
pati nella fase precedente alla predisposi-
zione del disegno di legge finanziaria,
nonché ai programmi elettorali del-
l’Unione. Il sistema delle università mani-
festa, quindi, la sua grande delusione e un
rilevante imbarazzo, legato al fatto che la
difficoltà nella quale viene a trovarsi sia
assolutamente imprevista e faccia seguito
ad un lungo periodo di decrescita del suo
potenziale finanziario e, di conseguenza,
della sua capacità di incidere nella società.

Si chiede molto all’università: di colla-
borare alla ripresa, di formare quadri, di
fare ricerca senza la quale non c’è svi-
luppo, di collaborare con il territorio.
Ebbene, tutto questo non è realizzabile
riducendo del 20 per cento i consumi
energetici, l’orario di apertura, le spese di
carattere ineludibile. Come abbiamo ana-
liticamente espresso nel nostro docu-
mento, in questa sede desidero sottoporre
alla vostra attenzione una situazione di
assoluta e grande difficoltà.

PRESIDENTE. Do ora la parola ai
colleghi che intendano porre questioni o
formulare osservazioni.

GIUSEPPE OSSORIO. Mi rivolgo al
rettore Trombetti, perché ho un docu-
mento della CRUI del 4 ottobre 2006.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DELLA V COMMISSIONE

DELLA CAMERA LINO DUILIO

GIUSEPPE OSSORIO. Al primo capo-
verso si legge: le università pubbliche do-
vranno far fronte l’anno prossimo ad una
spesa aggiuntiva dovuta e non comprimi-
bile, ma priva di copertura, non inferiore
a 350 milioni di euro. Il capoverso conti-
nua: la non esclusione dal decreto taglia-
spese comporterebbe un ulteriore onere
stimabile tra 200 e 250 milioni di euro.

Vorrei dunque chiedere – ma imma-
gino già la risposta – se si tratti di oneri
derivanti da spese fisse e non comprimi-
bili.

GUIDO TROMBETTI, Presidente della
CRUI. Innanzitutto, saluto l’onorevole Os-

sorio. Per quanto riguarda il funziona-
mento dei meccanismi dell’autonomia,
poiché il comparto delle università non è
contrattualizzato, alcuni sia pur piccoli
incrementi stipendiali sono automatici.
Dobbiamo, dunque, pagarli obbligatoria-
mente, anche andando in disavanzo, e lo
stesso vale per il contratto del personale
amministrativo e tecnico. Quindi, non si
tratta di spese che possiamo comprimere.
Poiché dal 2000 o dal 2001 – chiedo aiuto
ai colleghi – queste spese non ci vengono
rimborsate in finanziaria, è evidente che,
mantenendo fisso uno stanziamento e au-
mentando le spese, il disavanzo diviene
inevitabile, a meno che non si diventi
asceti. Ed è difficile fare ricerca per gli
asceti !

Desidero evidenziare un altro punto
che ci mette in grande imbarazzo. Non
devo insegnare a voi cosa siano le spese
intermedie, ma il taglio del 20 per cento
delle stesse funziona cosı̀: si prende una
cifra in bilancio, come per esempio l’af-
fitto di un palazzo, su cui è necessario
tagliare il 20 per cento, ma, poiché sarebbe
impossibile convincere il proprietario del
palazzo ad accettare la riduzione, il taglio
viene applicato su un’altra voce. Quindi,
saranno interamente azzerate alcune
spese.

Il paradosso scatta nel momento in cui
si invitano gli atenei a cercare sul terri-
torio le risorse – ammesso che esistano
territori in grado di fornirne – e poi,
anche su queste, si abbatte il cosiddetto
decreto tagliaspese. Anche sulle tasse degli
studenti si abbatte il decreto tagliaspese,
tanto che abbiamo valutato che non sa-
remo in grado di chiudere i bilanci.

PRESIDENTE. Ringraziamo i rappre-
sentanti della Conferenza dei rettori delle
università italiane, il professor Trombetti,
il professor Decleva, il professor Mancini e
il professor Bianchi. Ci rendiamo conto
della problematicità della situazione espo-
sta e valuteremo come intervenire nel
corso dei lavori della nostra Commissione,
per operare aggiustamenti secondo quanto
emerge dalla loro rappresentazione.

Dichiaro conclusa l’audizione.
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Audizione di rappresentanti di ANCI, UPI,
UNCEM e Conferenza delle regioni e
delle province autonome.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
nell’ambito dell’attività conoscitiva preli-
minare all’esame dei documenti di bilancio
per il 2007-2009, ai sensi dell’articolo 119,
comma 3, del regolamento della Camera, e
dell’articolo 126, comma 2, del regola-
mento del Senato, l’audizione di rappre-
sentanti di ANCI, UPI, UNCEM e Confe-
renza delle regioni e delle province auto-
nome.

Vi comunico che, ad integrazione del
calendario delle audizioni già previste, a
seguito di richieste pervenute, sentito an-
che il collega Morando del Senato, il
calendario è integrato con due nuove au-
dizioni auditi: l’Assogestioni e CIDA, Con-
fedir, Cosmed e Confederazione unitaria
quadri. Questi soggetti saranno auditi gio-
vedı̀, alle 13,30 e alle 14. Ovviamente, il
calendario che avete è da intendersi inte-
grato da queste due ulteriori audizioni.

La Conferenza delle regioni e delle
province autonome ci ha inviato una let-
tera nella quale i suoi rappresentanti si
dichiarano non ancora pronti per l’audi-
zione e segnalano che ci avrebbero fatto
pervenire un testo con le loro considera-
zioni. Valuteremo se sarà, poi, possibile
averli qui in un momento successivo.

Pregherei i rappresentanti dell’ANCI,
dell’UPI e dell’UNCEM di accomodarsi.
Abbiamo con noi, per l’ANCI, il presidente
Leonardo Domenici e alcuni rappresen-
tanti che nomineremo non appena sa-
ranno presenti; per l’UNCEM, il presidente
nazionale, dottor Enrico Borghi, accom-
pagnato dal vicepresidente vicario, dottor
Prignachi, dal dottor Cavini, direttore ge-
nerale, dal dottor Bella, capo ufficio studi,
e dalla dottoressa Pellicori, capo ufficio
stampa.

