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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

La seduta inizia alle ore 9,02.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del 20 luglio.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in con-
gedo o assenti per incarico avuto dal Senato.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,05 decorre il termine regola-
mentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elet-
tronico.

Per una informativa urgente del Governo sulla posizione
assunta dal ministro Di Pietro

MATTEOLI (AN). Ribadisce la richiesta già formulata nella seduta di
ieri di inserire all’ordine del giorno una comunicazione del Governo sulla
singolare vicenda della presunta autosospensione del ministro di Pietro.

PRESIDENTE. La Presidenza ha già provveduto a trasmettere al Go-
verno la richiesta di informativa sollecitata dal senatore Matteoli. Ricorda
altresı̀ che, ai sensi del Regolamento, per l’inserimento di nuovi argomenti
all’ordine del giorno è necessario inoltrare formale richiesta scritta alla
Presidenza.
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Seguito della discussione del disegno di legge:

(741) Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, re-
cante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il con-
tenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi
in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale

Discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante
disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il conteni-
mento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in
materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta di ieri ha avuto inizio la di-
scussione generale.

CUTRUFO (DC-Ind-MA). Il decreto omnibus del ministro Bersani e
del vice ministro Visco rappresenta in modo significativo gli interessi per-
seguiti dalla maggioranza di centrosinistra. La fretta ingiustificabile con
cui si è provveduto alla sua emanazione, senza la preventiva consultazione
delle categorie interessate, ha alzato il livello di conflittualità sociale senza
permettere una valutazione ponderata delle ripercussioni, sul sistema eco-
nomico-finanziario del Paese e sui diritti dei contribuenti. Richiamando le
disposizioni che ingenerano non poche perplessità sotto il profilo della
compatibilità con la Costituzione, il diritto comunitario e lo statuto del
contribuente, rileva il carattere eccessivamente oneroso degli adempimenti
fiscali imposti che, lungi dal recuperare sacche di evasione e di elusione,
comportano aggravio dei costi per i contribuenti. Giudica particolarmente
criticabili le misure relative alla tracciabilità dei pagamenti per i servizi
professionali e al monitoraggio da parte dell’Anagrafe tributaria dei movi-
menti di denaro, sono profondamente pervasive della sfera personale dei
cittadini, oltre a costituire per l’Amministrazione finanziaria un inutile so-
vraccarico di incombenze burocratiche.

BUCCICO (AN). Dietro il lodevole intento di favorire la liberalizza-
zione di settori importanti dell’economia il provvedimento nasconde un
vero e proprio attacco ai legittimi interessi delle categorie professionali
e produttive del Paese. In riferimento all’attività forense, mostrando disin-
teresse per l’alta professionalità e per la rilevanza del ruolo istituzionale
ricoperto dalla categoria a salvaguardia delle libertà e dei diritti dei citta-
dini, in contrasto con la risoluzione recentemente approvata dal Parla-
mento europeo, si interviene sulle tariffe minime e si introduce il cosid-
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detto patto di quota lite, favorendo la commistione di interessi tra clienti e

avvocati con grave danno della indipendenza della classe forense e della

tutela degli interessi e dei diritti soggettivi. Anche l’imposizione di un re-

gime concorrenziale, lungi dal produrre una diminuzione di costi, compor-

terà il peggioramento della qualità del servizio prestato. (Applausi dai

Gruppi AN e FI. Congratulazioni).

NARDINI (RC-SE). Il provvedimento, nel perseguire obiettivi di con-

tenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, avvia un’inversione di

tendenza rispetto al passato, provvedendo a rifinanziare settori, come

quello dello spettacolo, fortemente penalizzati dal precedente Governo.

Quanto alla liberalizzazione delle professioni, non vi è stato alcun tenta-

tivo di penalizzare le categorie professionale bensı̀ di allargare la platea

dei soggetti che possono contribuire effettivamente al raggiungimento de-

gli obiettivi di risanamento, sviluppo ed equità sociale, in modo da non

lasciare soltanto ai lavoratori dipendenti, come accaduto finora, l’onere

e l’impegno di perseguire l’interesse del Paese. Positive altresı̀ appaiono

le misure nel settore agroalimentare, come la liberalizzazione dei panifici,

nel segno di assicurare la qualità del prodotto. (Applausi dal Gruppo

RC-SE).

AUGELLO (AN). Oltre ad arrecare ingenti danni a settori produttivi,

come quello immobiliare, a causa di errate previsioni in termini di entrate

e di impatto sul settore, il provvedimento provvede deroga surrettizia-

mente alla disciplina civilistica di estinzione dei debiti attraverso la mo-

neta, prevedendo l’obbligatorio pagamento attraverso conti correnti ban-

cari o postali delle prestazioni fornite da professionisti. Peraltro, tale pre-

visione, oltre a non arrecare benefici dal punto di vista della lotta all’eva-

sione, è divergente rispetto agli indirizzi assunti in sede europea, a con-

ferma delle forzature e degli aspetti di illegittimità ravvisabili anche su

numerose altre questioni. Il meccanismo di tracciabilità delle operazioni

bancarie non sembra favorire la lotta all’evasione, bensı̀ configurare un’in-

gerenza dello Stato nella vita dei cittadini; peraltro, la gestione del sistema

di controllo da parte dello Stato sui dati sensibili è affidata non a pubblici

ufficiali ma ad impiegati di una società per azioni, che potranno richiedere

informazioni previa semplice autorizzazione del proprio direttore. (Ap-

plausi dai Gruppi AN e FI. Congratulazioni).

VANO (RC-SE). Manifesta soddisfazione per la correzione operata in

Commissione all’articolo 22 del provvedimento. Grazie infatti all’accogli-

mento di una proposta di Rifondazione comunista, nonché del suggeri-

mento espresso nel parere reso dalla Commissione ambiente, sono stati

esclusi gli Enti parco dalla prevista riduzione del 10 per cento degli stan-

ziamenti per l’anno 2006 relativi a spese per consumi di enti ed organismi

pubblici non territoriali. Si tratta di un importante segnale anche in consi-
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derazione dei tagli apportati al sistema dei parchi dal precedente Governo,

che hanno compromesso la possibilità di attuazione del programma rela-

tivo a numerosi parchi italiani, tra cui quello del Cilento e del Vallo di

Diano. Auspica che in sede di finanziaria si ponga l’accento sul comples-

sivo rilancio delle aree protette esistenti, in ragione anche delle ricadute

positive sulle politiche di sviluppo turistico, in particolare nel Mezzo-

giorno. (Applausi dal Gruppo RC-SE. Congratulazioni).

POSSA (FI). Il provvedimento si caratterizza in primo luogo per la

complessiva incostituzionalità di gran parte delle disposizioni che operano

ingiustificate limitazioni alle libertà garantite al cittadino, come nel caso

dell’articolo 37 che subordina l’attribuzione della partita IVA ad una serie

di riscontri assolutamente non circoscritti da parte dell’Agenzia delle en-

trate e dell’articolo 8 in materia di imprese assicurative operanti nel set-

tore della responsabilità civile auto. Complessivamente, peraltro, l’obiet-

tivo del decreto-legge sembra quello di realizzare un indiscriminato au-

mento dell’imposizione fiscale, con il rischio di determinare effetti depres-

sivi sui settori produttivi. Quanto alla liberalizzazione delle professioni,

stigmatizza la totale assenza di un preventivo confronto con le categorie

interessate a dimostrazione di un modo di legiferare arrogante e lesivo de-

gli interessi professionali. Il provvedimento, inoltre, prevede nuovi pesanti

compiti di rendicontazione per diverse categorie di operatori economici,

determinando un complessivo aumento degli adempimenti burocratici.

(Applausi dal Gruppo FI).

LUSI (Ulivo). Le misure in materia di liberalizzazioni avviate dal

provvedimento realizzano il progressivo smantellamento del sistema di

privilegi e interessi corporativi che impedivano l’effettiva concorrenzialità

dal mercato dei servizi e delle professioni, ponendo al centro del sistema il

cittadino-consumatore e favorendo la tutela dei singoli e della collettività.

Seppure in tale spirito, con riguardo alle norme inerenti la professione fo-

rense sarebbe stato necessario prevedere un’effettiva tutela della dignità

della professione intellettuale e della qualità delle prestazioni, in funzione

del ruolo di garanzia e di difesa dei valori democratici assolto dall’avvo-

catura. Stigmatizza comunque la chiusura della categoria, anche se da

parte sarebbe stato preferibile che il Governo avesse manifestato una

più spiccata attenzione al confronto. Auspica pertanto che le misure pro-

poste rappresentino l’avvio per affrontare complessivamente la riforma de-

gli ordini professionali, procedendo in particolare alla revisione delle re-

gole che sovrintendono l’accesso e l’esercizio della professione legale.

Soddisfacenti appaiono altresı̀ le misure inerenti l’editoria, anche se sa-

rebbe preferibile che le provvidenze vengano erogate in funzione dell’ef-

fettiva presenza sul mercato. Infine, manifesta rammarico per il mancato

accoglimento in Commissione delle proposte per il riconoscimento dell’at-

tività chiropratica. (Applausi dal Gruppo Ulivo)
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RUBINATO (Aut). Il processo di riforme che la Casa delle libertà
non è riuscita a porre in essere nella scorsa legislatura viene enunciato
dalla maggioranza nel DPEF, prende le mosse dal provvedimento in
esame ed è parte della strategia di Governo, che intende sancire anche
la fine dell’epoca dei condoni fiscali, nella convinzione che solo con il
recupero del mancato gettito fiscale dovuto all’evasione e all’elusione si
potrà addivenire ad un’equa redistribuzione del reddito complessivo ed
alla diminuzione delle aliquote. L’opera meritoria svolta presso la Com-
missione bilancio di affinamento del testo ed anche di recepimento di al-
cune delle obiezioni avanzate dalle categorie permetterà di licenziare un
testo frutto anche dell’attenzione ai risultati di una concertazione incen-
trata sugli interessi generali del Paese. Il provvedimento mostra rispetto
verso le prerogative delle autonomie locali, tornando a far valere la loro
autonomia, semplificandone gli adempimenti burocratici, premiando la ge-
stione sana dei Comuni virtuosi e promuovendo la responsabilità degli enti
locali in termini di contenimento della spesa pubblica e di promozione
dello sviluppo territoriale.(Applausi dal Gruppo Aut).

Presidenza del Vice Presidente CAPRILI

BALDASSARRI (AN). Il trittico costituito dal cosiddetto decreto
Bersani, dal DPEF e dal disegno di legge finanziaria dovrebbe preoccu-
pare il Paese anche solo considerando il provvedimento in esame, che rap-
presenta una pura operazione mediatica. Gli effetti economici irrilevanti
che produrrà il provvedimento nell’anno in corso fanno sorgere preoccu-
pazioni rispetto alla possibilità che il Governo reperisca risorse per ulte-
riori 35 miliardi di euro, che dovrebbero costituire il risultato di una ma-
novra finanziaria che interverrà in materia di pensioni, sanità, pubblico
impiego ed enti locali. Mentre le pseudo-liberalizzazioni statuite dal prov-
vedimento incideranno sui costi delle famiglie meno abbienti e delle pic-
cole e medie imprese in ragione dell’uno per cento, l’incapacità di intac-
care la chiusura dei mercati dell’energia, dei trasporti e della logistica in-
cide sulle stesse categorie nella misura del 30-40 per cento. (Applausi dai

Gruppi AN e FI. Congratulazioni).

FRANCO Paolo (LNP). Ricordando che la Casa delle libertà e la
Lega Nord, per senso di responsabilità, hanno contenuto il numero degli
emendamenti, rileva che il provvedimento in esame di fatto coincide
con la politica delle entrate della maggioranza, per cui destano preoccupa-
zione le annunciate proposte modificative che presenterà il Governo, al-
meno quanto quelle già apportate al provvedimento a seguito degli effetti
negativi prodotti sulla cittadinanza e nel mondo finanziario. Il problema
della spesa pubblica corrente non sembra essere affrontato con la dovuta
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decisione da un provvedimento che viene presentato come incentrato sulle
liberalizzazioni e che invece sostanzialmente produce i suoi effetti sul
fronte dell’aumento delle entrate, con conseguente riduzione della crescita
e dello sviluppo del Paese. Se i successivi provvedimenti in materia finan-
ziaria dovessero anche prevedere l’aumento della imposizione fiscale sulle
rendite finanziarie, si assisterà anche alla fuga dei capitali e a minori in-
vestimenti nel Paese.

Saluto ad una delegazione della Camera dei rappresentanti giapponese

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell’Assemblea, una delegazione della
Camera dei rappresentanti giapponese che assiste dalla tribuna ai lavori
parlamentari, augurandole buon lavoro anche per gli incontri che avrà a
breve in Senato. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 741

MANINETTI (UDC). L’anima del provvedimento non risiede, come
ingannevolmente suggerito dalla campagna informativa posta in essere
dalla maggioranza, nelle pseudo-liberalizzazioni tanto propagandate,
quanto in massicce modifiche alla legislazione fiscale. Liberalizzazioni de-
cise in modo unilaterale, che non incidono sui settori strategici del mer-
cato, quali i servizi pubblici essenziali, l’energia, il gas e i trasporti, e
quindi produrranno effetti economicamente inconsistenti sul consumatore.
La consistente parte fiscale del provvedimento appare ispirata ad un’impo-
stazione inutilmente vessatoria che si è tradotta in norme la cui struttura
appare viziata dall’inadeguatezza o dalla eccessiva complessità, che fini-
ranno solo col produrre costi più elevati per le famiglie. Annuncia quindi
ferma opposizione al provvedimento, auspicando che il Governo ne stralci
almeno gli aspetti più critici, al fine di consentirne un esame più meditato
in altro disegno di legge. (Applausi dal Gruppo UDC).

CURTO (AN). Il decreto è una significativa sintesi dell’improvvisa-
zione, dell’incoerenza e dell’arroganza che connotano la politica econo-
mica del centrosinistra. Ne sono prova l’anomala introduzione di una ri-
forma delle professioni nell’ambito di una manovra correttiva, le forti per-
dite dei titoli delle società immobiliari a seguito delle modifiche fiscali
previste, l’incostituzionalità di norme tributarie con efficacia retroattiva,
gli interventi sulle entrate che creano le condizioni non già per semplifi-
care il fisco bensı̀ per vessare il contribuente. Consegna il testo dell’inter-
vento (v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo AN).

BONADONNA (RC-SE). Il provvedimento, che interviene su diversi
fronti con misure tese ad aumentare la concorrenza, a contenere il deficit e
a recuperare base imponibile, segna un’inversione di tendenza rispetto alla
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politica economica delle una tantum seguita nella precedente legislatura.

Rispetto alle manovre del centrodestra, che hanno determinato un aumento

della polarizzazione sociale, le odierne misure relative al regime dell’IVA

nonché gli interventi per contrastare l’evasione e l’elusione fiscale recano

il segno di una politica di maggiore giustizia sociale. Fermo restando il

diritto alla protesta, non sono accettabili lamentele sulle misure di libera-

lizzazione per gli ordini professionali da parte di chi teorizza, in base alla

stessa logica del mercato, la compressione di salari e di stipendi. L’iter del

provvedimento mostra, infine, che la capacità di dialogare e di intrattenere

un rapporto corretto con il Parlamento conferiscono maggiore efficacia al-

l’azione del Governo. (Applausi dal Gruppo RC-SE).

PICCONE (FI). Il tentativo della sinistra radicale di teorizzare un

processo di liberalizzazione senza privatizzazioni e le critiche che si

sono levate dalla sinistra moderata contro la riforma degli ordini profes-

sionali sono segni tangibili delle contraddizioni che affliggono una mag-

gioranza, incapace di varare una manovra consistente e unita soltanto dalla

prospettiva della stangata fiscale. Mentre la politica del centrodestra era

riuscita a garantire la crescita della base imponibile attraverso lo sviluppo,

la politica fiscale del centrosinistra è invece vessatoria e anacronistica. Il

ministro Bersani dovrebbe inoltre riflettere sulla opportunità di salvaguar-

dare i piccoli esercizi farmaceutici e sulla necessità di non penalizzare le

imprese con interventi parziali e privi di programmazione (Applausi dal

Gruppo FI).

BENVENUTO (Ulivo). La manovra, che ha carattere strutturale e di-

spiegherà quindi i suoi effetti nei prossimi anni, costituisce la prima tappa

di un più ampio disegno riformatore, che prevede interventi nei settori del-

l’energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni. A fronte della situazione

disastrosa della finanza pubblica e delle conseguenti sollecitazioni prove-

nienti dalle istituzioni economiche europee, il Governo ha scelto di impri-

mere una scossa all’economia e di rilanciare la crescita attraverso l’ado-

zione di misure strutturali che, stimolando la concorrenza e contrastando

l’evasione fiscale, curano antichi malanni del Paese, quali il protezionismo

e il lassismo fiscale. Il centrosinistra non teme il confronto con gli ordini

professionali, che considera una risorsa del Paese, con gli intermediari fi-

nanziari, che possono dare un contributo prezioso per recuperare base im-

ponibile, con le banche e le assicurazioni, che non possono rimanere sorde

alle istanze dei cittadini. Il decreto-legge, che tende ad aumentare il gettito

senza incrementare le tasse, combatte alla radice fenomeni di iniquità so-

ciale e ripristina le condizioni per la fiducia e lo sviluppo. (Applausi dal

Gruppo Ulivo).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.
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Presidenza del vice presidente CALDEROLI

RIPAMONTI, relatore. In replica alle obiezioni dell’opposizione,
nega in primo luogo che vi sia stato un arretramento rispetto al processo
di liberalizzazione perché, nonostante le pressioni, l’impostazione generale
e gli obiettivi del decreto-legge sono stati salvaguardati anche grazie al
consenso dei cittadini. Il Paese ha potuto discutere e dividersi attorno
ad un tema rilevante, che ha evidenziato contraddizioni feconde e conflitti
di interesse trasversali ai ceti sociali, ridisegnando le differenze politiche
intorno alla nuova figura del cittadino, utente, consumatore, contribuente.
In secondo luogo, la limitata correzione dei conti pubblici realizzata dalla
manovra dipende dalla scelta di adottare misure strutturali, anziché una
tantum. Quanto all’impatto sullo sviluppo, non è legittimo ignorare i fi-
nanziamenti all’ANAS e alle Ferrovie, il Fondo per le politiche sociali,
la riduzione dell’IVA sulle ristrutturazioni edilizie e riferirsi esclusiva-
mente ai dati del Documento di programmazione economico-finanziaria,
che devono necessariamente scontare gli effetti recessivi della prossima
manovra finanziaria. Infine, l’errore compiuto sull’efficacia retroattiva
delle disposizioni relative all’IVA sugli immobili non può costituire un
pretesto per condannare l’intera manovra e la denuncia di una generica op-
pressione fiscale non può sostituire la formulazione di proposte alternative
in tema di lotta all’evasione e all’elusione fiscale. Rispetto all’importante
questione sollevata da Rifondazione comunista circa il rapporto tra libera-
lizzazione e privatizzazioni, occorre ricordare che esistono in proposito
vincoli programmatici rispetto ai quali il servizio idrico, per la non sepa-
rabilità della gestione dalla rete, rappresenta un’eccezione. In conclusione,
precisa che gli emendamenti a firma del relatore devono essere considerati
ritirati perché, a conclusione dell’esame in sede referente, sono stati supe-
rati da proposte di modifiche approvate e sottoscritte dalla Commissione.
(Applausi dai Gruppi Ulivo e RC-SE).

Presidenza del presidente MARINI

POLLEDRI, relatore di minoranza. È infondato il tentativo del rela-
tore di attribuire all’opposizione una scarsa propensione al confronto visto
che le forze di centrodestra hanno presentato un numero circoscritto di
emendamenti di principio su cui è possibile intavolare proficui rapporti
collaborativi nell’interesse del Paese. La verità va invece ricercata nella
fretta con cui il Governo intende chiudere la partita su un provvedimento
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che ha provocato la levata di scudi di settori importanti delle professioni e
della finanza del Paese per la gravità delle misure in esso contenute, che si
sostanziano nel forte aumento dei poteri delle Autorità di regolazione del
mercato e nell’eccessiva invadenza dello Stato nella vita dei contribuenti,
paventando scenari di orwelliana memoria. Deplora infine l’assenza di in-
terventi volti a favorire, nell’ottica della lotta all’evasione e all’elusione,
forme di federalismo fiscale. (Applausi dai Gruppi LNP, FI e AN).

CHITI, ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istitu-

zionali. Chiede una breve sospensione per permettere al Governo un’at-
tenta valutazione delle istanze emerse in sede di dibattito in Commissione
e in Assemblea.

PRESIDENTE. Preso atto della richiesta del Governo, propone di im-
pegnare utilmente il Senato nella discussione della richiesta di inserimento
all’ordine del giorno di una informativa del Governo sulla posizione as-
sunta dal ministro Di Pietro, avanzata dal senatore Matteoli.

Discussione e reiezione di proposta di inserimento all’ordine
del giorno di un dibattito sulla posizione del ministro Di Pietro

MATTEOLI (AN). È senz’altro opportuno che la Presidenza si attivi
affinché il Governo chiarisca in Aula la posizione del Ministro delle infra-
strutture, che appare ancor più paradossale in considerazione della proba-
bile ed imminente apposizione della questione di fiducia sul provvedi-
mento all’ordine del giorno. (Applausi dal Gruppo FI).

CASTELLI (LNP). Concorda con la richiesta avanzata dal senatore
Matteoli: nel momento in cui il Presidente del Consiglio discute a Milano
di politiche infrastrutturali, il Parlamento non è in grado di sapere se il
titolare del Dicastero competente è nel pieno dell’esercizio dei suoi poteri.
È senz’altro necessario dirimere la questione chiarendo la posizione equi-
voca del ministro Di Pietro. (Applausi dai Gruppi LNP e FI).

PASTORE (FI). La decisione del Ministro delle infrastrutture di auto-
sospendersi dalle funzioni di Governo rappresenta uno strappo all’ordina-
mento costituzionale: con l’intento strumentale di propagandare le posi-
zioni espresse dal proprio partito in merito al provvedimento sull’indulto
e in attesa di una reazione favorevole da parte delle altre forze di Go-
verno, rinuncia all’esercizio temporaneo delle sue prerogative, creando
una censurabile situazione di vuoto di potere e di responsabilità. (Applausi
del senatore Novi).

FORMISANO (Misto-IdV). Con la sua decisione il ministro Di Pietro
ha voluto evitare di coinvolgere il Governo nei confronti di convinzioni
espresse e di azioni intraprese in qualità di capo di un partito politico e
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come membro del Parlamento, mostrando con tale gesto profondo rispetto
per la carica istituzionale ricoperta. (Commenti dai Gruppi FI e AN).

MANZIONE (Ulivo). Nella passata legislatura, a parti invertite, molte
volte il centrosinistra ha richiesto invano una maggiore attenzione verso la
centralità e le prerogative del Parlamento, sollecitando informative del Go-
verno su questioni delicate che riguardavano anche le dimissioni di alcuni
Ministri. Dichiara quindi il voto contrario del Gruppo dell’Ulivo alla ri-
chiesta avanzata dal senatore Matteoli, di cui risulta evidente il carattere
strumentale e dilatorio. (Applausi dal Gruppo Ulivo).

RUSSO SPENA (RC-SE). Pur nel rispetto delle differenti posizioni
politiche e delle convinzioni personali occorre riconoscere il carattere ano-
malo ed irrituale del comportamento tenuto dal ministro Di Pietro. Richia-
mando la posizione favorevole del proprio Gruppo al disegno di legge sul-
l’indulto all’esame dell’altro ramo del Parlamento, sollecita una riflessione
sulle forme corrette e sobrie di espressione della politica, soprattutto in oc-
casione di dibattiti su questioni di rilevante impatto sociale, che coinvol-
gono nel profondo la coscienza e la sensibilità dei cittadini. (Applausi dal

Gruppo RC-SE).

PRESIDENTE. Nel riaffermare l’impegno al rispetto delle regole, la
Presidenza assicura che seguirà l’evolversi della vicenda inerente il mini-
stro Di Pietro. Ai sensi dell’articolo 56, comma 4, del Regolamento, la
votazione della proposta di inserimento all’ordine del giorno deve essere
adottata a maggioranza dei due terzi dei presenti. Per consentire il com-
puto dei voti, dispone che la votazione si effettui con il procedimento elet-
tronico. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta
per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 12, è ripresa alle ore 12,21.

PRESIDENTE. Dispone nuovamente la votazione con il sistema elet-
tronico della proposta avanzata dal senatore Matteoli. Avverte che il Se-
nato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 12,23, è ripresa alle ore 12,43.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge la proposta
avanzata dal senatore Matteoli (Proteste dai Gruppi dell’opposizione

circa presunte irregolarità nella votazione).

CASTELLI (LNP). Avendo segnalato irregolarità nell’espressione del
voto da parte di senatori della maggioranza, avrebbe auspicato un maggior
controllo da parte della Presidenza, che invita a garantire nel prosieguo.
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PRESIDENTE. Concorda con tale esigenza assicurando un coinvolgi-
mento in tal senso dei senatori segretari. (Vivaci commenti dai Gruppi AN,
FI e LNP. Numerosi senatori dell’opposizione escono dall’Aula. Com-

menti del sottosegretario Vernetti. Proteste del senatore Storace nei con-
fronti della Presidenza e dei senatori Mugnai e Collino nei confronti di

rappresentanti del Governo).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 741

BERSANI, ministro dello sviluppo economico. Il primo intervento di
politica economica del Governo si caratterizza per un impianto fortemente
innovativo teso, tra l’altro, all’apertura dei mercati alla concorrenza e ad
avviare una nuova politica fiscale attraverso la lotta all’evasione e all’elu-
sione. Al contempo, il decreto-legge indica la logica che dovrà ispirare i
successivi interventi in materia economica: una forte attenzione alla pro-
duzione ed al lavoro, coniugando in pari misura il risanamento, la crescita
e l’equità sociale. Gli strumenti individuati presentano anch’essi carattere
di forte innovazione e appaiono adeguati al raggiungimento degli obiettivi
di finanza pubblica, perché hanno carattere strutturale e quindi garanti-
scono effetti rilevanti e continuativi nei prossimi anni. Peraltro, alcuni al-
larmismi appaiono del tutto fuori luogo, come nel caso delle misure in
materia di fiscalità immobiliare dove, anche grazie ai suggerimenti del-
l’opposizione, sono state individuate soluzioni sufficientemente equili-
brate. Circa gli interventi tesi a rilanciare la concorrenza, occorre ricordare
che gran parte delle misure interessano questioni oggetto di procedure di
infrazione in sede comunitaria o di segnalazione da parte dell’Antitrust;
che in molti casi le questioni sono state oggetto di discussioni decennali
e che dagli interventi, circoscritti al rilancio della concorrenzialità, non
consegue alcuna revisione generale delle norme di settore. L’esigenza de-
cisionale prevalsa non pregiudica quindi l’apertura di un successivo con-
fronto in vista di ineludibili riforme, come quelle nel settore delle profes-
sioni. Sono da respingere le critiche tese a fornire ingiustificate letture di
parte ad interventi, come quello di liberalizzazione della vendita dei far-
maci da banco, che offrono invece nuove opportunità ai giovani laureati,
o le critiche sull’esito della pesante trattativa condotta con i conducenti di
taxi e che ha portato all’accettazione da parte degli interessati di un cam-
biamento. La sfida per la modernizzazione implica necessariamente un
profondo mutamento culturale in grado aprire nuove prospettive per i gio-
vani, fortemente penalizzati dall’attuale assetto del Paese, attraverso l’am-
pliamento degli spazi di libertà correlati a quelli di giustizia. Peraltro, tale
attitudine riformista non dovrebbe suscitare forti contrapposizioni, quanto
piuttosto sviluppare una proficua dialettica democratica tra gli schiera-
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menti politici. (Applausi dai Gruppi Ulivo, RC-SE, IU-Verdi-Com, Aut,

Misto IdV e Misto-Pop-Udeur e dai banchi del Governo. Congratulazioni).

CHITI, ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istitu-
zionali. Il costruttivo e intenso lavoro svolto sul provvedimento, in parti-
colare presso la 5ª Commissione permanente, dalla maggioranza e dall’op-
posizione (cui va dato atto di un comportamento corretto) e il confronto
con le parti sociali e le categorie interessate hanno evidenziato la necessità
di apportare importanti modifiche innovative contenute in 95 emenda-
menti, tredici dei quali recepiscono proposte del centrodestra. Pur avendo
tentato di evitare di ricorrere a questa scelta, ma nella considerazione che
la complessità del provvedimento rende necessario evitare qualsiasi ulte-
riore correzione che possa modificarne i delicati equilibri, pone a nome
del Governo la fiducia sull’approvazione, senza subemendamenti e articoli
aggiuntivi, dell’emendamento 1.100, interamente sostitutivo dell’articolo
unico del disegno di legge n. 741 di conversione del decreto-legge n.
223 del 2006. (v. Allegato A). Tale testo, condiviso dall’intera maggio-
ranza, recepisce tutte le proposte di modifica approvate dalla 5ª Commis-
sione, ed altre, di cui dà puntuale informazione, emerse dal dibattito.

CASTELLI (LNP). Sottolineata l’irregolarità commessa dal senatore
Cusumano nell’ultima votazione e ripetutamente quanto inutilmente se-
gnalata dall’opposizione al senatore Segretario Ladu, rileva come l’ade-
sione delle forze di maggioranza al provvedimento del Ministro Bersani
appaia viziata dall’evidente discordanza dei fatti, poiché all’articolo 2 ri-
sultano presentate da parte di Gruppi della maggioranza proposte emenda-
tive di tipo soppressivo. Il Governo ricorre dunque alla questione di fidu-
cia per imporre la sua volontà alla stessa maggioranza. (Proteste e com-
menti dal Gruppo Ulivo).

PRESIDENTE. La confusione e la concitazione nelle quali si svol-
gono le votazioni in Aula non consentono alla Presidenza e ai Segretari
di assolvere alle proprie funzioni in ordine al controllo della regolarità
delle operazioni di voto. Rileva peraltro che al momento della votazione
il Presidente era coadiuvato da un solo senatore Segretario. Auspica per
il futuro che maggiore attenzione e rispetto reciproco rendano più ordinate
le votazioni.

MATTEOLI (AN). Conferma quanto sostenuto dal senatore Castelli.
L’esigua differenza esistente in questa legislatura tra maggioranza e oppo-
sizione fa assumere all’episodio un rilievo affatto diverso; malgrado la
Presidenza abbia ripetutamente garantito, in passato, che episodi del ge-
nere non sarebbero più accaduti, proprio nel momento più alto della de-
mocrazia costituito dalla fase di votazione, è nuovamente avvenuta una ir-
regolarità, che ha condizionato l’andamento dei lavori dell’Assemblea. Il
Gruppo di Alleanza Nazionale sarebbe indotto a ricorrere ad atteggiamenti
quali l’abbandono dell’Aula, ma per senso di responsabilità decide di ri-
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nunciarvi invitando per l’ultima volta la Presidenza ad evitare che acca-
dano fatti del genere. (Applausi dal Gruppo AN).

PRESIDENTE. Non è commendevole che a causa della confusione
sia oggettivamente impossibile comprendere il senso delle osservazioni
svolte. (Proteste dal Gruppo AN). La Presidenza cercherà di rendere più
ordinati i lavori anche nella fase delle votazioni.

CALDEROLI (LNP). Il ministro Chiti ha posto la fiducia su un
emendamento che contiene le modifiche introdotte in sede di Commis-
sione. Ma il Consiglio di Ministri che dovrebbe aver deliberato l’ipotesi
di fiducia si è svolto nella mattina di venerdı̀ scorso mentre la Commis-
sione ha concluso i propri lavori nel pomeriggio della medesima giornata,
alle ore 18. Poiché non è possibile ipotizzare un mandato in bianco al Mi-
nistro per i rapporti con il Parlamento, è necessario che il Consiglio dei
Ministri si riunisca nuovamente per specificare l’oggetto della fiducia.
(Applausi dai Gruppi LNP, FI e AN).

BOCCIA Antonio (Ulivo). L’opposizione deve assumersi la sua parte
di responsabilità nei fatti contestati per non aver garantito la presenza di
un senatore Segretario appartenente al centrodestra, probabilmente perché
altrimenti lo stesso avrebbe dovuto essere computato tra i presenti. (Pro-
teste dai Gruppi FI, AN, UDC, LNP e DC-Ind-MA). Dichiarando di far
proprie le argomentazioni del Presidente, invita aduna maggiore rigidità
nella conduzione dei lavori e ad un maggior fair play chi non dovesse
concordare con le decisioni assunte, collaborando con la Presidenza al
fine di scongiurare il ripetersi di episodi anomali. (Applausi dal Gruppo

Ulivo).

EUFEMI (UDC). In merito alle affermazioni del ministro Chiti, ten-
denti ad avvalorare la tesi dell’accoglimento da parte del Governo di pro-
poste dell’opposizione, precisa che gli emendamenti cui ha fatto riferi-
mento non sono stati presentati dall’UDC. Rileva inoltre la mancanza
dei pareri della Commissione per le questioni regionali e della Commis-
sione per le politiche dell’Unione europea. (Applausi dai Gruppi UDC e
FI).

SCHIFANI (FI). Premessa l’evidenza delle irregolarità segnalate nel
corso della votazione, esprime preoccupazione per la tesi del senatore
Boccia secondo cui ogni Senatore segretario debba curare gli interessi
della propria parte politica, mettendo cosı̀ in seria discussione la necessa-
ria ed assoluta terzietà di chi è chiamato a rivestire quel ruolo. È a questo
punto prioritario restituire serenità e correttezza istituzionale ai lavori del-
l’Assemblea; chiede pertanto che in situazioni del genere sia il Presidente
l’estremo garante dell’Assemblea, cosı̀ come fece il presidente Pera nella
scorsa legislatura, nel corso della quale garantı̀ sempre la terzietà in fase
di votazione. Inoltre, la dichiarazione del ministro Chiti, secondo cui il
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Governo ha fatto ricorso alla questione di fiducia per ottenere tempi certi
di approvazione del provvedimento, mal si coniuga con la proposta avan-
zata dall’opposizione di garantire comunque la votazione entro la giornata
odierna, concentrando la discussione su alcune proposte emendative pre-
sentate dalla Casa delle libertà. Il Governo ha voluto comunque porre la
questione di fiducia, perché ha ormai il terrore del voto dell’Aula e sarà
interessante verificare per quanto tempo ancora i senatori della maggio-
ranza accetteranno di essere privati della loro funzione parlamentare. (Ap-
plausi dai Gruppi FI e AN).

PRESIDENTE. Rassicura sul fatto che saranno introdotte innovazioni
nelle modalità con cui l’Assemblea si esprime in sede di votazione. Ri-
corda che il testo dell’emendamento governativo è già stato consegnato
alla 5ª Commissione.

MALAN (FI). La questione posta dal senatore Calderoli non deve es-
sere ignorata, perché prefigura per il Ministro un ruolo da plenipotenziario
che viola il principio di collegialità delle decisioni che è alla base dell’o-
perato del Consiglio dei Ministri. Chiede dunque di approfondire i termini
della questione, se necessario verificando il verbale della riunione del
Consiglio dei Ministri.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della responsabilità che ha
assunto il Governo nel porre la fiducia all’Assemblea del Senato e so-
spende i lavori per consentire alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari di riunirsi.

La seduta sospesa alle ore 13,44, è ripresa alle ore 15,34

Organizzazione della discussione sulla questione di fiducia

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni della Conferenza dei
Presidenti dei Gruppi parlamentari, precisando che durante la discussione
della questione di fiducia, per la quale è stato previsto un tempo comples-
sivo di 6 ore, ripartito tra i vari Gruppi, le Commissioni permanenti non
potranno riunirsi; dalle ore 21,30 circa avranno luogo le dichiarazioni di
voto e la votazione della questione di fiducia.

MORANDO (Ulivo). Chiede una deroga per permettere alla 5ª Com-
missione di riunirsi per svolgere il dibattito sul DPEF, rinviando la vota-
zione del mandato a riferire all’Assemblea ad altra seduta da convocarsi
per domani prima dell’inizio dei lavori d’Aula.

MALAN (FI). Insiste nel rilevare che la riunione del Consiglio dei
Ministri in cui sarebbe stato deciso di ricorrere all’istituto della fiducia
per l’approvazione del provvedimento sulle liberalizzazioni è antecedente
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alla conclusione dei lavori della 5ª Commissione. Risulta pertanto chiaro
che il mandato del Consiglio dei ministri al Ministro per i rapporti con
il Parlamento a porre la fiducia aveva ad oggetto un testo i cui contenuti
erano ancora in fase di definizione.

