma 5 del citato decreto legislativo 1ë dicembre
1997, n. 468».

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. Al momento non sono in grado di verificare la
copertura percheÂ il Fondo per l'occupazione eÁ utilizzato da altro emenda-
mento del Governo.

PIZZINATO. Questo determina un discrimine rispetto a coloro che
hanno potuto utilizzare questo Fondo.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-

grammazione economica. Non ho la piuÁ pallida idea di che cosa si tratti,
per cui non sono nelle condizioni di poter esprimere un parere.

Dovrei pertanto sottoporre l'emendamento agli uffici.

PIZZINATO. Non ho il diritto se non dopo cinque anni, come avve-
niva prima per i parlamentari: nel momento in cui percepisco la pensione,
detraggo da essa le quote di contributi per i lavoratori socialmente utili per
farli fuoriuscire in anticipo. Si tratta di una anticipazione di quello che
loro corrisponderanno per maturare il diritto nel momento in cui percepi-
ranno la pensione.

PRESIDENTE. Il Governo non si oppone nel merito, ma c'eÁ un pro-
blema relativo ad un Fondo che viene giaÁ utilizzato dal Governo stesso
per altro emendamento.

PIZZINATO. In pratica si tratta solo del costo degli interessi.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda, poi l'emendamento 137.2004,
presentato dal Governo, se venisse considerato nell'ambito del tetto, po-
trebbe essere ammissibile.

L'emendamento riguarda l'editoria e, in particolare, la pubblicazione
via Internet.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. L'emendamento 137.2004 eÁ all'interno di quel
tetto di spesa.

PRESIDENTE. Passiamo adesso agli emendamenti relativi ai commi
24 e 26 dell'articolo 86, su cui vorrei sentirei il parere del relatore, che nel
frattempo eÁ tornato in Commissione.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, penso che il problema sia quello di intervenire in un set-
tore sottoposto sostanzialmente ad un sistema di prezzi amministrati che si
sta progressivamente aprendo alla concorrenza. Credo che il problema che
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dobbiamo risolvere con questa norma sia quello di rafforzare i processi
concorrenziali all'interno di questo settore, sapendo peraltro che la concor-
renza solo sul prezzo puoÁ anche portare a delle forme di squilibrio del
mercato, con la costituzione di posizioni monopolistiche od oligopolistiche
con possibilitaÁ di dumping, quindi con possibilitaÁ di rarefazione di deter-
minati prodotti. Il riferimento al prezzo medio ponderato, in virtuÁ di mec-
canismi affidati alla correttezza dei medici e in virtuÁ di verifiche periodi-
che che portano ad una modifica della fissazione del prezzo medio ponde-
rato, dovrebbe causare un progressivo abbassamento del prezzo, arric-
chendo la presenza di aziende in questo nuovo settore.

Naturalmente si tratta di un processo che eÁ bene sottoporre a verifica.
Potrebbe essere introdotta una norma per mantenere il riferimento al
prezzo medio ponderato fino al 1ë settembre 2003; si puoÁ stabilire che en-
tro quella data saranno adottati gli opportuni provvedimenti, sulla base
delle verifiche che si attueranno in quel periodo, proprio per evitare effetti
non desiderati.

EÁ stata prevista la data del 1ë settembre 2003 percheÁ alla metaÁ del
2003 entreraÁ in vigore il prezzo medio europeo dei farmaci e ci saraÁ
una modificazione del sistema generale dei prezzi. La fissazione del ter-
mine temporale eÁ legata agli altri mutamenti che avverranno sul prezzo
dei farmaci. La mancata fissazione in questa fase del prezzo minimo ha
una ragione, in quanto l'esperienza di altri paesi in cui si eÁ utilizzato il
meccanismo del prezzo minimo ha dimostrato che non necessariamente
questo porta all'ampliamento della concorrenza, al miglioramento della
produzione, alla disponibilitaÁ di farmaci sul mercato. La finalitaÁ deve es-
sere la concorrenza sul prezzo, ma anche sui prodotti, noncheÁ la possibilitaÁ
per l'utente di avere la certezza di trovare il farmaco sul mercato.

NAPOLI Roberto. Come abbiamo giaÁ avuto modo di esprimere, con-
cordiamo con questa proposta, che rispetta le osservazioni che il Presi-
dente ha fatto nella prima fase della seduta.