Per quanto riguarda l’UPI, i rappresen-
tanti sono il dottor Cavalli, vicepresidente
vicario, il dottor Ceccherini, presidente
della provincia di Siena e responsabile
finanze, il dottor Saitta, presidente della
provincia di Torino, e componente dell’uf-

ficio di presidenza, il dottor Di Palma,
presidente della provincia di Napoli e
componente dell’ufficio presidenza, il dot-
tor Antonelli, direttore generale, e la dot-
toressa Perluigi, responsabile dell’ufficio
stampa.

Per l’ANCI, ci sta raggiungendo il pre-
sidente Domenici, mentre sono presenti il
sindaco di Napoli, onorevole Russo Jervo-
lino, che mi permetto di salutare affettuo-
samente essendo stata nostra collega per
tanti anni, il dottor Sturani e il dottor
Pella.

Do lettura della breve lettera inviataci
dalla Conferenza delle regioni e delle pro-
vince autonome: « Illustre presidente, in
merito alla prevista audizione della Con-
ferenza delle regioni e delle province au-
tonome prevista in data odierna, sono
spiacente di comunicarle, come già anti-
cipato per le vie brevi, di non poter
aderire al suo cortese invito in quanto il
disegno di legge finanziaria per il 2007 è
ancora all’esame delle regioni e, quindi, la
Conferenza è impossibilitata a rappresen-
tare orientamenti condivisi e ritenuti utili
ai lavori delle Commissioni parlamentari.
Comunque, le assicuro che, al fine di
fornire compiutamente al Parlamento la
posizione del sistema delle regioni, il do-
cumento relativo le verrà trasmesso non
appena formalizzato. Si coglie l’occasione
per inviarle i miei più cordiali saluti.
Vasco Errani ».

Dicevo prima che, se il documento sarà
pronto entro la conclusione delle nostre
audizioni, chiederemo ai rappresentanti
della Conferenza delle regioni e delle pro-
vince autonome se ritengano opportuno
illustrarlo personalmente.

MARINO ZORZATO. L’unica conside-
razione che mi permetto di aggiungere è
che, poiché il documento è frutto di un
ragionamento fatto in sede di Conferenza
delle regioni e delle province autonome,
non vorrei che tra due giorni le regioni
incontrassero il Governo per le modifiche
al disegno di legge finanziaria, scavalcando
il ruolo parlamentare delle Commissioni.
Desidero, quindi, chiederle anticipata-
mente di avanzare un’eventuale protesta
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formale se ciò dovesse verificarsi, perché il
rispetto del Parlamento sta anche in que-
sto.

PRESIDENTE. Onorevole Zorzato, sta
dicendo che a pensar male si fa peccato,
ma spesso si indovina.

MARINO ZORZATO. Il documento, tra
le righe, dice che non c’è accordo, che
stanno valutando, ma non hanno ancora
trovato una sintesi; e ciò significa che
potrebbero esserci posizioni diverse.

PRESIDENTE. Veramente non c’è
scritto cosı̀. Lei ha proprio pensato male !

MARINO ZORZATO. Mi consenta di
continuare a pensare male. In ogni caso,
se il tempo mi darà torto, ammetterò di
aver sbagliato.

PRESIDENTE. Prendiamo atto di
quanto lei dice. Certamente, anche per
rispetto del Parlamento, faremo presente
che li invitiamo a intervenire qui perso-
nalmente, e vedremo cosa emergerà.

MARINO ZORZATO. Mi scuso ancora,
ma in questo disegno di legge finanziaria
la sanità è uno dei pilastri sui quali si
discute pesantemente in ordine alla tenuta
sociale dei tagli. Mi pare che il soggetto
interlocutore siano le regioni e che mai
come questa volta siano importanti. Dun-
que, deve verificarsi un confronto, e mi
sembra poco serio non essere pronti.

PRESIDENTE. Abbiamo compreso,
onorevole Zorzato. Siccome sono previste
audizioni da oggi fino a giovedı̀, anche per
le vie brevi, attraverso le quali ci era stato
anticipato il contenuto della lettera che ho
letto, faremo presente che, per rispetto nei
riguardi del Parlamento, sarà opportuno
che i rappresentanti della Conferenza ven-
gano qui a sottoporci le loro riflessioni.

Mi pare che sia al completo la delega-
zione dell’ANCI, che vede la presenza del
presidente Domenici, dell’onorevole Russo
Jervolino, che ho già nominato e che
saluto nuovamente, del dottor Sturani,

sindaco di Ancona, del dottor Pella, vice-
sindaco di Valdengo, del dottor Bernocchi,
consigliere comunale di Prato, dell’avvo-
cato Lughetti, segretario generale, della
dottoressa Scozzese, funzionario, della
dottoressa Dota, funzionario, e del dottor
Pellicanò, funzionario. L’onorevole Napoli
è presente in Parlamento in quanto depu-
tato.

Do la parola al presidente dell’ANCI,
Leonardo Domenici.

LEONARDO DOMENICI, Presidente
dell’ANCI. Credo che le questioni che ri-
guardano i comuni rispetto alla manovra
finanziaria per il 2007 siano abbastanza
note. Non intendo rubare troppo tempo ai
commissari esponendo di nuovo dettaglia-
tamente la serie di problemi e di consi-
derazioni che abbiamo svolto ampiamente
nei giorni scorsi, attraverso le riunioni dei
nostri organismi dirigenti – da ultimo, il
consiglio nazionale tenutosi la scorsa set-
timana – e che hanno visto svilupparsi un
ampio dibattito sui mezzi di comunica-
zione di massa e sui giornali.

Il punto fondamentale è molto semplice
e naturalmente siamo a disposizione dei
commissari anche per entrare nel merito,
per rispondere alle loro domande e per
capire quali siano le tematiche da affron-
tare. La prima riguarda sicuramente la
non sostenibilità della manovra per i co-
muni italiani, almeno cosı̀ come è conte-
nuta nell’attuale versione del disegno di
legge finanziaria. Come certamente sa-
prete, domani, alle ore 13, è previsto un
incontro a palazzo Chigi alla presenza del
Presidente del Consiglio. In tale sede, ci
aspettiamo di avere delle risposte impor-
tanti che, poi, il Parlamento potrà valutare
in piena autonomia.