FERRARA (FI). Chiede che le determinazioni della Presidenza sulla
richiesta del senatore Morando non costituiscano precedente, in quanto in
questo modo si impedisce ai componenti della Commissione bilancio di
seguire il dibattito sulla questione di fiducia.

MATTEOLI (AN). Invita la Presidenza a garantire le determinazioni
assunte in sede di Conferenza dei Capigruppo, confermando il divieto di
riunirsi per le Commissioni permanenti.

SCHIFANI (FI). La questione posta dal senatore Malan non va sot-
tovalutata per la delicatezza dei riflessi regolamentari e per la salvaguardia
della legittimità delle deliberazioni assunte dal Senato. In presenza del
fondato sospetto che il testo su cui il Consiglio dei ministri ha deliberato
di porre la questione di fiducia sia diverso da quello presentato all’Aula
del Senato spetta alla Presidenza, sui cui ricade la responsabilità della re-
golarità delle procedure di approvazione delle leggi, esperire i dovuti ac-
certamenti ed intervenire per ristabilire la corretta applicazione delle re-
gole. (Applausi dal Gruppo FI).

CASTELLI (LNP). Osservando che la situazione riferita dal senatore
Malan è meritevole di attenzione, invita la Presidenza a verificarne al più
presto la fondatezza ricorrendo al verbale della riunione del Consiglio dei
Ministri.

MORANDO (Ulivo). Ritira la richiesta di deroga, precisando che era
stata avanzata allo scopo di permettere un adeguato approfondimento delle
tematiche relative al DPEF soprattutto da parte dell’opposizione. Per ga-
rantire i diritti della minoranza, preannuncia che convocherà una seduta
della Commissione bilancio per le ore 7 del giorno successivo.

BOCCIA Antonio (Ulivo). Propone che la 5ª Commissione si riunisca
nel tempo residuale tra la fine del dibattito sulla questione di fiducia e le
dichiarazioni di voto.

FERRARA (FI). Rispondendo alla provocazione del presidente Mo-
rando, propone che la 5ª Commissione si riunisca alle ore 5 del giorno se-
guente per concludere la discussione del DPEF prima dell’inizio dei lavori
dell’Assemblea. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. In merito alla possibilità per le Commissioni perma-
nenti di riunirsi durante la discussione della questione di fiducia conferma
le decisioni assunte in sede di Conferenza dei Capigruppo di negare tale

Senato della Repubblica XV LEGISLATURA– xxi –

24ª Seduta 25 luglio 2006Assemblea - Resoconto sommario



opportunità. Resta ovviamente possibile utilizzare l’eventuale tempo ri-
sparmiato nella discussione generale in attesa dell’avvio delle dichiara-
zioni di voto. Riguardo ai rilievi evidenziati dal senatore Malan, il Mini-
stro per i rapporti con il Parlamento ha ribadito il mandato del Governo
circa le decisioni assunte sulla fiducia.

ANDREOTTI (Misto). Invita la Presidenza a valutare l’opportunità di
sottoporre alla Giunta per il Regolamento il tema di una regolamentazione
della procedura relativa alla questione di fiducia, istituto introdotto dalla
prassi politico-parlamentare. Occorre infatti tener presente che il tema
era specificatamente affrontato tra le modifiche alla Costituzione recen-
temente respinte a seguito di referendum popolare. (Applausi dal Grup-

po FI).

PRESIDENTE. Le considerazioni del senatore Andreotti saranno og-
getto di approfondimento da parte della Giunta per il Regolamento.

STORACE (AN). Poiché la maggioranza ha deciso di condizionare
ogni altra deliberazione del Parlamento alla questione di fiducia posta
dal Governo, si rende necessario consentire alla Commissione bilancio
di procedere all’esame del DPEF con tempi congrui, anche se ciò com-
porta inevitabili ripercussioni sui lavori dell’Assemblea. (Applausi dal

Gruppo FI).

PRESIDENTE. Conferma le determinazioni prese dalla Conferenza
dei Capigruppo.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 741
e della questione di fiducia

MORANDO (Ulivo). La decisione del Governo di apporre la que-
stione di fiducia su un testo che recepisce integralmente le modifiche vo-
tate dalla Commissione bilancio, e che quindi non presenta per la maggio-
ranza problemi di copertura finanziaria, è senz’altro apprezzabile perché
dimostra un profondo rispetto per il lavoro del Parlamento. Si sofferma,
quindi, sui due unici aspetti innovativi presentati nel maxiemendamento:
il primo, relativo all’anticipazione del termine per l’entrata in vigore del-
l’aliquota agevolata del 2 per cento per l’imposta ipocatastale, su cui la
Commissione ha deciso all’unanimità di esprimere parere contrario, ma
non ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione; il secondo relativo all’ap-
plicazione del decreto alle Regioni a Statuto speciale, che il testo della
Commissione subordinava alla compatibilità alle sole norme statutarie e
che il Governo estende anche alle relative norme di applicazione degli
Statuti. A quest’ultima previsione l’opposizione riconduce effetti peggiora-
tivi per il bilancio dello Stato o per quello delle Regioni interessate, men-
tre la maggioranza ha espresso un parere di nulla osta.
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Presidenza del vice presidente BACCINI

FERRARA (FI). Stigmatizza l’introduzione nel testo proposto dal
Governo di un emendamento respinto in Commissione sulla base di argo-
mentate motivazioni espresse dall’opposizione, secondo cui l’estensione
della clausola di compatibilità oltre che agli Statuti speciali anche alle
norme applicative degli stessi produce incognite sul rispetto dei requisiti
di copertura finanziaria, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. (Ap-
plausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione sulla questione di
fiducia.

CICCANTI (UDC). Il vero obiettivo del provvedimento non è quello
delle liberalizzazioni, che appaiono di pura facciata, ma piuttosto l’incre-
mento dell’imposizione fiscale. Le misure di contenimento e di razionaliz-
zazione della spesa pubblica, di cui al Capo III, dispongono infatti vere e
proprie imposte che si traducono in maggiori entrate e trovano fonda-
mento, contraddicendo quanto affermato in campagna elettorale sulla con-
certazione e l’unione del Paese, in una sorta di manicheismo ideologico in
base al quale si operano odiose distinzioni in primo luogo tra giovani,
proiettati all’apertura dei mercati delle nuove professioni, e anziani, da
colpire perché arroccati nella difesa corporativa dei propri privilegi, ma
soprattutto tra lavoratori autonomi, da punire in quanto evasori fiscali
per antonomasia, e lavoratori a reddito fisso, finora penalizzati dalle im-
poste trattenute alla fonte. Tale impostazione, riproponendo una distin-
zione di natura squisitamente politica tra destra e sinistra, penalizza com-
plessivamente il Paese in quanto colpisce i settori produttivi della ric-
chezza nazionale coinvolgendo più in generale il mondo del lavoro, l’oc-
cupazione e lo sviluppo. Si privilegiano invece gli interessi e i settori pro-
pri del centrosinistra ammantando la discussione di false enunciazioni
come quella di voler favorire il cittadino-consumatore, certamente non in-
teressato a misure peggiorative dal punto di vista qualitativo di servizi
quali le farmacie o le libere professioni. Per tali motivi la sua parte poli-
tica negherà convintamente la fiducia chiesta dal Governo sul maxiemen-
damento. (Applausi dal Gruppo UDC. Congratulazioni).

CURSI (AN). L’impianto del decreto-legge si caratterizza per la pe-
nalizzazione di importanti settori produttivi, come è emerso anche dal
forte scontro sociale registratosi con le categorie coinvolte, a dimostra-
zione del permanere nel centrosinistra di un retaggio culturale proprio
del vecchio partito comunista teso a colpire le attività imprenditoriali, le
libere professioni e più in generale i lavoratori autonomi. Peraltro, gli ef-

Senato della Repubblica XV LEGISLATURA– xxiii –

24ª Seduta 25 luglio 2006Assemblea - Resoconto sommario



fetti del provvedimento finora sono stati negativi, se si pensa alle forti per-

dite verificatisi in borsa con riguardo ai fondi immobiliari, e alla vicenda

dei tassisti, su cui il Governo è stato costretto ad un passo indietro. Non

riscontrandosi inoltre alcuna necessità e urgenza di varare le norme previ-

ste sarebbe stato preferibile procedere ad una effettiva concertazione con

le categorie interessate, che invece è stata negata, per varare misure a van-

taggio di settori economici del centrosinistra, quali le cooperative, già

pronte ad accogliere all’interno dei supermercati i farmaci da banco. A

tale riguardo il Governo sfugge alle proprie responsabilità con il rischio,

reale di fronte agli annunciati scioperi dei farmacisti e ad una possibile

messa in discussione del convezionamento con il Servizio sanitario nazio-

nale, che si interrompa l’erogazione dei farmaci a carico dello Stato. Per

tali motivi Alleanza Nazionale negherà la fiducia al Governo sul provve-

dimento. (Applausi dal Gruppo AN).

PIROVANO (LNP). Le misure in materia di enti locali previste nel

decreto-legge si caratterizzano per una forte iniquità. La previsione se-

condo cui è possibile provvedere alla denuncia ICI all’interno di quella

dei redditi da inviare all’Agenzia delle entrate toglie ai Comuni la possi-

bilità di contare su un’entrata certa, divenendo difficile fare i controlli sui

contribuenti e prevedere le modalità e i tempi con cui le entrate derivanti

dall’ICI saranno restituite dallo Stato. Questa lesione dell’autonomia fi-

nanziaria degli enti locali, sommata all’indiscriminato inasprimento delle

sanzioni nei confronti dei Comuni in caso di mancato rispetto del Patto

di stabilità interno, assume particolare gravità laddove colpisce realtà

del Centro-Nord che hanno una capacità di autofinanziamento prossima

al 100 per cento. Si configura il paradosso che le amministrazioni virtuose

non solo ricevono meno sostegni di quelle inadempienti (vale per tutti l’e-

sempio dei reiterati interventi statali volti ad affrontare lo scandalo dei ri-

fiuti al Sud) ma vengono anche colpite nella capacità di operare a favore

dei cittadini. Anche per tali motivi il Gruppo non voterà la fiducia sul

provvedimento. (Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Cantoni).

GRAMAZIO (AN). L’effetto principale del decreto Bersani è stato

quello di determinare situazioni di forte conflittualità con alcune categorie

professionali altamente penalizzate, come nel caso dei tassisti e dei farma-

cisti. Con riguardo a tali ultimi peraltro, non si è neanche proceduto ad un

confronto di merito, nella fretta di favorire settori commerciali legati alla

sinistra, quali le cooperative, già predisposte da accogliere la vendita dei

farmaci da banco. Le norme in materia di distribuzione dei farmaci prive-

ranno in particolare i piccoli centri di un punto di riferimento chiave, con

funzioni di vero e proprio presidio sanitario, rappresentato dalle farmacie,

senza che tali novità prefigurino l’occupazione di nuovi farmacisti. (Ap-

plausi dal Gruppo AN e FI).
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VENTUCCI (FI). La difficoltà, anche numerica, in cui versa la mag-
gioranza di Governo è dimostrata da una parte dal ripetuto ricorso allo
strumento della fiducia e dall’altra dal contenuto dell’articolo 1 del prov-
vedimento che costituisce premessa non richiesta ad un testo di legge non
adeguatamente approfondito né discusso con le categorie interessate. Per
le controverse misure di liberalizzazione, poi, l’Esecutivo ascrive il senso
della sua azione alla volontà di adeguare la normativa nazionale a quella
europea, senza tener conto del peso ben superiore a quello dell’Italia che i
partner europei fanno valere a difesa dei loro interessi nella fase ascen-
dente della legislazione comunitaria. A fronte delle liberalizzazioni enun-
ciate, il provvedimento propone una oppressione fiscale dannosa per il
Paese, contro la quale Forza Italia ribadisce ferma avversione poiché
forme di controllo sempre più stringenti e capziose spezzano il rapporto
di fiducia tra contribuente e fisco. A poco sembrano valere anche i ri-
chiami presenti nel documento del Garante per la protezione dei dati per-
sonali, ove viene censurata la sistematica trascrizione delle informazioni
finanziarie all’anagrafe tributaria. Il provvedimento nel suo insieme
mina i cardini posti alla base della libertà dell’individuo, per cui Forza Ita-
lia si esprimerà in senso negativo sulla questione di fiducia. (Applausi dai

Gruppi FI e AN).

DIVINA (LNP). La natura liberticida del provvedimento in esame,
che determina l’orientamento contrario della Lega Nord, emerge nella
parte fiscale, largamente preponderante all’interno del testo, in cui si ar-
riva a definire una aberrante tracciabilità dell’attività delle persone. Ma
si evidenzia anche nelle previsioni che impediscono i pagamenti in con-
tanti per importi relativamente esigui; che impongono ai professionisti
di far ricorso costantemente ai servizi forniti dagli istituti bancari; che co-
stringono banche e gestori del risparmio ad informare l’Agenzia delle en-
trate su tutti i movimenti finanziari dei clienti, cosı̀ come dovranno fare le
assicurazioni rispetto a tutte le somme ed ai rimborsi corrisposti agli assi-
curati; che attribuiscono all’Autorità garante della concorrenza e del mer-
cato la potestà di emettere provvedimenti cautelari, similmente all’autorità
giudiziaria, e sanzioni anche pari al 10 per cento del fatturato dell’azienda,
un importo cosı̀ oneroso da determinarne di fatto la chiusura. In questo
quadro generale, singolare è la forma di razzismo al contrario perpetrata
ai danni della popolazione italiana che si realizza nell’aumento delle spese
dei ricorsi amministrativi di valore indeterminabile, aumento che non in-
teressa i ricorsi per i problemi di ingresso e soggiorno sul territorio nazio-
nale dei cittadini stranieri. (Applausi dai Gruppi LNP, FI e AN. Congra-
tulazioni).

MALAN (FI). La tecnica della maggioranza volta a predisporre una
mole sempre maggiore di norme assurde e liberticide rende difficile dedi-
care il giusto spazio temporale al commento e ad una valutazione com-
piuta dei loro profili di costituzionalità. Va tuttavia sottolineata l’evidente
incostituzionalità, rispetto al principio di uguaglianza ed al dovere dello
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Stato di rimuovere gli ostacoli al raggiungimento della pari dignità so-

ciale, della previsione che subordina la possibilità di eseguire pagamenti

di entità ridotta al possesso di un conto corrente bancario anche per i cit-

tadini la cui situazione economica non consente l’apertura dello stesso.

Sempre in tema fiscale, rileva che la notevole retroattività del provvedi-

mento determina incertezza e produce effetti negativi in termini di investi-

menti nel Paese. Ribadisce infine la gravità dell’operato del Governo che,

per la terza volta su quattro provvedimenti esaminati, pone la questione di

fiducia, adottando peraltro procedure irregolari. (Applausi dal Gruppo FI e

del senatore Fluttero).

FLUTTERO (AN). Il provvedimento fallisce gli obiettivi che ne

hanno motivato l’emanazione. L’apparentemente indispensabile manovra

correttiva si è tradotta in una correzione di importo pari allo 0,1 per cento

del PIL, a seguito dell’inattendibilità dei dati considerati in termini di pre-

visioni di entrata. La volontà di modernizzazione e di sostegno allo svi-

luppo del Paese si traduce, nei primi atti del Governo, in tagli operati

nei settori strategici della scuola, della ricerca, della giustizia e della pro-

tezione civile. Gli interventi di liberalizzazione e privatizzazione propa-

gandati come essenziali per il funzionamento corretto e virtuoso del si-

stema economico si concentrano su ambiti quali le licenze dei taxi,

come se questo fosse l’obiettivo tanto auspicato dalle aziende o come

se le famiglie facessero uso del taxi con frequenza tale da poter conse-

guire consistenti vantaggi in termini economici dalle novità introdotte.

La decisione di utilizzare lo strumento della decretazione d’urgenza po-

nendo sullo stesso piano normative cosı̀ diverse si è dimostrata fallimen-

tare e non risponde ai bisogni reali di riforma e di rilancio del Paese. (Ap-

plausi del senatore Saporito. Congratulazioni).

BIANCONI (FI). La sottolineatura del Ministro mirata ad escludere

qualsiasi legame tra l’azione di Governo e la volontà di favorire le coope-

rative non appare credibile, in ragione delle diverse caratteristiche richie-

ste alle farmacie e ai centri commerciali per la vendita dei medesimi pro-

dotti da banco. Il decreto Bersani sconta certamente l’incertezza sulla col-

locazione delle farmacie all’interno del sistema di distribuzione commer-

ciale o del Servizio sanitario nazionale, ma occorre considerare che la rete

di farmacie pubbliche e private sul territorio nazionale è stata voluta dallo

Stato per la distribuzione armonica e capillare dei farmaci e che questi

esercizi costituiscono pertanto uno strumento subordinato della politica

dello Stato per quanto riguarda la tutela della salute pubblica. Il provve-

dimento in esame, privatizzando una parte del servizio sanitario, sembra

aver compiuto già una scelta in favore delle logiche di mercato, senza

considerare l’alto tasso di mortalità per uso scorretto dei farmaci e il no-

tevolissimo innalzamento della spesa sanitaria pro-capite rilevabili in

Paesi in cui la liberalizzazione della vendita dei farmaci ha già avuto
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luogo. La scissione della professione dalla gestione e dalla monoproprietà,
la perdita del monopolio dello Stato sul controllo della distribuzione dei
farmaci ed il venir meno del primo presidio di salute sul territorio rappre-
sentato dalla farmacia costituiscono gravi responsabilità del Governo. (Ap-
plausi dal Gruppo FI. Congratulazioni).

BASSOLI (Ulivo). Le discussioni aperte in Parlamento, sui mezzi di
informazione e tra i cittadini dal decreto Bersani dimostrano il desiderio di
grande cambiamento nutrito dalla popolazione italiana a fronte del lento
ma inesorabile declino del Paese. Le liberalizzazioni proposte dal decreto
Bersani costituiscono un segnale di attenzione rispetto a tali esigenze poi-
ché si tradurranno inevitabilmente in benefici per i cittadini, che potranno
godere degli effetti della modernizzazione, di nuove tutele per i consuma-
tori e di maggiori possibilità occupazionali per i giovani. Circa l’attività di
distribuzione dei farmaci, non si può non rilevare che in sede europea l’I-
talia è il Paese che controlla più rigidamente tale mercato, situazione che
ha consentito il perpetrarsi di situazioni anacronistiche al punto da essere
oggetto di due deferimenti alla Corte di Giustizia europea. Il provvedi-
mento in esame supera tali previsioni normative, adeguandosi al contesto
comunitario e liberalizzando il mercato, con occhio attento alla tutela della
salute pubblica. La presenza del farmacista nei nuovi punti vendita garan-
tirà il cliente nella scelta delle specialità da banco, né vale la considera-
zione secondo cui questa liberalizzazione potrà comportare un aumento
dei consumi, poiché a tale riguardo andrà incentivata l’opera svolta dai
medici di famiglia. (Applausi dal Gruppo Ulivo).

TOFANI (AN). Il ricorso da parte del Governo, per la terza volta dal-
l’inizio della legislatura, alla questione di fiducia fa emergere una delicata
questione politica, connessa allo snaturamento delle funzioni legislative
delle Camere e anche alla difficoltà della maggioranza di accettare il con-
fronto con l’opposizione, che viceversa aveva accolto l’invito del Ministro
per i rapporti col Parlamento in Conferenza dei Capigruppo non solo a
non fare ricorso all’ostruzionismo ma anche a contenere il numero degli
emendamenti al provvedimento, peraltro dopo la conclusione del costrut-
tivo dibattito in Commissione bilancio. Per il bene del Paese, il Governo
dovrebbe prendere atto che non ha una maggioranza certa nel Senato ed è
costretto a ricorrere continuamente al voto di fiducia, com’è già previsto
per il provvedimento recante il rifinanziamento delle missioni internazio-
nali in discussione dal prossimo giovedı̀, per superare i pesanti condizio-
namenti di settori della maggioranza. Anche il Presidente della Repubblica
ha stigmatizzato questo modo di procedere ed ha invitato in maniera ap-
prezzabile la maggioranza ad avviare un dialogo con l’opposizione. (Ap-

plausi dai Gruppi AN e FI).

FERRARA (FI). Il decreto-legge rappresenta una sorta di ossimoro
politico perché tenta di avviare un processo di liberalizzazione in alcuni
settori pur essendo emanato da una maggioranza contrassegnata da un’im-
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postazione comunista. Come ha spiegato lo stesso ministro Bersani, l’in-
tento che si vuole raggiungere è quello di liberalizzare alcuni settori del-
l’economia, attraverso un più facile acquisto dei farmaci o di altri generi
di prima necessità, l’incremento del trasporto pubblico locale tramite taxi
nelle città o la liberalizzazione delle tariffe per alcune prestazioni profes-
sionali, ma nel contempo si aumenta la pressione fiscale e si comprime la
libertà dei cittadini, ad esempio con l’obbligo del ricorso alle carte di cre-
dito per l’accesso all’assistenza dei liberi professionisti. Al contrario, la
Casa delle libertà con il precedente Governo aveva avviato e avrebbe con-
tinuato ad instaurare nell’attuale legislatura un rapporto leale con il con-
tribuente per un aumento del prelievo fiscale non basato sulle vessazioni.
Il Governo Prodi, con la gestione politica della protesta dei tassisti sul de-
creto-legge, ha già dimostrato il fallimento del proprio progetto. (Applausi

dei senatori Cantoni e Polledri).

Presidenza del vice presidente ANGIUS

CASTELLI (LNP). Ormai non è più possibile mistificare con ben or-
chestrate campagne mediatiche la vera natura del provvedimento sulle co-
siddette liberalizzazioni, che invero rappresenta la prima stangata fiscale
che dovranno subire nella legislatura le categorie interessate e quindi il
Paese, con evidente danno per il suo equilibrio economico e anche per
la sua credibilità all’estero. D’altra parte, già dopo i primi annunci del mi-
nistro Visco su tale settore si erano determinate rilevanti perdite in borsa e
l’agitazione dei tassisti ha prodotto gravi danni al comparto turistico. In
effetti, per favorire un recupero di competitività sarebbe necessario rifor-
mulare l’articolo 18 del Statuto dei lavoratori e liberalizzare i rapporti di
lavoro, ma l’attuale maggioranza non sarà mai in grado di raggiungere tale
obiettivo. A smentita delle le espressioni trionfalistiche sul consenso gene-
ralizzato dell’opinione pubblica, rileva che il provvedimento in esame non
vanta neppure il consenso della maggioranza in Senato, data la presenta-
zione da parte di una sua componente di un emendamento soppressivo
dell’articolo 2 in materia di concorrenza per i servizi professionali, consi-
derato l’articolato parere negativo della Commissione giustizia e soprat-
tutto la mancata sottoscrizione del testo da parte del Ministro della giusti-
zia, tutti elementi che hanno indotto il Governo a porre la questione di
fiducia. (Applausi dai Gruppi LPN e FI).

PISTORIO (DC-Ind-MA). Finalità liberalizzatrici, che fanno perno su
un malinteso interesse del consumatore, mascherano la vera sostanza del
provvedimento, che rafforza l’ingerenza della politica nell’economia, col-
pisce le professioni e le piccole imprese, inibisce l’iniziativa privata con
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inutili appesantimenti burocratici e vessa i cittadini con odiosi controlli.

Un processo di reale liberalizzazione richiederebbe una riflessione sui fal-

limenti delle privatizzazioni realizzate negli anni ’90 nonché una capacità

di intervento sui monopoli operanti nei settori dell’energia e delle comu-

nicazioni. Conclusa la campagna elettorale, durante la quale il centrosini-

stra ha agitato i temi della concertazione e della difesa della democrazia

parlamentare, il Governo ha preteso di trattare come sudditi cittadini ap-

partenenti a diverse categorie, ha utilizzato impropriamente lo strumento

del decreto-legge e ha fatto ricorso alla questione di fiducia per emanci-

parsi dai condizionamenti della sua stessa maggioranza.

CANTONI (FI). Il frequente ricorso alla questione di fiducia, a fronte

della risicata maggioranza presente in Senato, lede le prerogative parla-

mentari e trasmette un segnale politico molto negativo. Il decreto-legge

adottato con arroganza, in assenza dei presupposti costituzionali di neces-

sità e di urgenza e in mancanza di procedure di consultazione, è costituito

essenzialmente da interventi di carattere vessatorio sulle entrate, che mi-

nano la certezza del diritto, colpiscono la libertà dei cittadini e ricondu-

cono al periodo buio dei controlli statalisti. Lungi dal rilanciare competi-

tività e sviluppo, la manovra rischia di soffocare la ripresa economica in

atto: dati recenti dell’Istat smascherano, infatti, le falsità della campagna

elettorale del centrosinistra e dimostrano che le politiche del Governo Ber-

lusconi hanno fatto registrare nei primi mesi dell’anno corrente un signi-

ficativo incremento del PIL con effetti molto positivi sulle entrate tributa-

rie. (Applausi dal Gruppo FI).

CARUSO (AN). Al ministro Bersani, che si è risentito per l’accusa di

favorire le cooperative rosse con le disposizioni sulla vendita dei farmaci,

ricorda che nella Regione Emilia-Romagna sono state realizzate opera-

zioni illegittime di consegna delle farmacie comunali ad aziende multina-

zionali. A dispetto delle dichiarazioni, spesso troppo ovvie, del Ministro,

non si registrano segnali di positiva accoglienza di un provvedimento

che rimuove regole e colpisce svariate categorie sociali a vantaggio dei

poteri forti. Piccoli imprenditori, avvocati e altre categorie di liberi profes-

sionisti non hanno bisogno di lezioni di concorrenza e di liberalizzazione,

specie se impartite da un Governo incapace di ascolto, che ha ignorato

persino il parere approvato dalla Commissione giustizia e ha fatto ricorso

alla questione di fiducia per eludere un confronto serio. (Applausi dai

Gruppi AN e FI).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione sulla questione di fidu-

cia e, come concordato, sospende la seduta fino alle 21,30.

La seduta, sospesa alle ore 18,39, è ripresa alle ore 21,32.
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Presidenza del vice presidente BACCINI

PRESIDENTE. Passa alla votazione dell’emendamento 1.1000, inte-
ramente sostitutivo dell’articolo unico del disegno di legge n. 741, sull’ap-
provazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

BARBATO (Misto-Pop-Udeur). Il Gruppo accorderà la fiducia, che il
Governo ha posto per fini anti-ostruzionistici, e voterà a favore di un
provvedimento rilevante, idoneo a rilanciare lo sviluppo e ad assicurare
ai cittadini standard di vita europei, tramite misure di apertura dei mercati
e di garanzia della libera concorrenza. L’Udeur, che si è spesa per assicu-
rare un raccordo con le categorie interessate e per migliorare il testo ori-
ginario, confida in una riforma degli ordini professionali capace di dare
soluzione positiva alle questioni rimaste irrisolte. (Applausi del senatore
Peterlini).

FORMISANO (Misto-IdV). L’Italia dei valori voterà a favore del di-
segno di legge che segna un’inversione di tendenza culturale, ponendo al
centro del sistema sociale il cittadino consumatore e la sua libertà di
scelta. Il provvedimento è scaturito da scelte difficili e complesse, volte
a riscoprire l’energia positiva della concorrenza e ad intaccare consolidate
rendite di posizione, misure tanto necessarie da aver suscitato rammarico
in taluni esponenti colleghi del centrodestra, consapevoli di non aver adot-
tato analoghe iniziative nella precedente legislatura. Merita tuttavia una
considerazione critica l’eccessivo ricorso alla questione di fiducia, conce-
pita dai padri costituenti quale strumento straordinario di realizzazione
dell’indirizzo politico; la questione è stata giustamente sollevata dal sena-
tore Andreotti ed è condivisibile la proposta di stabilire una regola vinco-
lante nell’ambito della Giunta per il Regolamento. (Applausi dai Gruppi

Misto-IdV e RC-SE).

ROTONDI (DC-Ind-MA). Un’intensa campagna mediatica, che ha
rappresentato il decreto Bersani come la nuova frontiera dei due riformi-
smi, capace di riscuotere consensi bipartisan, si è miseramente infranta
sugli scogli della questione di fiducia. Sebbene l’impostazione culturale
del Ministro sia condivisibile, il provvedimento legislativo e le procedure
che ne hanno contrassegnato l’iter sono inaccettabili. Le liberalizzazioni
del centrosinistra, che predica il liberalismo ma pratica la connivenza
con imprese di grandi dimensioni operanti nella finanza e nella distribu-
zione, incontrano uno strano destino perché non piacciono ai liberali e su-
scitano la dura protesta di categorie solitamente restie a proclamare lo
sciopero. La Democrazia Cristiana negherà quindi la fiducia al Governo
non solo per ragioni politiche, ma anche per contrarietà ad un provvedi-
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mento la cui ispirazione non è né sociale né liberale (Applausi dai Gruppi

UDC e FI. Congratulazioni)

PETERLINI (Aut). La drammatica situazione finanziaria richiede ri-
gorose misure di controllo dei conti pubblici e la promozione di interventi
di liberalizzazione che possano favorire la libera concorrenza e lo sviluppo
in settori trainanti dell’economia, nonché una diminuzione dei costi dei
servizi e delle prestazioni a tutto vantaggio dei consumatori. È altresı̀ ne-
cessario procedere con una seria politica di lotta all’evasione e all’elusione
per garantire una maggiore equità fiscale. Sono queste le finalità condivi-
sibili poste alla base del provvedimento, il cui testo il Gruppo delle auto-
nomie ha contribuito a migliorare presentando una serie di proposte emen-
dative, a garanzia dell’autonomia statutaria e del bilinguismo, che sono
state recepite dal Governo. La mancata consultazione preventiva delle ca-
tegorie interessate e la scelta di utilizzare lo strumento della decretazione
d’urgenza rappresentano ombre che non inficiano la buona sostanza del
decreto, sulla cui conversione dichiara il voto favorevole del Gruppo. (Ap-
plausi dai Gruppi Aut, Ulivo, RC-SE e IU-Verdi-Com. Congratulazioni).

RIPAMONTI (IU-Verdi-Com). Esprimendo solidarietà al presidente
Marini per gli ingiusti attacchi cui è stato sottoposto da parte di alcuni
esponenti dell’opposizione, rileva come la decisione di porre la fiducia
sul provvedimento in esame risponda ad una logica di buon andamento
dei lavori e di garanzia dell’azione di Governo, onde evitare un possibile
sovraffollamento nel calendario dei lavori dell’Assemblea di Palazzo Ma-
dama. Nell’evidenziare gli aspetti positivi della filosofia del provvedi-
mento, tesa all’impostazione di una nuova politica dei diritti individuali
e collettivi, si sofferma sulle misure volte all’allargamento della base fi-
scale mediante il recupero di vaste sacche di evasione ed elusione, permet-
tendo di restituire al Fisco i caratteri di equità e progressività richiamati
nell’articolo 53 della Costituzione. Dichiara quindi che il Gruppo voterà
a favore del provvedimento, confermando la fiducia al Governo Prodi.
(Applausi dai Gruppi IU-Verdi-Com e Ulivo).

Presidenza del vice presidente ANGIUS

PRESIDENTE. Invita l’Assemblea ad un atteggiamento più rispettoso
nei confronti degli oratori. (Applausi dal Gruppo FI).

POLLEDRI (LNP). Con la scusante del contrasto delle forme di elu-
sione ed evasione fiscale il Governo introduce un vasto sistema di con-
trollo e monitoraggio sulle attività dei cittadini contribuenti, favorendo
la diffusione di una percezione negativa dell’Amministrazione finanziaria.
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Si tratta di un provvedimento basato su liberalizzazioni tanto sbandierate
quanto limitate in termini di portata, che innalzano inutilmente i livelli del
conflitto sociale in settori fondamentali nella vita del Paese. Particolare
preoccupazione sollevano le disposizioni relative alla liberalizzazione
della vendita dei farmaci da banco, che favorisce gli interessi di grandi
gruppi di pressione a svantaggio della sicurezza e della salute dei cittadini,
e quelle volte ad estendere le attività delle sale da gioco, incrementando la
raccolta per meri fini di cassa con grave nocumento per le famiglie e per
le fasce più deboli della popolazione, in primo luogo gli anziani. Esprime
quindi forte perplessità per l’aumento del livello della tassazione nel set-
tore immobiliare che rende ancor più difficile per i giovani l’acquisto
della prima casa. Tutto ciò costituisce una valida premessa per porre in
essere legittime forme di protesta fiscale. (Applausi dai Gruppi LNP,

FI, AN e UDC. Molte congratulazioni).

EUFEMI (UDC). Il Governo ricorre ancor una volta alla fiducia per
approvare un disegno di legge che, dietro enfatiche enunciazioni, si carat-
terizza quale manovra di tipo fiscale mediante la quale si introducono
nuove tasse e si appesantiscono i meccanismi burocratici. Gli interventi
previsti dal Governo sconfessano il metodo della concertazione, cui il cen-
trosinistra ha dichiarato di volersi ispirare in campagna elettorale, e fanno
registrare i primi effetti dannosi nei confronti di quel cittadino-consuma-
tore che avrebbe dovuto essere il beneficiario delle liberalizzazioni,
come dimostra la vicenda dei tassisti i quali, nonostante la precipitosa
marcia indietro del Governo di fronte alle proteste di piazza, stanno già
aumentando le tariffe. La verità è che le liberalizzazioni non toccano set-
tori di rilievo, come quelli dei servizi pubblici locali, dell’energia, né il
sistema di holding periferiche destinate soltanto a perpetuare il consenso,
ma colpisce i ceti medi produttivi, la piccola distribuzione e l’impresa fa-
miliare. Quanto mai censurabile è la manovra sull’IVA degli immobili con
le speculazione finanziarie che ne sono derivate e le conseguenti pesanti
perdite per i risparmiatori. Peraltro, il presunto stato disastroso dei conti
pubblici non si è tradotto in misure coerenti di controllo della spesa, a di-
mostrazione dell’intento propagandistico del catastrofismo elettorale del
centrosinistra. Per tali ragioni dichiara il voto contrario del Gruppo alla
fiducia posta sul provvedimento. (Applausi dai Gruppi UDC, FI, AN e
LNP. Congratulazioni).

Presidenza del presidente MARINI

TECCE (RC-SE). Rifondazione comunista voterà con convinzione a
favore la fiducia posta su un provvedimento che, secondo un preciso im-
pegno assunto nel programma dell’Unione, coniuga rigore e sviluppo, ri-
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sanamento e giustizia sociale superando definitivamente la politica dei due
tempi. Per la prima volta infatti il risanamento non è fondato sui sacrifici
imposti ai lavoratori dipendenti, ai pensionati e ai ceti più deboli, come
reiteratamente avvenuto con il Governo Berlusconi, ma investe settori ca-
ratterizzati da forti difese corporative. Considerando l’equità quale fattore
indispensabile alla crescita, si avvia una prima fase di apertura del mer-
cato tesa a favorire le giovani generazioni, soprattutto nel Mezzogiorno,
e si proceda al rifinanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali
in modo tale da consentire ai Comuni il rafforzamento dei servizi a favore
dei ceti più deboli. Con il recepimento delle modifiche apportate in Com-
missione, il decreto-legge definisce una serie di misure a tutela dei citta-
dini consumatori mediante forme di liberalizzazione tese soprattutto alla
semplificazione e ad agevolare l’accesso dei giovani alle attività economi-
che. Positiva appare altresı̀ la definizione della vertenza dei taxi, nel senso
auspicato dalla sua parte politica di valorizzare l’impresa artigiana esten-
dendo anche ai familiari e a dipendenti l’utilizzo della macchina su un nu-
mero maggiore di turni nonché le misure in materia di lotta all’evasione e
all’elusione fiscale, quale principale strumento di un’equa politica di en-
trate per il risanamento del debito pubblico. (Applausi dai Gruppi RC-

SE, Ulivo e IU-Verdi-Com. Congratulazioni).

