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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 dicembre 2008. — Presi-
denza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.10.

Sull’ordine dei lavori.

Davide CAPARINI, presidente, propone,
se non vi sono obiezioni, un’inversione
dell’ordine del giorno, per passare imme-
diatamente all’esame del provvedimento C.
1936 Governo.

La Commissione concorda.

DL 162/08: Interventi urgenti in materia di adegua-

mento dei prezzi di materiali da costruzione, di

sostegno ai settori dell’autotrasporto, dell’agricoltura

e della pesca professionale, nonché di finanziamento

delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti

tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite

dagli eventi sismici del 1997.

C. 1936 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e IX della

Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole
con condizione e osservazione).

La Commissione inizia l’esame del
provvedimento in oggetto.

Il Senatore Salvatore PISCITELLI
(PdL), relatore, riferisce sul provvedimento
in esame, approvato dal Senato, su cui la
Commissione ha espresso parere alla 8a

Commissione del Senato il 4 novembre
2008. In ordine agli specifici profili di
competenza della Commissione, segnala
che il comma 11 dell’articolo 1, al fine di
consentire il finanziamento delle compen-
sazioni per le variazioni percentuali dei
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prezzi dei materiali da costruzione, isti-
tuisce, nello stato di previsione del Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti,
un Fondo per l’adeguamento prezzi con
una dotazione di 300 milioni di euro per
l’anno 2009; rileva che al relativo onere si
provvede mediante riduzione dell’autoriz-
zazione di spesa di cui all’articolo 61,
comma 1, della legge n. 289 del 2002,
relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate
(FAS), per un importo di 900 milioni di
euro per l’anno 2009. In relazione all’uti-
lizzazione delle risorse del FAS, osserva
come esse non siano destinate a finanziare
interventi ricadenti nelle aree sottoutiliz-
zate, nel rispetto del riparto delle risorse
tra le due macro aree del Mezzogiorno e
del Centro Nord, rispettivamente 85 e 15
per cento, ma sono invece trasferite ad un
costituendo Fondo per l’adeguamento dei
prezzi finalizzato a gestire compensazioni
a favore di appaltatori senza alcuna di-
stinzione di carattere territoriale. Osserva
che la norma rimanda ad un successivo
decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti la definizione delle modalità
di utilizzo del Fondo. In merito all’articolo
2, comma 1, che sostituisce interamente
l’articolo 9, comma 2, del decreto-legge
n. 112 del 2008, precisa che l’intervento
normativo è teso a definire le modalità
procedurali, la tempistica e la copertura
finanziaria di una serie di interventi volti
a fronteggiare la grave crisi dei settori
dell’agricoltura, della pesca professionale e
dell’autotrasporto, conseguente all’au-
mento dei prezzi dei prodotti petroliferi, al
fine di consentire il mantenimento dei
livelli di competitività. La statuizione delle
misure di sostegno, sia di carattere patri-
moniale che finanziario, è rimessa ad
appositi decreti dei Ministri delle infra-
strutture e dei trasporti e delle politiche
agricole, alimentari e forestali, da ema-
narsi di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico e con il Ministro del-
l’economia e delle finanze. Rileva che il
comma 2-ter dell’articolo 2 prevede che
con decreto del Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali, d’intesa con
la Conferenza Stato-regioni, siano stabiliti
i criteri per la fissazione di un contributo

che i soggetti « produttori e utilizzatori » di
prodotti tutelati da denominazioni di ori-
gine protetta (DOP) o indicazione geogra-
fica protetta (IGP) dovranno versare ai
consorzi di tutela delle singole produzioni,
all’atto in cui vengono immessi nel sistema
di controllo. Si sofferma quindi sull’arti-
colo 3, che al comma 1 autorizza, in
favore della regione Sardegna, la spesa di
233 milioni di euro per fare fronte alla
realizzazione delle opere contenute nel
piano del grande evento relativo alla Pre-
sidenza italiana del G8; osserva che il
finanziamento della spesa è posta a carico
del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).