PRESIDENTE. Per la veritaÁ, era stata elaborata anche un'ipotesi in-
termedia, in collaborazione con il sottosegretario Giarda, non in relazione
al prezzo piuÁ basso, ma per trovare una via tra il prezzo medio ponderato
e il prezzo piuÁ basso. Se il relatore ritiene che la sua proposta sia piuÁ va-
lida, la considereremo, ma noi avevamo pensato ad un'esclusione del far-
maco con il prezzo piuÁ basso, da valutare nell'ambito del CIPE.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Sa-
rebbe preferibile non coinvolgere il CIPE in questa vicenda.

PRESIDENTE. Non sto imponendo le mie decisioni alla Commis-
sione. Vorrei che il rappresentante del Governo si esprimesse su questo
punto.
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GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-

grammazione economica. Il Governo in questa sede, tenuto conto delle at-
tuali contingenze che richiedono di procedere speditamente per stare al
passo con l'andamento delle votazioni in Assemblea, non eÁ in grado di
formulare un testo condiviso dalla pluralitaÁ dei Ministeri interessati, che
avevano definito la proposta in oggetto. Mi riferisco, in particolare, ai Mi-
nisteri del tesoro, dell'industria e della sanitaÁ, che avrebbero bisogno di un
tempo maggiore per capire in che misura potrebbe essere corretta e rifor-
mulata un'eventuale ipotesi modificativa. Allo stato attuale, non posso
farmi portatore, come rappresentante del Governo, di una soluzione che
sia in grado di tenere esattamente e pienamente conto delle osservazioni
formulate dall'AutoritaÁ garante della concorrenza e del mercato. Pur
avendo qualche opinione di tipo personale su un'eventuale riformulazione
dell'emendamento, non sono in grado di presentare un nuovo testo a nome
del Governo.

TOMASSINI. Sarebbe bene presentare al piuÁ presto un'idonea rifor-
mulazione del comma 26 dell'articolo 86, anche per valutare l'opportunitaÁ
di ritirare altri emendamenti, ancora da discutere. Riteniamo che da ultimo
il relatore abbia espresso un'ipotesi di mediazione accettabile, che si col-
lega anche alla proposta del Presidente. Non possiamo dimenticare, tutta-
via, come il problema sia dall'inizio viziato da una scelta non corretta.
Nell'ambito dei cosiddetti farmaci non coperti da brevetto in Italia rien-
trano almeno tre generi di farmaci: quelli generici propriamente detti,
che sono in tutto 40 princõÁpi attivi; i farmaci specialitaÁ copia, che non
sono coperti da brevetto ma che sono specialitaÁ; infine, le specialitaÁ origi-
nali. Ogni tipo di farmaco ha alle spalle interessi produttivi diversi e
prezzi diversi. Forse la formulazione piuÁ corretta sarebbe stata quella di
includere subito i farmaci generici esistenti, per i quali poteva essere fis-
sato quale parametro di riferimento il prezzo minimo rilevabile sul mer-
cato, come chiedeva il relatore, attivando poi un confronto sia su quello
che dovrebbe essere il prezzo medio delle specialitaÁ, sia su quali specialitaÁ
assimilare ai generici. Non essendoci il tempo necessario per procedere in
tal senso, per salvaguardarci dalle obiezioni del Garante ed anche dall'ef-
fetto dumping, potremmo seguire la proposta del relatore, fissando peroÁ un
termine preciso in cui iniziare la nuova procedura di definizione del
prezzo.

PRESIDENTE. PoicheÂ era stata adombrata un'ipotesi emendativa sui
farmaci di automedicazione, vorrei chiedere al Governo se ha presentato
emendamenti in proposito. Vorrei inoltre sapere se il Governo eÁ in grado
di rispondere ai quesiti posti sul Fondo per l'occupazione.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-

grammazione economica. No, signor Presidente. Ho comunque preso nota
delle questioni sollevate e mi riservo quanto prima, sentiti gli uffici com-
petenti, di riferire in Commissione.
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PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni, la Commissione delibera
quindi di rinviare l'esame degli emendamenti 83.0.3000/2510 (Nuovo te-
sto) e 83.0.3000/3001 e di esprimere parere di nulla osta sugli ulteriori
emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 86.2001/2
e 86.2001/5, per i quali il parere eÁ contrario, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione. Esprime altresõÁ parere di nulla osta sugli emendamenti
80.1045 (Ulteriore nuovo testo) e 80.1045a, osservando che l'onere eÁ
quantificabile in lire 3 miliardi per il 2001.

I lavori terminano alle ore 15,10.
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MERCOLEDIÁ 20 DICEMBRE 2000

Presidenza del presidente COVIELLO

I lavori hanno inizio alle ore 12.

(4886-ter) Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003, approvato dalla Camera dei
deputati

(Esame)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame della Nota di varia-
zioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e
bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003, approvato dalla Camera
dei deputati.