MATTEOLI (AN). Le proteste registratesi tra le categorie investite
dal provvedimento non sono motivate da difese corporative ma dall’esi-
genza di respingere le vessazioni disposte dal Governo nei confronti di cit-
tadini italiani appartenenti a importanti settori produttivi. Il provvedimento
infatti da un lato introduce liberalizzazioni false perché non toccano settori
fondamentali, come quelli dell’energia, del gas, delle municipalizzate, dei
trasporti, dall’altro, si caratterizza per il forte impianto impositivo, tipico
di una cultura di sinistra tesa a penalizzare i ceti imprenditoriali produttivi.
Particolarmente grave appare il tentativo di operare un sistema di controlli
da parte dello Stato sulle operazioni finanziarie dei cittadini, valutati
aprioristicamente quali evasori. Peraltro, l’impatto della manovra sui conti
pubblici è irrilevante con ciò confermando la mancanza dei requisiti di ne-
cessità ed utenza e il prevalere di interessi propri di categorie economiche
favorite dal centrosinistra, quali le cooperative. La fiducia posta sul prov-
vedimento non è scaturita inoltre dall’atteggiamento irresponsabile del-
l’opposizione, che invece si è mostrata aperta al confronto e disponibile
a ritirare gran parte degli emendamenti, ma dalla necessità di compattare
la stessa maggioranza. (Applausi dai Gruppi AN, FI, UDC e LNP. Con-

gratulazioni).

SCHIFANI (FI). La linea della concertazione sociale annunciata dal
Presidente Prodi in campagna elettorale non è stata applicata nella delicata
fase della gestazione del provvedimento oggi in esame ed anche per que-
sto il Paese ha dovuto sopportare molti giorni di scioperi dei tassisti e
delle avvocature, e la chiusura delle farmacie. Il provvedimento non ha
invece interessato alcuna delle corporazioni forti nei settori dell’energia,
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dei trasporti e della grande distribuzione, abbattendosi piuttosto sul ceto
medio borghese storicamente anticomunista e colpendo poi gli avvocati,
ridotti ad impiegati o a soci di fatto del cliente e spinti verso la spartizione
dell’oggetto economico della causa. Parimenti arbitrario appare l’aumento
dei costi della giustizia amministrativa, che comporta danni anche in ter-
mini di giustizia sociale. Colpisce, inoltre, che sia stato evidenziato con
minore enfasi il contenuto della seconda parte del provvedimento, che
contiene l’istituzione di una sorta di polizia fiscale contro il cittadino,
che produrrà la frattura nella collaborazione instaurata tra contribuenti e
fisco che ha portato al boom delle entrate per lo Stato nel primo trimestre
di quest’anno: a nulla sono valsi i richiami elevati al riguardo dal Garante
per la protezione dei dati personali presso la 1ª Commissione permanente.
Parimenti censurabile appare l’aver introdotto nel provvedimento il con-
cetto di retroattività fiscale, che fa svanire le certezze del contribuente e
che appare in pieno contrasto con lo Stato di diritto. La situazione di in-
certezza del Paese e del Governo in carica porterà gli investitori stranieri a
guardare con prudenza agli investimenti in Italia e i capitali faticosamente
recuperati con il provvedimento di scudo fiscale potrebbero essere nuova-
mente portati all’estero Di fronte al tentativo della maggioranza di com-
missariare la democrazia con l’uso reiterato della questione di fiducia,
Forza Italia si batterà per recuperare al Parlamento la possibilità di svol-
gere appieno la propria funzione. (Vivi applausi dai Gruppi FI, AN e

UDC. Molte congratulazioni).

LATORRE (Ulivo). L’Ulivo esprime pieno consenso all’Esecutivo e
voterà favorevolmente la fiducia richiesta sull’emendamento governativo
illustrato dal ministro Bersani. Sottolineato che al rispetto delle regole
deve senz’altro far riscontro la difesa delle prerogative parlamentari ap-
pena richiamata dal senatore Schifani e che proprio a questo scopo l’Ulivo
si è battuto nel corso dell’ultima consultazione referendaria in favore della
soppressione della riforma costituzionale approvata nella scorsa legislatura
che cancellava la centralità della funzione parlamentare, rileva come il
confronto duro ed approfondito che c’è stato sul provvedimento si sia ri-
velato utile ai fini dell’opera di miglioramento del testo. La decisione di
porre la questione di fiducia non scaturisce quindi da un problema di na-
tura politica, né è stata decisa con l’intento di soffocare il dibattito, ma
promana dalla necessità di porre in essere in tempi certi l’azione di poli-
tica economica del Governo, licenziando il provvedimento dei suoi primi
cento giorni. Il decreto-legge n. 223 consentirà di reperire risorse grazie
alla lotta all’evasione e all’elusione fiscale e contiene misure per lo svi-
luppo delle infrastrutture e, per la prima volta, seri interventi di liberaliz-
zazione e per l’aumento della concorrenza. Tutto ciò dimostra la reale vo-
cazione riformatrice dell’Esecutivo di centrosinistra e permetterà di sfrut-
tare appieno la grande risorsa del Paese costituita dalle energie dei gio-
vani, che vedranno cadere molti degli ostacoli esistenti che si frappone-
vano alla loro entrata nel mondo delle professioni. Il cittadino lavoratore
e consumatore disporrà di diritti da far valere in un mercato più aperto.
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(Vivi applausi dai Gruppi Ulivo, RC-SE, IU-Verdi-Com, Aut, Misto-IdV e

Misto-Pop-Udeur).

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Ap-
porta una modifica di carattere formale all’articolo 39-bis, commi 1 e 6,
dell’emendamento 1.1000. (v. Allegato A). (Commenti dai Gruppi FI e
AN).

PISANU (FI). Prospetta l’esigenza di una valutazione di merito della
correzione apportata. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Della correzione è stata data preventiva comunica-
zione ai Presidenti dei Gruppi parlamentari.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Og-
getto della modifica è il rimborso delle spese per l’elezione di rappresen-
tanti degli italiani residenti all’estero e per il referendum costituzionale.

MORANDO (Ulivo). La modifica rimedia ad un errore materiale di
scrittura di un testo, approvato da tutti i Gruppi, che rende operative al-
cune norme sul rimborso delle spese elettorali. (Applausi dal Gruppo
Ulivo).

AZZOLLINI (FI). Il presidente Morando ha consultato i componenti
della Commissione bilancio e tutti i Capigruppo sono stati informati del
contenuto della correzione. (Applausi dai Gruppi FI, AN e Ulivo).

PRESIDENTE. Procede alla votazione.

Seguono le operazioni di voto.

Con votazione nominale con appello, ai sensi dell’articolo 94, se-

condo comma, della Costituzione e dell’articolo 161, comma 1, del Rego-
lamento, il Senato approva l’emendamento 1.1000 (testo corretto), presen-

tato dal Governo, interamente sostitutivo dell’articolo unico del disegno
di legge n. 741 di conversione del decreto- legge n. 223, sul quale il Go-
verno ha posto la fiducia, con l’intesa che la Presidenza si intende auto-

rizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari. Risul-
tano conseguentemente preclusi, ove non già ritirati, tutti gli emendamenti

e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge, nonché all’arti-
colo 1 del disegno di legge di conversione. (Applausi dai Gruppi Ulivo,

RC-SE, IU-Verdi-Com, Aut, Misto IdV e Misto-Pop-Udeur).

Per lo svolgimento di una interrogazione

STORACE (AN). Sollecita lo svolgimento dell’interrogazione
4-00307.
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PRESIDENTE. La Presidenza solleciterà il Governo a rispondere al-
l’interrogazione. Dà annunzio della interpellanza e delle interrogazioni
pervenute alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine del giorno
delle sedute del 26 luglio.

La seduta termina alle ore 0,35 del 26 luglio.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,02).

Si dia lettura del processo verbale.

LADU, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del

20 luglio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è ap-
provato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
9,05).

Per un’informativa urgente del Governo sulla posizione
assunta dal ministro Di Pietro

MATTEOLI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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MATTEOLI (AN). Signor Presidente, ho sollevato questo problema
anche ieri, quando abbiamo avuto la notizia che un Ministro della Repub-
blica, nonché segretario nazionale del suo partito, si era autosospeso dal
Governo perché non condivideva una scelta del Governo stesso. Ma dalla
lettura dei giornali di questa mattina, dalle notizie che ci sono pervenute
ieri sera e stamane dalle televisioni, apprendiamo che siamo di fronte ad
un caso che definirei curioso, perché questo Ministro si sospende a ore
alterne: va in ufficio, esercita il suo ruolo, firma, poi scende in piazza a
protestare. Ma nelle due ore in cui protesta chi svolge il suo ruolo? Chi
firma nel momento in cui lui, da Ministro, diventa protestatario?

Auspico che la Presidenza del Senato abbia contattato il Capo dello
Stato, perché siamo di fronte ad un caso, ripeto, curioso e che merita un
approfondimento nell’Aula parlamentare. Chiedo pertanto un’inversione
dell’ordine del giorno, nel senso che il Governo venga qui a riferire, per-
ché nella giornata di oggi noi discutiamo un provvedimento molto impor-
tante ma non sappiamo con quale Governo lo discutiamo, visto che c’è un
Ministro che ha un atteggiamento un po’ particolare.

Io, Presidente, sono nelle Aule parlamentari ormai da tanti anni, qual-
cuno dice anche troppi, però non mi sono mai trovato di fronte ad un caso
come questo. Non è possibile, lo ribadisco. Ieri il presidente di turno, il
senatore Angius, ha fatto ricorso al mestiere, non me ne vorrà: molto abil-
mente ha sviato sul problema, ma non è possibile che nell’Aula del Senato
non si affronti una simile questione.

Dunque chiedo che si sospenda la seduta, o meglio, chiedo un’inver-
sione dell’ordine del giorno, nel senso che si parli e si mettano in condi-
zione i Gruppi di esprimere un parere su un caso come questo che non ha
precedenti, almeno negli ultimi 25 anni della vita parlamentare del nostro
Paese.

PRESIDENTE. Senatore Matteoli, già nella giornata di ieri, per le vie
brevi, è stato compito della Presidenza trasmettere questa comunicazione
al Governo, non alla Presidenza della Repubblica. Faremo una nuova sol-
lecitazione affinché venga data una risposta alle sue richieste. Ovvia-
mente, non posso dare seguito alla proposta di inversione dell’ordine
del giorno perché, essendoci un unico argomento, si può discutere solo
di quello. Verificheremo comunque la disponibilità del Governo a venire
in Aula a rispondere.

Per quanto riguarda l’orario, può darsi che anche a livello di Governo
la cosiddetta legge Biagi abbia prodotto flessibilità nell’orario di lavoro
degli stessi Ministri.

TOFANI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOFANI (AN). Signor Presidente, mi sembra che la richiesta avan-
zata dal senatore Matteoli sia di integrare l’ordine del giorno. L’obiettivo
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è poter discutere nel corso della giornata, oltre all’argomento che abbiamo
all’ordine del giorno, anche la questione sollevata dal presidente Matteoli.

PRESIDENTE. Lei avanza, quindi, una richiesta formale di inseri-
mento di un nuovo punto all’ordine del giorno. La richiesta va presentata
in forma scritta; in seguito la Presidenza comunicherà l’orario in cui si di-
scuterà tale proposta, su cui è necessaria una deliberazione del Senato
adottata a maggioranza dei due terzi dei presenti.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(741) Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, re-
cante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il con-
tenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi
in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale (ore 9,09)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante
disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il conteni-
mento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in
materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 741.

Ricordo che nella seduta di ieri i relatori hanno integrato le relazioni
scritte, sono state respinte una questione pregiudiziale e una questione so-
spensiva, ed ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Cutrufo. Ne ha facoltà.

CUTRUFO (DC-Ind-MA). Signor Presidente, gentili colleghi, a poche
settimane dalla pubblicazione del decreto in questione rimane confermata
e ribadita, dalle aspre critiche raccolte, la fretta nell’emanare questo prov-
vedimento e, di conseguenza, il mancato approfondimento delle varie im-
plicazioni ed effetti da esso prodotti. Tutto ciò sta ora costringendo il Go-
verno a presentare un maxiemendamento, a controprova di quello che
stiamo sostenendo.

La strada da percorrere era diversa e – come in più occasioni ormai
sottolineato – sicuramente era necessario procedere alla consultazione
delle categorie economiche e contabili interessate da questo decreto omni-
bus.

Nel decreto non mancano un’enorme quantità di interventi d’urgenza
la cui fretta non appare in alcun modo giustificabile, e che hanno avuto
come unico effetto soltanto quello di scatenare le proteste di molte cate-
gorie di liberi professionisti (farmacisti, tassisti, piccoli azionisti immobi-
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liari e altri). Tutto ciò, naturalmente, senza prescindere dal fatto che un
intervento del genere effettuato per decreto-legge crea tutt’ora solo molte
perplessità sotto il profilo della sua costituzionalità, senza avere, d’altro
canto, introdotto misure realmente efficaci per la ripresa economica, tanto
più che alcune norme non sono di immediata applicazione.

Non è poi in alcun modo possibile tacere sul fatto che certe sue di-
sposizioni, quanto meno paradossali, sono in grado di produrre, di fatto e
di diritto, significativi effetti retroattivi, in spregio ai principi della cer-
tezza del diritto e del legittimo affidamento, sanciti tanto dalla nostra
Carta costituzionale quanto dallo Statuto dei diritti del contribuente, che
costituisce la summa dei principi generali del diritto tributario vigenti
nel nostro Paese.

Con tali disposizioni si sono solamente gravate le imprese immobi-
liari di rilevanti costi, a loro tempo non preventivati e non suscettibili
di recupero, anche nei confronti dei terzi, se non mediante l’aumento
dei canoni di locazione o del prezzo degli immobili attualmente posti in
vendita, con conseguente lievitazione del costo delle abitazioni.

Questa stretta fiscale, che doveva avere l’obiettivo di introdurre al-
cuni paletti anti-elusione, ha finito, invece, solo con il penalizzare le so-
cietà immobiliari, provocando, per quelle quotate alla Borsa di Milano,
un calo del valore dei titoli e perdite per centinaia di milioni di euro, col-
pendo non solo le grandi società del settore, ma anche le migliaia di pic-
coli azionisti, con il concreto rischio che gli effetti potessero divenire de-
vastanti per il settore.

Gli effetti prodotti da questo provvedimento, pur vigente da un breve
periodo, sono risultati, cosı̀, gravissimi. Moltissime sono le critiche mosse
all’attuale Governo da ogni fronte sociale, professionale e politico. Pos-
siamo porre l’accento, a titolo d’esempio, sugli eccessivi adempimenti fi-
scali imposti, che comportano solamente un aggravio dei costi a carico dei
contribuenti.

Ancora, il decreto-legge n. 223 ha determinato la giusta reazione dei
professionisti perché, senza alcuna giustificazione di necessità ed urgenza,
ha sconvolto le regole del loro lavoro autonomo, non solo dal punto di
vista organizzativo, ma anche dal punto di vista fiscale, con una manovra
ingiustificata e incoerente. Infatti, non solo non è riuscito a scalfire le cor-
porazioni di settore, ma, partito come don Chisciotte, lancia in resta contro
i tassisti, per esempio, il Governo è uscito con la lancia miseramente spez-
zata. Si è scagliato contro i farmacisti, gli avvocati, gli ingegneri, gli ar-
chitetti e in genere contro tutti i professionisti.

Come non sottolineare, poi, l’assurda previsione che i compensi in
denaro per l’esercizio di arti e professioni siano riscossi esclusivamente
con assegni non trasferibili o bonifici bancari o postali per tutti gli importi
superiori a 100 euro (circostanza che costringe, il cittadino a ricorrere al-
l’apertura di conti presso istituti bancari o postali, con conseguente arric-
chimento solo di questi ultimi)? Altro che risparmi per i cittadini; di
nuovo soldi alle grandi lobby e ai grandi poteri! Inoltre la stessa disposi-
zione mal si raccorda con la disciplina contro il riciclaggio, che fissa tale
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limite in 12.500 euro, nonché alla più recente direttiva 2005/60/CE, che ha
provveduto ad elevare tale soglia a 15.000 euro.

Sarebbe poi quasi da sorridere, se non fosse cosı̀ drammatica, la pre-
visione dell’obbligo introdotto dall’articolo 37, comma 4, di comunica-
zione all’anagrafe tributaria di movimenti di denaro al di sopra di 1.500
euro. In tal modo si è consentito di prevedere forme di controllo da Stato
di polizia fiscale, creando enormi banche dati prive di qualsiasi forma di
tutela, le quali possono contenere informazioni anche sul singolo cittadino
consumatore, sul piccolo negoziante, sullo studente o pensionato. Matrix è
sempre più vicino, a quanto pare. Non sarà più possibile prelevare nean-
che il proprio stipendio senza creare la condizione di fornire una ipotetica
notitia criminis – e noi sappiamo bene la strumentalità dell’affermazione
che sto facendo sotto la mia responsabilità – al procuratore dello Repub-
blica di turno. Tutto ciò senza neanche valutare il violento impatto che si-
mili disposizioni possono produrre nei confronti dell’intero apparato buro-
cratico, che si vedrà sovraccaricato da un’enorme mole di incombenze e
informazioni difficili da gestire.

Come non considerare, poi, la reazione dei cittadini di fronte ad uno
Stato sempre più invadente della sua sfera personale, sempre più distante
ed autoritativo, visto come un nemico da eludere ed evadere, anche al fine
di tutelare semplicemente la propria privacy? Ma questi sono solo alcuni
esempi, Presidente, di un agire affrettato e poco coerente.

Viene naturale, a questo punto, chiedersi a tutela di chi o di che cosa
siano rivolte tutte queste norme. Non di certo al recupero della competi-
tività o allo sviluppo dell’economia poiché, come sempre, gli interventi
della sinistra finiscono con il far prevalere gli interessi della grande indu-
stria, dei grandi intermediatori finanziari, insomma di quei grandi elettori
a cui si appoggia, rispetto ai singoli cittadini o alle categorie dei profes-
sionisti. I pochi spazi residui, lasciati per iniziative di stampo veramente
liberale, vengono invece sistematicamente boicottati dall’estrema sinistra.

Molti dei princı̀pi contenuti in questo atto rimangono alquanto vaghi,
e ciò spinge ad un’interpretazione che, anziché favorire ed incentivare la
competitività e la concorrenza, avvantaggia solo alcuni settori, sfavorendo
il pluralismo e rompendo l’equilibrio tra le diverse tipologie di vendita, a
discapito soprattutto del ruolo delle piccole e medie imprese.

Si è cosı̀ passati dal voler incidere sulle rendite finanziarie di un certo
livello a colpire tassisti, farmacisti, avvocati e tutti i cittadini comuni sotto
la bandiera di una spregiudicata e quanto mai mal congegnata liberalizza-
zione di alcuni settori trainanti della nostra economia.

C’è modo e modo di liberalizzare, soprattutto da parte di una mag-
gioranza che ha fatto della concertazione il suo vessillo elettorale. Sicura-
mente le liberalizzazioni sono utili ed oramai quasi inevitabili in un mer-
cato come quello moderno, ma ciò non significa trasformare qualsiasi
aspetto della vita e di ogni professione in una forma di mercato globale
o privarle di qualsiasi regola. La stessa Corte di giustizia nel 2002 ha
escluso la possibilità di introdurre la concorrenza di mercato in un settore
come quello avvocatizio, caratterizzato dall’alta professionalità e dall’im-
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portanza del ruolo ricoperto. Non è infatti possibile, per alcune di queste
professioni, lasciare tutto alla contrattazione senza minare la qualità del
servizio prestato.

Da sempre la necessità di un tariffario, anche solo tendenzialmente
inderogabile tra un minimo e un massimo, è stata difesa dai professionisti
soprattutto perché, da un lato, consente che questi si facciano concorrenza
tra di loro sulle tariffe e, principalmente, sulla qualità del servizio reso;
dall’altro, prevedere soglie minime di pagamento consente di tutelare la
dignità della professione svolta, senza che con ciò il cliente venga vessato
da costi troppo onerosi.

Questo provvedimento omnibus, espressione significativa dell’attuale
maggioranza di Governo, secondo noi del Gruppo Democrazia Cristiana-
Indipendenti-Movimento per l’Autonomia affronta il problema delle pro-
fessioni, della competitività e della tutela degli interessi dei consumatori
in modo parziale, omologante e poco efficace.

Le misure introdotte poco scalfiscono le grandi lobbies del settore e
vanno ad incidere esclusivamente sui giovani professionisti che si affac-
ciano nel mondo del lavoro.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Buccico. Ne ha facoltà.

BUCCICO (AN). Signor Presidente, colleghi senatori, le norme che
vengono introdotte con il cosiddetto decreto Bersani costituiscono un at-
tacco e uno svilimento delle libere professioni; sintomaticamente è stato
scelto il ceto forense, che è considerato il ventre molle delle libere profes-
sioni perché, nei confronti degli avvocati si addensano e si aggrumano or-
mai da secoli antichi pregiudizi. È stato facile per il Governo attaccare le
libere professioni ed in particolare gli avvocati, ma gli avvocati sanno e
sapranno difendersi, e sanno distinguere fra chi vuol difendere la loro li-
bertà e la libertà dei cittadini, la loro indipendenza e l’indipendenza dei
cittadini.

Risibile è stato il tentativo di alcuni colleghi del Gruppo della Mar-
gherita di far ottenere a tutti gli ordini forensi un effimero, transitorio, inu-
tile successo nella Commissione giustizia, laddove, a pochi giorni di di-
stanza, vi è stato il fuggi fuggi nella Commissione bilancio, quando si è
cercato, con il nostro contributo fattivo, di migliorare comunque un testo
di legge punitivo nei confronti di ceti tradizionalmente insediati a difesa e
a presidio della libertà nel nostro Paese. Soltanto chi ha studiato Adam
Smith sulle dispense di scuola serale in carattere cirillico poteva pensare
di liberalizzare un ceto come quello degli avvocati, che ormai assomma
a 180.000 professionisti ed è altamente liberalizzato e intriso di libertà
e di concorrenza.

Invece di intervenire sulle tariffe minime e far cadere il patto di
quota lite, che era addirittura vietato come reato, a tutela dell’indipen-
denza dell’avvocato, che non poteva condividere la sorte del cliente, oc-
correva intervenire sulla formazione obbligatoria e sulla qualità. Si è cer-
cata invece la strada più semplice; non si è cercato il dialogo con la classe
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forense, che anzi è stato evitato, e in questa maniera si stanno svilendo,
svalutando, snaturando le caratteristiche identitarie non soltanto degli av-
vocati, ma di tutti i professionisti italiani.

Ma è di più, colleghi senatori: con questo sistema non si consegue
neppure quella che è la finalità confessata dal decreto Bersani, cioè l’ef-
fettiva facoltà di scelta e di comparazione di quelli che vengono eufemi-
sticamente chiamati «consumatori», ma che noi vogliamo chiamare citta-
dini, al pari di tutti gli altri soggetti del nostro Paese. L’Europa viaggia in
una direzione opposta a quella intrapresa oggi dal decreto Bersani, come
dimostra – è stato già ricordato da altri – quello che è scritto nella riso-
luzione del Parlamento europeo del 23 marzo 2006 sulle professioni legali.

Abbiamo scelto la strada della mercificazione più superficiale, sul-
l’onda mimetica di Paesi che non hanno a cuore la tradizione della cultura
del diritto del cittadino, che è la finalità attraverso cui si esercitano la pro-
fessione legale e tutte le altre, soprattutto quelle riservate.

Desidero dire al Governo ed ai colleghi della maggioranza che gli ef-
fetti che si determineranno da questa mercificazione senza limiti saranno
deleteri non tanto per gli avvocati quanto per i cittadini, anzi soprattutto
per i cittadini, nel momento in cui le tariffe minime vengono approvate
e viene introdotto il patto di quota lite, che significa assunzione di corre-
sponsabilità della causa da parte dell’avvocato, che diventa titolare della
causa, che non difende esclusivamente gli interessi del cliente, ma soprat-
tutto i propri, nel momento in cui diventa socio del cliente.

Con il patto di quota lite si determinerà inevitabilmente una corsa
verso il basso e, mancando in molti il senso etico della responsabilità,
questa corsa verso il basso farà crescere la litigiosità, il Governo otterrà
l’effetto contrario e non si tuteleranno i diritti dei cittadini.

Voglio ricordare un principio santo nelle democrazie liberali. Quando
è in gioco il diritto di difesa, esso può essere soddisfatto soltanto dall’ef-
fettività dell’esercizio di tutela di tale diritto. Ma quando a parametro
comparativo si adotta esclusivamente o anche solo prevalentemente il
prezzo della prestazione, il diritto di difesa non può essere né garantito
né soddisfatto. Quando in un Paese civile e democratico, ispirato alla tra-
dizione della tripartizione dei poteri il diritto di difesa viene cosı̀ svilito ed
emarginato, colleghi senatori, è il fondamento stesso della democrazia e
della libertà che viene conculcato e accantonato.

In tal modo, non riusciremo a soddisfare in maniera effettiva e seria
il diritto dei cittadini. Quando dico «noi», intendo i professionisti italiani,
che sono un ceto grande e libero, costituito da 2 milioni di persone. Cer-
tamente, anche i professionisti italiani hanno le loro responsabilità, perché
nel sistema ordinistico forse non sono riusciti a sintonizzarsi con i tempi.
Ma qui le responsabilità si rincorrono. Se gli avvocati non riescono a darsi
uno statuto normativo dal 1933, i Governi succedutisi dal 1945 ad oggi
dovranno pur avere qualche responsabilità.

Intravedo questo come il pericolo maggiore di tale operazione: è sol-
tanto l’inizio dell’erosione, ma non solo dei diritti dei liberi professionisti,
perché i liberi professionisti sapranno tutelarsi e difendersi.
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Voglio dirlo con molta chiarezza, e lo ha accennato ieri anche il se-
natore Biondi: noi manterremo i nostri codici deontologici. Quella norma
assurda e ridicola secondo cui, con questo decreto-legge, si cancellano i
codici deontologici noi non la osserveremo, perché i codici deontologici
sono l’abito morale delle libere professioni, provengono dalla nostra indi-
pendenza e sono il fondamento delle nostra libertà! (Applausi dai Gruppi
AN e FI). Lo ha ricordato la Corte costituzionale – insediatasi nel nostro
Paese nel 1955, con un ritardo storico di molti anni – in una celebre sen-
tenza del 1956, e lo hanno ricordato, ancora recentemente, le Sezioni
unite. Fonderemo associazioni in cui si sosterrà apertamente che ci atter-
remo alle tariffe e che non andremo sotto il minimo tariffario, perché sol-
tanto tale soglia minima può garantire la qualità della prestazione profes-
sionale.

Badate, l’essenzialità e l’esigenza delle tariffe sono riconosciute an-
che dal Governo, nel momento in cui si sostiene, ad esempio, che per
gli arbitrati occorre far riferimento alle tariffe, nel momento in cui, con
l’emendamento del Governo e della maggioranza – votato anche da noi
in Commissione – si stabilisce che per gli appalti bisogna attenersi alle
tariffe, e, ancora, nel momento in cui si dice che, in giudizio, occorre
far riferimento alle tariffe. Le tariffe costituiscono un orientamento e un
parametro. Se non manteniamo il limite minimo di garanzia di effettività
della prestazione, entreremo nella giungla per la tutela dei diritti. Forse è
questo che si vuole, perché l’obiettivo politico non è la semplice scalfit-
tura dei diritti di taluni professionisti proveniente dal decreto-legge Ber-
sani.

L’obiettivo politico è un altro: la rivisitazione degli ordini professio-
nali. E poiché dietro Bersani vi è l’ombra di Banquo, cioè l’ombra di Vi-
sco, non dimenticatelo, colleghi senatori, perché c’è già stato un tentativo
di rapina negli anni passati, l’obiettivo sono le casse professionali, che
sono il frutto dei vostri sacrifici e di tutti i professionisti italiani.

In questo modo, si vuole trasformare e snaturare la collocazione dei
ceti sociali. Oggi si sostituiscono i professionisti legali con i CAAF dei
sindacati, perché questa è la verità: i servizi legali affidati ai CAAF dei
sindacati. Domani cercheranno di marginalizzare dei ceti professionali
con una loro diversa collocazione sociale nel nostro Paese. Queste che
riaffiorano, purtroppo, soprattutto nella sinistra, sono le vecchie diffidenze
marxiane e antiborghesi, cui si affianca il servilismo degli amici della
Margherita che si attestano sulle medesime posizioni.

Ebbene, di fronte a questo attacco frontale nei confronti del mondo
della libertà e dell’indipendenza, cioè del mondo dei professionisti, penso
che sia giusto, utile e necessario che i professionisti oppongano, questa
volta positivamente, una strenua resistenza; certo, ossequiosi della legge,
perché noi lo siamo sempre, ma riportando nell’effettività delle prestazioni
qualità, competenza, professionalità, autonomia e indipendenza.

Guardate, la libertà e l’indipendenza sono caratteristiche ereditarie e
non possono essere sottratte agli uomini, ai cittadini. Le difenderemo vo-
tando contro il cosiddetto decreto Bersani e mobilitando il Paese contro
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questo tentativo liberticida, contro il tentativo di uccidere, insieme alle li-
bertà dei professionisti italiani, le libertà dei cittadini italiani. (Applausi
dai Gruppi AN e FI. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Nardini. Ne ha facoltà.

NARDINI (RC-SE). Signor Presidente, il decreto-legge n. 223 che in
questa giornata sarà convertito in legge ci ha dato, innanzitutto, la possi-
bilità di avviare un confronto all’interno della maggioranza, sia in Com-
missione che in Aula, e con l’opposizione. Infatti, in Commissione bilan-
cio abbiamo svolto un lavoro di ascolto e di ricerca delle possibili modi-
fiche da apportare al provvedimento, considerando anche le proposte pro-
venienti dall’opposizione. Una per tutte, quella legata al regime fiscale
dell’IVA nel settore immobiliare.

Questo però non ha mutato il cardine su cui è imperniato il provve-
dimento: contribuire, cioè, all’abbattimento del debito dello Stato attra-
verso le entrate, non contando solo sulla razionalizzazione della spesa
pubblica, né sui tagli alla spesa sociale, tant’è che quest’ultima viene au-
mentata e vengono stanziati fondi per il servizio sociale, quindi per il ser-
vizio civile e per il FUS (Fondo unico per lo spettacolo).

So bene che stiamo parlando di gocce in un deserto; quel deserto che
avete lasciato voi dell’opposizione. Ricordate, per tutti, i tagli del ministro
Urbani al FUS; forse la cultura non vi interessava? Quelle gocce, però,
rappresentano il segno di un’inversione di tendenza, di un capovolgimento
del modo di pensare che durante gli anni di governo di centro-destra ha
visto penalizzare, in misura crescente, le fasce più deboli.

Oggi si parla molto delle categorie di professionisti, degli avvocati e
dei farmacisti, che verranno penalizzate da questo decreto-legge. Personal-
mente mi aspetto che tali categorie comprendano – perché possiedono gli
strumenti per farlo – la valenza generale del provvedimento e che, di con-
seguenza, si facciano oggi protagonisti del cambiamento contribuendo an-
ch’essi, come sempre hanno fatto i lavoratori, all’interesse generale. È il
tempo in cui al bene comune, allo Stato, non può più pensare solo il
mondo del lavoro, cui sono stati inflitti i pesi di un’economia che ha av-
vantaggiato solo alcuni, schiacciando letteralmente molti.

Oggi quel mondo, quel soggetto, non ce la fa più; è stato spremuto
come un limone e non ha più gocce da dare. Per questo motivo, allargare
ad altri soggetti la platea per il risanamento, per la ripresa e per l’equità
sociale è un passaggio ineludibile, come inevitabile è la lotta all’elusione e
all’evasione, se vogliamo che il nostro Paese svolga in Europa un ruolo
forte e contrasti misure che talvolta danneggiano la nostra economia.

Naturalmente l’approccio di Rifondazione Comunista a tali liberaliz-
zazioni è stato, come sempre, aperto e critico. L’abbiamo immaginato
come una possibilità di accesso soprattutto per i giovani.

È la prima volta che ci troviamo di fronte a liberalizzazioni che non
privatizzano. Importante è stato anche il conflitto. Il Governo non è stato
sconfitto. Il conflitto è una pratica che si è verificata tra alcune categorie e
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il Governo stesso, con i sindacati. Ma il conflitto, come vi ho detto, è vi-
tale. Per noi è sempre stato cosı̀. Non sapremmo pensare e vivere la po-
litica senza il conflitto. Per questo è anche cresciuta la forza del Governo,
perché ha dovuto rapportarsi ad alcune categorie che talvolta si sono
chiuse corporativamente. Ma poi abbiamo trovato la strada.

Ma è segno di capacità di Governo saper navigare in mare aperto e
riuscire, nei momenti difficili, a mantenere il timone. Vengono introdotte
in questo decreto delle buone novità per il settore agroalimentare. Sotto-
lineo l’articolo 9, relativo alle misure per il sistema informativo sui prezzi
dei prodotti agroalimentari. È un passo verso la tracciabilità dei prezzi
che, specie per i prodotti, dove è più forte il peso della grande distribu-
zione organizzata, ha determinato una vera e propria forbice a danno degli
agricoltori nonché dei consumatori che spesso hanno dovuto sopportare gli
effetti di forti e ingiustificati aumenti.

Ancora, per rimanere – e concludo – nel settore agroalimentare, si è
proceduto all’abrogazione della legge 31 luglio 1956, n. 1002, che regola-
mentava i panifici. Sono infatti mutati i consumi, sia in rapporto ai mutati
processi produttivi e ad innovazioni tecnologiche, sia rispetto alle crisi di
ricambio generazionale delle piccole imprese. Quindi, si è provveduto con
l’aiuto delle categorie ad una liberalizzazione che ha badato non soltanto
ai criteri della quantità, ma della qualità del prodotto e alla sicurezza igie-
nico-sanitaria.

È tutto fatto? No. Siamo del tutto soddisfatti? No di certo.

PRESIDENTE. Senatrice, deve concludere, per cortesia.

NARDINI (RC-SE). Che cosa vogliamo sottolineare (questo per ri-
spondere ed interloquire in qualche modo con il collega che ha parlato
precedentemente)? Non sentiamo di aver penalizzato con questo certe ca-
tegorie. Chiamiamo in causa alcune professioni, invece, a che contribui-
scano insieme ad altre al risanamento del Paese. Questo è il concetto di
fondo. (Applausi dal Gruppo RC-SE).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, i tempi per la discussione del
provvedimento al nostro esame sono stati contingentati. Ciascun Gruppo
assegna a ciascun senatore un determinato numero di minuti, che non è
identico per l’uno o per l’altro. È antipatico togliere la parola, però è evi-
dente che tutti gli sforamenti vanno a determinare la riduzione dei tempi
degli altri e, potenzialmente, a fine mattinata si verificherà che chi pen-
sava di intervenire non potrà più farlo, non avendone più il tempo.

Quindi, ricorderò ai colleghi anche il tempo, eventualmente.

È iscritto a parlare il senatore Augello. Ne ha facoltà, per otto minuti.

AUGELLO (AN). Signor Presidente, colleghi senatori, otto minuti
sono davvero pochi per dare conto delle molte novità, addirittura delle
molte primizie contenute in questo decreto. Mi soffermerò quindi solo su-
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gli aspetti che possiamo considerare, se non altro, più suggestivi o più pa-
radossali di questa norma.

Cominciamo da quelli che non hanno precedenti. Questa norma si
iscrive, per gli effetti che ha provocato – ne hanno già parlato prima di
me altri colleghi e meglio di altri, credo, il collega Azzollini – tra le
norme che a buon diritto compaiono nel tariffario delle calamità naturali:
un miliardo e 400 milioni sono i danni arrecati al settore immobiliare, sul
mercato azionario e 7,5 è il segno negativo comparso sull’indice di settore
per un errore che francamente non ha precedenti nella storia dei decreti di
un Governo, perché è stata sbagliata non soltanto la previsione delle en-
trate, ma clamorosamente disattesa e clamorosamente sbagliata la previ-
sione dell’impatto sul settore.

È un decreto che ha molte altre prime volte. È la prima volta che si
deroga ad un articolo del codice civile. Voi sapete che fino al 4 luglio vi-
vevamo in un Paese dove, ai sensi dell’articolo 1277 del codice civile,
tutti i cittadini erano nella condizione di assolvere a un debito pagando
con la moneta in circolazione nel Paese.

Con un semplice decreto, in deroga a questa disposizione del codice
civile, si è creata una categoria discriminata di creditori e debitori. Dico
discriminata nel senso che, sulla base di un pregiudizio, per costoro di-
venta un atto illegale rispettivamente pagare e incassare in contanti una
prestazione che superi i 100 euro. D’altra parte, parliamo di 100 euro in
prospettiva perché, se ho capito bene, il Governo ha avuto un ripensa-
mento e con un emendamento si farà diventare questo dei 100 euro un
obiettivo da raggiungere nel 2008.