Formula quindi una proposta di parere
favorevole con condizione e osservazione
(vedi allegato).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), nel
richiamare la posizione espressa dal suo
gruppo in occasione dell’espressione del
parere sul testo in esame alla 8a Commis-
sione del Senato il 4 novembre 2008,
dichiara il proprio voto favorevole sulla
proposta di parere presentata dal relatore.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP)
dichiara il voto favorevole sulla proposta
di parere del relatore.

Il senatore Antonio FOSSON (UdC-
SVP-Aut) dichiara il voto favorevole sulla
proposta di parere presentata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire,
la Commissione approva la proposta di
parere del relatore.

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale,

in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione.

S. 1117 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite 1a, 5a e 6a del

Senato).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame del
provvedimento in oggetto.
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Davide CAPARINI, presidente e relatore,
illustrando il provvedimento, riferisce che
l’ambito di intervento dello stesso attiene
all’attuazione dell’articolo 119 della Costi-
tuzione, con specifico riferimento all’au-
tonomia di entrata e di spesa degli enti
territoriali ed al rispetto dei principi di
solidarietà e coesione sociale, nonché alla
graduale sostituzione del criterio della
spesa storica per tutti i livelli di governo;
il testo pone altresì i principi fondamentali
del coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario, l’istituzione del
fondo perequativo previsto per i territori
con minore capacità fiscale per abitante,
la disciplina degli interventi speciali in
favore di determinati territori ed il finan-
ziamento di Roma Capitale. Si sofferma
sull’articolo 2 che, nel conferire la delega,
prevede che i relativi decreti legislativi
siano adottati entro ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore del testo,
previa intesa in sede di Conferenza unifi-
cata e successiva sottoposizione degli
schemi di provvedimento alle commissioni
competenti; rileva che la norma dispone
che il Governo assicuri, nella predisposi-
zione dei decreti legislativi, piena collabo-
razione con le regioni e gli enti locali,
anche al fine di condividere la definizione
dei livelli essenziali di assistenza, dei livelli
essenziali delle prestazioni e della deter-
minazione dei fabbisogni standard. Tra i
principi e criteri direttivi generali a cui i
decreti legislativi dovranno attenersi evi-
denzia l’autonomia finanziaria di tutti i
livelli di governo in relazione alla loro
responsabilizzazione finanziaria; il supe-
ramento graduale del sistema imperniato
sulla spesa storica, attraverso il fabbisogno
standard per il finanziamento dei livelli
essenziali e delle funzioni fondamentali e
la perequazione delle differenze di capa-
cità fiscale per le altre funzioni; l’esclu-
sione della doppia imposizione; l’esclu-
sione di interventi sulle basi imponibili e
sulle aliquote dei tributi che non siano del
proprio livello di governo; la ’tendenziale’
correlazione fra prelievo fiscale e beneficio
connesso alle funzioni esercitate sul ter-
ritorio, per favorire la corrispondenza fra
responsabilità finanziaria e responsabilità