Il primo punto è, dunque, quello che ho
citato e preferisco non aggiungerne molti
altri. Mi preme sottolineare che la nostra
posizione non è volta a rimettere in
discussione il saldo complessivo della ma-
novra, bensı̀ a trovare all’interno del di-
segno di legge finanziaria una più propor-
zionata distribuzione dei carichi della ma-
novra medesima. Per questo motivo,
stiamo lavorando, anche in queste ore,
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come Associazione nazionale dei comuni
italiani, per dare una risposta che, comun-
que, non veda venir meno il generale
impegno che questo disegno di legge fi-
nanziaria si propone di rispettare, gli
obiettivi che intende conseguire e che
riguardano l’equità, il risanamento, lo svi-
luppo e il rilancio dell’economia del paese.

In particolare, vorrei sottolineare altri
due punti, il primo dei quali riguarda il
provvedimento che stabilisce nel 2,6 per
cento il tetto massimo per l’indebitamento
e, quindi, per gli investimenti dell’anno
2007, stante la situazione al 30 settembre
2006 di ogni ente. È del tutto evidente che
consideriamo questa norma sbagliata, an-
che perché una misura di questo tipo
penalizza maggiormente i comuni che, nel
corso di questi anni, hanno svolto un’at-
tività di contenimento del saldo comples-
sivo, quindi sia della spesa corrente che
degli investimenti stessi.

Per questo motivo, chiediamo che tale
misura venga eliminata e che si possa
discutere di un’altra norma relativa al
problema dell’indebitamento dei comuni
stessi, anche se riterrei valido il tetto
attualmente in essere del 12,5 per cento.
Consideriamo, comunque, la misura del
2,6 per cento assolutamente inappropriata,
tale da determinare una sperequazione
rispetto ai singoli comuni.

L’altra questione che desidero sottoli-
neare riguarda tutto ciò che è relativo a
norme ordinamentali introdotte nel dise-
gno di legge finanziaria. La nostra posi-
zione al riguardo è molto chiara: ne chie-
diamo lo stralcio, e non perché non vo-
gliamo discutere di tutto questo, come
dimostra la proposta, fatta al tavolo con il
Governo sul codice delle autonomie, di un
eventuale accordo per la riduzione dei
costi della politica. Tuttavia, riteniamo che
il modo precipitoso con cui queste norme
sono state introdotte nel disegno di legge
finanziaria abbia determinato non poca
confusione, e che sia quindi opportuno
stralciarle, per poi ridiscuterle in relazione
alla definizione del testo unico degli enti
locali, che vede il nostro impegno per un
contenimento dei costi della politica e
della vita istituzionale. Al tempo stesso,

però, riteniamo che non sia opportuno
inserire tali norme ordinamentali in que-
sta forma nella legge finanziaria.

Per quanto riguarda le nostre proposte
emendative, preferiamo non consegnarle
questa sera, perché domani, alle 13,
avremo un incontro con il Governo. Poiché
ci attendiamo da questo confronto risposte
significative ai problemi posti, ci riser-
viamo di trasmetterle l’indomani, o imme-
diatamente dopo l’incontro con il Governo.
Mi limiterei, dunque, a queste considera-
zioni, restando naturalmente a vostra di-
sposizione per ogni eventuale approfondi-
mento.

PRESIDENTE. Grazie, presidente Do-
menici.

Do la parola alla presidente della pro-
vincia di Siena e responsabile delle finanze
dell’UPI, Fabio Ceccherini.

FABIO CECCHERINI, Responsabile
delle finanze dell’UPI. Signor presidente,
l’intervento che ha appena svolto il sin-
daco Domenici mi consente di essere ul-
teriormente sintetico. Abbiamo consegnato
alla presidenza un documento unitario di
UPI e ANCI, oltre ad una prima simula-
zione sull’incidenza della manovra sulle
province italiane. Domani mattina l’ufficio
di presidenza dell’UPI esaminerà, in modo
particolare, le ipotesi di emendamento
specifiche e sarà, poi, cura della presi-
denza farle pervenire alle vostre Commis-
sioni che, se vorranno, potranno conside-
rarle per i prossimi lavori.

Come dicevo, le considerazioni di Do-
menici rendono rapida la mia esposizione.
Vi è una condivisione generale del giudizio
sulla non sostenibilità delle indicazioni
fornite alle province. Occorre ricordare
come le province italiane abbiano rispet-
tato pienamente il patto di stabilità fin qui
determinato con le precedenti leggi finan-
ziarie, evidenziando un comportamento
virtuoso nella redazione dei propri bilanci.
Quindi, un ulteriore intervento, che am-
monta a circa 650 milioni di euro, è
considerato non sostenibile sotto il profilo
della manovra tra entrate e uscite. Vi è un
giudizio, quindi, negativo sulla manovra
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relativa agli enti locali e alle province,
nonché una preoccupazione circa le con-
seguenze di alcune di queste norme. In
modo particolare, esiste una forte atten-
zione al limite posto agli investimenti,
anche con possibili contraddizioni che si
determinano nella gestione complessiva
del nostro paese.

Potrei fare l’esempio di una norma che
consideriamo positiva del disegno di legge
finanziaria, quella che prevede, dopo al-
cuni anni, la possibilità di nuovi stanzia-
menti per l’edilizia scolastica per circa 250
milioni di euro in tre anni – somma non
straordinaria, ma significativa – indicando
però l’esigenza di concorrere con un 30
per cento di quota investimenti da parte
degli enti locali. Probabilmente, anche
qualora avvenga l’inserimento del biennio
obbligatorio, da esso scaturirà una signi-
ficativa esigenza di investire su tutto ciò
che questo provvedimento determina. Sa-
rebbe singolare che il limite del 2,6 per
cento impedisse di adeguare il sistema
scolastico, in modo particolare la scuola
secondaria superiore, rispetto alla quale le
province svolgono un ruolo importante.