Quest’ultima novità, particolarmente stravagante anche dal punto di
vista costituzionale, oltre a non portare alcun evidente beneficio dal punto
di vista del controllo dell’evasione, presenta una caratteristica – e non è
l’unica – assolutamente divergente dalle indicazioni che ci vengono dal-
l’Unione Europea. Alludo al fatto che, in base all’articolo 105 del Trattato
e alla sottostante decisione attuativa, per questioni infinitamente meno cu-
riose tutti i limiti che riguardano i versamenti in contanti, che sono stati
anche oggetto di una direttiva, quando sono stati individuati per legge
hanno avuto la necessità di un’autorizzazione della Banca centrale euro-
pea.

Abbiamo fatto presente tale questione in Commissione e ci è stato
risposto, in maniera abbastanza vaga, che per motivi che francamente
non riusciamo a capire in questo caso il parere non sarebbe necessario.
Si deve ammettere però il paradosso che mentre l’autorizzazione della
BCE è necessaria semplicemente per porre un limite all’identificazione
per interdire dall’utilizzo del denaro contante milioni di transazioni – e
quindi milioni di cittadini che effettuano queste transazioni – alla Banca
centrale europea il parere non viene chiesto.

Allo stesso modo, è la prima volta che in un decreto le imposte di
registro, le imposte ipotecarie e l’imposta catastale vengono applicate in
misura proporzionale in operazioni già comprese nel campo applicativo
dell’IVA; circostanza che sembra violare, se non la lettera, almeno il prin-
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cipio dell’articolo 33 della VI direttiva comunitaria, che appunto si occupa
anche dell’IVA.

Ci troviamo quindi di fronte, complessivamente, ad un provvedi-
mento che presenta molte forzature e probabilmente alcuni aspetti di ille-
gittimità, il che spiega anche perché si è avuta questa grande difficoltà a
far pronunciare la Commissione competente affari costituzionali e nel ri-
chiedere i pareri, a mio e a nostro avviso necessari, alla Banca centrale
europea.

Non è tutto; c’è un altro aspetto che è forse più inquietante, forse più
caratteristico di questo provvedimento: la curiosa, anch’essa, vicenda del
cosiddetto Grande fratello fiscale, che nasce proprio con questo decreto.
Dobbiamo fare una riflessione sul punto, perché rischiamo di chiudere
la stalla dopo che i buoi sono scappati.

Viviamo in un Paese in cui ogni giorno, soprattutto negli ultimi anni,
tutti abbiamo in qualche modo lamentato un uso disinvolto di informa-
zioni o di segreti, addirittura istruttori, che dovrebbero rimanere riservati
a tutela del cittadino. Stiamo costruendo – e su questo richiamo l’atten-
zione anche dei colleghi della maggioranza, in gran parte sensibile a
tali temi – una macchina infernale all’interno della quale avremmo uno
Stato gestore di dati sensibili e personali, uno Stato che si appropria di
tutte le evidenze informatiche che appartengono al sistema bancario e
quindi che non è più nella semplice condizione di richiedere, tra quelle
evidenze, gli elementi che gli sono necessari per effettuare un controllo,
ma che gestisce quelle evidenze massivamente.

Stiamo immaginando che un normale dipendente di una società per
azioni (non un ufficiale di polizia giudiziaria o un appartenente ad uno
dei Corpi dello Stato che svolgono attività di polizia giudiziaria), sempli-
cemente con lettera firmata dal suo direttore, mostrando questa autorizza-
zione, può richiedere su qualunque cittadino italiano a sua scelta informa-
zioni ad enti e società pubbliche o private. Si tratta di un aspetto che fran-
camente non ha molti precedenti nel nostro ordine legislativo; mi sono
sforzato di cercarne e ne ho trovati, signor Presidente, soltanto di letterari.
Un episodio del genere compare nel primo volume de «I tre moschettieri»,
quando il cardinale Richelieu consegna una lettera a Lady de Winter in
cui c’è scritto quello che questa donna farà per il bene della Francia. One-
stamente, però, questo romanzo di Dumas non appartiene ai testi sacri di
un’equa giustizia fiscale.

Dobbiamo quindi anche valutare quanto è stato detto ed è già emerso
nel dibattito dall’Authority, dal Garante della privacy su questo argo-
mento.

Dobbiamo davvero riflettere su quanto siano efficaci questi provvedi-
menti, perché in uno Stato particolarmente efficiente dal punto di vista
della repressione delle frodi fiscali come gli Stati Uniti, ad esempio, i con-
trolli arrivano più o meno al 3 per cento delle dichiarazioni. Quindi, que-
sta enorme massa che vogliamo requisire alle banche, dietro le quali vo-
gliamo trincerare il nostro sistema fiscale, in realtà non è una massa che ci
aiuterà a scovare l’evasione fiscale.
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Tuttavia, attenzione, mettiamo insieme tutte queste cose, mettiamo
insieme un meccanismo per cui ... (Richiami del Presidente). Vado a con-
cludere. Mettiamo insieme un meccanismo per cui qualsiasi transazione
commerciale svolgiamo, cosı̀ come qualsiasi operazione bancaria e qual-
siasi operazione tracciabile è ispezionabile dallo Stato e di conseguenza,
anche se noi non siamo evasori fiscali, automaticamente la nostra privacy,
la nostra vita privata – per dirla in italiano – tutto ciò che riguarda il
mondo e la sfera privata di un cittadino saranno a disposizione di una
semplice società per azioni, con tutto ciò che ne consegue in termini di
accessibilità a cose e dati che non hanno niente a che fare con l’evasione
fiscale.

Per questo e per molti altri motivi, che francamente spero si svilup-
pino nel seguito del dibattito – perché ci sarebbero ancora molte altre cose
da dire – la nostra opposizione è stata in Commissione, e cosı̀ verrà con-
fermata in Aula, radicale e continuerà anche al di fuori di quest’Aula dopo
l’approvazione di questo decreto, con un confronto serrato con le categorie
e con i cittadini chiamati a pagare per questa ingiustizia. (Applausi dai
Gruppi AN e FI. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Vano. Ne ha facoltà
per cinque minuti.

VANO (RC-SE). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi,
non nascondo l’emozione per questo mio primo intervento in Aula, per
il quale chiedo cortese attenzione.

Le finalità del decreto-legge n. 223 del 2006 riguardano l’aumento
della concorrenza, il risanamento dei conti pubblici e il contrasto ai feno-
meni di evasione ed elusione fiscale.

Con riferimento allo stato dei conti pubblici il provvedimento pone in
essere una manovra correttiva, intervenendo in materia di debito pubblico
e di avanzo primario. In tal senso, l’ammontare della manovra correttiva
avrà il maggiore impatto non tanto nel 2006 quanto nell’esercizio del
2007 trattandosi di interventi strutturali.

In particolare, con riferimento alle misure di contenimento delle
spese della pubblica amministrazione, all’interno del decreto-legge in
esame è stato inserito l’articolo 22, che prevede una riduzione del 10
per cento degli stanziamenti per l’anno 2006 relativi a spese per consumi
di enti ed organismi pubblici non territoriali. Al riguardo vorrei sottoli-
neare che, nel corso del recente esame dello schema di riparto dei fondi
provenienti dal Ministero dell’ambiente a favore di enti ed organismi, si
è constatato che il sistema delle aree protette subisce un’ulteriore ridu-
zione delle risorse disponibili rispetto agli anni precedenti.

Pertanto, l’articolo 22 in questione avrebbe potuto comportare un ul-
teriore e serio peggioramento delle condizioni dei parchi italiani; a tale ri-
guardo, devo esprimere la grande soddisfazione per l’intervento correttivo
della citata norma da parte della Commissione bilancio, cosı̀ come richie-
sto da un emendamento presentato dal Gruppo parlamentare di Rifonda-
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zione Comunista, nonché dietro suggerimento della Commissione am-
biente, la quale, nel suo parere alla Commissione bilancio, aveva posto
l’accento sulla necessità di escludere gli enti parco dal taglio operato
con l’articolo 22.

L’esclusione delle aree protette dalla riduzione degli stanziamenti per
il 2006 operata dal decreto-legge, rappresenta sicuramente un importante
intervento a favore del sistema dei parchi, i quali con le ultime manovre
finanziarie hanno dovuto sopportare indiscriminati tagli di risorse. Questi
tagli hanno compromesso seriamente la possibilità di attuazione del pro-
gramma di tutti i parchi italiani e, in particolare, del Parco nazionale
del Cilento e Vallo di Diano, unico candidato in Italia come bene misto,
naturale e culturale, avendone i requisiti previsti dall’UNESCO.

Tale programma è minato in punti fondamentali, quali sostenere l’at-
tività di ricerca e di studio, potenziare e creare occasione di sviluppo delle
attività e delle strutture museali, bibliotecarie ed archivistiche, contribuire
alla formazione di specifiche professionalità, creare le condizioni perché le
attività culturali possano rappresentare anche un settore qualificato di la-
voro.

Bisogna inoltre rimuovere anche i disagi economici delle comunità
montane che rendono difficili i piani di stabilizzazione lavorativa di lavo-
ratori socialmente utili e di altre figure professionali.

Occorre, ancora, tener presente che tali problematiche ed argomenta-
zioni non sono avulse dal campo degli interessi della politica di rilancio
turistico-territoriale, che molta attenzione, riguardo e sostenibilità richiede
soprattutto per le aree del Mezzogiorno.

Infine, auspico che la prossima legge finanziaria porti alla creazione
di nuove riserve regionali terrestri e marine accanto alla graduale promo-
zione di strumenti di autofinanziamento nel pieno rispetto delle compe-
tenze delle Regioni e degli enti locali.

Per concludere, mi auguro che la valorizzazione dell’ambiente ma-
rino sia strettamente collegata alla tutela del mare e delle fasce costiere
dall’inquinamento, dall’abusivismo edilizio e da attività economiche in-
compatibili con l’ambiente, garantendo cosı̀ una piena salvaguardia anche
per le aree lacuali e fluviali. (Applausi dal Gruppo RC-SE. Congratula-

zioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Possa. Ne ha facoltà.

POSSA (FI). Signor Presidente, il provvedimento Visco-Bersani alla
nostra attenzione è estremamente grave. Il quadro dei suoi elementi nega-
tivi è impressionante. Mi limiterò a un sommario elenco, dato il tempo
limitato a disposizione.

È un provvedimento anticostituzionale nella maggior parte delle sue
disposizioni, totalmente prive dei requisiti di straordinarietà ed urgenza
necessari per l’inserimento in un decreto-legge. Sono incostituzionali,
inoltre, alcune altre sue disposizioni per il mancato rispetto delle compe-
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tenze riconosciute dal Titolo V della Carta costituzionale alle Regioni e
agli enti locali.

All’articolo 37, il provvedimento vı̀ola macroscopicamente il diritto
costituzionale alla libertà di intraprendere del cittadino, laddove subordina
l’attribuzione del numero di partita IVA alla esecuzione da parte dell’A-
genzia delle entrate di riscontri di vario tipo, dando ad essa in merito po-
teri discrezionali assolutamente non delimitati.

All’articolo 8, il provvedimento introduce una grave e ingiustificata
limitazione per le imprese assicurative operanti nel ramo della responsabi-
lità civile auto con le disposizioni che vietano l’utilizzazione di agenti di
vendita monomandatari. È una limitazione della libertà di intrapresa nel
settore che non ha eguali in Europa.

Varie disposizioni del provvedimento sono finalizzate a realizzare
l’odioso obiettivo di una totale tracciabilità dell’attività economica del cit-
tadino. Si determinano cosı̀ nei fatti cospicue violazioni del fondamentale
diritto alla privacy. Rimando in merito al preciso documento di contesta-
zione del presidente dell’Autorità garante della privacy.

All’articolo 14, il provvedimento introduce una cospicua e ingiustifi-
cata integrazione dei poteri dell’Autorità garante della concorrenza e del
mercato, alla quale viene addirittura conferito il potere di adottare, a se-
guito di semplice e sommario esame, misure cautelari che possono arri-
vare fino a sanzioni pesantissime, al 3 per cento del fatturato.

Numerose disposizioni del provvedimento sono finalizzate all’au-
mento dell’imposizione fiscale. L’effetto depressivo di questo nuovo
giro di vite non mancherà purtroppo di evidenziarsi. Colpisce comunque
quanto la meschina volontà di mascherare la rilevanza del maggior carico
fiscale cosı̀ ottenuto sia patente nella relazione tecnica. Ad esempio, la re-
lazione tecnica non valuta – come se fosse irrilevante, mentre non lo è
affatto – il maggior gettito conseguente al raddoppio dell’IVA per le pre-
stazioni ed i servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia
per uso domestico, secondo quanto indicato all’articolo 36, comma 1.

In varie sue disposizioni fiscali avente valore retroattivo il provvedi-
mento lede patentemente la legge dello Stato denominata statuto dei con-
tribuenti, una legge di libertà.

L’articolo 2 del provvedimento introduce – per decreto-legge – una
serie di drastiche disposizioni nel delicato settore delle prestazioni profes-
sionali. L’obiettivo, ovviamente condivisibile, è quello della tutela della
concorrenza, ma stigmatizziamo vivamente sia il modo di legiferare, addi-
rittura arrogante nella totale assenza di preventivo contatto con le catego-
rie interessate, sia la grave carenza di adeguata finezza legislativa indi-
spensabile in simili contesti per salvaguardare i tanti valori in gioco.

Il provvedimento istituisce, per varie categorie di operatori econo-
mici, nuovi e pesanti compiti di rendicontazione relativamente alle proprie
attività, aumentando non poco il carico degli adempimenti burocratici. La
cosa purtroppo non stupisce, dato che la sinistra al Governo ha sempre e
ovunque teso a ingabbiare la società con la burocrazia. È una delle sue
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principali forme di paura della libertà e di lesione della libertà dei citta-
dini.

Con le disposizioni di cui all’articolo 25, che accantona e rende indi-
sponibili per la gestione quote di unità previsionale di base degli stati di
previsione della spesa delle amministrazioni centrali, il provvedimento, le-
dendo la legge di contabilità generale dello Stato, determina una grave di-
storsione del delicato funzionamento di queste amministrazioni.

Agli articoli 36, prima, e 35, poi, viene rivista in senso profonda-
mente riduttivo l’imposizione fiscale sui provvedimenti di stock option

delle imprese, un meccanismo premiale ampiamente adottato nei principali
Paesi per promuovere l’innovazione. Il nostro Paese ne farà a meno, dato
che il ritmo di sviluppo della sua economia è già elevatissimo, come sap-
piamo.

All’articolo 35, il provvedimento introduce la responsabilità solidale
dell’appaltatore con il subappaltatore sui versamenti fiscali e contributivi
dei dipendenti del subappaltatore, sollevando l’appaltatore da questo grave
e incognito onere di solidarietà solo a condizione di una sua azione di vera
e propria polizia fiscale nei confronti del subappaltatore. Le estensioni
della responsabilità dell’imprenditore al di là dei suoi ovvi confini costi-
tuiscono una grave lesione della libertà di intrapresa.

Potrei continuare ancora a lungo, ma purtroppo manca il tempo.

Dispiace molto che, su un provvedimento che per tanti versi costerà
pesantemente ai cittadini in termini di maggiori tasse, maggiore burocra-
zia, minore libertà di intraprendere, minore privacy, tracciabilità totale
della propria attività, l’informazione della stampa e delle televisioni sia
stata estremamente carente.

Il centro-destra rigetta con assoluta convinzione questo provvedi-
mento, distante anni luce dalle proprie concezioni di base circa la funzione
dello Stato e il rapporto tra Stato e cittadini, profondamente contrario al
proprio anelito alla tutela e allo sviluppo delle libertà. (Applausi dal
Gruppo FI).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lusi. Ne ha facoltà.

LUSI (Ulivo). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo,
signor Sottosegretario, colleghi senatori, le libere professioni, la grande di-
stribuzione, la catena alimentare, il settore farmaceutico, il sistema di tra-
sporto locale, i taxi, i servizi bancari e assicurativi sono solo alcuni dei
segmenti di mercato di beni e servizi intercettati ogni giorno dal consuma-
tore, aventi tra loro un unico comune denominatore: il consumatore citta-
dino.

Ciò nonostante, colui che dovrebbe essere il dominus del sistema ri-
sulta spesso essere il soggetto dominato da regole del gioco poco traspa-
renti e soprattutto poco garanti, oltre che da una concorrenza più teorica
che reale.

La battaglia per le liberalizzazioni, avviata dal disegno di legge in di-
scussione, passa attraverso l’affrancamento del mercato dei beni, dei ser-
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vizi, delle professioni da un vero e proprio sistema di lacci e lacciuoli che
spesso ne ha soffocato e ne soffoca l’espressione e la libera concorrenza.

Questa battaglia è stata posta al centro dell’azione dell’Esecutivo,
non solo per la tutela dei singoli, ma anche in una prospettiva macroeco-
nomica: nell’assicurare, infatti, ai cittadini queste garanzie, Governo e
maggioranza si propongono di migliorare la qualità generale dei servizi
di pubblica utilità e di dare impulso ai consumi interni, ormai fermi da
anni.

Il cittadino rappresenta il vero patrimonio delle società postindustriali
e postconsumiste; eppure è come se, in un fantastico e del tutto ipotetico
mercato finanziario, il titolo del consumatore in questi ultimi anni avesse
raggiunto la sua quotazione minima, pur essendo egli il cuore dell’intero
sistema. Cosa succederebbe se, per paradosso, scomparissero consumatori,
i pazienti, clienti? Se non ci fossero più cittadini che usufruiscono del ser-
vizio di taxi o clienti che ricorrono ai servizi professionali?

Su questo ultimo aspetto, oggetto dell’articolo 2 del provvedimento
in esame, i colleghi debbono consentirmi una breve riflessione. Se, per
un verso, è condivisibile lo spirito della norma che introduce un primo,
ma indispensabile elemento di concorrenza nell’alveo dell’esercizio delle
professioni e, fra queste, della professione legale, per altro verso è vero
che debbono essere tutelate la dignità della professione intellettuale e la
qualità delle prestazioni degli avvocati, proprio in funzione del loro ruolo
a garanzia delle regole e dei valori democratici di una buona giustizia in
uno Stato civile.

Durante i lavori della Commissione bilancio, dopo una fase di ini-
ziale rigidità da parte del Governo (il cui alibi purtroppo risiedeva nella
richiesta di stralcio sic et simpliciter dell’articolo 2 come avanzata dalle
associazioni di categoria), abbiamo agito ottenendo aperture, proprio lad-
dove erano più forti le critiche mosse al Governo: mi riferisco ai minimi
tariffari e alla pubblicità per le prestazioni dei professionisti, solo per ci-
tarne alcune.

Il decreto Bersani è il primo passo per una modernizzazione delle li-
bere professioni, verso le quali deve essere superata un’anacronistica resi-
stenza psicologica. Nessuno, contrariamente a quanto affermato provoca-
toriamente dal presidente dell’Unione regionale degli ordini forensi pu-
gliesi, il collega Guido De Rossi, intende aprire degli «sportelli degli av-
vocati nei supermercati». Già da anni, assistiamo ad una perdita di presti-
gio del ceto forense, essenzialmente dovuta al fatto che agli avvocati seri
e preoccupati soprattutto dell’interesse del proprio assistito sono venuti
mescolandosi tanti avvocati che badano principalmente o purtroppo solo
al proprio tornaconto, che considerano ogni pratica soltanto come occa-
sione più o meno buona per «tosare» il cliente, che delineano le proprie
strategie e tattiche difensive essenzialmente in funzione del massimo pos-
sibile rigonfiamento della parcella. Ma di questi argomenti si può e si
deve discutere insieme. Non è possibile fare tavoli di concertazione con
i tassisti e chiudere le porte agli avvocati.
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Il grado di concorrenza non scaturisce solo dal numero degli opera-
tori, ma anche da come sono distribuite le quote di mercato e da come
il singolo riesce a competere con gli altri. L’esperienza registra dinamiche
di mercato guidate dai fattori più diversi: rapporti parentali, appartenenza
ad associazioni, affiliazioni politiche, solo per citarne alcuni; sempre meno
dalle capacità professionali dell’avvocato; fattori che incidono sui rapporti
col ceto giudiziario e che rendono il mercato per nulla trasparente. In-
somma: non vi è nessuna tendenziale corrispondenza fra capacità, impe-
gno e reddito del professionista.

I minimi obbligatori non possono certo impedire ai professionisti di
rendere servizi di qualità scadente qualora facciano difetto agli stessi la
competenza o la diligenza. Anche i compensi commisurati al raggiungi-
mento dell’obiettivo sono condivisibili se ricondotti entro certi limiti,
come avviene negli Stati Uniti d’America, ove i minimi tariffari sono
esclusi dal diritto penale o da quello di famiglia; ovvero come avviene
in Inghilterra, dove invece sono consentiti entro certe soglie prestabilite.

Quanto al secondo aspetto dell’articolo 2, relativo alla pubblicità, è
del tutto evidente che, in considerazione delle dirette ricadute che l’attività
degli avvocati ha nella sfera dei diritti soggettivi del cittadino, essa debba
rispondere in modo particolarmente stringente a caratteristiche di serietà e
di veridicità del messaggio, la cui verifica abbiamo demandato agli ordini
territoriali, con ciò emendando l’originale testo del decreto-legge.

Ora, il provvedimento in esame deve invece costituire l’occasione
giusta per affrontare la vera questione in una materia cosı̀ delicata: la ri-
forma degli ordini professionali, non l’abolizione degli ordini. (Applausi
dei senatori Biondi e Giuliano). È necessario accompagnare questa impor-
tante e non più differibile iniziativa legislativa del Governo con altri stru-
menti normativi a vantaggio dei clienti meno organizzati e degli stessi
giovani professionisti che intendono affacciarsi sul mercato; avviando fi-
nalmente quel processo di revisione delle regole che sovrintendono all’e-
sercizio e all’accesso di questa professione: 185.000 avvocati sono troppi
nel nostro Paese!

Il problema è l’accesso. Ciascuno di noi conosce la cinica legge del
mercato che vede scendere il prezzo del prodotto allorché l’offerta superi
la domanda. Il rischio è questo: che a rimetterci saranno la qualità delle
prestazioni professionali e, con essa, lo stesso cittadino, soprattutto quello
con modeste dimensioni economiche.

Credo che queste siano questioni che meritano ora la prioritaria atten-
zione da parte del legislatore. Attenzione che, è il caso di precisare, non
sono governate dai colleghi dei DS, che sarebbero i cattivi della maggio-
ranza, assecondate dai servilisti della Margherita (come qualcuno ha
detto), ma dall’intero Gruppo dell’Ulivo che sostiene questo Governo!

I cittadini ci chiedono una nuova stagione di Governo fatta di politi-
che pragmatiche; ci chiedono di ristabilire l’esatto ordine dei fattori, di ri-
conoscere il ruolo centrale che loro spetta.

Dopo cinque anni di destra al Governo l’Unione vuole voltare pagina.
All’Italia dei furbetti, all’Italia confusa per la globalizzazione che subisce,
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all’Italia smarrita e in declino, noi vogliamo ridare quella speranza di
cambiamento che è sorta dalle ultime elezioni.

Il nostro impegno non si esaurisce nel volere più mercato e concor-
renza, ma si estende alla trasparenza delle regole che in questi mercati
devo regnare sovrana.

Sono lontani anni luce i tempi in cui lo Stato elargiva benevole prov-
videnze economiche a tutti. Mi riferisco al capo III del disegno di legge in
esame, in particolare a quanto disposto dall’articolo 20, Presidente. L’edi-
toria è uno dei numerosi settori nei quali è necessario proseguire l’inter-
vento di razionalizzazione della spesa attivato con l’ultima legge finanzia-
ria. Anche in questa circostanza dobbiamo dare atto al Governo di aver
dimostrato la giusta attenzione nei confronti dei quotidiani in lingua ita-
liana, tra l’altro editi e diffusi all’estero. È però giunta l’ora che le prov-
videnze all’editoria vengano attribuite a quelle realtà editoriali virtuose
che effettivamente sono presenti sul mercato e non a chi strumentalmente
finge o si segna come editore al solo fine di percepire le medesime prov-
videnze.

Non nascondo un certo rammarico nell’aver constatato, durante l’iter

dibattimentale in Commissione bilancio, una certa rigidità da parte del
Governo nel non aver accolto talune proposte emendative (francamente al-
cune a costo zero), fra le quali quelle concernenti il riconoscimento del-
l’attività dei chiropratici nel nostro Paese.

Anche il pluralismo scientifico è sovrapponibile alla filosofia delle li-
beralizzazioni perseguita dal disegno di legge in esame, proprio nell’ottica
di dare concreta applicazione ai princı̀pi della libertà di scelta terapeutica
del paziente e della libertà di cura del medico, all’interno di un libero rap-
porto consensuale informato. Mi auguro che, in seno al dibattito in As-
semblea, il Governo possa dare dei segnali di ripensamento e di apertura,
soprattutto dando seguito all’ordine del giorno approvato all’unanimità
nella Commissione bilancio, visto appunto il risultato in essa raggiunto.

Siamo convinti che l’impegno a favore della concorrenza e della tra-
sparenza dei mercati migliorerà la qualità dei servizi e darà impulso ai
consumi interni. Questa scelta costituisce la strada maestra del Governo
e della maggioranza, pur nella consapevolezza che le liberalizzazioni pos-
sono a volte scalfire lobbies più o meno marginali. Ma le vere battaglie
politiche si fanno attorno alle idee costruttive, alle proposte innovative
che possano raggruppare un qualificato, ampio consenso.

Eduardo Galeano, giornalista e scrittore uruguaiano che ama spesso
rappresentare in modo provocatorio e paradossale il capitalismo e le sue
basi etiche, scrive: «Questo mondo capovolto offre a tutti il banchetto e
chiude la porta in faccia a molti. Crea uguaglianza e disuguaglianza: ugua-
glianza nelle idee che professa e disuguaglianza nelle opportunità che of-
fre (...). L’economia mondiale richiede mercati in continua espansione per
fare spazio alla produzione crescente e per non diminuire i guadagni, ma
contemporaneamente esige braccia e materie prime a prezzo irrisorio, per
abbattere i costi di produzione. Quello stesso sistema che esige vendere di
più, ha bisogno anche di pagare sempre di meno».
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Concludo, signor Presidente. Il decreto che ci apprestiamo a conver-
tire non è ispirato a nessun «furore» ideologico, come qualcuno vorrebbe
far credere; realizza invece atti concreti di moderazione, sempre più inci-
sivi in acquisto di velocità. E, come ci insegna una legge della fisica: la
velocità fa massa e la massa, a sua volta, accelera la velocità. Il provve-
dimento al nostro esame è il primo atto di questo Governo ispirato a un
progetto di politica economica in grado di coniugare concorrenza e regole,
come il doppio binario da seguire per cominciare a ristabilire l’etica in
economia, offrendo, e non solo professando, ai cittadini opportunità di
uguaglianza.

L’augurio è che questo percorso possa prendere velocità strada fa-
cendo, e quanta più strada percorreremo insieme tanta più energia questa
politica riuscirà ad acquisire e sprigionare a favore dell’interno Paese. (Ap-
plausi dal Gruppo Ulivo).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rubinato. Ne ha fa-
coltà.

* RUBINATO (Aut).Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-
legge che siamo chiamati a ratificare costituisce parte integrante della
più ampia strategia del Governo enunciata nel DPEF che ha come obiettivi
cardine l’equità, lo sviluppo, la semplificazione e il risanamento.

Forse è eccessivo, come qualcuno ha fatto, definirlo «epocale», ma
certo questo provvedimento è indicativo del cambio di marcia che questa
maggioranza vuole imprimere al Paese. Un cambio di marcia all’insegna
del coraggio e della volontà di mettere in campo le riforme strutturali ne-
cessarie al rilancio economico e strutturale del Paese. Un cambio di mar-
cia arrivato al momento più adatto, cioè ad inizio legislatura, in modo tale
da poter avviare un’opera riformista, che va sviluppata nel tempo senza la
pressioni e i condizionamenti che normalmente si acutizzano in prossimità
delle tornate elettorali. Un processo riformatore su cui sarà necessario
mantenere l’impegno dell’intera legislatura, estendendolo anche a settori
strategici dei servizi pubblici, dall’energia, alle telecomunicazioni. Un
cambio di marcia, che libera a costo zero una riserva di risorse pubbliche
e private, accolto positivamente dai mercati e dall’Ecofin e che tutta l’I-
talia, le Regioni produttive del Nord in particolare, aspettava da tempo.

Francamente non credo che sugli obiettivi del decreto-legge si possa
dissentire. Tuttavia, qualcuno ha voluto sostenere che in questo provvedi-
mento si è manifestata la vendetta del Governo per i ceti produttivi, le
partite IVA del Nord. Si tratta di falsità che i fatti smentiranno perché
il Nord onesto e produttivo avrà benefı̀ci da questa riforma liberalizzatrice
e volta a colpire l’evasione per recuperare finalmente risorse da destinare
ad investimenti e, in prospettiva, alla diminuzione delle aliquote per chi le
imposte le paga davvero.

L’attacco scomposto della minoranza è indicativo del fatto che questo
provvedimento ha toccato il tallone di Achille della maggioranza che ci ha
preceduto. Il Governo precedente aveva numeri in questo Parlamento che
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noi ci sogniamo. Eppure tanta stabilità non è bastata a varare quelle ri-
forme che la stragrande maggioranza degli elettori dello stesso centro-de-
stra si aspettava. Paradossalmente, invece, è una maggioranza risicata,
qual è quella di oggi uscita dalle urne per effetto di una legge elettorale
insensata, la maggioranza di centro-sinistra, a dare finalmente avvio alla
stagione delle riforme liberali nell’interesse generale del Paese.

A chi in quest’Assemblea ha invocato che questa maggioranza se ne
vada a casa, ricordo che non siamo qui per un atto di prepotenza o per un
inganno, ma perché le regole della democrazia ci impongono la responsa-
bilità di governare il Paese in un momento di particolare difficoltà. Ci
aspettiamo che chi ha a cuore il bene del Paese svolga con altrettanta re-
sponsabilità il suo ruolo di opposizione vigilante e costruttiva.

Certo, queste riforme vanno a toccare gli interessi di singole catego-
rie, ma chi ha il compito di fare le regole deve resistere alle pressioni dei
pur legittimi interessi particolari. È corretto, certo, sollevare un problema
di impatto sulla cosiddetta prima generazione. Peraltro, l’impostazione
gradualista del decreto, rafforzata dal lavoro svolto in Commissione 5a,
dimostra di tenerlo in considerazione. In ogni caso la concertazione in
tanto è utile e dunque necessaria, in quanto le parti abbiano presente l’in-
teresse generale e non solo quello particolare.

Occorre, quindi, convincere gli interessati a non arroccarsi a difesa
dell’esistente, ma a sapere cogliere anche l’ambito delle opportunità che
la riforma mette in campo, perché la concorrenza – come ci ricorda il pre-
sidente Catricalà – anche se riduce in percentuale le fette di mercato, in
termini assoluti aumenta la torta e quindi i profitti, posti di lavoro, oppor-
tunità.

Il decreto contiene altresı̀ molteplici provvedimenti di natura fiscale.
L’obiettivo di fondo è quello di recuperare gettito, dando un segnale molto
chiaro del fatto che il Governo intende utilizzare tutti gli strumenti a sua
disposizione per contrastare i fenomeni di evasione, elusione ed erosione,
che contraggono le basi imponibili e concentrano oggi in modo intollera-
bile la pressione fiscale su alcune tipologie di reddito e di contribuenti,
minando l’equità e l’efficienza del sistema. È un forte segnale che la sta-
gione dei condoni e dei saldi fiscali è finita.

A chi strumentalmente ha affermato che tale provvedimento mina il
rapporto corretto tra Stato e contribuente, che cosı̀ si vessano i lavoratori
autonomi e le aziende, paventando addirittura il pericolo del Grande fra-
tello, ricordiamo che la stessa Confindustria, in sede di audizione, ha rico-
nosciuto che gli obiettivi di contrasto dell’evasione fiscale, di repressione
delle frodi, di responsabilizzazione delle imprese stesse nel perseguimento
di tali finalità, rappresentano traguardi di grande peso civile, prima ancora
che economico, su cui non si può non essere largamente d’accordo.

Il modello non è più il cittadino o l’imprenditore che evade le tasse o
elude il fisco, ma il contribuente onesto, che non si sottrae ai suoi doveri
nei confronti della collettività, conscio che l’unico modo realistico per pa-
gare davvero meno tasse è che tutti le paghino. Per raggiungere davvero
tale obiettivo ritengo che il Governo dovrà impegnarsi a fondo, utilizzando

Senato della Repubblica XV LEGISLATURA– 21 –

24ª Seduta 25 luglio 2006Assemblea - Resoconto stenografico



i risultati positivi della riduzione dell’intollerabile evasione (che arriva al
7 per cento del PIL) per distribuire meglio il carico fiscale complessivo e
non certo per aumentarlo.

Va riconosciuto che la Commissione bilancio del Senato, anche con il
contributo e i suggerimenti di componenti dell’opposizione, ha ben inter-
pretato il suo compito, nel lavoro di conversione del decreto-legge, di ade-
guare meglio alla volontà popolare quello che l’Esecutivo ha legittima-
mente e opportunamente varato d’urgenza, eliminando errori, limitando
le grossolanità, aiutando a recepire parte delle giuste obiezioni dei desti-
natari delle novità normative.

Certo, tutto ciò è ancora perfettibile. Ciò che importa è che si siano
gettate le basi per qualche miglioramento reale nella vita dei consumatori
e per un effettivo contrasto sacrosanto all’evasione, purché l’iniezione di
concorrenza e la lotta all’evasione non si fermino qui e il Governo sia di-
sponibile ad effettuare le correzioni che si rendessero opportune e neces-
sarie in corso d’opera.

In conclusione, vorrei svolgere una breve riflessione anche sulle
norme di interesse dei Comuni. Il Governo, accogliendo alcune significa-
tive richieste di emendamento formulate in Commissione bilancio, in par-
ticolare agli articoli 13, 30 e 37, ai commi 53, 54 e 55, ha dimostrato che
si è cambiata marcia anche nel rapporto con le autonomie locali. Nei cin-
que anni scorsi si è molto chiacchierato di devolution, ma non si è attuato
quello che intanto era scritto nel Titolo V della Costituzione, bloccando
quel poco di autonomia e di potere di gestione degli enti locali.

Non si è attuato il federalismo fiscale, mentre si sono create difficoltà
finanziarie e operative gravissime per gli enti locali. Bisogna tornare al
rispetto dell’autonomia e della responsabilità, i princı̀pi base intorno ai
quali si costruiscono il federalismo e i rapporti fra i livelli istituzionali.

È quello che si è cercato di fare in particolare con l’introduzione del
comma 204-ter all’articolo 30.

Oltre ad aver giustamente introdotto una sanzione in ipotesi di man-
cato conseguimento del risparmio di spesa in materia di personale previsto
dalla legge finanziaria 2006, si è premiata finalmente la sana gestione dei
Comuni virtuosi, prevedendo una significativa attenuazione del vincolo di
spesa per gli enti locali in condizione di avanzo di bilancio negli ultimi tre
esercizi finanziari. È una novità importantissima, che il Gruppo per le
Autonomie si attende sia ulteriormente e più sistematicamente confermata
in sede di finanziaria.

Cosı̀ pure all’articolo 37 si sono coordinate con le giuste e legittime
esigenze dei Comuni di autonomia tributaria e certezza delle entrate, le
norme volte a semplificare e ridurre gli adempimenti posti a carico dei
contribuenti in materia di ICI. Anche sotto questo profilo, e vado alla con-
clusione, con il provvedimento che andiamo ad approvare si è avviata una
rivoluzione copernicana che non mancherà, ove attuata con coraggio e
coerenza, di dare i suoi frutti, responsabilizzando gli enti locali sia in ter-
mini di contenimento della spesa pubblica sia in termini di effettiva pro-
mozione dello sviluppo locale. (Applausi dal Gruppo Aut).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Baldassarri. Ne ha fa-
coltà.

BALDASSARRI (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il dibat-
tito che si è avviato ieri dimostra, contro ogni dubbio, che stiamo discu-
tendo un decreto che è in vigore dal 4 luglio, ma che non esiste. È una
situazione paradossale, perché gli emendamenti presentati dalla maggio-
ranza e dallo stesso Governo ne cambiano radicalmente la natura nel Ti-
tolo I, lasciano la micromanovra di sostegno solidale nel Titolo II e la-
sciano intonsa l’operazione di Grande fratello fiscale del Titolo III.