amministrativa; la possibilità di istituire
tributi propri regionali e tributi locali;
l’introduzione di strumenti che assicurino
l’accreditamento diretto del riscosso agli
enti titolari del tributo; il principio di
premialità dei comportamenti virtuosi nel-
l’esercizio della potestà tributaria e nella
gestione finanziaria ed economica e la
previsione di meccanismi sanzionatori per
il mancato rispetto degli equilibri econo-
mico-finanziari; il rispetto dei principi di
trasparenza ed efficienza delle decisioni di
entrata e di spesa; la riduzione dell’impo-
sizione fiscale statale e la definizione di
una disciplina dei tributi locali tale da
consentire anche una più piena valorizza-
zione della sussidiarietà orizzontale. Rife-
risce quindi sull’istituzione, rispettiva-
mente, della Commissione paritetica per
l’attuazione del federalismo fiscale, con il
compito di elaborare elementi conoscitivi
per l’attuazione della delega in materia di
autonomia finanziaria degli enti territo-
riali, e della Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica,
composta dai rappresentanti dei diversi
livelli istituzionali e destinata a fungere da
organismo stabile di coordinamento della
finanza pubblica. Illustra l’articolo 5, che
detta i principi e i criteri direttivi cui
dovranno conformarsi i decreti legislativi
in materia di fiscalità regionale, con la
classificazione dei tributi regionali in tri-
buti propri derivati, istituiti e disciplinati
dalla legge statale e il cui gettito è attri-
buito alle regioni; aliquote riservate alle
regioni su basi imponibili dei tributi era-
riali e tributi propri, istituiti dalle regioni.
Evidenzia che le modalità di ripartizione
dei tributi propri derivati e delle compar-
tecipazioni a quelli erariali avvengano in
conformità al principio di territorialità.
Osserva che l’articolo 6 classifica le com-
petenze legislative regionali e prevede di-
stinte modalità e quantità di finanzia-
mento di tali competenze, al fine di ade-
guare le regole di finanziamento alla di-
versa natura delle funzioni svolte dalle
regioni, nonché al principio di autonomia
tributaria; in particolare, il governo dovrà
classificare le spese in base al tipo di
competenza regionale ed in base alla tri-
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partizione delle spese essenziali, spese non
essenziali e spese « speciali » o cofinanziate
dall’Unione europea; il finanziamento deve
essere integrale, in ciascuna Regione, per
la sola voce delle spese « essenziali » men-
tre le spese « non essenziali » non sono
valutate ai costi standard. In merito al
Fondo perequativo a favore delle Regioni
con minore capacità fiscale pro-capite,
sottolinea che la perequazione è assegnata
senza vincolo di destinazione e persegue la
riduzione delle differenze, con il limite che
non si alteri l’ordine delle differenze ter-
ritoriali. Richiama quindi i contenuti del-
l’articolo 8, che concerne il finanziamento
delle funzioni trasferite alle Regioni, nelle
materie di loro competenza legislativa, e
dell’articolo 9, che riguarda la finanza
degli enti locali e ne classifica le spese in
base ad una tripartizione: spese « fonda-
mentali »; spese « non fondamentali » e
spese « speciali » o cofinanziate dal-
l’Unione europea. Rileva che l’articolo 10
disciplina e coordina l’autonomia tributa-
ria degli enti locali, rimettendo alla legge
statale l’individuazione dei tributi propri
dei Comuni e delle Province, con un
contenuto minimo che include la defini-
zione dei presupposti, soggetti passivi, basi
imponibili, aliquote di riferimento che,
valide per tutto il territorio nazionale,
garantiscano una adeguata flessibilità; si
prevede che il governo disciplini il c.d.
« tributo comunale di scopo ». Fa notare
che l’articolo 11 disciplina l’entità ed il
riparto della perequazione per gli enti
locali, istituendo due fondi perequativi
all’interno del bilancio delle Regioni, uno
a favore dei Comuni, l’altro a favore delle
Province, alimentati da un fondo perequa-
tivo statale, mentre l’articolo 12 prevede,
per il finanziamento delle funzioni delle
Città metropolitane, la possibilità di spe-
cifici tributi che garantiscano una « più
ampia autonomia » di entrata e di spesa in
misura corrispondente alla complessità
delle medesime funzioni; l’articolo 13 de-
lega invece il Governo a fissare la disci-
plina relativa al finanziamento e all’attri-
buzione di un patrimonio alla città di
Roma, in considerazione del suo ruolo di
capitale della Repubblica. Osserva che, in