Allo stesso modo, per esempio, con il
trasferimento rilevante di numerose strade
ex ANAS alle amministrazioni provinciali,
qualora la rinegoziazione delle condizioni
del decreto legislativo n. 112 del 1998 non
fosse particolarmente favorevole alle pro-
vince, che hanno gestito in questa fase
buona parte della viabilità che un tempo
era gestita dallo Stato, si potrebbe verifi-
care la necessità di investimenti degli enti
locali sulla sicurezza stradale e sul signi-
ficativo ammodernamento del sistema via-
rio.

Alla luce di tali elementi concreti,
esprimiamo, dunque, grande preoccupa-
zione per un limite che ci sembra parti-
colarmente negativo.

Non vi è dubbio che siamo perfetta-
mente d’accordo con il sindaco Domenici
sulla necessità di stralciare la parte ordi-
namentale, con la disponibilità generale –
cosı̀ come sulla legge finanziaria – a
confrontarci sulle storture che si sono
indubbiamente determinate nel sistema
complessivo. Tuttavia, sottolineiamo come

una rinegoziazione debba partire da una
diversa considerazione e da un atteggia-
mento di maggiore rispetto. La norma
relativa all’impossibilità degli assessori di
province e comuni di prendere l’aspetta-
tiva dal lavoro è semplicemente paraliz-
zante per il funzionamento di buona parte
degli enti locali. Se questo è un segnale
dell’atteggiamento che si intende assu-
mere, siamo molto preoccupati e gradi-
remmo un piano diverso, che ci consenta
di misurarci concretamente su elementi
che non funzionano e che sono da ricon-
durre ad un miglioramento degli enti lo-
cali e ad un contenimento della spesa,
auspicando un clima di maggiore conside-
razione, non ancora emerso nel modo
adeguato.

Concludo qui, ma sono presenti altri
colleghi presidenti che meglio di me, neo-
fita di questo livello, potranno integrare le
mie considerazioni con i loro interventi.

PRESIDENTE. Grazie, dottor Cecche-
rini.

Do la parola al presidente nazionale
dell’UNCEM, Enrico Borghi.

ENRICO BORGHI, Presidente nazionale
dell’UNCEM. Signor presidente, molte
delle considerazioni svolte dai colleghi del
sistema delle autonomie sono condivisibili,
quindi cercherò di procedere molto rapi-
damente, tentando di individuare quelli
che ci sembrano essere i margini di in-
tervento del Parlamento, che riteniamo
particolarmente ampi e imperniati sull’esi-
genza di un’armonizzazione complessiva
dell’impianto proposto.

Riteniamo che questo disegno di legge
finanziaria contenga una serie di presup-
posti e di principi che confondono parti
ordinamentali e parti di bilancio, rispetto
alle quali occorre evidentemente capire
quale sia l’obiettivo finale. Non vi è dubbio
che questa sovrapposizione tra i vari li-
velli, da un lato, induce una certa con-
traddizione dal punto di vista degli obiet-
tivi, e, dall’altro, crea nel paese una si-
tuazione di obiettiva tensione all’interno
del sistema delle autonomie locali, che
sarebbe auspicabile risolvere.
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È indubbio che il sistema delle auto-
nomie locali debba concorrere allo sforzo
di risanamento del paese e nessuno di noi
intende sottrarsi a tale esigenza comples-
siva. Tuttavia, è chiaro che porre di fronte
a questa argomentazione la necessità di
toccare immediatamente una serie di par-
tite relative allo status quo degli ammini-
stratori pone immediatamente sul piano
differenziale quella che deve essere, in-
vece, l’esigenza più obiettiva. In questa
settimana ho sentito dibattere molto sul
tema dei costi della politica. Ebbene, credo
che questa sia la sede giusta per tentare di
riconiugare tale definizione, che, almeno
per quanto ci riguarda, come sistema di
rappresentanza estremamente debole e
fragile, quello delle comunità montane e
dei piccoli comuni, si declina invece in
termini di costi della democrazia.

Occorre essere chiari perché, se si ri-
tiene che i piccoli comuni e gli enti fragili
svolgano un ruolo di perdita di tempo, di
arretramento del sistema e di scarsa mo-
dernizzazione, è bene allora porre questo
tema in una discussione di carattere isti-
tuzionale, anziché introdurre surrettizia-
mente, attraverso operazioni pseudo-fi-
nanziarie, una partita molto più ampia
rispetto al tipo di impostazione e di de-
clinazione della sussidiarietà che il paese
vuol darsi. Questo, evidentemente, porta
con sé anche una rivisitazione più gene-
rale. Ma fatico a comprendere come si
possa dichiarare la volontà di introdurre
nel disegno di legge finanziaria alcune
norme applicative del Titolo V della Carta
costituzionale, mentre poi si attua una
serie di misure che creano fortissime spe-
requazioni anche a livello comunale. Mi
riferisco, evidentemente, al tema dello sta-
tus degli amministratori e alla necessità
che ciò porti con sé una obiettiva rivisi-
tazione complessiva.

Faccio notare ai signori parlamentari
che in questi giorni ho ricevuto molte
telefonate di amministratori mortificati
per essere quasi additati al pubblico lu-
dibrio, come se fossero la causa dello
sperpero del nostro paese. Siamo dispo-
nibili a ragionare nel merito delle que-
stioni, ma crediamo che occorra una ri-

visitazione complessiva, perché, per il
modo con cui questo disegno di legge
finanziaria è stato proposto, esiste il ri-
schio che esso rappresenti l’agitarsi di una
lanterna per concedere una luce alquanto
fioca, senza toccare situazioni nelle quali
le luci potrebbero essere più consistenti,
sotto il profilo sia della riorganizzazione
che dei risparmi.