Alcuni colleghi della maggioranza hanno giustamente detto che que-
sto è il primo atto di politica economica di questo Governo, che dovrà in
qualche modo essere incastonato nel Documento di programmazione eco-
nomico-finanziaria, che discutiamo proprio in questi giorni e che troverà
la sua espressione più concreta nella legge finanziaria. Ebbene, questo trit-
tico, se comincia cosı̀, è molto preoccupante per il Paese.

È indubbio che il decreto Visco-Bersani rappresenta un’operazione
mediatica che il Governo ha voluto fare per nascondere due verità, la
prima delle quali è quella relativa al millantato e pubblicizzato buco dei
conti pubblici. Cari colleghi della maggioranza, dov’è finita la necessità
e urgenza di una manovra-bis a metà anno stimata tra i 13 e i 15 miliardi
di euro? (Applausi del senatore Storace). Dov’è finita? Se ce n’era biso-
gno e se era cosı̀ urgente perché non l’avete fatta? Perché non la fate?
D’altro canto, si vuole nascondere il fatto che, appena seduti al tavolo
della trattativa, si è capito che questa maggioranza non è in grado di met-
tere insieme una manovra tra i 13 e i 15 miliardi di euro. Allora, mi
chiedo come metterà insieme una manovra da 35 miliardi di euro che,
come ha ripetuto il Ministro dell’economia molto correttamente questa
mattina alla radio, dovrà toccare i quattro grandi filoni delle pensioni,
della sanità, del pubblico impiego e degli enti locali.

Vorrei soffermarmi brevemente sul tema delle cosiddette liberalizza-
zioni, affrontato nel decreto in vigore e che però fra qualche giorno non ci
sarà più, perché sostituito, attraverso gli emendamenti della maggioranza,
da liberalizzazioni microscopiche, per cui non ne uscirà alcuna liberalizza-
zione. Ogni famiglia italiana, ogni impresa italiana sono gravate ogni
giorno da mercati chiusi con scarsa concorrenza che riguardano l’energia,
i trasporti e la logistica e i servizi pubblici locali.

Queste tre voci pesano sulle famiglie italiane e sulle imprese italiane,
soprattutto sulle imprese piccole e medie, perché le grandi imprese pos-
sono contrattare il prezzo dell’energia; pesano, soprattutto, sulle fasce de-
boli, sulle famiglie a reddito medio-basso per circa il 30-40 per cento. Se
mettiamo insieme i provvedimenti sui taxi, sui notai, sul pane e sull’aspi-
rina al supermercato, queste pseudo-liberalizzazioni incidono sulle tasche
dei poveri e delle piccole e medie imprese meno dell’uno per cento.

Siamo di fronte, allora, ad un’operazione mediatica che contrabbanda
per liberalizzazione qualche apertura di mercato certamente utile e neces-
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saria per le fasce borghesi medio-alte che prendono il taxi e vogliono
comprare l’aspirina al supermercato. Sono liberalizzazioni per i ricchi, le-
gittime e sacrosante, ma spudoratamente mistificatorie se non si affrontano
le liberalizzazioni vere che intaccano molto più pesantemente la vita quo-
tidiana delle famiglie, soprattutto a reddito medio-basso, e delle piccole e
medie imprese nei settori che ho citato prima.

Alcuni colleghi della maggioranza, con i quali abbiamo lavorato bene
in Commissione (e credo ce ne debba essere dato atto) hanno rilevato, in
particolare ieri il collega Villone, che l’urgenza del decreto non è dimo-
strata dai numeri che lo stesso Governo ha indicato, perché – come tutti
possono capire e come ho detto anche ieri in sede di discussione della
questione pregiudiziale – quegli stessi numeri dimostrano che il decreto
non ha alcun impatto sul 2006, ma che è dimostrata l’urgenza di intro-
durre elementi di concorrenza e di competitività.

Apprezzo lo sforzo di dare dignità a quei contenuti da parte dei col-
leghi della maggioranza in Commissione, ma francamente è paradossale,
con questi contenuti, sostenere che l’urgenza è dovuta alla necessità di li-
beralizzare i turni dei taxi o di avere al più presto in vendita, in qualche
autogrill o in qualche Coop, l’aspirina.

Presidenza del vice presidente CAPRILI (ore 10,22)

(Segue BALDASSARRI). Il collega Morgando ha confermato quanto
dico, asserendo che il Governo ha corretto gli errori e nel momento in cui
lo ha fatto, in particolare sulla parte che riguarda la sostituzione dell’im-
posta di registro con l’IVA sugli immobili, ha dimostrato – come ho già
detto in più occasioni – che, cosı̀ com’è giunto in Parlamento ed è stato
controfirmato dal Presidente della Repubblica, quel decreto è un falso in
atto pubblico. Al punto tale che, all’articolo 41 del decreto, la maggio-
ranza è stata costretta ad introdurre un emendamento che (credo sia acca-
duto raramente, forse per la prima volta nella storia della Repubblica),
precisa l’efficacia del decreto stesso.

Nell’emendamento all’articolo 41 la maggioranza è stata costretta a
precisare che il decreto-legge, controfirmato dal Presidente della Repub-
blica il 4 luglio, non è entrato in vigore, come normalmente avviene, il
giorno stesso in cui è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ma il
giorno successivo.

Credo ci siano pochissimi precedenti nella storia della Repubblica.
Ciò ovviamente è avvenuto perché il decreto è stato approvato di notte
e giustamente tutti i notai che avevano fatto atti la mattina dovevano in
qualche modo sistemare il loro lavoro. Questo per descrivere il modo fran-
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camente raffazzonato in cui è stato redatto il decreto-legge al nostro
esame ed il modo altrettanto raffazzonato in cui sarà convertito in legge.

L’operazione mediatica, purtroppo per la maggioranza e per il Go-
verno, non è riuscita: non appena passati i quattro giorni (in cui solo un
giornale economico conosceva il testo del decreto, al punto da pubblicarlo
domenica 2 luglio), dopo che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale,
chiunque di buon senso l’abbia letto è stato condotto alle reazioni a cui
abbiamo assistito e quel millantato consenso dell’opinione pubblica si è
trasformato in una pesante protesta.

Signor Presidente, mi lasci concludere con una frase. Tanti anni fa un
poeta, non certo popolare a destra, Pier Paolo Pasolini, parlò delle lucciole
e di una sinistra che aveva dimenticato la parte giusta dalla quale stare:
quella dei proletari e degli operai. In epoche totalmente diverse, il poeta
fece rilevare, addirittura, come la povera gente si trovasse fra le forze del-
l’ordine e tra i Carabinieri, mentre i figli dei ricchi e dei borghesi fossero
gli assalitori.

Non vorrei che questo trittico – decreto-legge, DPEF e legge finan-
ziaria – nascondesse la tentazione gattopardesca, per il Governo e per la
maggioranza, di scambiare fumo negli occhi con una sostanza accondi-
scendente nei confronti dei grandi interessi e dei grandi centri di potere,
dimenticando, in realtà, la fascia medio-bassa delle famiglie e le piccole
e medie imprese italiane, che rappresentano oltre il 95 per cento della no-
stra realtà produttiva. (Applausi dai Gruppi AN e FI. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Franco Paolo. Ne ha
facoltà.

FRANCO Paolo (LNP). Signor Presidente, colleghi senatori, non oc-
cuperò tutto il tempo che mi è stato assegnato, perché voglio lasciare un
po’ di spazio anche ai colleghi che illustreranno gli emendamenti.

Come avete visto, la Casa delle Libertà e la Lega Nord, con senso di
responsabilità, a fronte della richiesta della maggioranza di addivenire a
una discussione del decreto senza lo strumento della fiducia, hanno deciso
di ridurre il numero degli emendamenti. Ritengo che il livello propositivo
e di serietà da noi dimostrato sia meritorio. Ciò nonostante, riteniamo op-
portuno, in fase emendativa, illustrare a pieno le nostre proposte e poter
disporre, a tal fine, di più tempo possibile. Non volendo entrare nei detta-
gli, mi limiterò quindi a una rapida e generale considerazione sul decreto.

Una particolarità del decreto-legge al nostro esame è che è stato in-
serito nel Documento di programmazione economico-finanziaria quale po-
litica fiscale, cioè politica delle entrate del Governo. È una cosa un po’
fuori dal comune, anche perché il DPEF ha l’ambizione di trattare l’intero
quinquennio in cui l’attuale maggioranza vorrebbe lavorare per concludere
il risicato mandato affidatole dagli elettori: speranza legittima, natural-
mente, anche se – ritengo – di difficile concretizzazione. Nella sostanza,
ciò vuol dire che il decreto-legge si identifica con la politica delle entrate
della maggioranza.
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Vi è una pagina del DPEF in cui si dice che la politica e le proposte
avanzate dal Governo nel proprio mandato quinquennale si desumono
dalla lettura del decreto-legge in conversione, oggetto della nostra discus-
sione.

Le nostre preoccupazioni si legano a due aspetti. In primo luogo, il
decreto – cosı̀ com’è stato pubblicato – sarà profondamente modificato,
non tanto, com’è ovvio, dagli emendamenti approvati in Parlamento,
quanto dagli emendamenti presentati proprio dallo steso Governo, come
ha ammesso lo stesso vice ministro Visco in sede di audizione in Commis-
sione finanze al Senato. Il Vice ministro si è reso conto, infatti, che i va-
lori scritti non erano corretti (il problema dell’IVA sugli immobili stru-
mentali è noto a tutti).

In secondo luogo, moltissime altre modifiche sono state apportate an-
che a seguito degli effetti nefasti non solo dei rapporti sociali, ma anche
dei rapporti di carattere finanziario generati dal decreto. Ricordo – ma è
stato già più volte richiamato dai colleghi – il danno in Borsa causato
da questo decreto-legge non appena pubblicato.

Da ciò deriva la nostra preoccupazione: è questa la politica fiscale, la
politica delle entrate della maggioranza? È una politica delle entrate che
non sa quello che fa? È una politica delle entrate che crea danno ai valori
mobiliari espressi dalle società di gestione immobiliare in Borsa?

La politica fiscale del Governo è un decreto-legge che viene comple-
tamente modificato in tantissimi suoi aspetti. In effetti, ciò che appare dai
media e nelle dichiarazioni rese alla stampa o alla televisione è qualcosa
di diverso. Sembra che si debba trattare di liberalizzazioni, ma in realtà
c’è un contrasto tra quanto scritto nel Documento di programmazione eco-
nomico-finanziaria e quanto contenuto nel provvedimento. Se da un lato
nel Documento viene giustamente evidenziato che il problema dei conti
pubblici italiani risiede nella spesa corrente, dall’altro ci si ritrova con
un provvedimento come quello che ci accingiamo a convertire che, per
quanto riguarda i saldi di spesa che va a modificare, tratta sostanzialmente
per l’80 per cento di nuove entrate e solamente per il 20 per cento di mi-
nori spese di parte corrente.

Ebbene, a queste due o tre contraddizioni che ho citato, peraltro
molto forti, seguiranno altre misure che serviranno alla maggioranza per
sostenere il programma elettorale che la stessa ha stilato a suo tempo.
Mi viene in mente che, oltre al carico fiscale e burocratico enorme, che
inciderà sulle nostre imprese, probabilmente applicherete anche un incre-
mento della tassazione sulle rendite finanziarie. Nel Documento di pro-
grammazione economico-finanziaria è detto che occorre ridurre la spesa
pubblica corrente e investire sulla crescita e sullo sviluppo. Con questo
decreto-legge invece incidete su maggiori entrate e pochissimo sulla spesa
corrente; crescita e sviluppo credo che effettivamente si ridurranno al lu-
micino. Se poi aumenterete l’imposizione fiscale sulle rendite finanziarie,
allora altro che crescita e sviluppo! Si assisterà ad una fuga di capitali e a
minori investimenti nel nostro Paese.
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Terza ed ultima preoccupazione: la politica delle entrate di questo
Governo andrà nella direzione opposta a quella tracciata nel Documento
di programmazione economico-finanziaria o a quella di cui il nostro Paese
ha bisogno per far fronte all’indebitamento pubblico, alla spesa pubblica e
alla spesa sociale. Sarà volta, in sostanza, a ridurre la capacità di investi-
mento, la redditività delle nostre aziende e l’appetibilità del nostro Paese.

Il provvedimento si muove in questa direzione ed è inutile pensare
che vada in una direzione opposta. Non vorrei citare le norme fiscali,
ma sarebbe interessante svolgere un’analisi lunga e compiuta. Personal-
mente, ho ritenuto di sfruttare al minimo il tempo concessomi. Ciò che
mi preme evidenziare è che questo decreto-legge non riduce la spesa cor-
rente, non crea sviluppo, né crescita, ed anzi genera una situazione asso-
lutamente deleteria per le nostre imprese e per le professioni, rendendo –
ripeto – poco appetibile il nostro Paese. I cittadini ne subiranno le conse-
guenze non nell’immediato, ma nel giro di qualche mese e comunque,
senz’altro, a breve termine.

Saluto ad una delegazione della Camera dei rappresentanti giapponese

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di dare la parola al sena-
tore Maninetti, permettetemi di salutare, a nome dell’Assemblea, una de-
legazione della Camera dei rappresentanti giapponese che dalla tribuna sta
assistendo ai nostri lavori.

Ai colleghi della Camera dei rappresentanti auguro buon lavoro an-
che per gli incontri che avranno in Senato tra non molto. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 741

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Maninetti. Ne ha fa-
coltà.

MANINETTI (UDC). Signor Presidente, inizierò con l’esaminare il
contenuto del decreto che a noi piace definire Visco-Bersani per mostrare
l’assoluta inadeguatezza dello strumento del decreto-legge. Il contenuto
prevalente del provvedimento non è costituito, infatti, dalle liberalizza-
zioni, come invece una mirata e strana campagna informativa, messa in
atto dal Governo, ha lasciato intendere, bensı̀ da importanti modifiche
da apportare alla legislazione fiscale. Ciò avrebbe richiesto un intervento
maggiormente soppesato e, soprattutto, più condiviso da parte di tutti i
soggetti coinvolti.

Lo strumento del decreto-legge si è dimostrato sbagliato, in quanto
non supportato dai necessari presupposti di necessità e urgenza, e dannoso,
perché non ha dato la possibilità di giovarsi dei contributi sia a livello par-
lamentare che delle categorie coinvolte. Ne sono prova le tante modifiche
apportate dallo stesso Governo al decreto iniziale.
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La fretta e l’approssimazione hanno determinato la reazione dei sog-
getti che hanno visto cambiare le regole in modo cosı̀ repentino, senza che
le loro ragioni trovassero un momento di confronto. Non è certo questo il
modo di introdurre le liberalizzazioni: esse devono trovare terreno adatto
nei mercati per attecchire e non possono essere calate dall’alto.

Se poi si considera che non di vere liberalizzazioni si tratta, ma di
interventi marginali che non toccano settori nevralgici come i servizi pub-
blici essenziali, quali sono l’energia, il gas, i trasporti, ci si rende conto
che siamo di fronte ad un intervento di facciata che ben pochi effetti
avrà a vantaggio del sistema economico e dei consumatori in particolare.

Nel caso delle presunte liberalizzazioni attuate dal Governo, pos-
siamo ben dire che la montagna ha partorito il topolino. Il carattere mar-
ginale di esse non giustifica assolutamente l’enfasi con cui sono state trat-
tate dal Governo e da gran parte della stampa.

Nel settore farmaceutico, ad esempio, si parla esclusivamente dei far-
maci da banco, ma non si capisce perché non sia stata stabilita una con-
dizione di reciprocità, consentendo a tali esercizi di estendere il novero dei
prodotti vendibili.

Nel campo dei servizi professionali, poi, è stata introdotta in modo
brutale una norma che elimina i minimi tariffari, senza tener conto della
peculiarità delle singole professioni e senza che i soggetti interessati po-
tessero avere alcuna voce in capitolo.

Sarebbe stato ed è opportuno predisporre un provvedimento di ri-
forma delle professioni più organico e con un diverso percorso a livello
sia preparatorio che parlamentare. Non è con provvedimenti vessatori
che si ottiene la liberalizzazione, ma con strumenti normativi adeguati e
meditati che conducano ad un’apertura reale del mercato e ad un aumento
dell’offerta di servizi professionali a tutto vantaggio dei consumatori.

Altrettanto negativo è il giudizio relativo alla parte fiscale del prov-
vedimento, che, come sottolineato in precedenza, è quella preponderante,
anche perché le finte liberalizzazioni sono le foglie di fico per nascondere
la vessazione impositiva. Dietro lo schermo delle pseudo-liberalizzazioni
si nasconde, infatti, un massiccio intervento in materia fiscale, con una
congerie di norme che muta profondamente il quadro esistente.

Basti pensare, ad esempio, alle nuove disposizioni in materia di de-
duzioni dell’IVA sugli immobili e sui terreni edificabili, cui era stato su-
perficialmente e paradossalmente attribuito carattere retroattivo, che hanno
creato problemi ai mercati finanziari e che comporteranno un aggravio dei
costi a carico dei consumatori. Si prevede, inoltre, sempre in tema di IVA,
tutta una serie di appesantimenti burocratici e aumenti di costi, soprattutto
per i piccoli esercizi commerciali.

Sono solo alcuni degli esempi che si potrebbero fare, ma ne po-
tremmo portare altri che riguardano l’eccesso di burocratizzazione, l’ob-
bligo di comunicazione telematica dei corrispettivi giornalieri, l’elenco
dei clienti e fornitori, l’obbligo di transazione bancaria: adempimenti
che appesantiscono burocraticamente tutti gli esercizi e le attività commer-
ciali.
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Contestiamo quindi questo provvedimento sia dal punto di vista dello
strumento usato, il decreto-legge, che ne ha strozzato i tempi di discus-
sione parlamentare, sia dal punto di vista dei contenuti; contenuti che,
in alcuni casi, sono inadeguati rispetto al fine, come nel caso delle libera-
lizzazioni, che richiederebbero ben altri interventi e soprattutto il consenso
del mercato, mentre in altri sono talmente densi e complessi da richiedere
ben altri strumenti, anche perché vanno ad incidere su una materia cosı̀
delicata come quella fiscale.

È per tutti questi motivi che esprimiamo la nostra ferma opposizione
al provvedimento nel suo complesso, auspicando che il Governo valuti se-
riamente l’opportunità di stralciare almeno alcuni aspetti particolarmente
critici del decreto-legge Bersani, destinandoli ad un disegno di legge
che consenta discussione, confronto, equità applicativa.

Non so se questo ci sarà consentito e troverà ascolto. Ma se cosı̀ non
sarà, prenderemo atto che questo provvedimento si basa su false liberaliz-
zazioni, con l’aggiunta di un sovraccarico di burocrazia e di maggiori im-
poste, quindi porterà a prezzi più alti per il consumatore finale e a mag-
giori costi per le famiglie. Onestamente, con tutta la nostra forza, è quanto
avremmo voluto e vogliamo assolutamente evitare. (Applausi dal Gruppo

UDC).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Curto. Ne ha facoltà.

CURTO (AN). Signor Presidente, il ministro Bersani, intervenendo su
«l’Unità», ha dichiarato di non avere mai ricevuto tanti complimenti, an-
che da parte di gente che non lo vota, a seguito dell’adozione del decreto
in esame. Crediamo al Ministro, solo che alle lodi ricevute da coloro che
non lo votano diamo una lettura un po’ diversa, del tipo: continui Mini-
stro, continui su questa strada e il secondo Governo Prodi – ovviamente
mutuo dalla letteratura francese - vivrà quanto vivono le rose, cioè lo spa-
zio di un mattino.

Al di là della facile ironia, il decreto costituisce la sintesi dell’im-
provvisazione, dell’incoerenza e della contraddittorietà della politica eco-
nomica del centro-sinistra e – mi sia consentito – anche la sintesi della
concezione arrogante dell’esercizio della funzione istituzionale.

Solamente con voi si poteva introdurre in un decreto che, per ammis-
sione del vice ministro Visco, doveva intervenire solo in direzione di tre
obiettivi (liberalizzazione, contenimento della spesa, incremento delle en-
trate), una riforma strutturale, quella delle libere professioni, che in un
Paese normale – qui utilizzo un’espressione di un leader del centro-sini-
stra – sarebbe stata preventivamente bloccata dalla massima carica dello
Stato, il Presidente della Repubblica (articolo 87, quarto comma, della Co-
stituzione).

Si tratta di un provvedimento comunque privo di quelle clausole di
salvaguardia necessarie per garantire qualità ed eticità delle prestazioni.
Un decreto palesemente incostituzionale nella parte in cui assegna effica-
cia retroattativa a norme di carattere fiscale, determinando – spero non do-
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losamente – rilevantissime perdite in Borsa per alcuni investitori del set-
tore immobiliare a vantaggio di altri, che vorremmo conoscere, se non
nelle generalità, almeno nel settore e nel numero e il Governo sa perché.

All’Esecutivo non può sfuggire, infatti, che quando avvengono, nello
spazio di pochissime ore, modifiche talmente rilevanti sotto il profilo fi-
nanziario all’interno della Borsa, c’è chi specula positivamente, lucrando
vantaggi molto forti, e chi si impoverisce, determinando le condizioni
per l’abbattimento verticale del proprio reddito e patrimonio.

Credo di poter dire che su questo argomento dovremo ritornare. Do-
vrà ritornarvi il Governo e rispondere in quest’Aula agli appositi atti ispet-
tivi che abbiamo posto in essere; nello stesso momento in cui confermo
questo concetto e questo principio, ribadisco che questo decreto crea le
precondizioni per una sorta di vampirizzazione del contribuente, sul quale
a breve si abbatterà la scure dell’aumento degli estimi catastali. Lo stesso
vice ministro Visco, che non è nuovo a esperienze e atteggiamenti di que-
sto genere, lo ha confermato, sia pure indirettamente, in Commissione fi-
nanze. Voi non avete creato le condizioni per semplificare: questo va
smentito. Avete, anzi, sostanzialmente creato le condizioni per fare tutto
il contrario della semplificazione, attribuendo agli organismi che mettono
in moto il sistema economico...

PRESIDENTE. Senatore Curto, la invito a concludere. Il tempo a sua
disposizione sta per scadere.

CURTO (AN). È un decreto che ha confermato comunque la babele
politica in cui opera il Governo di Romano Prodi nella valutazione della
situazione generale del Paese.

Concludo citando l’ultima dichiarazione fatta proprio su «l’Unità» dal
ministro Bersani, il quale, alla domanda «quali sono i segni della vitalità
che vede in Italia?», ha risposto «faccio solamente qualche caso: la FIAT,
che sembrava morta e invece ha ripreso a produrre auto». Ricordo al Mi-
nistro che la FIAT ha ripreso il proprio ruolo nell’economia, nella società
italiana e nella società internazionale solamente quando la politica illumi-
nata del centro-destra ha creato le condizioni per passare oltre l’economia
assistita che la stessa FIAT aveva utilizzato e della quale aveva goduto
negli anni dei Governi di centro-sinistra. (Applausi dal Gruppo AN).

Signor Presidente, le chiedo di poter allegare agli atti il testo del mio
intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

È iscritto a parlare il senatore Bonadonna. Ne ha facoltà.

BONADONNA (RC-SE). Signor Presidente, credo che avviandoci
verso la conclusione di questa discussione possiamo rilevare fondamental-
mente i seguenti aspetti.

Il primo è che siamo in presenza di un provvedimento con il quale il
Governo interviene con una gamma di strumenti volti sostanzialmente a
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produrre una riduzione della spesa, un ampliamento della concorrenza,
sotto specie delle liberalizzazioni, una politica delle entrate di contrasto
all’elusione e all’evasione fiscale e di recupero della base imponibile.

Da questo punto di vista, mi pare si sia segnata un’inversione di ten-
denza rispetto a quelle misure una tantum che avevano caratterizzato gli
interventi di politica economica nella precedente legislatura da parte del-
l’allora Governo. Siamo in presenza di una scelta assolutamente condivi-
sibile. Se c’è una riflessione da fare, forse è che il rapporto tra queste mi-
sure, che hanno un carattere di urgenza e di immediatezza, deve trovare –
come auspichiamo avvenga nella legge finanziaria – un quadro entro il
quale gli elementi di solidarietà sociale e, soprattutto, gli elementi di giu-
stizia sociale siano accentuati.

Nel quinquennio passato – anche negli anni precedenti, per la verità –
abbiamo assistito alla polarizzazione non soltanto dei redditi, ma anche
delle condizioni, tale per cui è piovuto sempre sul bagnato. Adesso con
gli interventi sia sulle partite IVA, sia sul recupero dell’elusione e dell’e-
vasione fiscale, si va nella direzione giusta. Una direzione che consente
anche di dare risposte e segnali ad una popolazione italiana che ha inve-
stito molto su questo Governo, si aspetta da esso una risposta socialmente
qualificata e ha apprezzato le misure che fin qui sono state adottate.

Ho ascoltato in quest’Aula molte lamentazioni sul fatto che alcune
categorie sarebbero particolarmente conculcate o mortificate dagli inter-
venti di liberalizzazione. Per la mia esperienza, la nostra formazione e
la nostra collocazione politica, se tanti lamenti li avessi sentiti quando
si è teorizzato e praticato che i salari degli operai e gli stipendi degli im-
piegati potessero essere compressi e abbassati perché questo serviva al
mercato, avrei qualche motivo di riflessione. Tuttavia, nella misura in
cui parliamo di condizioni di professionisti che hanno il diritto di difen-
dere la propria posizione, ma certamente non quello di garantirsi una con-
dizione di sostanziale intangibilità da parte dello Stato e della legge, mi
pare che stiamo andando in una direzione non corretta.

Apprezzo molto il fatto che il Governo abbia saputo dialogare in
Commissione bilancio e che una serie di emendamenti e di modifiche
strutturali anche nell’impostazione del decreto siano state accolte.

Ciò sta a significare che se c’è un buon rapporto, corretto, tra il Go-
verno e le Commissioni parlamentari, i provvedimenti risulteranno più
chiari e potranno essere approvati anche con maggiore efficacia. (Applausi

dal Gruppo RC-SE).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Piccone. Ne ha facoltà.

PICCONE (FI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa mattina
è valsa la pena venire in Aula per ascoltare, al di là degli interventi auto-
revoli e significativi svolti dai colleghi, in particolare due interventi dei
colleghi della maggioranza. Mi riferisco al senatore Lusi, che, dopo un’ar-
ringa di dieci minuti contro il provvedimento sulle professioni, non ha
spiegato se voterà o no il provvedimento e, ancora di più, ad una collega
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di Rifondazione Comunista che ha teorizzato la prospettiva di liberalizza-
zioni senza privatizzazioni.

Mi rendo conto, da liberale, che probabilmente ho sbagliato e mi do-
mando se a Croce, Popper e Einaudi non si drizzerebbero i capelli sulla
testa nell’ascoltare certe affermazioni.

Credo che sul disegno di legge di conversione del decreto-legge al
nostro esame sia avvenuto qualcosa di abbastanza singolare e che abbia
influito molto la fretta di agire, come è dimostrato dai provvedimenti pre-
sentati in Commissione. Basta rilevare che le Commissioni in sede refe-
rente non hanno all’ordine del giorno più di un provvedimento legislativo
a testa, a dimostrazione della fretta del Governo di fare qualcosa.

Si consideri poi che dal punto di vista economico la manovra è so-
stanzialmente inesistente e che nell’ottica delle liberalizzazioni sottende
in modo ancora più evidente una stangata fiscale di carattere prospettico
più che attuale. Credo che il provvedimento sia stato predisposto in pieno
stile marxista e non liberale e dunque che abbia poco a che fare con le
liberalizzazioni. Credo sia evidente un fattore culturale, prima ancora
che politico e tecnico. Non mi soffermo poi su tutti gli errori e le marce
indietro fatti sull’argomento.

Non vorrei cadere nell’errore di soffermarmi a lungo sulle liberaliz-
zazioni. Approfitto tuttavia della presenza del ministro Bersani per chie-
dergli se non ritenga opportuno prevedere almeno una distinzione tra far-
maci OTC e SOP, in modo da dare la possibilità anche ai piccoli super-
mercati, almeno per quanto riguarda la linea dei farmaci più semplici, di
distribuirli. Ciò garantirebbe di allargare la platea delle farmacie, ricentra-
lizzando nella grande distribuzione la possibilità di aprire farmacie e non
escludendo i piccoli esercizi dalla distribuzione di determinati farmaci.

Al di là di quello delle liberalizzazioni, vanno considerati i temi del-
l’energia, dei trasporti, dei servizi pubblici locali, delle comunicazioni e
delle municipalizzate, che sono azioniste e dai committenti della maggior
parte dei loro servizi. È qui che si deve concentrare una vera liberalizza-
zione, non su altro.

Tornando all’argomento fiscale, che mi sembra quello più importante,
al di là dell’apparenza con la quale è stata presentata la manovra, da una
lettura più attenta del dispositivo normativo emerge un chiaro disegno po-
litico volto a penalizzare eccessivamente il sistema delle imprese.

Mi sembra che il Governo, nella persona di Visco, sia intervenuto sul
sistema tributario in maniera disconnessa e senza programmazione. La
Casa delle Libertà con sistematicità, attraverso la legge delega n. 80 del
2003 di riforma del sistema fiscale statale e alcuni decreti delegati, tra
cui il decreto legislativo n. 344 del 2003 relativo alla riforma dell’impo-
sizione sul reddito delle società (IRES), aveva dato vita a qualcosa di me-
glio e di più costruttivo. Tra l’altro, anche i vituperati condoni, che a tanti
sono sembrati cosı̀ negativi, nei primi mesi di quest’anno hanno dimo-
strato come invece la base imponibile e le entrate fiscali siano aumentate.

Non si rinviene quindi alcun tipo di organicità in questo decreto-
legge. Mi limito a fare un esempio di più basso profilo rispetto a quelli
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fatti sulle partite IVA e sull’IVA relativa agli immobili, soltanto per far
capire il senso di questo provvedimento. Farò riferimento all’indeducibi-
lità dei terreni sui quali insistono i fabbricati.

Le aree su cui insistono i fabbricati non sono più ammortizzabili: il
costo deve essere scorporato e quantificato in via forfetaria e rappresenta
il 30 per cento del costo dei siti industriali. È come dire che, se un sito
industriale ha un costo medio di 1.000 euro, non viene data la possibilità
di ammortizzare il 30 per cento, cioè 300 euro a metro quadro. A mio av-
viso, anche a piazza Navona un terreno non costerebbe 300 euro a metro
quadro!

Mi sarebbe piaciuto avere qualche minuto in più a disposizione. Co-
munque concludo dicendo che anche tra i miei colleghi qualcuno si è sba-
gliato facendo riferimento ad un presunto Grande fratello, perché in quel
caso si viene spiati in modo volontario. In questo caso, invece, non credo
che i contribuenti assentano a questo tipo di spionaggio industriale e tri-
butario, che considero invasivo, invadente, vessatorio e anacronistico.

Ritengo che questa sinistra sia più che altro un sinistro, a fronte del
quale probabilmente nessuna polizza assicurativa può garantirci. (Applausi

dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Benvenuto. Ne ha fa-
coltà.

BENVENUTO (Ulivo). Signor Presidente, parliamo di un provvedi-
mento che si sostanzia in una manovra strutturale, i cui effetti principali
si realizzeranno nel 2007 e nel 2008. Esso rappresenta una prima tappa
di un disegno riformatore di ampio respiro, al quale dovranno seguirne al-
tri, come l’attuazione della class action e gli interventi nei settori dell’e-
nergia e delle comunicazioni, e dovrà affrontare la legge finanziaria nel
quadro dell’indicazione del Documento di programmazione economico-fi-
nanziaria.

Abbiamo cercato di fare un salto di qualità di fronte ad una finanza
pubblica disastrata, anzi sbrindellata. Di fronte ai richiami e alle sollecita-
zioni degli organi internazionali, prima tra tutti l’Europa, abbiamo evitato
di procedere come troppo spesso si è fatto nel nostro Paese, cioè di met-
tere toppe o rattoppi, di operare tagli o andare alla ricerca di entrate, una
logica trita e ritrita alla quale per troppo tempo si è abituato il nostro
Paese. E nello stesso tempo abbiamo rifuggito dalla facile retorica di prov-
vedimenti dei cento giorni.

Vediamo qual è il cuore del nostro provvedimento. In primo luogo,
assicurare la crescita e non solo con operazioni di politica economica,
ma rompendo i vincoli, le ingessature, i lacci e i lacciuoli, insomma cer-
cando sul serio di disboscare le tante posizioni protette che esistono e re-
sistono nel nostro Paese. In secondo luogo, in un Paese che ha l’allergia
alla concorrenza, che è malato di protezionismo, abbiamo affrontato con
forza e in termini reali i problemi della concorrenza, perché sono la legge
che deve garantire il mercato. E infine, abbiamo voluto chiudere con il
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lassismo di fronte all’evasione fiscale, abbiamo voluto individuare posi-
zioni certe, sicure, fare insomma sul serio sulla lotta fiscale.

Si è detto che il ministro Bersani non ha rispettato la politica di con-
certazione, che non ha voluto sentire le categorie. Non è cosı̀. Si è voluto
dare una scossa, quella scossa di cui si era parlato alla fine dell’altra le-
gislatura, una scossa per rompere la pigrizia di questo Paese, una scossa
per rivolgersi al nuovo, non per conservare. E del resto, sono state svolte
le audizioni in Commissione bilancio, con un lavoro serio, ed ora c’è un
confronto in Aula. Insomma, anche da parte del Governo si sente l’esi-
genza di confrontarsi e discutere, non per cercare lo scalpo di qualche ca-
tegoria o di qualche ordine professionale.

Quando è stata trovata una soluzione si è detto che il ministro Ber-
sani aveva ceduto. No, non vogliamo eccedere in una posizione di chiu-
sura. Non abbiamo paura del confronto. Sappiamo che gli ordini professio-
nali non vanno demonizzati e che è fondamentale il confronto con gli or-
dini professionali. Ad esempio, conosco il grado di eccellenza dei notai,
con i quali è stato possibile realizzare un sistema all’avanguardia nel
campo dell’informatizzazione dei dati relativi alla proprietà degli immobili
e con i quali è stato possibile superare un sistema che impediva nel nostro
Paese di realizzare i patti successori.

Sappiamo che i commercialisti, i ragionieri, i tributaristi, insomma gli
intermediari fiscali sono preziosi per una politica volta a combattere l’e-
vasione fiscale che deve essere necessariamente comune. Sappiamo che
con l’ausilio dei commercialisti è stato rinnovato l’ordine, che non esi-
stono tariffe minime. Sappiamo, insomma, che con gli ordini professionali,
che rappresentano una tradizione, una specificità, una risorsa del nostro
Paese, si deve discutere, si deve valutare come essi operano in Europa
e come si possono modernizzare.

L’iniziativa che è stata assunta non è stata improvvisa, essa segue
una linea che tiene conto di quanto era stato fatto presente all’Autorita ga-
rante della concorrenza e del mercato prima da Amato, poi da Tesauro e
poi da Catricalà, di quanto aveva tentato di fare Vietti e di quanto ci chie-
dono di fare nel nostro Paese per gli ordini professionali l’Europa, il
Fondo monetario e l’OCSE. Insomma, siamo aperti al confronto e sap-
piamo che questo è necessario e fondamentale.

Ancora, sulle banche e le assicurazioni sono stati presi provvedimenti
che pure trovavano ascolto e attenzione anche in posizioni presenti nei
partiti dell’opposizione, volti a fare in modo che i cittadini fossero ricono-
sciuti dalle banche e dalle assicurazioni e che i risparmiatori non venissero
prima raggirati e poi presi in giro per la mancata valorizzazione di una
legge sul risparmio effettiva e potessero svolgere un loro ruolo. Insomma,
per fare in modo che banche e assicurazioni trattassero i cittadini in modo
adeguato e che i cittadini per far valere il loro diritti non dovessero sotto-
stare a vessazioni o chiedere favori.

