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BILANCIO (5ª)

Martedı̀ 12 ottobre 2021

Plenaria

454ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

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

Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 19,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2371) Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure
urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure
urgenti in materia di giustizia

(Parere all’Assemblea su emendamento. Esame ai sensi dell’articolo 102-bis del Regola-

mento. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

Il presidente PESCO comunica che il Presidente del Senato ha tra-
smesso alla Commissione bilancio l’emendamento del Governo 1.9000,
relativo al disegno di legge in titolo, ai fini dell’espressione del parere,
ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento.

La sottosegretaria SARTORE illustra il maxiemendamento 1.9000,
facendo presente che l’allegata relazione tecnica risulta positivamente ve-
rificata, a condizione che, all’articolo 19, comma 3-bis, laddove aggiunge
il comma 1100-bis all’articolo 1 della legge n. 205 del 2017, sia inserita
una clausola d’invarianza finanziaria volta a prevedere che agli eventuali
ulteriori oneri si faccia fronte a valere sulle risorse disponibili a legisla-
zione vigente.

Avverte peraltro che tale comma corrisponde all’emendamento 19.2
(testo 2), riguardante la possibilità per le pubbliche amministrazioni di
affidare a FINTECNA S.p.a. o a società da questa interamente controllate
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le attività di liquidatore delle società partecipate dalle medesime pubbliche
amministrazioni.

Il relatore FERRO (FIBP-UDC) prende atto della condizione richie-
sta dal Governo nella relazione tecnica al maxiemendamento, registrando
tuttavia il dato irrituale della mancata quantificazione degli eventuali ulte-
riori oneri, in contrasto con l’orientamento del Ministero dell’economia e
delle finanze che, in più occasioni, ha formulato un avviso contrario sugli
emendamenti proprio per la carenza nella quantificazione delle minori en-
trate ovvero delle maggiori spese.

Interviene incidentalmente la senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) per
esprimere apprezzamento per la struttura del maxiemendamento che risulta
di immediata comprensibilità, stante l’indicazione degli emendamenti ap-
provati dalle Commissioni di merito che sono all’origine dei diversi
commi di cui si compone il maxiemendamento stesso.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) ritiene che la condizione posta
dal Governo, pur prevedibile, finirà per legittimare una diversa fase emen-
dativa, nella quale sarà lecito apporre agli emendamenti una clausola d’in-
varianza analoga a quella indicata nella relazione tecnica al maxiemenda-
mento in esame.

Altresı̀, viene nei fatti legittimata la predisposizione di emendamenti
recanti oneri privi della necessaria quantificazione.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) osserva come, oltre all’assenza della
quantificazione degli oneri, la clausola richiesta dal Governo comporti
una lesione alle esigenze della corretta programmazione delle risorse pub-
bliche, in quanto la previsione per cui, agli eventuali ulteriori oneri, si
provvederà a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente rischia
di determinare un’incertezza nell’individuazione delle risorse da utilizzare
a copertura allocate su programmi di spesa non ben definiti.

La sottosegretaria SARTORE rammenta la ratio dell’emendamento
19.1 (testo 2), che ha portato all’attuale formulazione della norma, ricor-
dando che essa è finalizzata a consentire alle amministrazioni pubbliche,
sia centrali che territoriali, di avvalersi di un supporto per la procedura
di cessione delle società partecipate.

Di conseguenza, la norma in oggetto consente alle amministrazioni
pubbliche di avvalersi di FINTECNA per porre in essere operazioni di ra-
zionalizzazione delle partecipate, attraverso una convenzione da stipularsi
con la medesima FINTECNA.

Il servizio reso da FINTECNA verrà pagato o attraverso il corrispet-
tivo derivante dalla cessione della partecipazione o attraverso l’eventuale
avanzo di liquidazione. Pertanto, in linea tendenziale, la disposizione non
comporta oneri per la finanza pubblica; qualora, tuttavia, insorgessero
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eventuali ulteriori oneri, ad essi si farà fronte attraverso le risorse che le
diverse amministrazioni hanno a disposizione a legislazione vigente.