Questo è un primo elemento, che non
è centrale, ma che tenevo a sottolineare in
ragione della differenziazione dal punto di
vista della presenza degli amministratori
all’interno di questa delicata questione,
anche perché in molti dei comuni da noi
rappresentati spesso gli amministratori
scelgono di collocarsi in aspettativa per
sostituire fisicamente quadri dirigenziali
che non esistono, sostituendosi material-
mente – come il Parlamento ben sa,
avendo modificato la legge Bassanini in tal
senso – anche ai quadri responsabili del
servizio, che consentono di garantire pre-
sidi fondamentali per il nostro territorio.

Condividiamo la necessità di uno stral-
cio della parte ordinamentale, anche
perché questa ci riguarda direttamente,
avendo introdotto una serie di misure che,
per alcuni aspetti, sono condivisibili –
pensiamo al tema della non sovrapponi-
bilità tra le unioni dei comuni e le comu-
nità montane – ma, introducendo il tema
della riforma degli organi di governo delle
medesime, inducono a riconsiderare ruoli,
natura e funzioni. Qui si rischia, infatti, di
costruire la casa partendo dal tetto, men-
tre vi è l’esigenza di definire prima i ruoli,
la natura e le funzioni degli enti locali e,
solo successivamente, di riformare –
perché è necessario – il tema degli organi
di governo e degli assetti. Altrimenti, per
restare al tema delle comunità montane,
rischieremmo di creare una forte spere-
quazione tra il presidente e il consiglio.

È necessario affrontare globalmente
questo tema, cioè creare una governance e
una modulazione corrette tra il presidente,
il consiglio e i comuni. Questo deve evin-
cersi da una definizione delle funzioni
fondamentali di questi enti, e da un tema
che è sganciato rispetto alla legge finan-
ziaria. Pertanto, se non introduciamo un
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quadro armonico, rischiamo di porre un
problema complessivo, non solo di tenuta
del sistema, ma di raggiungimento del-
l’obiettivo, che è rappresentato da una sua
maggiore efficienza, razionalità e capacità
di corrispondere alle esigenze di un’am-
ministrazione più snella.

Per questo motivo, abbiamo sostenuto e
sosteniamo lo stralcio dell’articolo 76 del
provvedimento, non perché vogliamo di-
fendere lo status quo, ma proprio perché
lo vorremmo riformare per conseguire
quegli obiettivi di razionalità del sistema ai
quali anche il Governo si è ispirato nel
tentare di introdurre questa modifica.

Per quanto riguarda le questioni più
pregnanti, quelle legate alle risorse, debbo
dire che, ancora una volta, si è persa
un’occasione. Proprio perché il Governo,
nelle audizioni svolte alla nostra presenza,
ha esplicitamente affermato l’intenzione,
pur all’interno della delega per il codice
delle autonomie locali, di procedere ad
una riorganizzazione del livello sovraco-
munale, ponendo su un unico livello le
organizzazioni comunali in montagna e le
comunità montane, riteniamo che si sia
persa un’occasione per introdurre ele-
menti che sgancino le comunità montane
dalla finanza totalmente derivata, che an-
cora oggi le tiene inchiodate.

Inoltre, l’introduzione di alcune modu-
larità di natura fiscale nei confronti dei
comuni rischia di creare una fortissima
sperequazione all’interno del nostro terri-
torio. La nostra base associativa non sarà
assolutamente intaccata dalle previste mi-
sure di introduzione di tasse di scopo che,
peraltro, cosı̀ come modulate, con un
esclusivo 30 per cento a valere sull’ICI,
diventano di fatto inapplicabili; non sarà
per nulla toccata dall’introduzione di ad-
dizionali IRPEF, che incidono su basi
molto limitate. L’introduzione di un’impo-
sta comunale di soggiorno rischia persino,
se non scattano meccanismi perequativi,
che chiediamo di introdurre, di creare
situazioni di forte squilibrio all’interno
delle realtà territoriali del nostro paese.
Basti pensare ai comuni turistici che con-

finano con comuni che non hanno strut-
ture ricettive, laddove nel comune a fianco
esistono tutte le strutture necessarie.

Evidentemente, si pongono seri pro-
blemi di riorganizzazione e di perequa-
zione, che potrebbero distogliere dal-
l’obiettivo di costruire una finanza auto-
noma, anche in rapporto alle capacità di
promozione del territorio. Riteniamo op-
portuno e chiediamo, dunque, un inter-
vento di redistribuzione perequativa,
perché crediamo che ciò sia in grado di
rispondere alle esigenze di realtà con una
base imponibile talmente fragile da essere
compromesse da questa misura.

Anche per questo motivo, concordiamo
sulla necessità dell’eliminazione del tetto
del 2,6 per cento e intendiamo sottolineare
la necessità di neutralizzare la norma che
conferma la diminuzione dell’1 per cento
delle spese di personale anche a tempo
determinato per il triennio 2006-2008, in-
trodotta con il comma 3 dell’articolo 59
del disegno di legge finanziaria. Ebbene,
questa norma rende effettivamente impos-
sibili le gestioni associate dei servizi so-
vracomunali, per motivi che sono facil-
mente intuibili. Se, infatti, occorre dimi-
nuire il personale ed è impossibile distac-
care personale che non esiste, diventa
difficile o persino impossibile garantire
l’erogazione di questi servizi.

PRESIDENTE. Credo volesse interve-
nire l’onorevole Jervolino, ad integrazione
di quanto rappresentato. Desidero solo
chiedere all’onorevole Ventura se il suo
l’intervento è sull’ordine dei lavori o sul
merito.

MICHELE VENTURA. Signor presi-
dente, vorrei capire come procederemo,
perché, giustamente, il presidente Dome-
nici, parlando a nome dell’ANCI, si è, per
cosı̀ dire, « auto-censurato » in vista del-
l’incontro di domani con il Governo. Pe-
raltro, l’ANCI ci ha esposto una questione
ordinamentale e una questione relativa
agli investimenti (con riferimento al tetto
del 2,6 per cento previsto), posta già
questa mattina al ministro Padoa-
Schioppa in sede di audizione, cui ha
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risposto il sottosegretario Sartor, incari-
cato dal ministro.