Vorrei poi rapidamente fare alcune osservazioni su un’altra parte im-
portante e fondamentale del provvedimento, quella riferita alla lotta all’e-
vasione fiscale, alla manovra di carattere fiscale. Anche qui la logica è
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quella di far aumentare il gettito senza aumentare le tasse e di creare con-
dizioni realistiche per cui in una politica di riequilibrio fiscale e di azione
di contrasto all’evasione fiscale sia possibile diminuire i tributi intelligen-
temente. Vediamo che nel provvedimento sono state prese delle prime mi-
sure. Sono state eliminate delle iniquità, che erano state denunciate anche
da forze dell’attuale opposizione. Mi riferisco allo scandalo delle stock op-
tion, alle società esterovestite, alle misure necessarie per il contrasto al la-
voro nero e alle misure introdotte per quanto riguarda i lavori in edilizia.

Per quanto riguarda in particolare le misure che sono state adottate in
merito all’IVA come si può dire che vogliamo complicare la vita del no-
stro Paese, quando con il fenomeno della società carosello l’IVA è diven-
tata nel nostro Paese più che negli altri Paesi europei un meccanismo per
truffare, un meccanismo per cui si inventano aziende che hanno una vita
effimera e che riescono, senza pagare le tasse, a introitare i rimborsi IVA?
Sono state quindi prese delle misure per rendere più complicata, difficile e
controllata l’applicazione dell’IVA.

Si è parlato di Grande fratello, di paura del contribuente. Nulla di
tutto ciò, perché molte di queste misure sono già presenti, come quella
sulle riscossioni o quella sull’anagrafe dei conti correnti bancari. (Ri-

chiami del Presidente).

Mi avvio alla conclusione, signor Presidente. Dicevo: ho sentito par-
lare anche di Grande fratello, ma queste misure sono nel nostro ordina-
mento dal 1991 e non sono state ancora applicate dopo 15 anni. Anche
il ministro Siniscalco e il ministro Tremonti, quando hanno scoperto che
l’azione dei condoni e del permissivismo fiscale non produceva risultati,
avevano tentato di riprendere questo discorso.

Il nostro Paese ha un’evasione dell’11 per cento del PIL: 5 per cento
delle imposte sul reddito, 2 per cento delle imposte sul valore aggiunto, 4
per cento per i contributi non pagati. Abbiamo un’evasione fiscale tre
volte più alta di quella degli altri Paesi. Per ogni 100 euro dichiarati ce
ne sono 27 evasi.

Noi non ci rassegniamo a questa realtà. Non vogliamo alzare una
bandiera bianca, non vogliamo essere impotenti. Sappiamo che l’evasione
fiscale non è una maledizione biblica, ma la lotta all’evasione fiscale è un
impegno serio che va perseguito con assiduità e realismo e solo se ridur-
remo l’evasione potremo ristabilire la fiducia nei cittadini e nelle istitu-
zioni e potremo guadagnare il consenso per rifondare il Paese e riprendere
lo sviluppo. (Applausi dal Gruppo Ulivo).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Ripamonti.

RIPAMONTI, relatore. Signor Presidente, per prima cosa vorrei for-
nire un chiarimento tecnico: nel fascicolo sono presenti diversi emenda-
menti firmati dal relatore. Ovviamente questi ultimi sono stati votati in
Commissione e quindi, nel fascicolo, devono risultare come emendamenti
della Commissione. Probabilmente, dal momento che il termine per la pre-
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sentazione degli emendamenti in Aula scadeva prima della conclusione
dei lavori della Commissione, sono stati presentati in Aula alcuni emenda-
menti del relatore che poi sono stati assorbiti o comunque votati come
emendamenti della Commissione. Quindi, gli emendamenti che portano
la firma del relatore sono ritirati.

L’importanza di questo provvedimento si evince dal fatto che ci sono
stati circa 50 interventi di senatori che hanno spaziato su tutti gli argo-
menti oggetto del nostro esame. La prima considerazione che voglio af-
frontare e sottoporre alla vostra attenzione riguarda il fatto che alcuni se-
natori hanno affermato che ci sarebbe stata, da parte del Governo, una
sorta di marcia indietro in particolare attorno alle norme relative alla libe-
ralizzazione. Dopo aver ascoltato le categorie, credo che alcune norme
siano state migliorate attraverso l’esame in Commissione.

Ho fatto riferimento alla questione dei taxi, dal momento che essa
non si poteva considerare ricompresa nella proposta delle liberalizzazioni.
La questione dei taxi aveva un obiettivo diverso che era quello di garan-
tire, salvaguardando l’autonomia dei sindaci, un maggior numero di auto-
veicoli circolanti nelle città. Sono convinto che la sostanza di questo
obiettivo sia stata mantenuta e raggiunta e che la norma che abbiamo vo-
tato in Commissione, che è oggetto dell’esame dell’Aula, vada nella dire-
zione prevista della salvaguardia dell’obiettivo. Vi è stata, è vero, una
pressione rilevante da parte della categorie. Si tratta un provvedimento
che, secondo me, ha tenuto conto anche di queste pressioni mantenendo,
nella sostanza, gli obiettivi prefissati.

Sono convinto, Presidente, che da questo punto di vista il testo abbia
mantenuto la sua originaria impostazione anche perché questa proposta ha
avuto il consenso dell’opinione pubblica. C’è stata una contraddizione, per
cosı̀ dire, trasversale tra alcune categorie che si opponevano alle norme al
nostro esame e invece, un consenso, da parte dell’opinione pubblica, im-
portante e che ha garantito che il confronto che si è svolto in Commis-
sione mantenesse salda la strada sugli obiettivi prefissati.

È come se si dicesse che vanno bene le liberalizzazioni se riguardano
altri. Il tassista si ribella alle norme, come se non fosse nello stesso tempo
utente dei servizi bancari che con questo provvedimento migliorano, come
se non fosse cliente delle compagnie assicurative, come se non avesse rap-
porti con la distribuzione commerciale; come se l’avvocato non utilizzasse
il taxi, oppure non utilizzasse i servizi bancari, oppure non assicurasse la
propria automobile.

Vi è stata – ripeto – una sorta di grande contraddizione trasversale e
credo che sia stata ben gestita, organizzata ed esaminata nel confronto che
si è svolto in queste settimane. Finalmente il Paese ha discusso, probabil-
mente si è anche diviso, su questioni molto importanti, che riguardano il
nostro destino, il futuro dell’Italia.

Si è aperta una prospettiva, credo, nuova. Non si fa più riferimento
alle categorie chiuse in compartimenti stagni. Ovviamente, permangono
sui singoli provvedimenti impostazioni diverse tra il centro, la destra e
la sinistra e tuttavia emerge una figura nuova, a cui giustamente questo
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provvedimento cerca di venire incontro e fornire una risposta: la figura è
quella del cittadino consumatore, del cittadino utente, del cittadino contri-
buente.

Il senatore Azzollini ha posto in evidenza che questo provvedimento
contiene una manovra che non è una manovra, perché nel primo anno
l’aggiustamento dei conti viene cifrato solo con lo 0,1 per cento del pro-
dotto interno lordo e nel secondo anno con lo 0,5 per cento. Ritengo che
ciò contribuirà in modo rilevante, nel 2007, alla manovra di aggiustamento
che dovrà essere predisposta con la finanziaria.

Nel 2006 si prevede una manovra di aggiustamento cosı̀ limitata, in-
nanzitutto perché si hanno a disposizione solo sei mesi di tempo e poi,
soprattutto, perché con questa manovra si abbandonano definitivamente
le cosiddette misure una tantum. Con questa manovra si imposta in
modo strutturale un processo di risanamento, dimostrando cosı̀ che vi è
effettiva discontinuità tra le politiche economiche che hanno contraddi-
stinto il passato Governo e quelle che, invece, stiamo cercando di impo-
stare con questo provvedimento.

Devo sottolineare che da parte nostra non vi è stato alcun tentativo di
imbellettare i numeri. I numeri sono quelli. È vero, nel 2006 si prevede un
aggiustamento solo dello 0,1 per cento, ma – ripeto – questo è dovuto al
fatto che si è adottata una manovra completamente strutturale nei suoi dati
di fondo. Sono state avanzate altre proposte? Questa proposta non va
bene? Nel confronto che si è avuto in discussione generale non ho sentito
altre proposte che venissero incontro alla necessità di impostare una ma-
novra di carattere strutturale.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 11,14)

(Segue RIPAMONTI, relatore). In merito alla questione dello svi-
luppo, sempre il senatore Azzollini ha spostato l’attenzione da quanto si
prevede con questa manovra alla discussione sul Documento di program-
mazione economico-finanziaria, certamente dimenticando tutte le misure
presenti in questo provvedimento tese allo sviluppo: il fondo per le Ferro-
vie dello Stato, il fondo per l’ANAS, il fondo per le politiche sociali, la
riduzione dell’IVA per alcuni settori industriali importanti per il nostro
Paese, l’IVA sulle ristrutturazioni edilizie. Tutto ciò è stato dimenticato.
Non si è fatto riferimento a queste misure, ritengo, importanti per un pro-
cesso di sviluppo del nostro Paese.

Si è parlato invece del Documento di programmazione economico-fi-
nanziaria e anche in questo caso non vogliamo imbellettare i numeri per-
ché sono chiari. Si è fatto riferimento al fatto che nel DPEF c’è, tra il ten-
denziale e il programmatico, una differenza di qualche centesimo di punto
percentuale. È vero che una manovra pesante come quella che si prean-
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nuncia per l’anno prossimo (i numeri sono contenuti nel DPEF) avrà un
effetto depressivo sul primo anno, ma ovviamente negli anni successivi
questa manovra di aggiustamento creerà le condizioni perché lo sviluppo
sia più duraturo e più significativo e in proposito non nascondiamo le ci-
fre. Questo è quello che è scritto perché i dati sono documentati. Il con-
fronto ovviamente dovrà svilupparsi sulle misure e su questo siamo dispo-
nibili.

Infine, per quanto concerne la questione della parte fiscale, credo che
sia importante la scelta che è stata compiuta riguardo la retroattività sia in
termini generali sia in termini specifici dell’IVA sugli immobili. Lo ab-
biamo detto: c’è stato un errore, ma lo abbiamo corretto. Il confronto par-
lamentare serve a questo: è utile, quando si sbaglia, a tenere conto delle
posizioni e a correggere.

C’è però una vicenda che credo debba essere ricordata. Le questioni
dell’errore e della retroattività sono state utilizzate, nel confronto di queste
settimane, come una sorta di alibi per sostenere che comunque tutta l’im-
postazione fiscale del provvedimento non andava bene. Dobbiamo met-
terci d’accordo: tolta la retroattività, vi sono alcune misure tese a raggiun-
gere l’obiettivo di una lotta efficace all’elusione e all’evasione fiscale? Se
ci sono queste condizioni, discutiamo nel merito. Questo provvedimento
cerca di impostare in modo efficace e, credo, concreto alcune misure
che ci permettono di raggiungere quell’obiettivo e cioè la raccolta dei
dati, il loro incrocio e il fatto di creare alcuni conflitti d’interesse che
ci permettono di rendere appunto più efficaci le misure per contrastare l’e-
lusione fiscale.

Nel provvedimento, allora, vi sono queste misure: non si è d’accordo
sulle stesse? In quest’ultimo caso si proponga qualcos’altro. Guardate, ho
ascoltato – l’abbiamo sentita tutti e abbiamo potuto leggerla anche nei Re-
soconti – la critica che è stata mossa alle misure sulla parte fiscale che
comporterebbero un’oppressione fiscale e burocratica. Non c’è, dunque,
alcun confronto nel merito delle proposte. Se queste proposte non vanno
bene, che si proponga qualcos’altro! Abbiamo proposto queste iniziative
e riteniamo che vadano bene.

C’è però una questione che deve essere ricordata: l’articolo 53 della
Costituzione prevede che ogni cittadino, secondo le sue possibilità, deve
concorrere al finanziamento della spesa pubblica. Siamo d’accordo con
questa disposizione oppure no? È questo il confronto che dobbiamo impo-
stare tra noi.

Infine, Presidente, vorrei fare due considerazioni per concludere.

I colleghi di Rifondazione hanno opposto un problema importante
che riguarda i rapporti tra liberalizzazioni e privatizzazioni. Assolutamente
non sono titolato in questo momento a fornire una risposta sul tema, che è
importante proprio per un processo di sviluppo del nostro Paese, però tutti
sappiamo che abbiamo un vincolo politico programmatico che deriva dal-
l’aver sottoscritto un programma che sul punto è molto preciso.

Abbiamo detto che per quanto riguarda il settore dell’acqua, dal mo-
mento che non è possibile separare la gestione del servizio dalla questione
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delle reti, non c’è la disponibilità da parte del Governo e della maggio-
ranza a procedere in un processo di liberalizzazione e privatizzazione.

Per quanto riguarda i grandi servizi a rete, il programma è molto
chiaro: esso afferma che per la gestione del servizio bisogna procedere at-
traverso gara e che invece le reti devono restare pubbliche; cosa diversa è
un processo di liberalizzazione dei servizi pubblici locali. Questo è quanto
prevede il nostro programma e credo che dovrà essere realizzato nei pros-
simi mesi.

Infine, il provvedimento al nostro esame mantiene un equilibrio al
proprio interno dato dal fatto che occorre intervenire sul risanamento,
sullo sviluppo, sulla lotta all’evasione e sulle liberalizzazioni. Molti hanno
detto che la marcia del Paese è troppo lenta, ma questo è il primo passo
che viene compiuto, e ritengo che sia un primo passo significativo, che
apre delle prospettive; il Paese ha bisogno di fiducia, ha bisogno di pro-
spettive nuove sul futuro, soprattutto per i giovani e a me pare che questo
provvedimento vada in questa direzione e risponda alle esigenze del
Paese. (Applausi dai Gruppi Ulivo e RC-SE).

Presidenza del presidente MARINI (ore 11,21)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, sena-
tore Polledri.

POLLEDRI, relatore di minoranza. Signor Presidente, desidero porle
preliminarmente un problema regolamentare. Mi sembra che, contraria-
mente a quanto avviene nella prassi parlamentare, secondo la quale il re-
latore di minoranza ha a disposizione un tempo computabile a suo nome,
ora invece, forse per un disguido, quel tempo sia stato computato al
Gruppo.

Ho apprezzato, onorevoli senatrici e onorevoli senatori, gli sforzi del
collega Ripamonti. Egli ha fatto quel che poteva, ha cercato di dare qual-
che risposta, provando a rivolgersi alla minoranza dicendo che se aveva
delle proposte avrebbe potuto avanzarle. Ebbene, noi le abbiamo e insieme
le potremmo anche votare; come opposizione, abbiamo anche scelto di
presentare emendamenti di principio, abbiamo concordato una serie di
non più di 60 emendamenti, quindi, ministro Bersani, abbiamo avanzato
proposte concrete su cui intavolare un dialogo, una discussione.

Si è sempre detto che quello che manca in questo Parlamento è il dia-
logo, ma credo che vogliate dare atto all’attuale opposizione di aver con-
sentito di approfondire il dibattito in Commissione, di arrivare a dare il
mandato al relatore, anche di modificare alcune parti, modifiche evidente-
mente di buonsenso che sono state accolte. Vedremo quale motivazione
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potrà essere addotta se in seguito dovesse esservi un eventuale blocco di
questa discussione.

La presenza del ministro Bersani è un’occasione troppo ghiotta per
non proporre un dialogo; la minoranza desidera dialogare, se la maggio-
ranza è pronta a discutere nell’Aula del Senato, ben venga, ma mi sembra
invece che ci sia un po’ di fretta, signor Presidente. Capisco la fretta per
poter essere più produttivi, ma non vorrei che questa fretta fosse dovuta
magari ad un sentimento di imbarazzo, quantomeno perché questo provve-
dimento incomincia a circolare nel Paese e i telegiornali non parlano più
soltanto dei tassisti, che avevano occupato Roma. Ricordo che quello dei
tassisti viene percepito da tutti come un problema dei tassisti romani, ma
non mi sembra che il sindaco di Roma sia un sindaco della Casa delle li-
bertà: è il sindaco Veltroni, quindi un vostro sindaco, che magari, tra l’al-
tro, aspira a qualcosa di ben più alto.

A Milano abbiamo risolto con il sindaco Albertini, signor Ministro,
c’è stata una battaglia. Quando lei ha preso l’aereo per Milano, arrivato
in aeroporto, si sarà imbattuto in alcune manifestazioni e avrà trovato i
manifesti del sindaco Albertini che spiegavano ai tassisti perché era neces-
sario aumentare il numero delle licenze. A Milano i taxi si trovano, mi
sembra evidente, ma – come dicevo prima – un certo sentimento di imba-
razzo è legato al fatto che, ormai, trascorsi i mondiali e passata la festa, la
gente incomincia a rendersi conto che qualcosa è cambiato. Oggi iniziano
a scriverlo alcune categorie: la Federfarma – pur rappresentando, certa-
mente, un interesse parziale – parla di interessi di grandi gruppi. Mi fa-
rebbe piacere sapere che non è vero che esistono tali interessi. Alcuni so-
spetti, tuttavia, sono legittimi.

L’opposizione ha avanzato una proposta di liberalizzazione. Possiamo
fare a meno anche dei farmacisti? Come qualche collega faceva notare, il
farmacista delle Coop sarà tutelato o avrà un contratto diverso rispetto a
quello del settore?

Noi abbiamo proposto allora di introdurre le confezioni starter dap-
pertutto, anche, ad esempio, negli Autogrill. Può succedere che una per-
sona qualsiasi abbia mal di testa e decida di prendere tre pastiglie. Sele-
zioniamo allora i farmaci da poter vendere. Diversamente, mi sembra che
la risposta, emersa anche nel mondo delle cooperative, sia la seguente:
quando potremo scegliere quali farmaci introdurre nel nostro Paese, allora
faremo risparmiare gli italiani. Avremo quindi sul mercato la supposta co-
reana? O, magari, l’aspirina cinese? Sarà buona? Senatore Angius, lei che
annuisce, li provi lei questi farmaci, vada lei per primo. Vedremo se fun-
zionano.

Avete deciso di respingere il nostro emendamento sulla tracciabilità.
Noi volevamo che tutti i farmaci fossero tracciabili. Non dimenticatevi co-
s’è successo a Bruxelles dove dei farmaci di scadente composizione hanno
causato la morte di alcuni bambini. Poiché lı̀ era in vigore il processo di
tracciabilità, siamo riusciti a risalire alla fabbrica produttrice di tali far-
maci. Voi avete respinto l’emendamento – che intendiamo riproporre –
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sulla tracciabilità, perché, in un certo senso, non volete disturbare il pa-
drone del vapore.

La nostra critica è molto forte, è una critica, per carità, in campo eco-
nomico, che adesso andremo ad analizzare soprattutto per quanto concerne
le tasse: non è la legge dei tassisti, questa è la prima legge delle tasse. È
la prima legge patrimoniale dell’Ulivo, fondata sul principio della diffi-
denza, secondo cui chi ha, in qualche modo, deve rendere conto agli altri
ed è una persona di cui sospettare. È un principio seguito coscientemente,
secondo una certa impostazione e una certa filosofia, purtroppo – ahinoi!
– maggioritaria, quantomeno nella sinistra più radicale.

Abbiamo affrontato il tema della libertà. Ieri, il presidente Azzollini
era giustamente e realmente indignato, perché – pur essendo, magari, dopo
anni, abituati a tutto – non si può dire agli italiani che il proprio conto
corrente finirà direttamente nelle mani delle agenzie tributarie e che tutti
i nostri spostamenti economici saranno noti al Grande fratello.

Tra l’altro, finiranno anche in un’agenzia e sarà possibile l’ispezione
da parte di una spa che, quindi, in un certo senso, non è sottoposta alla
tutela propria di un pubblico ufficiale o dello Stato. Come si può pensare
di consegnare a tali agenzie i conti correnti, con tutti i loro spostamenti,
dei professionisti e dei loro clienti? E il vincolo della segretezza? Vi ricor-
date Orwell? Dobbiamo regalarvi un libro sul Grande fratello. Tra l’altro,
vi siete anche dimenticati di sentire il parere del Comitato ispettivo cui
partecipano l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza che tutti gli
anni produce una relazione: ciò è consentito solo a quelli che dovrebbero
utilizzare i vostri dati.

Se andate a leggere la loro relazione, in essa si dice chiaramente che
il controllo dell’evasione fiscale si può attuare in due momenti. Il primo è
quello di acquisire tutti i dati.

Acquisirete, quindi, tutti i dati e troverete il supercervellone. Ma – si
dice – questa strada non funziona e la cosa migliore sarebbe pensare ad
una parola forse magica: mi riferisco al federalismo fiscale, di cui si legge
qualcosa negli atti della scorsa legislatura. Quello che, in sostanza, la-
sciava ai Comuni (già nella manovra finanziaria dell’anno scorso l’ab-
biamo fatto) la possibilità di controllare l’evasione perché è lı̀ che si con-
cilia l’esigenza della popolazione di avere entrate con quella di control-
lare. Dunque, controllo e spesa si ritroverebbero uniti nella stessa figura
e lı̀ si potrebbe sviluppare una sinergia. Invece, non c’è una riga che parli
di federalismo fiscale in modo serio sia nel provvedimento che ci accin-
giamo a varare che nel Documento di programmazione economico-finan-
ziaria.

Questa sarebbe stata la leva che avrebbe potuto usare la Casa della
libertà e, al contempo, il terreno su cui lanciare la sfida all’attuale mag-
gioranza.

Signor Ministro, signori della maggioranza, avete consegnato oltre ai
fatti nostri anche le chiavi della politica industriale attraverso l’articolo 14
del provvedimento. Con questo articolo, lei, signor Ministro, ha rinforzato
in modo esagerato i poteri dell’Antitrust. Nel primo provvedimento ha
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avocato a sé alcune leve di politica industriale nel settore energetico. Giu-

stamente ha detto che i tetti per la vendita dell’ENI o quando la SNAM

Rete Gas dovrà essere privatizzata saranno decisioni assunte dal Governo

con valutazioni autonome. Mi sembra giusto: in base allo scenario euro-

peo, in base alle trattative in corso e in base a cosa farà la Francia.

Lei, signor Ministro, con questo provvedimento, dà all’Antitrust le

chiavi per decidere la politica industriale di questo Paese. In base a un

semplice sospetto, ad una semplice apertura, a una semplice telefonata,

aziende quotate in Borsa dovranno correre, cedere dei rami d’azienda, «di-

magrire», altrimenti rischiano di vedersi sequestrato addirittura il 3 per

cento delle azioni. Basterà una telefonata dell’Antitrust la sera; voglio ve-

dere il giorno dopo sui titoli il Tesoro cosa dirà.

I risparmiatori con questo provvedimento che avrebbe dovuto rilan-

ciare l’economia hanno già perso un miliardo e mezzo di euro in Borsa;

precisamente mezzo milione di risparmiatori.

Avete consegnato ai giovani che intendono costruirsi una casa un’ul-

teriore tassa del 4 per cento e non potranno più godere di detrazioni. Era

questa la politica che volevate fare a favore della famiglia?

Era questa la politica a favore della famiglia, creando in Italia 8.000

nuove posti di gioco, dando il via libera, di fatto, a nuovi casinò e preve-

dendo la possibilità di installare slot machines nelle sale Bingo?

Concludo, signor Presidente. Di tracce di sviluppo qui ce ne sono as-

solutamente poche; di tracce di tasse e di Grande fratello – ahinoi! – è

invece pieno questo provvedimento, che è il primo che ci fa sapere

come la pensate per il futuro. (Applausi dai Gruppi LNP, FI e AN).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il ministro per i rapporti con il

Parlamento e le riforme istituzionali, onorevole Chiti. Ne ha facoltà.

CHITI, ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istitu-

zionali. Signor Presidente, intervengo per chiederle di sospendere per circa

mezz’ora la seduta al fine di consentire al Governo di valutare gli ele-

menti di confronto sviluppati in Commissione e nel dibattito di ieri e di

oggi in Aula.

VALENTINO (AN). E quindi chiedere la fiducia!

CHITI, ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istitu-

zionali. Valuteremo.

GRAMAZIO (AN). Dica la verità!

Senato della Repubblica XV LEGISLATURA– 42 –

24ª Seduta 25 luglio 2006Assemblea - Resoconto stenografico



Discussione e reiezione di proposta di inserimento all’ordine
del giorno di un dibattito sulla posizione del ministro Di Pietro

PRESIDENTE. Colleghi, accantonando per mezz’ora, in linea con la
richiesta del Governo, la discussione di questo disegno di legge, proporrei,
se l’Assemblea concorda, di tornare alla richiesta, che in apertura della se-
duta il presidente Matteoli aveva avanzato, in riferimento all’articolo 56
del Regolamento, ultimo comma, di discutere la posizione del Governo
sulle dichiarazioni del ministro Di Pietro.

Poiché è necessaria la maggioranza dei due terzi, vorrei utilizzare
questa mezz’ora per svolgere la discussione e fissare il tempo della vota-
zione di questa richiesta straordinaria a mezzogiorno, se c’è il consenso
dell’Assemblea. Poiché non si fanno osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

MATTEOLI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEOLI (AN). Debbo aggiungere poco a quanto ho avuto l’op-
portunità di dire stamani ad inizio di seduta. Siamo di fronte – l’ho defi-
nito un caso curioso, per non usare un altro termine – ad una situazione
paradossale! Abbiamo un Ministro, che è, oltretutto, anche segretario na-
zionale del suo partito, che dichiara di autosospendersi ad ore alterne.

Dalla lettura dei giornali, dalle dichiarazioni che abbiamo sentito an-
che ieri sera in televisione, il ministro Di Pietro ha usato un termine molto
forte; ha usato il termine «immorale» nei confronti della sua stessa mag-
gioranza.

Ma veniamo ai fatti: lui va al Ministero, svolge il ruolo di Ministro,
firma le carte, poi si autosospende, va in piazza e protesta contro il suo
stesso Governo. In quel momento è vacante il ruolo di Ministro! In quelle
due ore in cui va a protestare, chi firma, chi fa il Ministro? Poi natural-
mente finisce la protesta, torna al Dicastero, e torna a rimettersi l’abito
del Ministro.

È vero che siamo di fronte ad una situazione cosı̀ complicata, cosı̀
anomala; anche quello che abbiamo ascoltato poc’anzi, che prelude alla
richiesta dell’ennesimo voto di fiducia, ci fa capire che ormai le regole
sono saltate. Presidente, le regole sono saltate, ma non possiamo cancel-
lare le Aule parlamentari! Lei è Presidente del Senato, è la seconda carica
dello Stato, e deve garantire la possibilità che il Governo venga qui a ri-
ferire sulle condizioni di questo Esecutivo.

Tra poco il ministro Chiti, facendo l’ennesima brutta figura, verrà qui
a porre la questione di fiducia. Voglio sapere se questa sera o domani mi
dovrò esprimere nei confronti di un Governo di cui fa parte anche il mi-
nistro Di Pietro o no! (Applausi dai Gruppi FI e UDC). Se voto nelle due
ore in cui protesta, do un voto di fiducia ad un Governo di cui lui non fa
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parte; se ciò avviene nelle due ore in cui svolge il ruolo di Ministro, voto
la non fiducia ad un Governo di cui lui fa parte! Siamo al paradosso.

Almeno quest’Aula ci metta nelle condizioni di poterci esprimere e di
poter parlare. E soprattutto, che il Governo venga qui. Meglio se viene il
Presidente del Consiglio, al punto in cui siamo arrivati, a riferire se Di
Pietro fa parte di questa maggioranza o no! (Applausi dal Gruppo FI).

CASTELLI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, sono assolutamente d’accordo
con quanto dichiarato dal collega, presidente Matteoli.

Facendo ovviamente salvo il dibattito che stiamo per iniziare, la que-
stione che credo dobbiamo dirimere preliminarmente è questa: il ministro
Di Pietro c’è o non c’è? Mi viene in mente Italo Calvino: è un cavaliere
inesistente oppure esiste ancora? E, se è ancora Ministro, credo sia suo
dovere venire qui immediatamente a partecipare a questo dibattito e chia-
rire quali sono le sue posizioni anche perché, vedete, Presidente, colleghi,
in questo momento il presidente Prodi è a Milano a discutere di infrastrut-
ture. Il Presidente del Consiglio è andato ad affrontare la grande questione
settentrionale e, per dichiarazione espressa del sottosegretario alla Presi-
denza del Consiglio Enrico Letta, si è detto che la questione fondamentale
sono le infrastrutture. In questo momento, dunque, il presidente Prodi è a
Milano a discutere di questioni sulle quali non si sa se il Ministro compe-
tente esista o non esista. È nostro diritto capire esattamente cosa sta acca-
dendo.

Ma c’è di più. Questo è un malvezzo dell’attuale Esecutivo; stiamo
parlando di un provvedimento, quello il cui esame è stato testé interrotto,
il cui articolo 2 tratta materia esclusiva e assoluta del Ministro della giu-
stizia. Bene, il Ministro della giustizia non compare tra i proponenti del
provvedimento, e chi è stato Ministro sa che questo è un fatto gravissimo
che significa soltanto una cosa: che il Ministro della giustizia non è d’ac-
cordo con questo testo. Sicuramente anche di tale problema discuteremo,
evidentemente in un altro momento, in questa sede.

Ad ogni modo, dobbiamo dirimere subito questa questione: abbiamo
un Ministro delle infrastrutture in carica oppure no? Se la risposta è no, ne
prenderemo atto e vedremo chi sarà il Ministro ad interim - evidentemente
il Presidente del Consiglio –, vedremo che cosa accadrà; ma se Di Pietro è
ancora in carica, credo non possa esimersi dal venire qui. È troppo co-
modo raccogliere facili consensi in strada con una certa giacchetta e poi
andare in Parlamento o al Governo con un’altra.

Avremo occasione di parlare dell’indulto cosı̀ come di tanti altri ar-
gomenti; vedremo perché questo indulto oggi è cosı̀ necessario anche per
la sinistra – altro che questioni umanitarie, ci sono ragioni ben diverse –
ma dobbiamo uscire assolutamente da questo equivoco. (Applausi dai

Gruppi LNP e FI).
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PASTORE (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE (FI). Signor Presidente, penso che quest’Aula non abbia
mai affrontato un dibattito, una riflessione, un confronto su un argomento
di questo genere perché credo – e chiedo naturalmente lumi ai miei col-
leghi di più antica esperienza e di più approfondita conoscenza in materia
- che nella storia della Repubblica non si sia mai verificata la vicenda di
un Ministro che non si dimette ma si autosospende, quindi rinuncia all’e-
sercizio temporaneo delle proprie funzioni e anche ad assolvere i doveri
connessi a tale esercizio, in attesa di avere risposte, segnali, indicazioni
politiche su un tema che lui, non come Ministro, ma come capo di un par-
tito della coalizione, ritiene fondamentale per la sopravvivenza stessa della
coalizione di centro-sinistra.

È una vicenda mai verificatasi e credo, Presidente, che lei, come il
suo omologo della Camera dei deputati, dovrebbe autonomamente farsi
carico di aprire una finestra di comunicazione da parte del Governo a que-
sta Assemblea e all’altro ramo del Parlamento su un tema cosı̀ nuovo e
cosı̀ delicato.

Non voglio entrare nel merito delle ragioni politiche, però mi con-
senta che sul piano istituzionale stiamo vivendo un passaggio – non im-
porta se di due, tre, ventiquattro o quarantotto ore – che sconvolge le
prassi, i ritmi, i modi di vivere di una democrazia rappresentativa parla-
mentare fondata sulla Costituzione. Costituzione che ha formato oggetto
in questi ultimi mesi di accesi dibattiti; ha visto vincitori nel referendum
i sostenitori della sacralità della Carta costituzionale, e oggi si verifica uno
strappo costituzionale, o almeno uno strappo sulla prassi costituzionale,
del quale nessuno parla. Tutti tacciono perché tutti vorrebbero stendere
un velo pietoso.

Non è solo un Ministro che si autosospende, signor Presidente, è un
Ministro che in qualche modo sciopera dalle sue funzioni ministeriali, e si
verificano quelle situazioni paradossali, di cui parlavano i colleghi Mat-
teoli e Castelli, per cui non sapremo, quando voteremo la fiducia, se in
quel voto di fiducia è compreso anche il ministro Di Pietro.

La fiducia infatti, signor Presidente, si vota ad un Governo, non si
vota genericamente e semplicemente ad una dichiarazione, ma a persone
precise, al Presidente del Consiglio e alla compagine di Governo che
gli è intorno. Anzi, signor Presidente, su questo punto credo vada fatta
una riflessione se il Governo porrà la fiducia mentre il Ministro resterà
in autosospensione. È un problema serio, un problema istituzionale!

Vi è poi la questione delle materie di competenza del ministro Di
Pietro che non sappiamo da chi vengono trattate a livello più alto. Se
un Ministro cessa dalle funzioni, ci deve essere qualcuno che lo sostitui-
sca; non è possibile che nel nostro sistema di organizzazione dei Ministeri
vi sia un vuoto, un vuoto cosı̀ assoluto, quale quello che si è verificato
dalla giornata di ieri e che ancora oggi perdura! Tant’è che un Ministro
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deve essere subito sostituito: o il Presidente del Consiglio, o un altro Mi-
nistro assume l’interim. È vero che ci siamo abituati a fare carta straccia
delle leggi dello Stato; si sono spacchettati i Ministeri, mi sembra che sia
spacchettato anche il rispetto che dobbiamo avere per i principi fondamen-
tali della nostra democrazia rappresentativa.

Signor Presidente, sono abruzzese e voglio parafrasare un aforisma di
un mio grande conterraneo: «La situazione è grave, ma non seria». Sicu-
ramente, infatti, l’autosospensione rientrerà, e Di Pietro avrà ottenuto, a
spese della serietà del sistema democratico e parlamentare, una platea
che gli consentirà alla fine di dire: resto Ministro, però ho protestato nella
maniera più forte possibile. Questo modo non è serio, ma è una ferita
grave alle nostre istituzioni. Per questo le chiedo, signor Presidente, al
di là del voto sulla proposta di inserire la questione nell’ordine del giorno,
che lei si faccia carico di organizzare una presenza del Governo per una
comunicazione su questo fatto cosı̀ rilevante. (Applausi del senatore Novi).

FORMISANO (Misto-IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORMISANO (Misto-IdV). Signor Presidente, esprimerò poche con-
siderazioni su un problema che tale non è, tenendo presente che l’onore-
vole Di Pietro ha ben tre funzioni: quella di capo di un partito politico,
quella di parlamentare della Repubblica italiana e quella di Ministro del
Governo.

A me pare che, non ostando nulla al mantenimento di queste tre fun-
zioni, nel momento in cui manifesta la sua idea come parlamentare, e lo fa
in questo periodo esprimendo al tempo stesso le proprie idee come capo di
un partito, non fa altro che esercitare dei diritti che gli sono riconosciuti, e
quindi non si pone assolutamente in condizioni di precarietà. C’è un di più
che credo l’onorevole Di Pietro abbia voluto far presente con il congela-
mento delle sue attività: è il massimo rispetto per il suo ruolo di Governo
che non vuole sia inficiato dalle manifestazioni di volontà che egli stesso
esercita quale capo di un partito e quale parlamentare della Repubblica.

Ciò significa che le sue parole in qualità di parlamentare o di presi-
dente di Italia dei Valori non vincolano il Governo sul piano istituzionale.
Credo che non si possa non avere a mente il piano politico e quello isti-
tuzionale e che non si debba fare confusione tra i due piani. Il congelare la
propria attività credo stia a significare, secondo quanto dice il ministro Di
Pietro, che quanto egli afferma in qualità di parlamentare non è vincolante
per il ruolo di Governo dal quale, in quel preciso momento, si è autoso-
speso. (Commenti dai Gruppi FI e AN).

Non credo sia neanche la prima volta che una cosa del genere av-
venga o che vi sia lesione del nostro ordinamento costituzionale. Potrei
essere d’accordo, qualora la vicenda non dovesse avere un epilogo in
tempi rapidi, sulla proposta da ultimo avanzata dal senatore Pastore di pre-
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vedere un dibattito, sempre che la situazione dovesse andare oltre i limiti
del buon senso.

MANZIONE (Ulivo). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (Ulivo). Signor Presidente, ho ascoltato con grande at-
tenzione le richieste che venivano dai banchi dell’opposizione cercando
di parametrarle con quanto è accaduto nella scorsa legislatura. C’è infatti
una continuità nei percorsi che l’Aula deve mettere in campo, rispetto alle
richieste e agli avvenimenti. In effetti, il capogruppo di Alleanza Nazio-
nale, il collega Matteoli, ha chiesto di poter integrare l’ordine nel giorno
discutendo della questione relativa alla «autosospensione» che sembre-
rebbe essere stata decisa dal ministro Di Pietro. Pertanto, materializzando
proprio quel percorso di cui parlavo poco fa volto a rendere coerente un
passaggio, sono andato istintivamente con la memoria a quanto veniva
detto nella scorsa legislatura in quest’Aula, a parti invertite.