Invito il senatore Ferrante a riferire alla Commissione.

FERRANTE, relatore alla Commissione. Signor Presidente, la pre-
sente Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2001 ed al bilancio pluriennale 2001-2003 eÁ stata predisposta
al fine di recepire gli effetti degli emendamenti apportati dal Senato della
Repubblica al disegno di legge finanziaria 2001 ed al progetto di bilancio
in sede di seconda lettura del testo approvato dalla Camera dei deputati
nel quale erano giaÁ considerati, mediante l'apposita Nota di variazioni,
gli effetti della prima lettura.

Le variazioni comportano modifiche: a) all'allegato n. 1 al disegno di
legge, relativo all'elenco delle unitaÁ previsionali; b) ai quadri generali
riassuntivi per l'anno 2001 in termini di competenza e di cassa; c) al bi-
lancio pluriennale a legislazione vigente 2001-2003 in termini di compe-
tenza, noncheÂ al bilancio programmatico; d) allo stato di previsione del-
l'entrata (Tabella n. 1), ed agli stati di previsione della spesa dei Ministeri
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (Tabella n. 2),
delle finanze (Tabella n. 3), della giustizia (Tabella n. 4), degli affari
esteri (Tabella n. 5), della pubblica istruzione (Tabella n. 6), dell'interno
(Tabella n. 7), dei lavori pubblici (Tabella n. 8), dei trasporti e della na-
vigazione (Tabella n. 9), delle comunicazioni (Tabella n. 10), della difesa
(Tabella n. 11), delle politiche agricole e forestali (Tabella n. 12), dell'in-
dustria, del commercio e dell'artigianato (Tabella n. 13), del lavoro e della
previdenza sociale (Tabella n. 14), della sanitaÁ (Tabella n. 16), per i beni e
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le attivitaÁ culturali (Tabella n. 17), dell'ambiente (Tabella n. 18) e dell'u-
niversitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica (Tabella n. 19).

Si producono, in conseguenza, anche le modifiche ai relativi allegati
tecnici e si coglie l'occasione per sostituire il punto 1 della nota prelimi-
nare allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con una versione piuÁ completa del punto me-
desimo a seguito di aggiornati elementi forniti dagli uffici interessati.

Per questi motivi si chiede l'approvazione della Nota di variazioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

VEGAS. Signor Presidente, chiedo formalmente al rappresentante del
Governo di fornire ulteriori indicazioni ed assicurazioni sul contenuto
della Nota di variazioni, nell'auspicio che in essa siano contemplati sol-
tanto gli effetti conseguenti alle modifiche apportante da questo ramo
del Parlamento nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria, e
quindi che in sostanza non siano state previste novitaÁ.

Seconda questione. Mi permetto di sottolineare, affincheÂ resti agli
atti, che da quanto si evince dalla Nota di variazioni emerge con chia-
rezza, con riferimento ai saldi, l'aumento delle entrate tributarie relative
alle imposte sul patrimonio e sul reddito. Se ne deduce, pertanto, che la
manovra procede in direzione di un incremento delle entrate e non in
senso contrario.

Per quanto riguarda il bilancio triennale si riscontra, inoltre, un au-
mento del ricorso al mercato da cui consegue un aumento del debito. Pa-
rallelamente si rileva una diminuzione delle risorse destinate alla realizza-
zione del federalismo amministrativo, segnale che desta qualche preoccu-
pazione e che appare in forte contrasto rispetto agli obiettivi dichiarati dal
Governo.

Del resto, la Nota di variazioni non poteva far altro che registrare la
manovra stessa che, proprio sulla base di quanto evidenziato, appare ancor
piuÁ contraddittoria.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-

grammazione economica. Signor Presidente, relativamente alla prima que-
stione sollevata dal senatore Vegas, dichiaro che la Nota di variazioni in-
corpora solo ed esclusivamente le conseguenze delle modifiche apportate
dal Senato, senza alcuna aggiunta o variazione.

Per quanto riguarda l'altra considerazione, concernente i quadri rias-
suntivi, posso dire che a quanto mi consta il dato relativo al ricorso al
mercato si riduce, non aumenta, cosõÁ come si contrae anche il saldo netto
da finanziare per effetto dei vari interventi effettuati sulle spese e sulle en-
trate.
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PRESIDENTE. Resta ora da conferire il mandato a riferire favorevol-
mente all'Assemblea sulla Nota di variazioni

Propongo che tale incarico sia affidato allo stesso senatore Ferrante e
che egli sia autorizzato a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

PoicheÂ non si fanno osservazioni, cosõÁ rimane stabilito.

I lavori terminano alle ore 12,10.