Mi chiedo dunque se, tenendo presente
che questo è il Parlamento, sia giusto
proseguire tale audizione e fare un con-
fronto interlocutorio, o se non sia invece
più giusto svolgere l’audizione dopo l’in-
contro con il Governo, in modo tale che il
Parlamento si riappropri delle proprie
prerogative e le Commissioni riunite,
quindi, siano in grado di svolgere piena-
mente la loro funzione. Dico questo per-
ché, solitamente, il Parlamento è il luogo
dove, anche rispetto a quanto concordato
con il Governo, esprimere la propria opi-
nione e talvolta trovare soluzioni ulteriori.
Considerare esaustiva l’audizione delle au-
tonomie in vista di questo incontro, che,
da quanto capisco, sarà solo per un saluto,
rischia di non consentirci di svolgere fino
in fondo la nostra funzione.

Mi scuso con l’onorevole Jervolino, ma
volevo porre tale questione, che non mi
sembra puramente formale o di metodo.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole
Ventura. Sulla stessa questione mi pare
vogliano intervenire l’onorevole Zorzato e
l’onorevole Verro.

MARINO ZORZATO. Anch’io mi scuso
con il sindaco Jervolino, che poi ascolte-
remo volentieri, ma, giacché il collega
Ventura ha toccato l’argomento del me-
todo e io intendevo intervenire alla fine
dell’audizione, mi limito ad anticipare al-
cune osservazioni.

Considero la memoria dell’UNCEM ab-
bastanza completa e, quindi, sulla stessa si
può anche discutere. Invece, ritengo la
memoria dell’ANCI, francamente, insuffi-
ciente, spero per scelta e non per conte-
nuto. Se dovesse essere insufficiente
perché questo è lo strumento che l’ANCI ci
propone, dopo anni nei quali ho parteci-
pato ad audizioni come questa, sarei un
po’ in difficoltà.

Però, alcune considerazioni vanno pur
svolte, al di là dell’incontro di domani –
mi riferisco al collega Ventura nell’ambito
di un rapporto tra maggioranza e mino-
ranza – e pur non avendo una memoria

storica perfetta, credo che, rispetto alle
audizioni preliminari all’esame del disegno
di legge finanziaria, il Governo sia un
interlocutore importante. Infatti, ANCI,
province e regioni pongono domande, ma
poi sugli emendamenti si esprime il Go-
verno. Si tratta di un’audizione – ma forse
sbaglio a ricordarlo – e, quindi, accantono
il problema per non aprire una polemica
inutile. Mi sembrerebbe opportuno offrire,
però, qualche spunto prima dell’incontro
di domani tra il Governo e le autonomie
locali.

Questa mattina il ministro, in sede di
audizione, ha dichiarato che tutto il lavoro
concernente il disegno di legge finanziaria,
in particolare nel rapporto con le auto-
nomie locali – ha poi dato la parola al
sottosegretario Sartor per illustrarcelo –,
era stato concertato e ampiamente condi-
viso: pertanto, si tratterebbe di sottigliezze
che verranno sistemate, in quanto piccole
incomprensioni.

Il documento dice: « inadeguato, inso-
stenibile il prodotto agli atti »; e soprat-
tutto, alla sesta riga, cita « decisioni as-
sunte unilateralmente dal Governo ». Mi
auguro che, tra le parti, dopodomani,
emerga con chiarezza la verità, perché si
tratta di due tesi diametralmente opposte.

Su questo il Parlamento ha il diritto di
sapere: se è vero che c’è stata concerta-
zione e dopo c’è stato un « bidone », op-
pure se non c’è stata concertazione. De-
sideriamo chiarezza.

Aggiungo altre due considerazioni. Il
documento parla di « stato di mobilitazio-
ne ». Quindi, siamo molto lontani da un
prodotto concertato e condiviso. Mi per-
metto di tenere distinti, non solo oggi, ma
anche nel prossimo incontro, l’aspetto
normativo (ovvero ordinamentale) da
quello economico. Sono due aspetti che
vorrei tenere totalmente distinti per evi-
tare che, concedendo l’uno, le autonomie
poi fossero soddisfatte e ai cittadini toc-
casse l’altro. Infatti, per i cittadini, fino a
ieri, noi parlamentari eravamo i « mostri »,
i costi della politica, e, secondo qualcuno,
il costo della democrazia.

Oggi, con questo provvedimento, il Go-
verno sostiene che anche voi rappresentate
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i costi della politica e della democrazia.
Siamo, dunque, considerati insieme come
costi; ma il cittadino guarda alla tariffa e
– se posso permettermi un’osservazione
critica al documento dell’ANCI – non
trovo nessun passaggio, né di approvazione
né di censura, sulle addizionali. Solita-
mente, infatti, le addizionali si sposano
con il contenimento della spesa del tra-
sferimento. Quindi, o si chiedono più tra-
sferimenti e si accetta il principio delle
non addizionali, in modo tale che il cit-
tadino paghi quello che deve, oppure si
rivendica l’aumento del trasferimento e
non si discute delle addizionali, per cui la
pensionata di periferia paga due volte.

Vedo poca attenzione rispetto all’utente
finale che dovrebbe pagare. Prendo
spunto, comunque, da quanto detto dal
collega Ventura, e rimando le mie consi-
derazioni ad un incontro successivo. Ri-
levo che per la prima volta – e questo è
un fatto politico – l’ANCI, attraverso il suo
presidente, si è dichiarata disponibile a
ridistribuire all’interno del disegno di legge
finanziaria le sue richieste. In passato,
quando il ruolo era invertito, il tema era
solo: « dateci i fondi che ci mancano,
perché altrimenti protestiamo ». Mi pare
che anche questa osservazione sia politi-
camente rilevante, perché è la prima volta
che accade.

Quindi, mi domando se si tratti solo di
un intervento di enti locali che difendono
i propri interessi, dal momento che adot-
tano la politica di valutare, all’interno del
disegno di legge finanziaria, a chi togliere
e a chi dare. Con noi il problema era solo
che mancavano i fondi, questa volta sapete
anche dove trovarli. Questo è un passaggio
politico.

PRESIDENTE. Scusate, vorrei si facesse
ordine.

Esistono due questioni, una che attiene
alla necessità e all’opportunità di rivedersi
dopo l’incontro dell’ANCI con il Governo e
una che attiene al merito.