merito all’articolo 14, si delineano i prin-
cipi e criteri direttivi a cui dovranno
conformarsi i decreti legislativi attuativi
dell’articolo 119, quinto comma, della Co-
stituzione: la confluenza dei contributi
statali speciali in appositi fondi destinati
agli enti locali e alle Regioni; la conside-
razione, nella quantificazione e alloca-
zione degli interventi, delle specificità ter-
ritoriali, del deficit infrastrutturale, del
carattere montano dei territori; l’indivi-
duazione di forme di fiscalità di sviluppo;
la previsione di apposite intese in sede di
Conferenza unificata. Sottolinea che l’ar-
ticolo 15 prevede che i decreti legislativi
debbano uniformarsi, relativamente al
coordinamento e alla disciplina fiscale dei
vari livelli di governo, ai principi e criteri
direttivi della trasparenza delle diverse
capacità fiscali e delle risorse complessive
per abitante; del rispetto degli obiettivi del
conto consuntivo, in modo che ciascuna
Regione ed ente locale sia in regola con il
Patto di stabilità interno; del rispetto degli
obiettivi sui saldi di finanza pubblica da
parte delle Regioni; dell’introduzione, a
favore degli enti più virtuosi rispetto agli
obiettivi di finanza pubblica, di un sistema
premiante e, per gli enti meno virtuosi, di
un sistema sanzionatorio. Illustra quindi
l’articolo 17, che stabilisce i principi e
criteri direttivi a cui si devono conformare
i decreti legislativi con riguardo alla fis-
sazione di una disciplina transitoria per le
Regioni: l’utilizzo dei criteri di calcolo del
fondo perequativo in favore delle Regioni
avviene a partire dall’effettiva quantifica-
zione delle risorse necessarie a finanziare
i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e
per operare tale quantificazione si ri-
chiede un processo di convergenza dalla
spesa storica al fabbisogno standard, in un
periodo di tempo sostenibile; per le ma-
terie diverse dai livelli essenziali delle
prestazioni il sistema di finanziamento
deve divergere progressivamente dal crite-
rio della spesa storica a favore delle ca-
pacità fiscali in cinque anni. Rileva che
l’articolo 18 stabilisce i principi e i criteri
direttivi a cui si devono conformare i
decreti legislativi recanti le norme transi-
torie per il finanziamento delle funzioni
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degli enti locali: in sede di attuazione
dell’articolo 118 della Costituzione, lo
Stato e le Regioni devono provvedere a
finanziare le ulteriori funzioni ammini-
strative esercitate dagli enti locali nelle
materie di competenza legislativa statale o
regionale; si impone la definizione di re-
gole, tempi e modalità della fase transito-
ria, in modo da garantire il superamento
del criterio della spesa storica in un pe-
riodo di tempo sostenibile per le spese
riconducibili all’esercizio delle funzioni
fondamentali e, per le altre spese, in un
periodo di tempo pari a cinque anni. In
merito all’articolo 19, indica i principi e
criteri direttivi a cui si devono conformare
i decreti legislativi relativamente al sistema
di gestione dei tributi e delle comparteci-
pazioni, tra cui l’attuazione di adeguate
forme di collaborazione delle Regioni e
degli enti locali con il Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze e con le agenzie
regionali delle entrate, in modo da confi-
gurare dei centri di servizio regionali per
la gestione organica dei tributi erariali,
regionali e locali. Si sofferma quindi sui
contenuti dell’articolo 20, che prevede che
le Regioni a statuto speciale e le Province
autonome concorrano al conseguimento
degli obiettivi di perequazione e di soli-
darietà, e dell’articolo 21, che stabilisce
che l’attuazione della legge debba essere
compatibile con gli impegni finanziari de-
rivanti dal Patto europeo di stabilità e di
crescita. Ravvisa l’esigenza che la Com-
missione esprima il parere prima che le
Commissioni di merito concludano la fase
di esame degli emendamenti presentati sul
testo in esame. Ritiene opportuno altresì
che l’esame del provvedimento in titolo
proceda parallelamente all’esame, presso
le competenti commissioni, del Codice
delle autonomia.

Il deputato Mario PEPE (PD) evidenzia
che si sta profilando una stagione ricca di
iniziative istituzionali che coinvolgeranno
profondamente le Regioni e il sistema
delle autonomie territoriali. Il tema del
federalismo fiscale suscita interesse anche
in quanto induce ad un approfondimento
sui governi regionali e sul sistema della