Il RELATORE, nel prendere atto della precisazione del Governo,
esprime un giudizio critico circa la previsione dell’articolo 19, comma
3-quater, corrispondente all’emendamento 19.1 (testo 2 corretto), ove è
previsto che la nomina di FINTECNA a commissario per le procedure
di amministrazione straordinaria delle grandi imprese comporta la deca-
denza dei precedenti commissari, con rischi non stimati di oneri derivanti
dal contenzioso.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) osserva come, paradossalmente, la re-
lazione tecnica del Governo non inserisca la copertura per gli oneri indi-
cati dal relatore Ferro, chiedendo invece l’inserimento di una clausola
d’invarianza nel nuovo comma 1100-bis, dell’articolo 1 della legge
n. 205 del 2017, ingenerando il rischio di oneri indeterminati a carico
delle finanze pubbliche.

Il PRESIDENTE richiama la relazione tecnica al comma 1100-bis,
nella versione riformulata dalla Ragioneria generale dello Stato, osser-
vando come, secondo le precisazioni fornite dal Governo, alla procedura
di razionalizzazione delle partecipate si procederà in presenza di un
avanzo di amministrazione e fermo restando che gli eventuali oneri sa-
ranno a carico della pubblica amministrazione firmataria della conven-
zione con FINTECNA.

Ritiene tuttavia che sarebbe stata opportuna una migliore e più circo-
stanziata redazione della disposizione in oggetto.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) comprende le ragioni di merito
alla base della norma contenuta nel maxiemendamento, sottolineando tut-
tavia che le modalità con le quali si è cercato di risolvere il problema,
attraverso emendamenti di iniziativa parlamentare di fatto veicolati dal
Governo, non risultano convincenti. Altresı̀, appare poco entusiasmante,
l’utilizzo, ai fini della verifica positiva della relazione tecnica, di formule
di copertura sostanzialmente diverse da quelle tradizionali utilizzate dal
Governo.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) ritiene che la correzione richiesta dal
Governo comporti una rischiosa aleatorietà nella programmazione delle
finanze pubbliche.

Il PRESIDENTE prospetta di rinviare la votazione del parere alla
seduta antimeridiana di domani, per consentire un approfondimento istrut-
torio.
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La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az), riservandosi un approfondi-
mento sul merito della questione in esame, concorda comunque con le
considerazioni metodologiche formulate dal senatore Errani.

Il senatore MANCA (PD) ritiene che, alla luce di una relazione tec-
nica positivamente verificata, subordinatamente al recepimento di una pre-
cisa correzione, non vi siano ragioni per rinviare la votazione del parere.

Resta sicuramente impregiudicata una questione di metodo che ri-
chiede una dovuta riflessione. Infatti, su una tematica di tale rilevanza, sa-
rebbe stato più opportuno, presso le Commissioni di merito, un emenda-
mento dei relatori, accompagnato da un dibattito approfondito.

Il senatore DAMIANI (FIBP-UDC) si ricollega alle considerazioni
svolte dal relatore Ferro, che ha preso atto della posizione del Governo,
lasciando agli atti alcune riserve e criticità che dovranno essere oggetto
di una futura riflessione. Alla luce della relazione tecnica, ritiene che vi
siano comunque le condizioni per procedere fin d’ora alla votazione del
parere.

La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az) riconosce come, indubbia-
mente, il tema affrontato dalla norma in esame comporti un problema
reale e ritiene che un atteggiamento di maggiore trasparenza e collabora-
zione da parte del Governo avrebbe sicuramente aiutato a risolvere più ef-
ficacemente le problematiche esistenti.

Premesse tali considerazioni, ricorda come si sia dinanzi ad un ma-
xiemendamento affiancato da una relazione tecnica che, difficilmente, su-
birà delle modifiche di qui a domani; peraltro, gli oneri connessi alla
norma su FINTECNA risultano soltanto eventuali.

Il senatore TOSATO (L-SP-PSd’Az) si associa alle considerazioni
svolte dalla senatrice Rivolta, rammentando come i temi emersi nel corso
del dibattito fossero già stati affrontati nelle precedenti sedute.

Il PRESIDENTE manifesta i propri timori per gli effetti finanziari
della norma in esame, in quanto la stessa relazione tecnica riformulata
dalla Ragioneria generale dello Stato non circoscrive con chiarezza la
fonte degli eventuali ulteriori oneri.