Evidentemente, la seconda questione in
qualche modo è legata alla prima, a meno
che non si voglia svolgere una prima
riflessione e poi un aggiornamento.

Siccome era stata posta la questione
relativa all’ordine dei nostri lavori da
parte dell’onorevole Ventura, chiederei di
esaurire intanto tale questione. Onorevole
Verro, intervenga su questo, senza adden-
trarsi nel merito, perché questo significhe-
rebbe avere già deciso cosa fare.

ANTONIO GIUSEPPE MARIA VERRO.
Non entro nel merito, anche se sposo in
pieno l’intervento che mi ha preceduto,
però qui c’è qualcosa che non quadra, e
non concerne soltanto il discorso sulla
concertazione. Il documento dell’ANCI af-
ferma che verrà dichiarato lo stato di
mobilitazione, qualora non siano accolte le
proposte di modifica presentate: quindi,
esse ci sono già, per cui vorremmo cono-
scere, in questa fase, quali sono le pro-
poste di modifica che l’ANCI intende pre-
sentare al Governo.

GASPARE GIUDICE. Presidente, inter-
vengo con un flash velocissimo, non per
contraddire i colleghi che hanno parlato
sul contenuto – sono d’accordo con loro
–, ma perché qui non si è colta la
straordinaria correttezza istituzionale del-
l’onorevole Ventura, che è tranciante nel
nostro dibattito. L’onorevole Ventura ha
detto che la sovranità del Parlamento
presuppone che l’incontro con le Commis-
sioni da parte dell’ANCI debba avvenire
dopo l’incontro con il Governo.

Il presidente dell’ANCI, che personal-
mente stimo, avrebbe potuto assumere la
posizione che ha assunto la Conferenza
delle regioni e delle province autonome,
perché l’incontro con il Parlamento non
può essere propedeutico all’incontro con il
Governo.

È, dunque, opportuno che il presidente
dell’ANCI incontri il Governo, poi torni in
Commissione ed esprima al Parlamento,
nella sua piena sovranità, eventuali per-
plessità, che accoglieremo con grande at-
tenzione. Ritengo, dunque, che questa au-
dizione debba essere interrotta e ripresa
dopo che l’ANCI avrà incontrato il Go-
verno e sarà pronto ad esporre in Parla-
mento le proprie ragioni.
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LEONARDO DOMENICI, Presidente
dell’ANCI. Sono qui stasera per un prin-
cipio ispiratore della mia condotta politi-
co-istituzionale, per rispetto nei confronti
del Parlamento. Però, vorrei capire se
avrei dovuto assumere l’atteggiamento te-
nuto dalle regioni, che mi pare sia stato
oggetto di dibattito.

Sono venuto in questa sede a rilevare
quali siano le condizioni in cui ci troviamo
attualmente e ribadisco di essere disponi-
bile ad entrare nel merito di alcuni argo-
menti citati, ma è comprensibile – e
questa penso sia la logica dell’intervento
dell’onorevole Ventura –, anche per ri-
spetto nei confronti del Parlamento, che
non posso presentare questa sera posizioni
che, presumibilmente, potranno essere
modificate sulla base dell’incontro con il
Governo.

Se posso fare un esempio molto con-
creto, prima si faceva riferimento al do-
cumento dell’ANCI sulle proposte avan-
zate. Queste proposte fanno riferimento ad
un documento del comitato direttivo del-
l’ANCI approvato unitariamente lo scorso
25 settembre, in cui si avanzava una
precisa proposta al Governo circa la no-
stra assunzione di responsabilità rispetto
alla manovra finanziaria, che consisteva
nella biennalizzazione e nell’azzeramento
del deficit del 2005, nella sostanza 2,7
miliardi. Il riferimento è a quello, ma il
punto è che non c’è mai stata una risposta
compiuta. Domani incontreremo il Go-
verno e vedremo cosa emergerà.

PRESIDENTE. C’è un’altra richiesta di
intervento da parte dei rappresentanti
delle province. Tuttavia vi chiedo di essere
sintetici, perché mi pare sia stato colto il
punto, che è metodologico; quindi, non è
il caso di dilungarci ulteriormente.

Avanzo, pertanto, una proposta molto
concreta di aggiornamento della seduta.

ALBERTO CAVALLI, Vicepresidente vi-
cario dell’UPI. Molto sinteticamente rilevo
come la posizione espressa dall’Unione
delle province italiane, nel rispetto del
Parlamento e dei commissari qui presenti,
esprima l’attuale livello di condivisione
all’interno dell’associazione.

Il disegno di legge finanziaria viene
scoperto giorno dopo giorno, e l’ultimo
livello di condivisione maturato nelle as-
sociazioni, in particolare nella nostra, è
emerso nel documento al quale si faceva
riferimento ora, approvato in Campidoglio
giovedı̀ scorso.

Quindi, se il presidente volesse rinviare,
o meglio sospendere, la parte che ci ri-
guarda di questa seduta per convocarci,
non solo dopo l’incontro con il Governo,
ma dopo che gli organismi associativi, che
nel nostro caso si riuniscono domani,
avranno maturato una posizione defini-
tiva, ci dichiariamo disponibili sin da ora.

Il motivo per cui ho chiesto la parola
è che c’è stata una sollecitazione esplicita
da parte di un parlamentare presente in
merito alle dichiarazioni del ministro Pa-
doa-Schioppa, per come le abbiamo cono-
sciute e sono state riportate dall’Ansa
durante la giornata.

ENRICO MORANDO Presidente della 5a

Commissione del Senato. È stata avanzata
una proposta di tipo procedurale, sull’or-
dine dei lavori. Come mi sembra di capire,
tutti conveniamo sull’opportunità di un
aggiornamento di questo confronto, e al-
lora disponiamo in questo senso, senza
sviluppare un dibattito a metà, che non
può portare ad altro che ad equivoci.