Mi è venuto in mente, ad esempio, quello strano congelamento, se-
guito poi da dimissioni di cui non si è mai potuto discutere, di un Ministro
che in quella occasione per la verità l’opposizione rispettava molto, il mi-
nistro Ruggiero. Non è mai stato possibile comprendere in quest’Aula,
benché lo avessimo chiesto moltissime volte, quale percorso fosse stato
messo in moto rispetto al ministro Ruggiero per determinare una conse-
guenza cosı̀ grave. In quell’occasione non si parlava di autosospensione
a termine, che invece trova oggi una risposta nelle indicazioni che il col-
lega Formisano ha dato – ed è l’unico autorizzato a farlo essendo il Ca-
pogruppo di Italia dei Valori – ma di un percorso molto più grave.

Allo stesso modo, se volessimo ricordare tutte le volte in cui l’oppo-
sizione chiedeva al Governo di dare dignità all’Aula parlamentare discu-
tendo delle tante vicende che accadevano, bisognerebbe ricordare le strane
dimissioni del simpaticissimo collega Calderoli che, anziché al Presidente
del Consiglio, presentava le sue dimissioni da rappresentante del Governo
direttamente al leader del suo partito, Umberto Bossi. Potremmo poi con-
tinuare con la girandola dei ministri Siniscalco e Tremonti che si dimette-
vano una volta sı̀ ed una volta no.

Sono esempi che porto per far capire che comprendo, anzi è legit-
timo, che l’opposizione faccia tale richiesta, una richiesta che probabil-
mente, a parti invertite, avremmo fatto noi stessi...

GRAMAZIO (AN). Senatore Manzione, complimenti. Lei è un ottimo
avvocato della difesa.

MANZIONE (Ulivo). ...ma ciò non toglie che la strumentalità di un
atteggiamento del genere è assolutamente scoperta. E, rivendicando quel
senso di responsabilità che una grande coalizione democratica, che fa
conto, anche con i distinguo che vengono messi in campo legittimamente
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al suo interno e ai quali cerca di dare soluzione attraverso il dialogo ed il
confronto, deve avere, nell’ottica di garantire la governabilità del Paese
non si può che respingere al mittente una richiesta cosı̀ strumentale, che
interviene in un momento di grande difficoltà.

Sicuramente il problema dell’indulto involge le coscienze di ognuno
di noi, ma è un problema, cari colleghi, che ha una risonanza esterna
estrema, specialmente in un ambiente molto facilmente infiammabile.

VALENTINO (AN). Non si risolve la questione con l’avanspettacolo!

MANZIONE (Ulivo). Il senso di responsabilità, quando si discute di
argomenti cosı̀ sensibili e particolari, deve essere esercitato da ognuno di
noi fino in fondo, ed esso deve prevalere su quell’atteggiamento obiettivo,
necessitato, che nasce dal ruolo di un’opposizione che deve cercare in
qualche modo di fare interdizione. L’interdizione in questo campo non
ci serve, e in questo momento, Presidente, riteniamo che non possa asso-
lutamente trovare cittadinanza nell’Aula.

Pertanto, a nome del Gruppo dell’Ulivo che ho l’onore di rappresen-
tare in questo momento, dichiaro la nostra assoluta contrarietà alla richie-
sta di integrare l’ordine del giorno con la discussione sulla questione posta
dal ministro Di Pietro. (Applausi dal Gruppo Ulivo).

RUSSO SPENA (RC-SE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO SPENA (RC-SE). Presidente, vorrei aggiungere solo due
brevi osservazioni a quelle ora proposte dal collega Manzione, partendo
da una considerazione di tipo parlamentare. Credo che abbiano ragione i
colleghi e le colleghe dell’opposizione a porre la questione, perché indub-
biamente ci troviamo di fronte ad un comportamento che è istituzional-
mente anomalo e che dobbiamo inquadrare a livello politico.

In secondo luogo, pur rispettando ovviamente tutti i punti di vista e
tutte le obiezioni, sottolineo che il nostro Gruppo, da un punto di vista po-
litico, non condivide questo atto nel metodo e nel merito. Siamo convinti
che l’indulto sia indispensabile e che questo provvedimento, nel momento
in cui inizia il percorso parlamentare, debba essere portato a termine per
le aspettative e le speranze che crea. Siamo perciò convinti che, se la Ca-
mera riesce a varare l’indulto entro la sessione estiva, anche il Senato
debba concluderne l’esame nello stesso termine, come del resto il presi-
dente Marini ha già detto più volte.

Siamo di fronte ad una questione estremamente delicata, su cui in-
vece un Ministro interviene in modo abbastanza anomalo. È una di quelle
questioni che, proprio per ragioni di coscienza, prima che politiche, im-
pongono una grande sobrietà. Su tutti gli aspetti che riguardano la giusti-
zia grande deve essere la sobrietà di intervento, mentre in questo caso mi
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sembra che si stia affrontando il tema in maniera un po’ sgangherata, ose-
rei dire, sul piano politico e istituzionale.

Ritengo, tuttavia, che forse andrebbe svolta una discussione di ri-
forma delle forme politiche (permettetemi il bisticcio di parole). Sono stati
evocati giustamente dal collega Manzione alcuni casi avvenuti nella scorsa
legislatura; ricordo anche alcuni comportamenti anomali del ministro
Bossi, ma ve ne sono stati anche da parte di altri Ministri in altre legisla-
ture, ora non è importante lo schieramento.

Penso sia necessario porsi la domanda se è giusto che i segretari di
partito facciano i Ministri, se è opportuno che i due uffici coincidano. In-
fatti, se si svolgono nello stesso tempo le due funzioni, necessariamente
poi si è costretti a forme politiche estreme, quando – autoidentificandosi
in determinate posizioni – si vogliono legittimare forme di lotta che per
un Ministro sono un po’ spinte.

La terza osservazione mi fa giungere alla stessa conclusione testé
espressa dal collega dell’Ulivo. Proprio per i motivi che ho illustrato, ri-
tengo che ci troviamo di fronte ad un atto politico, che a noi non piace nel
metodo e nel merito, ma non ad un atto che abbia rilevanza costituzionale.
Come dicevamo una volta, ci troviamo di fronte a forme di lotta, di disob-
bedienza, di pressione, ma non ad atti che abbiano rilevanza costituzio-
nale.

Per tali motivi, il Gruppo di Rifondazione Comunista concorda con
quanto detto dal collega dell’Ulivo sulla opportunità di non svolgere in
Aula un dibattito che vada oltre questa discussione politica, richiesta dal-
l’opposizione, che certamente è stata utile. (Applausi dal Gruppo RC-SE).

PRESIDENTE. Non essendovi altri senatori che chiedono di interve-
nire, vorrei sottolineare molto brevemente tre aspetti, raccogliendo gli ele-
menti emersi dal dibattito.

C’è stato un richiamo al rispetto delle regole. Voglio assicurare
l’Aula che considero il rispetto delle regole il principale dovere del Presi-
dente. Quindi, questo è un dovere e cercheremo di farle sempre rispettare.
Certamente, tra il rispetto formale delle regole e la politica i confini non
sono sempre definibili, e a questo bisogna stare attenti.

In merito al problema specifico posto dal presidente Matteoli e all’ul-
tima riflessione del senatore Formisano, ripresa anche dal senatore Russo
Spena, circa la necessità che questa situazione sia seguita con attenzione
nell’interesse del Paese e dell’Assemblea, vi posso assicurare che, anche
nell’interesse delle vostre richieste, avrò tale attenzione nel seguire l’evol-
versi della situazione.

Vi debbo ora pregare di un adempimento tecnico. Mi dicono che sul
piano tecnico, per mettere l’impianto di votazione elettronica in condi-
zione di registrare una votazione a scrutinio simultaneo con maggioranza
dei due terzi, occorre che almeno 15 senatori, prima di procedere alla vo-
tazione effettiva, pigino il proprio pulsante di voto.
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CALDEROLI (LNP). Purché poi questi senatori non vengano detratti
dal numero dei partecipanti alla votazione effettiva, signor Presidente.

PRESIDENTE. Tecnicamente non si può votare senza questo adem-
pimento; prego pertanto 15 senatori di premere il pulsante per la vota-
zione; non c’è nulla di politico (Diversi senatori spingono il proprio pul-
sante di voto). Vi ringrazio.

Passiamo dunque alla votazione della proposta, avanzata dal senatore
Matteoli, di inserire all’ordine del giorno un dibattito sulla posizione del
ministro Di Pietro.

Ricordo che, ai sensi dell’articolo 56, comma 4, del Regolamento,
tale deliberazione deve essere adottata a maggioranza dei due terzi dei
presenti.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, della proposta di inseri-
mento all’ordine del giorno avanzata dal senatore Matteoli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione. Proteste dal Gruppo FI).

Il Senato non è in numero legale. (Applausi dal Gruppo FI).

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12, è ripresa alle ore 12,21).

Ripresa della discussione di proposta di inserimento all’ordine
del giorno di un dibattito sulla posizione del ministro Di Pietro

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione della proposta avanzata dal se-
natore Matteoli.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, della proposta avanzata dal sena-
tore Matteoli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

COLLINO (AN). Hanno votato anche gli assenti!
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PRESIDENTE. Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12,23, è ripresa alle ore 12,43).

Ripresa della discussione di proposta di inserimento all’ordine
del giorno di un dibattito sulla posizione del ministro Di Pietro

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Passiamo nuovamente alla votazione della proposta avanzata dal se-
natore Matteoli.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, della proposta di inserimento al-
l’ordine del giorno avanzata dal senatore Matteoli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Senatore Ladu, per favore, veda se in alto, fra i banchi della maggio-
ranza, c’è una scheda in più.

STORACE (AN). È intollerabile! Leva quella scheda, Cusumano! È
un doppio voto!

PRESIDENTE. Il Senato non approva. (v. Allegato B).

STORACE (AN). (Rivolto alla Presidenza). Ma qui si fanno gli im-
brogli? È una vergogna! Cusumano ha votato due volte! Questa decisione
è faziosa!

CASTELLI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Castelli, non è possibile intervenire per pro-
testare sulle votazioni. Abbiamo fatto tutto il possibile per controllare il
corretto svolgimento della votazione. Il risultato è stato proclamato.

Chiedo scusa al ministro Bersani, cui spetterebbe ora la parola per la
replica, concederò quest’unica eccezione, purché il senatore Castelli sia
breve.

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, nella parte alta dei banchi della
maggioranza c’era una scheda senza nessun proprietario. L’abbiamo se-
gnalato, ma lei non è intervenuto. Mi dispiace, io credo che dobbiamo ga-
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rantire l’assoluta giustizia delle votazioni. (Applausi dai banchi dell’oppo-

sizione).

STORACE (AN). Lo abbiamo segnalato, lo abbiamo detto!

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, noi non vogliamo farci giusti-
zia da soli, però bisogna che venga garantita la regolarità delle votazioni,
altrimenti la prossima volta interverremo anche fisicamente a togliere le
schede in più. Non possiamo consentire l’irregolarità delle votazioni.

PRESIDENTE. Condivido totalmente la sua esigenza e la sua affer-
mazione. Vuol dire che, d’ora in avanti, ci avvarremo più efficacemente
della presenza dei senatori segretari al momento delle votazioni. La Pre-
sidenza si assume questo impegno.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 741 (ore 12,50)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro dello sviluppo econo-
mico, onorevole Bersani. (Vivaci proteste dai banchi del centro-destra al-
l’indirizzo della Presidenza. Richiami del Presidente). Colleghi, per fa-
vore!

VIESPOLI (AN). Sei un ipocrita!

STORACE (AN). Fai un’altra intervista! Hai imbrogliato! Ve l’ave-
vamo detto!

VIESPOLI (AN). Sei un falso buonista! Sei un imbroglione!

PRESIDENTE. Vi prego, senatori, fate parlare il Ministro. (Numerosi

senatori dell’opposizione si accingono ad abbandonare l’Aula). Colleghi,
aspettate un attimo, vi prego. Vi assicuro che effettueremo, volta per volta,
al momento della votazione, un controllo con i senatori segretari. (Vivacis-
sime proteste dai banchi dell’opposizione).

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BERSANI, ministro dello sviluppo economico. Cari colleghi, penso
che si debba tornare a un clima di pacatezza e discutere del provvedi-
mento intorno al quale si sono svolti, stamattina, interventi rilevanti sia
da parte di rappresentanti della maggioranza che dell’opposizione. Nella
discussione ampia che c’è stata su questo decreto-legge, mi pare di poter
osservare...

STORACE (AN). (Rivolto al Presidente). Sei un imbroglione!

VIESPOLI (AN). La colpa è della Presidenza se non c’era il numero
legale. È colpa sua! (Il sottosegretario Vernetti apostrofa un senatore del-
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l’opposizione. Vivaci proteste dei senatori Collino e Mugnai. Richiami del

Presidente).

PRESIDENTE. La prego di andare avanti, signor Ministro.

BERSANI, ministro dello sviluppo economico. Come dicevo, nella
discussione sul decreto-legge le critiche si sono divise, estremizzandosi
principalmente in due punti di vista: il decreto non servirebbe a nulla o
il decreto provocherebbe dei disastri di proporzioni bibliche.

Credo si possa dire, molto tranquillamente, che questo provvedimento
possiede un notevole rilievo e che però rappresenta solo l’inizio di una
politica economica che, nei prossimi mesi, dovrà trovare ulteriori coe-
renze. Si tratta del primo intervento in materia economica del Governo.

Ritengo che questo decreto-legge si faccia comprendere nella sua lo-
gica e nella sua cifra. Abbiamo cercato di prevedere una prima misura che
fosse segnata da una logica di apertura regolata del mercato, da una logica
di lotta all’evasione e all’elusione come fondamento di una nuova politica
fiscale e che fosse segnata da un intervento in alcuni settori, a partire da
quello immobiliare, per testimoniare, se non altro per contrasto, che la no-
stra massima attenzione andrà alla produzione e al lavoro.

Con questo decreto-legge abbiamo altresı̀ fatto intendere che non ci
disinteressiamo dei problemi relativi alla crescita né a quelli di carattere
sociale, prevedendo alcune prime misure sulla questione relativa alle infra-
strutture e al finanziamento di spese sociali.

Ora, nell’insieme, questo provvedimento fornisce la traccia di quello
che dovrà essere il passo successivo del nostro intervento in economia.

Avete già sentito dire più volte, cari colleghi, da parte del Governo,
che esso terrà sempre in equilibrio tre elementi: risanamento, crescita, re-
distribuzione-equità. Forse vale la pena di chiarire meglio il concetto. Cia-
scuno di questi tre termini non sarà semplicemente una foglia di fico o un
alibi per gli altri due. In sostanza, se il risanamento dovrà pesare 30, an-
che l’equità e la spinta alla crescita dovranno pesare 30. Se, invece, il ri-
sanamento peserà 80, anche l’equità e la redistribuzione (e cosı̀ gli inter-
venti per la crescita) dovranno pesare 80. Tutto ciò comporterà delle scelte
non semplici. Non c’è dubbio. L’importante è che l’opinione pubblica
comprenda la logica dell’intervento del Governo.

Cosı̀, tornando al decreto-legge, questi interventi contro l’evasione e
l’elusione hanno saputo registrare nel Paese un’accoglienza nuova. Noi
frequentiamo, ad esempio, tutte le assemblee delle associazioni di impresa
e in nessun caso è mancata una sollecitazione da parte del sistema produt-
tivo a introdurre davvero una lotta all’evasione e all’elusione. C’è un cam-
biamento di clima a questo proposito.

Ora, è chiaro che per fare sul serio bisogna avere gli strumenti che
consentano di fare sul serio. E talvolta tali strumenti, per le nostre abitu-
dini, possono risultare fastidiosi e porci alcuni interrogativi. Rendiamoci
però conto che senza strumenti la lotta all’evasione e all’elusione non si
fa e che tanti di essi sono conosciuti in tutti i Paesi occidentali «normali»
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e che, quindi, non bisogna esagerare con l’allarmismo. Ad esempio, a pro-
posito dell’anagrafe dei conti bancari si stanno dicendo cose prive di fon-
damento, perché naturalmente con queste misure riusciremo ad identifi-
care le banche con le quali un soggetto avrà rapporti, ma non ci sarà nes-
sun Grande fratello sui conti correnti bancari. Pertanto, evitiamo di creare
allarmismi laddove non ve n’è bisogno.

Quanto, infine, alla parte fiscale di questo testo, ritengo che al ter-
mine di questa discussione, dopo le modifiche apportate a seguito di varie
sollecitazioni da parte dell’opposizione, che peraltro ci hanno consentito di
superare incongruenze tecniche anche rilevanti, il provvedimento contenga
alcune misure sulla fiscalità immobiliare tali da rappresentare una solu-
zione sufficientemente equilibrata. Questo è anche il giudizio di molti
operatori del settore. Considerando poi questa soluzione in termini struttu-
rali e paragonandola ad altre possibili (ad esempio a quella tedesca, di un
punto d’IVA), si vede che nel relativo le misure elaborate nel provvedi-
mento sono nettamente più presentabili.

Non sono affatto irrilevanti dal punto di vista dell’incidenza sulla fi-
nanza pubblica queste misure. Si dice che c’è poco per il 2006. Intanto si
compensa l’intervento sulle infrastrutture; secondariamente facciamo inter-
venti strutturali che avranno nella continuità degli anni, a cominciare dal
2007, un effetto molto rilevante.

Sottolineo che la discussione sul decreto è stata molto accesa nel
Paese e nel Parlamento. Però non è mancato un confronto anche positivo
fra maggioranza e opposizione e alcuni elementi di modificazione hanno
trovato anche una convergenza di intenzioni.

Certamente, un punto delicato del decreto sono state le norme cosid-
dette sulla concorrenza, che hanno sollecitato anche una forte presenza, un
forte protagonismo dell’opinione pubblica.

Non voglio qui riprendere il tema generale che è l’ispirazione gene-
rale di queste misure. Desidero invece cercare brevissimamente di rispon-
dere alle critiche perché almeno non rimangano equivoci.

La prima critica fatta è la seguente: voi avete usato un decreto per
adottare misure che avrebbero preteso invece maggior concertazione, mag-
gior dialogo, maggiore condivisione. È una critica che non rifiuto. Certa-
mente, alcune di queste misure avrebbero meritato un tipo di discussione
diversa, non ho difficoltà a riconoscerlo. Però, consentitemi di precisare in
primo luogo che su molte di queste misure siamo prossimi o già in con-
dizione di infrazione comunitaria e che siamo sotto segnalazione dell’An-
titrust da tempo ormai immemorabile. Vorrei che fosse chiaro perché vedo
che sfugge il piccolo problema che, quando si è in infrazione, si pagano
multe salate e crescenti. Le paga il contribuente! Questo non lo ritengo
accettabile. Secondo me, chi governa ed accetta che un contribuente possa
pagare multe per infrazione, poiché non si rimedia a quell’elemento nor-
mativo, viene meno gravemente al suo dovere. Questa è la mia personale
opinione.

Vi ricordo anche, cari colleghi, che su moltissime di queste norme
non è vero che non vi è stata discussione. In alcuni casi è stata decennale.
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Per esempio, qui ho cercato di riproporre norme a cui avevo già lavorato
in precedenti incarichi ministeriali. Ve le potrei citare. Alcune di queste
norme sono arrivate in Parlamento una, due volte e non hanno trovato
esito. Non tutte sono cosı̀. Lo condivido. Però parecchie di queste norme
sono cosı̀.

Non vorrei che l’aver privilegiato l’elemento della decisione piuttosto
che quello della discussione e della consultazione preventiva, lasciasse
l’impressione che vogliamo chiudere questo tipo di discussione. Le scelte
fatte andranno inquadrate in ulteriori meccanismi di riforma. Abbiamo
certamente – lo confesso, lo dico – fatto un’operazione che conteneva
in sé un elemento anche di sollecitazione forte verso l’esigenza di distur-
barci un po’ tutti e di metterci in una prospettiva di cambiamento. Non
voglio certo negarlo. Però, ripeto, su molti aspetti la discussione è durata
per anni ed anni.

La seconda obiezione è la seguente: avete ragionato de minimis.
Avete preso le piccole e non le grandi cose. Innanzitutto, secondo me, l’e-
conomia – proprio perché non sono un economista posso dirlo – è la vita
normale della gente e una persona normale che si sente dire che sono pic-
cole cose oggetti che si chiamano banche, assicurazioni, avvocati, farma-
cisti e cosı̀ via, non lo accetta. Alla gente, al cittadino comune queste sem-
brano grandi cose, inabbordabili, inafferrabili, sulle quali spesso non puoi
avere un minimo di padronanza. Quindi, sono grandi cose.

Ma, attenzione, a queste dodici riforme del decreto abbiamo aggiunto
progetti di legge già in Parlamento sui servizi pubblici locali, sulla class
action. Circa quest’ultima, a chi si rivolge l’azione collettiva? Sleghiamo
le mani di Davide contro un Golia. Non vi sarebbe un principio di azione
collettiva, se non si parlasse di grandi soggetti.

In tema di energia ho già presentato proposte di leggi-delega in Par-
lamento che consentiranno di procedere in termini di liberalizzazione. Ciò
a testimonianza che intendiamo muoverci assolutamente a trecentosessanta
gradi su questo fronte.

Continuando sull’insieme di obiezioni che sono state mosse al Go-
verno si dice che avremmo trattato differentemente le categorie, non ci sa-
rebbe stato un approccio lineare, su questo o quel punto saremmo radical-
mente in disaccordo. Non so se ciò che dirò è credibile, ma l’animo nostro
è stato questo: noi non vogliamo avere alcun atteggiamento aggressivo
verso le categorie, perché immaginiamo di dover continuare a parlare
con queste categorie, che sono importanti. Mi rendo ben conto che si at-
traversa un passaggio critico, difficile, ma l’Italia la cambieremo insieme a
tutti questi soggetti; bisogna quindi cambiare il Paese guardandoli negli
occhi. Non ci siamo mai sottratti a questo tipo di discussione, anche se
– ripeto – in alcuni frangenti è prevalso l’elemento decisionale.

Se questa modernizzazione del Paese la facciamo disturbando un po’
tutti, ma dialogando, creeremo anche le occasioni; faccio notare che nes-
suna di queste norme, tranne forse quella sulle assicurazioni – che è più di
competenza del Ministero dello sviluppo economico –, comporta una rivi-
sitazione generale delle politiche di settore. Cosa che non sarebbe potuta
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accadere. Preciso che queste norme sono state consentite, cosı̀ come impo-
state, anche dal fatto che, nella riorganizzazione delle competenze dei di-
versi Ministeri, si è per la prima volta introdotto il concetto che il Go-
verno ha un punto di vista e un’iniziativa sui temi della concorrenza.
Ciò ci ha consentito di schiodare con questi provvedimenti alcuni evidenti
limiti alla concorrenza, seppure ovviamente non ad arrivare a legislazioni
di riforma.

Nessuno pensava di riformare il sistema dei taxi (non so come sia
nato questo equivoco), il problema che ci siamo posti era quello di rimuo-
vere gli ostacoli che impedivano che ne aumentasse il numero; nessuno ha
fatto la riforma delle professioni, che certamente andrà fatta (Commenti

del senatore Castelli). Andranno inquadrate in quella riforme anche le no-
vità che abbiamo introdotto con il decreto al nostro esame. Dobbiamo per-
tanto trovare un terreno di confronto ulteriore.

Riguardo al discorso sui farmaci, ci siamo attestati al prefarmaco
vero e proprio, diciamo cosı̀, ma c’è tutta una materia molto complessa
che merita di essere affrontata. Naturalmente queste iniziative saranno
di competenza del Ministero della giustizia, del Ministero della salute,
del Ministero delle comunicazioni e quant’altri. Cercheremo di collabo-
rare.

Qui dentro è stata segnalata una preoccupazione molto forte, una cri-
tica molto aspra su alcune nuove previsioni, su alcune novità che abbiamo
introdotto nell’ambito delle professioni, l’esercizio dell’avvocatura in par-
ticolare; critiche che alludono a elementi drasticamente degenerativi della
professione, del rapporto professionista-cliente. Non ritengo francamente
ed il Governo non crede – certamente la ratio non è questa - che siano
questi gli effetti del provvedimento. Aggiungo anche che, quando si ri-
forma, bisogna avere atteggiamenti pragmatici; mettiamoci, cioè, in condi-
zione di approssimarci all’idea che le riforme si controllano, che si fanno
il monitoraggio e la manutenzione perché, se tutte le volte che si muove
un passo ci si ferma perché si intravede un disastro, non cammineremo
mai. Soprattutto in riferimento all’avvocatura, quindi, invito tutti a ragio-
nare in questi termini.

Ci sono state, poi, altre obiezioni che mi hanno un po’ infastidito,
sono molto sincero. Mi riferisco a chi dice – ne stiamo discutendo con
i farmacisti – che il Governo mira a favorire le Coop. (Commenti ironici

dal Gruppo LNP). Non usiamo questi argomenti che banalizzano; vi sarà
sfuggito, cari colleghi, che si continua a parlare di supermercati, ma il
clou dell’operazione non sono i supermercati.

Il clou dell’operazione infatti consiste nel fatto che un farmacista può
aprire un negozio di farmaci da banco con l’aggiunta di tutte le merceo-
logie che vuole in quattro e quattr’otto – grazie alla riforma di otto anni fa
che ha semplificato le procedure per l’apertura di un piccolo esercizio
commerciale – dove ha chiuso un negozio di merceria. Cosı̀ un giovane
che si laurea in farmacia può fare un nuovo mestiere. Altro che supermer-
cati! Questo è il punto. Quando usiamo la parola «farmacista» non dob-
biamo sempre e necessariamente pensare al farmacista titolare. Per l’amor
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di Dio, c’è anche lui, discutiamone, ma farmacisti sono tutti i farmacisti
che escono come tali dall’università. Andate a intervistare un po’ di ra-
gazzi che escono dall’università e chiedete loro cosa pensano di queste
norme. (Applausi dal Gruppo RC-SE).

Dobbiamo pensare al futuro. Come facciamo a pensare al futuro se
non ci poniamo nell’ottica di queste generazioni? Avete sentito i giovani
avvocati cosa dicono? Avete sentito i liberi farmacisti cosa dicono? Sono
giovani, mediamente e allora prestiamo un po’ l’orecchio anche a queste
generazioni, perché, diversamente, a questa famosa Italia di domani non
riusciremo a dare gambe davvero solide.

Per quanto riguarda la vicenda dei tassisti, non dico altro: oggi il Co-
mune di Roma afferma che avrà 2.500 tassisti in più da settembre, ha uti-
lizzato le nuove norme e cosı̀ via. Spero solo che i fatti dimostrino che a
volte certe parole che sono state dette in quelle ore erano poco meditate. Il
Governo non ha ceduto con nessuno e non ha vinto con nessuno! Questa
cosa mi è costata e la ribadisco. Un governo non deve vincere! (Applausi
dai Gruppi Ulivo, IU-Verdi-Com, RC-SE e dai banchi del Governo). Un
Governo deve governare e ciò significa cambiare e cominciare a intro-
durre una logica dove il cambiamento viene accettato in modo più sereno.

Circa il decreto, non vorrei mai più utilizzare strumenti cosı̀. Noi
guardiamo l’Europa. Anche in Olanda ci sono i notai, ma due anni fa,
per esempio, hanno liberalizzato le tariffe notarili per le compravendite re-
gistrate senza che ci fossero particolari rivoluzioni. (Commenti dai banchi
del centro-destra. Richiami del Presidente).

EUFEMI (UDC). Hanno liberalizzato anche la droga, la marijuana.

BERSANI, ministro dello sviluppo economico. È vero, ma non voglio
sollevare polemiche.

Spero – e concludo – che questo passaggio, difficile e complicato,
abbia però introdotto nell’opinione pubblica e in noi stessi un minimo
di riflessione e anche di cambiamento – fatemelo dire – culturale, di men-
talità.

Mi rivolgo ora soprattutto – se mi consentite – alla mia parte, al
mondo che mi esprime politicamente. Dentro la parola «libertà» è sempre
percepito un elemento di giustizia. Rispetto a queste misure (mi rivolgo
ora a chi era a favore) ho sentito tutti quelli che erano contro, ma ho sen-
tito tanti che erano a favore e chi lo era mi diceva: è giusto. Credo che
questo sia un insegnamento per tutti noi, cioè che, se si aprono spazi re-
golati di libertà, se si vede il mondo dalla parte dei giovani che bussano
sempre a chi tiene la porta chiusa, si fa una scelta che contiene un ele-
mento di giustizia, di equità che viene percepito in modo forte. Credo
sia questo un elemento utile al Paese, e qui mi rivolgo invece – se mi con-
sentite – ai colleghi dell’altra parte politica.

L’ho già detto: riformare vuol dire porsi in un’attitudine positiva
verso il cambiamento; o troviamo un modo più flessibile e agevole di mo-
dificare le cose in questo Paese, altrimenti saremo sempre oltrepassati e
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mai competitivi. Ciò non vale solo per quanto ho affermato in questa sede,
ma anche per ciò che vedremo in finanziaria, per i disturbi che dovremo
dare probabilmente anche a gente che ci sta tantissimo a cuore; come ci
sta a cuore tantissima gente che abbiamo disturbato qui, intendiamoci
bene.

Allora, se la nostra competizione non fosse fra chi dà il colpo che tira
il freno, ma fosse invece su come cambiamo, riformiamo, ci muoviamo,
offriamo risposte alle nuove generazioni, diamo un’idea di futuro a questo
Paese, questa sarebbe la chiave; altro che il Parlamento delle lobby! È ne-
cessario tirarsi su, dare l’idea di futuro a questo Paese perché se c’è questa
allora la famosa fiducia nel Paese può ripartire. Se ci mettiamo nell’ottica
delle nuove generazioni, la fiducia nel Paese può ripartire. Spero che pur
litigando e confrontandoci anche aspramente, scegliamo tuttavia questo
come terreno di competizione. (Applausi dai Gruppi Ulivo, RC-SE, IU-

Verdi-Com, Aut, Misto-IdV, Misto-Pop-Udeur e dai banchi del Governo.
Congratulazioni).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il ministro per i rapporti con il
Parlamento e le riforme istituzionali, onorevole Chiti. Ne ha facoltà.

CHITI, ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istitu-
zionali. Signor Presidente, onorevoli senatori, il collega Bersani ha già
svolto le considerazioni nel merito di questo provvedimento a nome del
Governo, sulle quali non ho altro da aggiungere.

Peraltro, prima di porre la questione di fiducia, vorrei fare alcune va-
lutazioni sul confronto che si è sviluppato in merito a questo decreto-legge
perché non è giusto che le tensioni di poco fa occultino un lavoro com-
piuto sia da parte della maggioranza che dell’opposizione rispetto al prov-
vedimento al nostro esame.

Ringrazio in primo luogo le Commissioni del Senato per l’intenso la-
voro svolto; in particolare, la Commissione bilancio, il presidente Mo-
rando e i due relatori di maggioranza e di minoranza, rispettivamente i se-
natori Ripamonti e Polledri. È stato svolto un lavoro costruttivo ed intenso
oltre che un confronto, da ultimo ieri in quest’Aula con la discussione e la
votazione delle pregiudiziali.

Questo ampio confronto – voglio sottolinearlo – tra Governo, mag-
gioranza ed opposizione, ma anche tra Governo, parti sociali e categorie
interessate, ha portato a delle modifiche ed innovazioni e mi sembra giu-
sto darne atto.

La Commissione bilancio ha presentato per l’Aula 95 emendamenti,
che recepiscono proposte innovative rispetto al testo originario, 13 delle
quali, oltre ad alcune specifiche valutazioni che sono state aggiunte dal
Governo e di cui darò notizia, sono state recepite sulla base di valutazioni
e proposte presentate dall’opposizione. Non riguardano temi banali (voglio
fare soltanto qualche esempio), ma la modifica unilaterale delle condizioni
contrattuali, il rispetto della normativa sulla riservatezza nel trattamento
dei dati personali, la gestione del servizio idrico integrato, la quantifica-
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zione dei costi delle aree di fabbricazione, la normativa in materia di tra-
sferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati. È dunque un
provvedimento che ha avuto un confronto reale.

Tuttavia, come è a voi noto, il decreto-legge n. 223, è all’esame di
questo ramo del Parlamento in prima lettura e dovrà essere poi esaminato
ed approvato dalla Camera dei deputati. È un provvedimento, a giudizio
del Governo, urgente, complesso, per cui non si può consentire una perdita
di equilibrio tra i vari interventi previsti dopo il lavoro di approfondimento
e di modifica che già ha avuto luogo in Commissione.

Sono queste le considerazioni che prevalgono, non il fatto che nella
maggioranza vi sono dubbi o una non coesione e convinzione rispetto al
provvedimento. Né vi è stato un comportamento non corretto da parte del-
l’opposizione, ciò di cui do atto. Né l’una, né l’altra cosa. L’opposizione
ha svolto positivamente il suo ruolo contribuendo alla modifica e al mi-
glioramento del provvedimento. È per le altre considerazioni espresse
che ho tentato, a nome del Governo, di valutare la possibilità di non arri-
vare a questa necessità.

A nome del Governo, a ciò espressamente autorizzato dal Consiglio
dei ministri, pongo la questione di fiducia sull’approvazione, senza sube-
mendamenti e articoli aggiuntivi, dell’emendamento 1.1000, interamente
sostitutivo dell’articolo unico del disegno di legge n. 741, di conversione
in legge del decreto-legge n. 223 del 2006.

Voglio sottolineare ancora che l’emendamento, che consegno alla
Presidenza, unitamente al testo iniziale del decreto-legge, contiene sol-
tanto le proposte di modifica della 5ª Commissione, che quindi conoscete,
oltre ad alcune modifiche che ora indico, per informazione dell’Aula.

Sono stati accolti gli emendamenti sul bilinguismo delle etichette per
i medicinali nella Provincia di Bolzano e sull’applicazione delle norme del
decreto in conformità agli statuti delle Regioni a statuto speciale e alle re-
lative norme di attuazione, presentati dal Movimento per le autonomie.

Su richiesta dell’opposizione, è stato anticipato all’ottobre 2006, an-
ziché al gennaio 2007, il regime fiscale agevolato con aliquota al 2 per
cento dell’imposta ipotecaria per le società di leasing immobiliare.

Vi è inoltre il completamento della norma introdotta in Commissione
relativa alla denominazione di «pane fresco» con la previsione della tipo-
logia di «pane conservato», come chiesto anche da Gruppi dell’opposi-
zione.

Sono state accolte parzialmente altre proposte di modifica che erano
state formulate: ad esempio, la formazione della banca dati dell’anagrafe
tributaria, che il Governo aveva previsto retrodatata a cinque anni fa, al
2001, è stata portata al 1º gennaio 2005.

Ci sono inoltre aggiornamenti dovuti ad interventi puramente tecnici,
sia in materia di drafting che di copertura finanziaria, come del resto è
riportato nella relazione tecnica allegata, che insieme al testo dell’emenda-
mento ora consegno alla Presidenza.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, desidero intervenire su due
questioni.

Innanzitutto, torno sulla questione del numero legale. Ritengo che
questa parte di seduta sia – ed oggettivamente lo è – illegale, poiché il
numero legale, composto da 159 unità, è stato raggiunto solo perché il se-
natore Cusumano, come da noi segnalato più volte, ha votato per due. E
mi dispiace che il segretario di turno, il senatore Ladu, abbia finto di non
vedere. Io lo accuso formalmente di incapacità o di disonestà. Egli non ha
visto ciò che è accaduto e questa parte di seduta è illegale, non si doveva
svolgere perché non c’era il numero legale.

Sappiamo che non possiamo agire retroattivamente, però la prossima
volta, se i senatori segretari non sono capaci, non vogliono vedere o fin-
gono di non vedere perché sono di parte, allora cercheremo noi di garan-
tire la regolarità della seduta. (Commenti dal Gruppo Ulivo).

BATTAGLIA Giovanni (Ulivo). E l’altro segretario?

CASTELLI (LNP). L’altro segretario non c’era. Quel segretario è
stato incapace o disonesto, scelga lui. (Proteste dal Gruppo Ulivo). Voi
siete degli imbroglioni, questo è il dato. (Commenti del senatore Gar-

raffa). Avete fatto questa seduta con l’imbroglio, questo è il punto fonda-
mentale che nessuno può togliere. È chiaro? (Applausi del senatore Di-
vina. Commenti dal Gruppo Ulivo).