autonomie territoriali, rappresenta quindi
l’occasione storica per discutere non solo
l’equilibrio economico e finanziario del
sistema istituzionale ma per rendere effi-
ciente, efficace, coerente e più trasparente
l’azione di governo degli enti territoriali.
Richiama la diffusa esigenza di nuova
governance, di modernizzare le articola-
zioni istituzionali, di rendere più rigorosi
e più stabili i saldi del bilancio dello Stato.
Osserva che le finanze dello Stato, con la
debitoria pregressa e attuale della pub-
blica amministrazione, sono fortemente
debilitate: non è possibile competere nella
politica globale senza un rientro progres-
sivo ma urgente e rigoroso dei conti dello
Stato. Sostiene che il federalismo fiscale
consente un rapporto diretto con i tributi
e con la spesa degli enti territoriali, di
programmare investimenti nelle infra-
strutture essenziali delle varie Regioni. Per
affrontare seriamente l’argomento, rileva,
è necessario un cambiamento culturale,
uno stile nuovo nella gestione della cosa
pubblica, un nuovo ethos civile. Fa notare
che con il federalismo fiscale occorre an-
che affrontare il tema del riordino istitu-
zionale. Richiama la Costituzione, che ri-
conosce il valore fondativo del sistema
delle autonome locali all’articolo 5, se-
condo cui la Repubblica è una e indivisi-
bile, riconosce e promuove le autonomie
locali, attua nei servizi il più ampio de-
centramento, adegua i principi e i metodi
della sua legislazione alle esigenze dell’au-
tonomia e del decentramento. Osserva che
il fondamento della vita repubblicana è
incardinato nel sistema delle autonomie
locali anche se esse hanno subito storica-
mente due nuovi riordini legislativi: il
primo con la legge n. 142 del 1990 e l’altro
con il decreto legislativo n. 267 del 2000.
Evidenzia che i Comuni, le Province e le
Regioni hanno assunto una rilevanza es-
senziale non solo nella politica dei servizi,
ma anche nelle politiche di pianificazione
urbanistica e territoriale e nelle politiche
di sviluppo. Le Regioni sono consapevoli di
questo nuovo ruolo programmatico, hanno
esercitato un’azione solidale e collabora-
tiva con gli enti locali. Il tema però che si
pone in questo processo di implementa-
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zione dei poteri regionali è la disciplina
che bisogna assumere nell’amministra-
zione delle risorse. Evidenzia però il ri-
schio che il patto costituzionale di coe-
sione e solidarietà tra le varie realtà del
Paese possa perdere vigore e spezzarsi con
la legge in esame. Rileva che il testo
prevede tre forme di finanziamento: il
finanziamento delle funzioni essenziali: le
spese per al sanità, l’assistenza sociale,
l’istruzione e i trasporti; il finanziamento
di altre funzioni non riconducibili a quelle
essenziali; il finanziamento della spesa per
lo sviluppo per rimuovere gli squilibri
territoriali che caratterizzano alcune Re-
gioni, per realizzare una più armonica e
giusta coesione socio-economica tra le va-
rie comunità. Sottolinea che con l’appro-
vazione della legge delega tutto ciò che
attiene alle funzioni dovrà essere finan-
ziato dal costo-standard che si ottiene
comparando le spese delle varie Regioni e
scegliendo come criterio valutativo quello
mediato tra le Regioni più virtuose: un
modello semplicemente ragionieristico che
non tiene effettivamente conto dei costi
reali, delle diversità territoriali, delle en-
trate delle varie comunità regionali. Il
passaggio al federalismo fiscale diventa
un’azione complessa, con ricadute sul si-
stema delle Regioni imprevedibile, come
messo in evidenza dall’ultimo rapporto
Svimez, il quale prospetta l’esigenza di
perseguire un federalismo fiscale tecnica-
mente equo che non stravolga i diritti delle
popolazioni meridionali, che assicuri la
sostenibilità finanziaria degli enti e che
contestualmente persegua l’obiettivo della
riduzione degli squilibri economico-terri-
toriali all’interno del Paese. Sostiene che la
Costituzione, con l’avvento del federalismo
fiscale, non può essere alterata: l’esigenza
è quella di riordinare le risorse dello Stato
evitando una spesa incontrollabile, espan-
siva e improduttiva; occorrono azioni di
perequazione finanziaria per le Regioni
del Sud ed interventi speciali additivi ri-
spetto alle spese correnti e ai fondi della
Comunità Europea. Ritiene che la Regione
debba essere sempre un’istituzione soli-
dale con il sistema delle autonomie locali
e sostenitrice della sussidiarietà che deve