Quindi, decidiamo di sospendere i no-
stri lavori per aggiornarci alla fase nella
quale il confronto si sarà sviluppato, sia
all’interno delle associazioni, sia nel rap-
porto tra le associazioni e il Governo,
secondo le procedure che oggi sono pre-
viste e quelle che ulteriormente deciderete.
Non apriamo adesso un dibattito per de-
cidere, attraverso valutazioni di merito che
ognuno cita nel proprio intervento, sulla
metodologia, perché ciò è fuorviante. Se si
segue questa strada, è necessario prose-
guire tale audizione e concluderla, con-
sentendo a tutti i parlamentari di porre le
domande. Tuttavia, non è questa la solu-
zione che propongo.

Insisto con il presidente perché decida
l’aggiornamento della seduta, se è quello
che si vuole.
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PRESIDENTE. È quanto stavo cer-
cando di fare. Ha chiesto la parola l’ono-
revole Crosetto. A questo punto, faccio
una considerazione molto semplice: alla
luce di quanto è emerso, propongo che la
seduta sia aggiornata, se non ci sono
obiezioni, a venerdı̀ mattina, alle ore 9,30.
Vedremo allora se, come mi auguro,
avremo anche la presenza di una rappre-
sentanza della Conferenza delle regioni e
delle province autonome, in modo tale da
confrontarci su un quadro definito, da un
punto di vista sia temporale, sia dei con-
tenuti.

A questo punto, onorevole Crosetto, la
invito ad essere telegrafico, limitandosi a
dire se è d’accordo: sul merito non è il
caso di insistere, giacché mi pare che,
unanimemente, si sia convenuto sull’op-
portunità di fermarci semplicemente al
metodo e, quindi, all’aggiornamento della
seduta.

GUIDO CROSETTO. Signor presidente,
prendo atto delle sue decisioni. Vorrei
soltanto ricordare che questa manovra
finanziaria è composta da due pilastri – o
due pietre tombali, a seconda di chi le
giudichi –, la legge finanziaria e il decreto
fiscale. Mi auguravo che i comuni, l’ANCI
o le province avessero anche qualcosa da
dire in merito al decreto fiscale, che
contiene al proprio interno norme che
incidono sugli enti locali. Come lei sa, il
termine entro cui il Parlamento deve eser-
citare il proprio diritto ad emendare il
decreto-legge del Governo scade, mi pare,
dopodomani, per cui sarebbe stato utile
sentire il parere dell’ANCI su un argo-
mento che, non marginalmente, sfiora gli
enti locali.

Prendo atto del fatto che gli enti locali
e la maggioranza ritengano debba esservi
prima un confronto col Governo, ma noi
siamo il Parlamento e, qualunque sia il
confronto con il Governo, esso non muta
la nostra possibilità emendativa.

Ribadisco che questa manovra è com-
posta da due pilastri, per cui avrei voluto
conoscere il parere almeno su uno dei due.

Pertanto, per non essere polemico, ma
costruttivo, visto che lei se lo merita,

presidente, chiederei – se possibile – di
prolungare il termine per la presentazione
degli emendamenti al decreto fiscale, o di
posticipare l’incontro con l’ANCI a dopo
che si sarà confrontata con il Governo.

Ciò non per essere distruttivi, ma per
cercare di lavorare seriamente in questa
sede, perché ritengo che il Parlamento
debba intervenire sui due provvedimenti,
uno dei quali è più urgente. Per il disegno
di legge finanziaria, infatti, paradossal-
mente vi è ancora tempo, mentre per il
decreto fiscale no. Presumo, sindaco Do-
menici, che gli enti locali abbiano qualcosa
da dire sul decreto fiscale.

PRESIDENTE. Onorevole Crosetto, il
Parlamento deve seguire le sue procedure
e deve assumere decisioni nella sua auto-
nomia, tenendo conto dei problemi, ma
anche della correttezza procedurale. Do-
mani mattina si riunirà, come lei sa,
l’ufficio di presidenza, integrato dai rap-
presentanti dei gruppi, in merito al tema
relativo al decreto fiscale, e in quella sede
discuteremo anche dell’opportunità e della
possibilità di svolgere audizioni che ri-
guardino i comuni ed eventualmente altri
soggetti. Dopodiché, valuteremo se sia pos-
sibile procedere con gli approfondimenti
da lei citati. A questo punto,senza porre in
votazione tale decisione – non credo sia
necessario, perché mi sembra corrisponda
ad una richiesta unanime –, rinvierei il
seguito dell’audizione a venerdı̀ mattina.

MARINO ZORZATO. Signor presidente,
sono d’accordo sul rinvio del seguito del-
l’audizione senza procedere alla votazione
di tale decisione. Tuttavia, ritengo oppor-
tuno fissare la data del seguito dell’audi-
zione domani mattina. Infatti, venerdı̀
mattina potrebbe essere un termine suc-
cessivo a quello che decideremo domani.
Ritengo opportuno stabilire con precisione
le date delle audizioni da svolgere.

PRESIDENTE. Domani mattina, in sede
di ufficio di presidenza, integrato dai rap-
presentanti dei gruppi, stabiliremo tutte le
date.
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MARINO ZORZATO. Stabiliamo le date
delle audizioni e poi, ovviamente, verifi-
cheremo le disponibilità.

MICHELE VENTURA. Possiamo stabi-
lire che il seguito dell’audizione si terrà
comunque prima dello scadere del termine
per la presentazione degli emendamenti al
decreto fiscale.

MARINO ZORZATO. Questa mi pare
una posizione sulla quale convenire.

PRESIDENTE. Peraltro, onorevole Zor-
zato, il principio saggiamente evocato dal-
l’onorevole Ventura rientra nella concreta
praticabilità dello svolgimento delle audi-
zioni, perché lei conosce, come me, il
calendario dei nostri lavori, e non vo-
gliamo certo fare discorsi degni dei mi-
gliori sofisti !

MARINO ZORZATO. Noi siamo mino-
ranza e conosciamo la saggezza della mag-
gioranza; eravamo saggi noi, siete saggi
voi !

PRESIDENTE. È una saggezza che,
come lei sa, onorevole Zorzato, abbiamo
appreso nei lunghi cinque anni nei quali
eravamo all’opposizione.

Apprezzate le circostanze, il seguito
dell’audizione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 19,55.
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