La sottosegretaria SARTORE ribadisce come gli ulteriori oneri siano
di carattere eventuale e, qualora emergano, trovino la loro origine nella
convenzione.

Sottolinea nuovamente come a tali oneri, consistenti nel pagamento
del servizio reso da FINTECNA, si farà fronte con il corrispettivo della
cessione della partecipazione o con l’eventuale avanzo di liquidazione

Qualora ciò non fosse sufficiente, le pubbliche amministrazioni fir-
matarie della convenzione potranno avvalersi delle sole risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
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Il senatore DELL’OLIO (M5S), nel rimarcare la sussistenza di forti
criticità sul piano della contabilità pubblica, ritiene come non sia chiaro
il fatto che gli eventuali ulteriori oneri derivino esclusivamente dalla con-
venzione.

Il senatore MANCA (PD) osserva come, sulla base della lettura della
relazione tecnica e delle precisazioni fornite dalla rappresentante del Go-
verno, risulti chiara la portata normativa del comma 1100-bis.

Ciò premesso, ribadisce le perplessità sul metodo che, anche in vista
della sessione di bilancio, meritano una riflessione doverosa.

Il PRESIDENTE rimarca la propria perplessità dovuta, a suo avviso,
alla non compiuta evidenza di quanto affermato in alcuni passaggi della
relazione tecnica riformulata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco), ferme restando le argomenta-
zioni di metodo sopra esposte, rileva come, dalla lettura della disposizione
e dalla relazione tecnica, gli oneri siano chiaramente quelli connessi alla
convenzione tra un determinato ente della pubblica amministrazione e
FINTECNA, dal momento che si sta affrontando la questione della remu-
nerazione del servizio reso dalla predetta società.

Il relatore FERRO (FIBP-UDC) osserva incidentalmente come la re-
lazione tecnica originaria, alle pagine 10 e 11, rechi un disposto più chiaro
rispetto alla riformulazione della Ragioneria generale dello Stato.

La rappresentante del GOVERNO specifica che la proposta di inseri-
mento della clausola d’invarianza ha una funzione di salvaguardia e ver-
rebbe attivata nel caso in cui il corrispettivo della cessione della parteci-
pazione o l’eventuale avanzo di liquidazione non sia sufficiente a fronteg-
giare gli oneri derivanti dalla convenzione. Ne consegue come gli even-
tuali ulteriori oneri si riferiscano esclusivamente alla convenzione. Qua-
lora il corrispettivo o l’eventuale avanzo di liquidazione risultassero ca-
renti, ogni amministrazione pubblica dovrà far fronte agli eventuali oneri
non coperti attraverso le sole risorse disponibili a legislazione vigente.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) fa presente come la convenzione
possa recare oneri ingenti.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) ricorda il ruolo della magistra-
tura contabile a presidio della salvaguardia dei conti pubblici e come li-
mite per la discrezionalità delle pubbliche amministrazioni nell’individua-
zione dell’oggetto di eventuali convenzioni.

Prospetta poi l’opportunità di un’interlocuzione con il Governo per
integrare la clausola d’invarianza, al fine di specificare come gli eventuali
ulteriori oneri siano soltanto quelli derivanti dalla convenzione.
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Il PRESIDENTE concorda con l’opportunità di circoscrivere la clau-
sola d’invarianza nel senso indicato dal senatore Errani.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) paventa comunque il rischio di poten-
ziali effetti onerosi derivanti dal contenuto di convenzioni non ancora sti-
pulate.

Alla luce del dibattito svoltosi e con l’avviso conforme della rappre-
sentante del GOVERNO, il relatore FERRO (FIBP-UDC) propone quindi
l’espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione eco-
nomica, bilancio, esaminato l’emendamento del Governo 1.9000, relativo
al disegno di legge in titolo, trasmesso dall’Assemblea, esprime, per
quanto di propria competenza, parere non ostativo, condizionato, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione, al recepimento della seguente modi-
fica: all’articolo 19, comma 3-ter, capoverso "1100-bis", sia aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Agli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla
convenzione si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione
vigente."».

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva
la proposta di parere avanzata dal relatore.

La seduta termina alle ore 20,20.

E 1,00