caratterizzare le comunità. Rileva che se
la riforma non andrà in porto potrebbero
sorgere rischi di instabilità politica; in caso
contrario inizierà un percorso del tutto
nuovo che coinvolgerà responsabilmente le
classi dirigenti, soprattutto del Sud, che
dovranno vigilare attentamente per salva-
guardare la loro autonomia. Richiama
quindi i profili critici più significativi: il
differenziale del PIL fra il Centro-Nord e
il Sud è pari nel 2007 al 73 per cento; le
aree ricche potrebbero procedere integral-
mente o in misura significativa alle nuove
spese, in quelle più deboli le risorse pro-
prie dovrebbero essere integrate dal fondo
di perequazione; esigenza di una proie-
zione di dati affidabili per raffrontare i
costi-standard dei servizi essenziali (LEA)
in materia di sanità, di istruzione, di
assistenza sociale e di trasporto pubblico
locale, nonché in relazione al finanzia-
mento delle funzioni fondamentali ed ul-
teriori funzioni delegate agli enti locali ove
la elaborazione di una informativa co-
mune si presenta oggettivamente com-
plessa; il rischio di costi in ordine alla
perequazione e ai fabbisogni standard; oc-
corre verificare se il federalismo non pro-
durrà nuovi e maggiori oneri per le casse
erariali. Aggiunge che il rispetto dell’arti-
colo 81 della Costituzione richiederebbe
una « clausola di invarianza » per il bilan-
cio dello Stato e della finanza pubblica;
evidenzia altresì che il governo della pe-
requazione deve essere svolto dallo Stato.
Lamenta quindi la difformità e le disar-
monie in ordine ai documenti di finanza
pubblica regionale e dei bilanci medesimi
e la necessità della tutela dei livelli essen-
ziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali. Ravvisa l’opportunità di
procedere all’integrazione della Commis-
sione per le questioni regionali modifi-
cando i Regolamenti della Camera e del
Senato affinchè essa possa, con le auto-
nomie locali, esprimere le sue valutazioni
su tutto il percorso del disegno di legge e
dei decreti legislativi delegati.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD)
ritiene opportuno che la Commissione
esprima un parere sul provvedimento
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prima che le Commissioni competenti in
sede referente inizino l’esame degli emen-
damenti al testo medesimo. Reputa neces-
sario che l’esame del disegno di legge in
materia di federalismo fiscale proceda pa-
rallelamente all’esame del Codice delle
autonomie; ravvisa al riguardo l’esigenza
che il Governo fornisca chiarimenti in
ordine all’orientamento che intenda assu-
mere sul tema della devoluzione delle
funzioni e delle competenze alle autono-
mie territoriali. Preannuncia che il suo
gruppo intende presentare al Senato, nella
giornata odierna, un disegno di legge sul
federalismo fiscale che possa fornire un
utile contributo al dibattito in corso nelle
Commissioni di merito. Nel sottolineare
che gli orientamenti di voto del suo gruppo
dipenderanno dai margini di disponibilità
della maggioranza nel voler valutare ed
accogliere i rilievi e le osservazioni che
saranno formulati nel corso della discus-
sione, si riserva di intervenire successiva-
mente sugli specifici contenuti del prov-
vedimento in esame.

La senatrice Mariangela BASTICO (PD)
evidenzia che il federalismo fiscale è un
tema di grande rilievo per il futuro del
Paese. Il suo gruppo ritiene necessaria
l’attuazione della riforma del Titolo V
della Costituzione, varata nel 2001 dal
Governo di centro-sinistra. Sostiene che il
Titolo V evidenzia un collegamento diretto
tra competenze dei sistemi locali e risorse
loro attribuite, ma non incentra nel rap-
porto tra lo Stato e le Regioni il perno del
nuovo assetto federalista; pone invece al
centro la valorizzazione delle autonomie
locali: Comuni, Province, Città metropoli-
tane e Regioni, configurate secondo un
principio di equiordinazione e caratteriz-
zate da proprie specifiche competenze,
funzioni e risorse. Rileva che il provvedi-
mento in esame costituisce un positivo
passo in avanti rispetto al modello di
federalismo contenuto nella proposta di
legge della Regione Lombardia, che co-
struiva un sistema federale basato sul
ruolo centrale delle Regioni a cui veniva
peraltro affidato il fondamentale compito
della perequazione; modello superato a

favore di una valorizzazione del sistema
delle autonomie locali. Fa notare che il
federalismo fiscale deve contribuire a ri-
durre le disparità tra Regioni del Nord e
del Sud e deve collegare la responsabilità
del prelievo fiscale con l’autonomia delle
scelte di spesa, assicurando trasparenza e
controllo da parte dei cittadini. Sottolinea
la contraddizione tra gli obiettivi procla-
mati del federalismo fiscale, tra cui la
dichiarata volontà di valorizzare il sistema
delle autonomie locali, e la concreta
azione del Governo, che riduce le risorse,
gli ambiti di autonomia e le competenze
degli enti locali. Ricorda al riguardo la
deliberazione assunta dal direttivo nazio-
nale dell’ANCI, che invita tutti i Comuni a
non approvare i propri bilanci preventivi
2009 per impossibilità di chiuderli senza
tagli consistenti ai servizi per i cittadini.
Ritiene prioritario ridurre i tagli attuati
sulle autonomie locali, anche al fine di
rilanciare gli investimenti, come sostegno
all’occupazione, alla domanda interna e
all’economia. Reputa una scelta non con-
divisibile aver presentato un disegno di
legge sul federalismo fiscale senza la con-
temporanea presentazione della « Carta
delle autonomie locali »: ritiene indispen-
sabile che siano individuate le funzioni
fondamentali degli enti locali e, successi-
vamente, le modalità del prelievo e le
risorse per attuarle. Sottolinea la presenza
nel testo di alcuni elementi di genericità
che non consentono di comprendere quale
federalismo fiscale si vuole realizzare e
quali siano le sue concrete ricadute per i
cittadini. Reputa necessario che il Governo
precisi il principio della territorialità delle
imposte contenuto nel progetto di legge.
Rileva quindi ambiguità rilevanti rispetto
al tema della perequazione, in quanto il
disegno di legge non chiarisce come viene
risolto il rapporto tra la competenza dello
Stato in materia di perequazione con il
principio della territorialità delle imposte.
Ravvisa l’esigenza di chiarire come il Go-
verno intenda affrontare il tema dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali, in particolare per
quanto riguarda i settori fondamentali
della sanità, assistenza ed istruzione. Oc-
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corre assumere, evidenzia, una concezione
dinamica dei livelli essenziali, che superi le
attuali grandi differenziazioni esistenti ed
individui elementi che delineano anche da
un punto di vista qualitativo le caratteri-
stiche dei servizi e delle prestazioni: in
relazione agli asili nido, a titolo esempli-
ficativo, sostiene che i livelli essenziali
devono finanziare il conseguimento degli
standard nei vari territori e definire la
qualità essenziale del servizi. Paventa che
il processo di attuazione del federalismo
fiscale, che può rendere più efficace ed
efficiente la spesa pubblica, contenga forti
elementi di rischio: il Governo, nel definire
i livelli essenziali e i costi standard, po-
trebbe delineare una sorta di « Stato mi-
nimo » che trasferito, con risorse minime,
alle autonomie locali; questa scelta
avrebbe effetti assolutamente negativi sui
fondamentali sistemi di protezione sociale.
Si dichiara assolutamente contraria alla
scelta di devolvere alle Regioni le compe-
tenze di governo, di organizzazione e fun-
zionamento della scuola, con il conse-
guente trasferimento di tutte le compe-
tenze sul personale e sui rapporti di
lavoro. Conclude sottolineando l’esigenza
che il Governo presenti dati e proiezioni
sui mutamenti determinati dalle innova-
zioni del federalismo fiscale. Si dichiara
favorevole alla costituzione di una Com-
missione bicamerale che monitori il pro-
cesso di elaborazione e di valutazione dei
decreti attuativi, considerata la grande
complessità e rilevanza degli stessi. Au-
spica altresì l’integrazione della composi-
zione della Commissione parlamentare per
le questioni regionali con i rappresentanti
delle autonomie territoriali e preannuncia
la presentazione al Senato, da parte del
suo gruppo, di un disegno di legge in
materia di federalismo fiscale, nonché re-
lativo al codice delle autonomie.

Il senatore Gianvittore VACCARI
(LNP), pur apprezzando le considerazioni
svolte dagli intervenuti sui profili di ordine
costituzionale ed istituzionale e sull’esi-
genza di promuovere riforme di ampio
respiro del complessivo assetto dello Stato
e dei diversi livelli di governo territoriale,

fa notare che lo specifico oggetto del
dibattito, in questa sede, è il disegno di
legge di delega sul federalismo fiscale.
Valuta negativamente la portata del mo-
dello federalista propugnato da taluni rap-
presentanti del gruppo PD, in quanto de-
linea un assetto fortemente centralista e
non in linea con le sollecitazioni e le
istanze di cambiamento avanzate da larga
parte del Paese. Rileva che le audizioni
svolte sul disegno di legge in esame hanno
evidenziato l’assoluta mancanza di riserve
o pregiudiziali sull’impianto complessivo
del provvedimento; è al contrario emersa
un’ampia condivisione dell’articolato, salvo
prospettare l’opportunità di puntuali mo-
difiche al fine di migliorare taluni profili
della disciplina recata dal testo. Fa notare
che la Parte seconda della Costituzione
definisce una organizzazione dello Stato
basata su un equilibrio tra i vari organi
istituzionali che rappresenta il frutto di un
modello elaborato in un determinato con-
testo storico-politico che rischia oggi di
apparire non più attuale in quanto non
rispondente alle richieste del Paese di
maggiore efficienza, rapidità e trasparenza
nell’attuazione delle politiche pubbliche.
Osserva che il federalismo sorge come
patto di coesione che non può assumere
un carattere centralista; lo Stato pertanto
è tenuto a trasferire la titolarità delle
funzioni alle autonomie territoriali. Con-
divide l’esigenza che l’attuazione dell’arti-
colo 119 della Costituzione avvenga a pres-
sione fiscale inalterata e sottolinea che il
testo in oggetto non pone in discussione i
livelli essenziali delle prestazioni bensì i
livelli di spesa, che occorre necessaria-
mente rimodulare. Conclude sostenendo la
convinzione che non sia necessaria l’isti-
tuzione di una Commissione bicamerale ad
hoc per l’esame dei decreti legislativi de-
legati in quanto esistono altre sedi istitu-
zionali che possono efficacemente assol-
vere tale compito.

Davide CAPARINI, presidente e relatore,
rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.
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ALLEGATO

DL 162/08: Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi
di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell’autotrasporto,
dell’agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento
delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le
regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997

(C. 1936 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le
questioni regionali,

esaminato, per i profili di compe-
tenza, il testo del disegno di legge, in corso
di esame presso le Commissioni riunite
VIII e IX della Camera, recante interventi
urgenti in materia di adeguamento dei
prezzi di materiali da costruzione, di so-
stegno ai settori dell’autotrasporto, del-
l’agricoltura e della pesca professionale,
nonché di finanziamento delle opere per il
G8 e definizione degli adempimenti tribu-
tari per le regioni Marche ed Umbria,
colpite dagli eventi sismici del 1997, ap-
provato dal Senato e su cui la Commis-
sione ha espresso parere alla 8a Commis-
sione del Senato in data 4 novembre 2008;

considerato che il decreto-legge in
oggetto contempla previsioni eterogenee,
attinenti in parte a materie di competenza
legislativa esclusiva dello Stato ai sensi
dell’articolo 117, comma 2, della Costitu-
zione, in relazione alla lettera e) sul « si-
stema tributario statale » ed l) su « l’ordi-
namento civile », nonché afferenti altresì a
disposizioni che incidono sulla compe-
tenza concorrente Stato-regioni in ordine

alle misure recate a favore dei settori
dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della
pesca professionale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

valuti la Commissione di merito l’op-
portunità di prevedere che le misure di
sostegno, sia di carattere patrimoniale che
finanziario, di cui all’articolo 2, sono adot-
tate con i decreti dei Ministri delle infra-
strutture e dei trasporti e delle politiche
agricole, alimentari e forestali, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico e
con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze e previo parere della Conferenza
unificata;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l’esi-
genza di riformulare le previsioni di cui
agli articoli 1 e 3 al fine di prevedere che
gli oneri recati dalla predette disposizioni
siano finanziati ricorrendo a risorse che
non sono destinate allo sviluppo delle aree
sottoutilizzate (FAS).
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