Io non so cosa è successo, parlo di quello che ho visto oggi. Voi siete
stati degli imbroglioni in questa seduta, questo è il dato fondamentale. E
vi sfido a dimostrare il contrario. (Proteste dal Gruppo Ulivo).

PRESIDENTE. Senatore Castelli, concluda.

CASTELLI (LNP). Concludo rivolgendomi al ministro Bersani, che
tanto non mi ascolterà, per dirgli che ha fatto un bellissimo discorso,
ma che è smentito dai fatti. Questa fiducia la chiedete contro la vostra
maggioranza! (Applausi dal Gruppo LNP). Infatti, tra gli emendamenti al-
l’articolo 2, ministro Bersani, ci sono emendamenti soppressivi di quell’ar-
ticolo presentati da Gruppi della maggioranza. E per questo motivo ponete
la fiducia, altrimenti la vostra pseudoliberalizzazione sarebbe stata boc-
ciata da quest’Aula. Questa è la verità! (Commenti dal Gruppo Ulivo).

PRESIDENTE. Colleghi, questa discussione è irrituale; prego quindi
coloro che interverranno di non dilungarsi, perché dobbiamo concluderla.

Vorrei fare una precisazione al senatore Castelli. C’era anche un’as-
senza al banco dei segretari. Vanno però tenute presenti le modalità con
cui si affrontano questi momenti di votazione, con un’Aula in cui non
si riescono ad ascoltare le riflessioni dei senatori perché c’è soltanto un
boato. Ciò posto, la conduzione del Presidente è stata volta a dare ai se-
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natori il tempo di votare; qui, almeno dal mio seggio, non vi era nemmeno
la percezione di quanto voi chiedevate. Mi sono rivolto ai senatori segre-
tari, uno dei quali era assente.

Certamente però sollevo la Presidenza da ogni responsabilità rispetto
a quanto da lei rilevato. Se in momenti cosı̀ delicati svolgessimo i nostri
lavori con un’attenzione maggiore e un rispetto reciproco, anziché dar vita
al vocio che si scatena sempre nell’Aula in queste occasioni, forse riusci-
remmo a votare meglio.

DIVINA (LNP). Presidente, lei ha fatto finta di non sentire e ha sca-
ricato la responsabilità.

MATTEOLI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEOLI (AN). Signor Presidente, il collega Castelli ha ricordato
secondo verità quanto accaduto in Aula. Oltretutto, un collega del Gruppo
di Alleanza Nazionale, il senatore Baldassarri, si era messo vicino al se-
natore Cusumano, che ha votato per sé e per un altro senatore assente.
Non è la prima volta che ciò accade, Presidente: è accaduto tante volte
nelle Aule parlamentari che qualcuno voti per un altro, ma è accaduto
in situazioni diverse da quella che c’è al Senato oggi. In questo caso,
siamo di fronte ad un’Aula in cui la maggioranza e l’opposizione pratica-
mente non esistono, quindi un solo voto può cambiare notevolmente il
prosieguo dei nostri lavori.

Tutte le volte che ciò accade, presidente Marini, lei garantisce che
dalla prossima volta non succederà più, però questo ce lo ha già detto cin-
que o sei volte. Oggi abbiamo preso un collega con le mani nella marmel-
lata e lei ha fatto finta di non vederlo. Non è possibile continuare in que-
sto modo, altrimenti di chi sarà la responsabilità di eventuali incidenti se
la Presidenza non è in condizione di garantire il normale sviluppo dei no-
stri lavori soprattutto nel momento più alto della democrazia? Quello del
voto è il momento più alto della democrazia e la Presidenza deve garantire
che in quel momento non ci siano trucchi, non ci siano persone che votano
per altri.

Dobbiamo aspettare un’altra volta, Presidente? A quest’ora il numero
legale non ci sarebbe stato e il corso dei nostri lavori sarebbe stato note-
volmente diverso. Quindi, come possiamo fare? Rivolgo a lei per l’enne-
sima volta un appello. Diversamente di che strumenti disponiamo? Altri-
menti, dovremmo lasciare l’Aula. A me l’Aventino non è mai piaciuto.
Certamente non mi piace praticarlo. Non è assolutamente pensabile che
lei e i suoi collaboratori possiate continuare a comportarvi in questo
modo; non è accettabile. Non è accettabile: per un voto, oggi i nostri la-
vori avrebbero seguito un altro iter.

Aspettiamo ancora una volta? Va bene, Presidente, aspettiamo ancora
una volta, ma mi permetto di dire che è l’ultima volta che il Gruppo di
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Alleanza Nazionale consente che ciò accada. Non siamo assolutamente più
in condizioni di sopportare un andamento dei lavori del genere. (Applausi
dal Gruppo AN).

PRESIDENTE. Senatore Matteoli, voglio solo sottolineare che, a
parte questo discorso dell’ultima volta o meno, non mi sembra ci siano
precedenti di questo genere. Voglio dire che nei momenti delicati (lei
ha ragione, il voto è il momento di maggiore delicatezza dei lavori del-
l’Assemblea) non è possibile che l’Aula del Senato metta in piedi uno
spettacolo di urla come quello di oggi, che si è ripetuto più volte, con
l’impossibilità anche di comprendere le osservazioni che vengono fatte.
(Proteste dal Gruppo AN).

Cercheremo comunque di rendere più ordinati i lavori anche nel mo-
mento della votazione.

CALDEROLI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LNP). Signor Presidente, non intendo tornare sul pro-
blema della votazione, ma su un problema formale che credo sia anche di
un certo interesse per il ministro Chiti.

Il ministro Chiti ha posto la questione di fiducia su un maxiemenda-
mento che, di fatto, contiene le modificazioni introdotte dalla Commis-
sione. Il Consiglio dei ministri che ha deliberato l’ipotesi di fiducia si è
svolto nella giornata di venerdı̀, credo nel corso della mattina. La Com-
missione competente ha chiuso i propri lavori alle ore 18 di venerdı̀,
quindi le modifiche che sarebbero state introdotte sono successive al Con-
siglio dei ministri. Il Consiglio dei ministri deve deliberare la fiducia e
l’oggetto della fiducia e sicuramente non può aver deliberato un maxie-
mendamento come quello che ci viene proposto in questa sede, perché
tali modifiche sono successive al Consiglio dei ministri stesso.

Pertanto, se la richiesta di fiducia deve essere concretamente valida e
deve essere stata deliberata dal Consiglio dei ministri, si riunisca un Con-
siglio dei ministri e si approvi quell’emendamento, perché non esiste una
delega in bianco sulla fiducia. (Applausi dai Gruppi LNP, FI e AN).

BOCCIA Antonio (Ulivo). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA Antonio (Ulivo). Signor Presidente, devo innanzitutto rin-
graziare i presidenti Castelli e Matteoli per il modo in cui hanno affrontato
la questione. Infatti, sia per ciò che hanno detto che per il tono, mi pare
abbiano riportato l’incidente del quale si parla nella giusta luce, al di là
del fatto in sé che, come essi stessi hanno riconosciuto, non è cosı̀ distor-
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sivo ed eclatante, tant’è che il collega che si era per un attimo allontanato
dopo il voto è poi prontamente tornato in Aula.

EUFEMI (UDC). Dopo!

BOCCIA Antonio (Ulivo). In ogni caso, Presidente, mi deve consen-
tire soltanto una battuta polemica, per poi ritornare al senso di responsa-
bilità che hanno avuto gli autorevoli Presidenti di Gruppo. È vero che ci
possono essere alcune disfunzioni nell’Aula. Noi siamo i primi a chiedere
che ciò non avvenga e tante volte lo abbiamo chiesto anche nei confronti
dell’opposizione. Questo però, signor Presidente, non può essere rilevato
dagli schiamazzi e dalle urla (qualche volta devo ammettere che è acca-
duto anche a me, quindi faccio autocritica), né deve essere rilevato da col-
leghi che si alzano e si comportano da sceriffi. A ciò sono preposti i se-
natori segretari dell’Assemblea che, per Regolamento, hanno questa fun-
zione.

Forse, un pizzico di autocritica potrebbero farla anche i colleghi del-
l’opposizione. Se avessero avuto in Aula il loro segretario, come la prassi
consente e come il Regolamento prevede, ed egli avesse fatto ciò che il
Regolamento gli assegna come compito probabilmente questo incidente
non sarebbe occorso. (Proteste dai Gruppi FI, AN, UDC, LNP e DC-
Ind-MA).

ANGIUS (Ulivo). Anche quello di votare!

VENTUCCI (FI). Ma dove sta scritto?

BOCCIA Antonio (Ulivo). Come sempre succede in queste occasioni,
vi è una claque che sostiene il relatore, il che mi fa molto piacere. Tutta-
via, l’argomento aggiuntivo per chiudere questa parentesi è che esiste una
prassi – ho già sollevato la questione ieri nella Giunta delle elezioni – ed
esiste un fair play che dovrebbe comunque rimanere, al di là della con-
trapposizione, anche dura, che ci può essere come quella di stamattina.
Il fair play e la prassi prevedono che il segretario dell’Assemblea non
solo compia il suo dovere di controllo dei presenti e dei votanti, ma
egli stesso, per fare il proprio dovere, deve evidentemente essere presente,
perché, se è assente, difficilmente poi potrà svolgere il suo compito o po-
trà votare.

Signor Presidente, in conclusione del mio intervento vorrei fare mie
le sue argomentazioni. Sarebbe bene, per il futuro, che nella conduzione
dei lavori dell’Assemblea i senatori che ne hanno la responsabilità, i se-
gretari e il Presidente, fossero sempre rigidi. Infatti, signor Presidente,
non può succedere che questi incidenti siano esaltati fino al punto che
molti colleghi abbandonano l’Aula in modo spropositato solo quando fa
comodo. Vi sono, infatti, altre occasioni, riguardanti i banchi dell’opposi-
zione, che non determinano il medesimo risultato.
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Se tutti noi collaboriamo con la Presidenza affinché questi episodi
non accadano, probabilmente i lavori dell’Assemblea potranno proseguire
con maggiore serenità. (Applausi dal Gruppo Ulivo).

EUFEMI (UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, credo che non si sia voluto ve-
dere ciò che era pienamente visibile e che tutta l’Assemblea ha visto, per
quanto riguarda l’espressione del voto. Ad ogni buon conto, per quanto
riguarda le affermazioni del ministro Chiti, che si è soffermato sugli
emendamenti recepiti dalle opposizioni, trovo che le sue argomentazioni
non siano assolutamente persuasive. Egli dovrebbe specificare quali
sono gli emendamenti a cui si riferisce e presentati da chi: non certamente
dall’UDC.

Per quanto attiene alle questioni poste dal ministro Bersani, signor
Presidente, il procedimento di esame del provvedimento al nostro esame
è inficiato da un vulnus: la mancanza di due pareri fondamentali rispetto
a quanto affermato anche dal ministro stesso. In primo luogo, si registra la
mancanza del parere della Commissione per le questioni regionali, relati-
vamente ai temi attinenti alle professioni e ai poteri che, in merito, spet-
tano ai governi locali o al Governo centrale; su questo argomento siamo
tornati ieri.

L’altra questione, ministro Bersani, riguarda la mancanza del parere
della Commissione per le politiche dell’Unione Europea, che stabilisce
la disciplina della fase ascendente. Su questo provvedimento manca il pa-
rere in merito alle questioni poste, relative, alle infrazioni comunitarie. Si-
gnor Ministro, non è lei che deve stabilire cosa sia giusto e cosa non lo
sia, ma l’Assemblea e il Parlamento. (Applausi dai Gruppi UDC e FI).

SCHIFANI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI (FI). Signor Presidente, non voglio aggiungere molto a
quanto già detto dai colleghi Matteoli e Castelli sui fatti avvenuti qualche
minuto fa in quest’Aula. Vi è qualcuno che non ha voluto vedere.

Mi preoccupa il contenuto dell’intervento del senatore Boccia, per-
ché, se passasse la linea di quel collega, avalleremmo la logica secondo
la quale vi sono due segretari di parte, non super partes: un segretario
di maggioranza e uno di opposizione, che sono tenuti a svolgere il loro
ruolo in relazione alla provenienza politica. Ciò non solo rappresenterebbe
un non senso, ma significherebbe addirittura ripudiare la terzietà di quel
ruolo.

Signor Presidente, ritengo che questa parte della seduta non si sa-
rebbe dovuta tenere. Essa nasce da un vizio. Il vizio c’è stato, lo abbiamo
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visto tutti. Ho visto una collega della maggioranza – di cui non cito il
nome per una questione di bon ton istituzionale – in piedi, che plateal-
mente nascondeva con una borsa una luce che poi si è scoperto essere ac-
cesa. La collega rimaneva ripetutamente in piedi e le nostre proteste non
sono servite ad indurre il segretario di turno a pregarla di stare seduta.

Signor Presidente, in questa Assemblea si sono susseguiti un mese fa
episodi di una certa gravità. Speravamo – e speriamo ancora – che si po-
tesse conferire un tono di serenità e di correttezza istituzionale ai lavori di
un’Aula difficile da gestire – gliene diamo atto – in cui, quando si vota,
non si sa dove sia la maggioranza e dove l’opposizione, vista la difficile
distinzione sotto il profilo numerico tra un gruppo e l’altro.

Il suo ruolo in questi frangenti deve essere e sarà di estremo garante?
Le chiediamo di essere lei il segretario dell’Aula. Ecco la richiesta che ri-
volgiamo alla Presidenza del Senato: quello che a volte ha fatto il presi-
dente Pera. Vorrei ricordare ai colleghi dell’attuale maggioranza l’intensità
e la violenza delle accuse che sono state rivolte nei confronti del presi-
dente Pera laddove, in certi momenti, qualche collega addirittura ebbe a
dire: dobbiamo incutergli tanto timore da fargli avere paura ad entrare nel-
l’Aula. Abbiamo vissuto quei momenti, signor Presidente, li abbiamo su-
perati, ma è stata garantita, e noi siamo certi che anche lei lo farà, una
serenità e terzietà di correttezza nelle votazioni; quando parlo di votazioni
mi riferisco a quella precedentemente tenutasi. Allora, tutti i colleghi,
quando si verifica il numero legale, devono essere invitati a stare seduti
al loro posto.

GARRAFFA (Ulivo). Come facevate voi!

SCHIFANI (FI). Questo è quanto chiediamo: una trasparenza delle
votazioni. Ci appelliamo a un Presidente segretario perché ciò possa avve-
nire, alla vigilia di un voto di fiducia le cui motivazioni smentiamo; mi
spiace farlo subito, l’ho fatto poc’anzi con un comunicato stampa. Smen-
tiamo le dichiarazioni del ministro Chiti, che afferma che il Governo è do-
vuto ricorrere alla fiducia per fare in modo che si avesse certezza sul voto
serale. Non è cosı̀, signor Presidente, lei ne è testimone. Nella Conferenza
dei Capigruppo avevamo formulato una proposta con la quale garantivamo
il voto d’Aula per questa sera, qualora si fosse evitata la fiducia e si fos-
sero discussi soltanto 50 o 60 dei nostri emendamenti.

Il ministro Chiti avrebbe dovuto avere più fantasia e individuare una
motivazione diversa, perché questa non regge e nasconde la vera motiva-
zione della fiducia, che è quella del terrore dell’Aula. Voi avete terrore
dell’Aula, il Governo ha terrore del voto d’Aula, ma mi chiedo, e chiedo
a voi, colleghi della maggioranza: quanto tempo potrete resistere ad essere
privati della vostra funzione parlamentare che vi vede protagonisti nel mo-
mento formativo delle leggi? Quanto potrete resistere a questo commissa-
riamento della democrazia parlamentare? Credo poco, perché prima o poi
un sussulto di dignità parlamentare toccherà almeno alcuni di voi, in con-
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siderazione dell’obbligo che avete nei confronti dei vostri elettori: quello
di rispondere della vostra attività.

Sino ad oggi, credo, che il vostro rendiconto sia zero, perché non
avete partecipato a nessun momento formativo delle leggi in Aula. Resi-
sterete poco, ne siamo certi. (Applausi dai Gruppi FI e AN).

PRESIDENTE. Stia certo, senatore Schifani, che al momento oppor-
tuno qualche innovazione al modo in cui l’Aula si muove verrà certamente
introdotta.

Per quanto riguarda i nostri lavori, vi informo che il testo dell’emen-
damento 1.1000 consegnato dal ministro Chiti è stato già trasmesso alla 5ª
Commissione.

I lavori dell’Aula saranno sospesi e sarà convocata una riunione della
Conferenza dei Capigruppo.

MORANDO (Ulivo). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (Ulivo). Vorrei solo chiedere, Presidente, se ha verifi-
cato che l’emendamento sia corredato della relativa relazione tecnica.

PRESIDENTE. C’è la relazione tecnica. Sospendiamo e riprendiamo
tra mezz’ora. Di quanto tempo ha bisogno, senatore Morando?

MORANDO (Ulivo). Credo di poter dire, a nome di tutti i senatori
della Commissione, che mezz’ora è più che sufficiente, perché il testo
che è stato depositato è completamente identico al testo votato dalla Com-
missione. Quindi, non abbiamo nulla di nuovo da osservare rispetto a
prima.

MALAN (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI). Signor Presidente, vorrei richiamare l’attenzione sul
problema indicato dal senatore Calderoli, che non credo possa essere igno-
rato: il Governo avrebbe posto la questione di fiducia in una seduta in cui
evidentemente non poteva sapere quale sarebbe stato il testo su cui porre
la fiducia.

Allora, se siamo ad un istituto di fiducia che viene posta per delega e
in virtù della quale il ministro Chiti è plenipotenziario per il Governo, mi
pare che la collegialità che ha, nel nostro ordinamento, l’organo del Con-
siglio dei ministri venga meno. Credo che l’argomento andrebbe approfon-
dito, ad esempio, visionando il verbale del Consiglio dei ministri in cui è
stata posta la fiducia. È stata posta sul testo proposto oggi o in bianco? Se
è in bianco, c’è un problema di carattere costituzionale.
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PRESIDENTE. Senatore Malan, la Presidenza non può non prendere
atto della responsabilità che si assume il Governo ponendo la fiducia al-
l’Assemblea del Senato. Su questo dobbiamo basarci.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 13,44, è ripresa alle ore 15,34).

Organizzazione della discussione sulla questione di fiducia

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico le determinazioni as-
sunte dalla Conferenza dei Capigruppo sulla questione di fiducia posta
dal Governo sull’approvazione dell’emendamento 1.1000, interamente so-
stitutivo dell’articolo unico del disegno di legge n. 741.

Le Commissioni, per tutta la durata del dibattito e delle dichiarazioni
di voto, non possono essere convocate. Naturalmente, successivamente al
voto, i Presidenti delle Commissioni possono decidere, rispetto alle neces-
sità del calendario, come procedere.

Alla discussione saranno dedicate complessivamente sei ore, secondo
i tempi che saranno poi comunicati ai singoli Gruppi. Alle ore 21,30
avranno inizio le dichiarazioni di voto, mentre il voto di fiducia è previsto
per le ore 23,15.

MORANDO (Ulivo). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (Ulivo). Signor Presidente, le chiedo un’eccezione – che
adesso passo ad argomentare – a proposito del divieto di riunire le Com-
missioni nelle prossime ore, durante lo svolgimento della discussione.

In Commissione bilancio non credo si possa dire che non si sia lavo-
rato nel corso degli ultimi dieci giorni, però, dovendo discutere del de-
creto-legge la scorsa settimana, siamo stati obiettivamente costretti, salvo
la relazione generale del senatore Morgando, a rinviare a questa settimana
l’esame del Documento di programmazione economico-finanziaria, calen-
darizzato per domani. Sul Documento di programmazione economico-fi-
nanziaria dobbiamo tenere in Commissione la discussione generale.

La prego dunque di consentire alla Commissione bilancio di svolgere
tale discussione nell’interesse di tutti, sia della maggioranza che dell’op-
posizione, che ha interesse esattamente come la maggioranza ad approfon-
dire i contenuti del Documento di programmazione economico-finanziaria
non solo nel dibattito in Aula, ma anche in Commissione, sede in cui l’e-
same talvolta può essere anche più approfondito.

Per questa ragione lei potrebbe – fermo restando che oggi in Com-
missione non si voterebbe, per il divieto che lei ha appena enunciato, il
mandato al relatore a riferire in Aula neanche sul DPEF – almeno auto-
rizzare lo svolgimento della discussione generale, in modo da poterla
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poi riprendere domani mattina, fino al voto sul mandato al relatore a rife-
rire in Aula.

Se consentisse questa piccola deroga alla regola che riguarda l’impos-
sibilità di riunirsi delle Commissioni quando è apposta la questione di fi-
ducia e si svolge la discussione generale, consentirebbe al Senato di rea-
lizzare un approfondimento sul DPEF adeguato al rilievo che tale docu-
mento presenta.

MALAN (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI). Signor Presidente, intervengo nuovamente sulla que-
stione di cui si è discusso prima della sospensione della seduta.

Ho avuto modo di leggere il comunicato stampa del Consiglio dei
ministri che si è tenuto venerdı̀ scorso. Intanto, rilevo che si è chiuso
alle ore 13,20, mentre la Commissione bilancio ha chiuso i suoi lavori
alle ore 16,55. Ciò implicherebbe dunque un Consiglio dei ministri dotato
di capacità profetiche o divinatorie per conoscere con esattezza cosa sa-
rebbe stato deciso in Commissione bilancio, considerato che l’emenda-
mento del Governo accoglie gli emendamenti approvati in Commissione
bilancio.

Nel comunicato del Consiglio dei ministri non viene menzionata la
fiducia neanche sulla questione relativa all’Afghanistan, mentre invece
dalle agenzie di stampa risulta una dichiarazione del ministro Ferrero
che specificamente dice: «Abbiamo autorizzato la fiducia soltanto per il
disegno di legge sulle missioni militari all’estero. Per quanto riguarda le
liberalizzazioni – il cosiddetto decreto-legge Bersani – dovremo discu-
terne». Poteva essere anche stato poco attento il ministro Ferrero, ma
mi risulta una dichiarazione del sottosegretario alla Presidenza del Consi-
glio, Enrico Letta – e sappiamo quanto importante sia quel ruolo in un
Consiglio dei ministri – che, in conferenza stampa, alla domanda se fosse
stato deciso di porre la fiducia sul decreto-legge Bersani ha risposto «de-
cideremo».

Da allora il Consiglio dei ministri non si è più riunito e dunque non
comprendo quando e come il Consiglio dei ministri abbia potuto assumere
una decisione dopo la conferenza stampa, dal momento che non si è più
riunito.

FERRARA (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA (FI). Signor Presidente, in merito alla richiesta del presi-
dente Morando comprendiamo bene la necessità che si preveda una possi-
bilità di dibattito del DPEF sia in Commissione che in Aula, con i tempi
che sono stati concordati, ma questo non deve costituire un precedente.
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Il fatto che sul DPEF si debba discutere in contemporaneità al dibat-
tito che si realizza in Aula sulla fiducia al provvedimento in esame com-
porta la necessità che i componenti della Commissione bilancio, che sono
delegati quanto e più degli altri senatori ad essere presenti a tale discus-
sione, possano confrontare i propri interventi sulle diverse affermazioni,
dichiarazioni e valutazioni dei componenti del Senato, in ambedue gli
stadi della discussione, quindi sia in Commissione che in Aula, in merito
ad un documento e un provvedimento che assumono una qualifica di una
certa importanza.

Mi permetto quindi di non manifestare una contrarietà determinata,
rilevando comunque come le decisioni di codesta Presidenza non debbono
poter rappresentare assolutamente un precedente, vista la qualificata com-
petenza che la Commissione bilancio ha, per sua formazione, per suo in-
dirizzo e per suo mandato, sul documento e sul provvedimento in modo
specifico e proprio, anche in considerazione della necessità che gli inter-
venti siano valutati e quindi corrisposti in modo dialogico da parte dei
componenti dell’opposizione.

MATTEOLI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEOLI (AN). Signor Presidente, avevo domandato la parola su-
bito dopo l’intervento del presidente Morando, che le chiedeva di fare una
deroga per quanto riguarda i lavori della Commissione bilancio. Lei ci è
testimone che abbiamo raggiunto in Conferenza dei Capigruppo un ac-
cordo, anche faticoso, che ha visto una buona collaborazione da parte di
tutti le componenti presenti in quella sede. Tra le condizioni che avevamo
posto vi era quella che le Commissioni non potevano lavorare nella gior-
nata di oggi, fatta eccezione per una Commissione che si doveva riunire, e
che credo si sia già riunita ed abbia già concluso i propri lavori.

Le chiedo pertanto di farsi garante di tale accordo che abbiamo rag-
giunto in sede di Conferenza dei Capigruppo.

SCHIFANI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI (FI). Signor Presidente, mi permetto di tornare sul tema
poc’anzi posto dal collega Malan, perché non vorrei che venisse sottova-
lutata la delicatezza della situazione. Ella, concludendo i lavori della se-
duta antimeridiana, ha devoluto la responsabilità politica dell’eventuale
correttezza sulla fiducia, posta o non posta e su quale testo, al Governo.

Mi permetta di non condividere questa scelta per il semplice motivo
che, secondo il mio modesto parere, è la Presidenza del Senato la respon-
sabile della correttezza completa degli iter formativi delle leggi. Infatti,
ove si dovesse accertare a posteriori, anche in sede di verifica da parte
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del Capo dello Stato – sulla base di sollecitazioni che noi evidentemente
ci permettiamo di anticiparle – sotto il profilo del controllo della legitti-
mità del percorso, l’effettiva sussistenza di un’anomalia procedimentale,
ritengo che andrebbe addebitata non tanto una responsabilità politica al
Governo quanto una responsabilità endoprocedimentale alla Presidenza
del Senato, trattandosi di una legge che esce da questo ramo del Parla-
mento.

Mi permetto di sottoporre questo aspetto alla sua attenzione, in una
logica di contributo e confronto e non di polemica tra il sottoscritto e
la Presidenza, che rispetto.

Noi abbiamo il fondato sospetto, Presidente, che il Consiglio dei mi-
nistri abbia autorizzato il Ministro a porre la fiducia su un testo diverso. E
diverso lo doveva essere, per obiettive motivazioni che riconosciamo tutti,
da quello che ci è stato presentato in Aula. Era diverso perché la fiducia è
stata votata dal Consiglio dei ministri in un orario che bene individuiamo,
e a quell’ora sappiamo che la Commissione bilancio era in riunione e che
avrebbe introdotto nel testo ulteriori modifiche. Quindi su questo aspetto
credo che non vi sia nessuna forma di contestazione: è un dato oggettivo.

Posso comprendere quando si cerca di scaricare la responsabilità po-
litica al Governo, ma in presenza, signor Presidente, di un evento cosı̀ og-
gettivamente macroscopico, cosı̀ evidente, penso che sia dovere di tutti noi
cercare di intervenire per ricondurre tutto al rispetto della legittimità. Non
vogliamo con questo frapporre atteggiamenti ostruzionistici ma solo se-
gnalare un caso nella dovuta sede, con la dovuta pacatezza e con senso
di responsabilità, perché si tratta di una manovra non indifferente, un testo
rilevante.

Al di là poi del contenuto del provvedimento di legge riscontriamo
una anomalia che, ove dovesse essere avallata, ratificata da questa Presi-
denza, creerebbe un precedente pericolosissimo che noi vorremmo evitare,
e lo vogliamo evitare perché il Governo ha i suoi mezzi e il Parlamento ha
la sua autonomia: ciascuno rispetta i propri ruoli. Credo che il Governo
stia esercitando una propria prerogativa venendo in Aula a porre la fiducia
sul testo.

Rispettiamo questa prerogativa ma, nell’invocare il rispetto delle re-
gole, ci atteniamo al principio di salvaguardia della terzietà del controllo
che non appartiene ad una coalizione o ad un’altra perché, nella logica del
sistema democratico, credo che il rispetto delle regole stia a cuore, come
sicuramente è, a tutti noi. (Applausi dal Gruppo FI).

CASTELLI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, mi rendo conto che il mio in-
tervento potrebbe magari essere interpretato come contenente un certo sa-
pore ostruzionistico, ma le garantisco che non è cosı̀. Siamo in presenza di
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una situazione nuova, denunciata dal senatore Malan, che mi pare grave e
direi sicuramente meritevole di attenzione.

Il senatore Malan afferma che, dalle dichiarazioni di alcuni Ministri,
risulta che il ministro per i rapporti con il Parlamento Chiti non è mai
stato autorizzato a porre la questione di fiducia su questo provvedimento.
Se cosı̀ fosse credo sia nostro dovere verificarlo, lo si può fare anche ra-
pidamente perché il Consiglio dei ministri ha, in capo alla Presidenza del
Consiglio, la possibilità di verificarlo dal verbale. Quindi, anche se si
tratta di un verbale riservato, esso esiste, perciò chiedo alla Presidenza
di verificare tale questione altrimenti stiamo lavorando con un sistema
che non piace neanche a noi: non si è sicuri di nulla, non si sa cosa suc-
cede, non si sa se abbiamo o no i Ministri.

Si tratta di un dato di fatto e dunque chiedo al Presidente di verifi-
carlo rapidamente, lo si può fare in pochi minuti e dobbiamo farlo.

MORANDO (Ulivo). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (Ulivo). Signor Presidente, avevo avanzato la proposta
di consentire alla Commissione bilancio di svolgere la discussione gene-
rale sul DPEF perché ritenevo, in particolare, di tutelare il diritto dell’op-
posizione di avere tutto il tempo necessario in Commissione per discutere
il DPEF, perché, per essere chiari, la maggioranza ha molte sedi informali
per discutere il Documento di programmazione economico finanziaria in
sede di predisposizione con il Governo.

L’opposizione, invece, ha solo la sede parlamentare per discutere del
DPEF. Dunque, se noi decidiamo che oggi la riunione della Commissione
bilancio su questo punto non può tenersi – e, sia chiaro, ritiro la mia pro-
posta alla luce di quello che ha detto il Presidente del Gruppo di Alleanza
Nazionale –, fermo restando che io intendo garantire il diritto dell’oppo-
sizione a parlare, allora intendo convocare domani mattina alle sette la
Commissione bilancio per discutere del DPEF, perché è l’unica ipotesi
che rende possibile almeno avere due ore di tempo per gli interventi dei
senatori dell’opposizione che già si sono iscritti a parlare.

Intendo riconoscere, quindi, questo diritto, ma volevo semplicemente
agevolare una discussione in tempi che fossero meno antelucani, meno ir-
ragionevoli dal punto di vista delle condizioni esistenziali dei senatori
stessi.

A questo punto prendo atto che la mia proposta non può essere soste-
nuta da tutti i Gruppi e quindi, per liberarla dall’imbarazzo, la ritiro. Resta
il divieto di riunirci, anche per noi, anche sul DPEF. Era solo un gesto di
buona volontà, niente di più.

BOCCIA Antonio (Ulivo). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senato della Repubblica XV LEGISLATURA– 71 –

24ª Seduta 25 luglio 2006Assemblea - Resoconto stenografico



BOCCIA Antonio (Ulivo). Signor Presidente, intervengo solo per ten-
tare un’ulteriore possibilità di consentire un esame da parte della Commis-
sione bilancio del Documento di programmazione economico-finanziaria.
Se non vi dovesse essere il consenso di tutti i Capigruppo a far riunire
la Commissione bilancio, si potrebbe almeno convenire che, chiusa la di-
scussione in Assemblea sulla questione di fiducia, se non vi fossero più
iscritti a parlare, nel tempo residuo, la Commissione bilancio potrebbe an-
che legittimamente riunirsi ed esaminare il DPEF fino alle ore 21,30,
quando iniziano le dichiarazioni di voto.

FERRARA (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA (FI). Signor Presidente, la dichiarazione del senatore Mo-
rando in ordine al ritiro della sua proposta e all’intenzione di convocare la
stessa Commissione alle ore sette ritengo possa contenere il doppio signi-
ficato di una minaccia e di una provocazione, in ogni caso non ricevibile.
Mi permetto di produrmi in una proposta che ha la stessa lunghezza
d’onda. Poiché intendo intervenire per più tempo rispetto alle due ore
che sarebbero consentite, chiedo che la Commissione venga riunita alle
ore cinque del mattino. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Per quanto riguarda la possibilità per le Commissioni
di riunirsi durante il dibattito sulla fiducia in Aula, quanto è stato riferito
dal presidente Matteoli corrisponde alle decisioni assunte nella riunione
dei Capigruppo. Pertanto durante la discussione generale in Aula, quindi,
le Commissioni non si riuniranno.

Per quanto riguarda l’altra questione affrontata da più colleghi, rela-
tiva alla responsabilità del Governo nell’apposizione della questione di fi-
ducia, desidero chiarire (in particolare al senatore Schifani che ha svolto
un discorso approfondito) che naturalmente – senza nessuna arroganza –
il Presidente si assume tutte le responsabilità che si deve assumere nella
conduzione dell’Aula.

Sul punto di merito, il Ministro per i rapporti con il Parlamento (ho
già provveduto anche all’accertamento sollecitato dal presidente Castelli)
si è detto pienamente responsabile delle decisioni da lui assunte in Parla-
mento sull’opposizione della questione di fiducia: ha il mandato del Go-
verno.

Non voglio enfatizzare il ricorso a precedenti, che, ancorché sempre
rilevante, non è sempre decisivo. Tuttavia esistono precedenti dell’azione
dell’Assemblea, in cui una situazione del genere, come quella che si è de-
terminata in conseguenza al comportamento del Ministro per i rapporti
con il Parlamento, si è già verificata; in questi casi, il Presidente del Se-
nato ha ritenuto la responsabilità dell’Esecutivo come una questione in-
terna corporis al Governo e determinante per quanto riguardava l’accetta-
bilità della questione di fiducia, cosı̀ come è avvenuto in questa sede.
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Quindi, credo che su questo punto questa sia la decisione.

Per quanto riguarda il problema posto dal senatore Morando, con-
fermo la decisione che abbiamo comunemente preso e alla quale si è ri-
chiamato il presidente Castelli.

ANDREOTTI (Misto). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI (Misto). Presidente, prescindendo dal caso specifico di
oggi, di questa conclusione notturna che, chi ha un’età non cosı̀ avanzata
come la mia, può permettersi, vorrei avanzare una proposta, cioè quella di
considerare la necessità di avere una regola, perché per 14 legislature
siamo andati avanti seguendo una prassi.

La Costituzione non prevedeva voti di fiducia; l’istituto era contem-
plato solo per la fiducia iniziale al Governo, però di fatto poi tutti vi ab-
biamo ricorso, quindi non ci sono varianti per un tipo o l’altro di maggio-
ranza. Si è stabilito anche che, per rendere non più ulteriormente emenda-
bili i testi, si poteva porre la fiducia.

C’è stato però dopo un nuovo avvenimento. Nelle proposte di modi-
fica alla Costituzione dell’altra legislatura era stata fissata una procedura.
Il corpo elettorale nel referendum ha bocciato quelle previsioni. Allora, o
continuiamo a seguire, com’è probabile, questa prassi, che si è ultraconso-
lidata, oppure – e sarebbe giusto e il Presidente può farlo, sottoponendo la
questione alla Giunta del Regolamento – dobbiamo stabilire una precisa
regola per l’apposizione del voto di fiducia, in modo che poi non sorgano
questi problemi per sapere se la fiducia è posta da un Ministro o da due,
se su quello o su un altro testo. Sarebbe dunque necessaria una regola,
proprio perché c’è stata la novità della modifica che poi non è divenuta
operativa a seguito del referendum. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. La sua considerazione sarà oggetto di un approfondi-
mento, magari dinanzi alla Giunta per il Regolamento.

Per quanto riguarda la proposta del senatore Boccia, effettivamente si
poteva utilizzare l’eventuale tempo risparmiato nella discussione generale
in attesa dell’avvio delle dichiarazioni di voto.

BOCCIA Antonio (Ulivo). Se non c’è Aula.

PRESIDENTE. È chiaro, se si sospendono i lavori dell’Aula.

STORACE (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STORACE (AN). Presidente, si è detto che durante la discussione
della fiducia non si svolgono le sedute di Commissione. A questo risultato
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si arriva come conseguenza di un atteggiamento politico per cui si decide
che è prioritaria l’apposizione della questione di fiducia su tutto. Adesso
dovremmo cercare di trovare 30 minuti per fare riunire la Commissione
bilancio per discutere il DPEF. Credo non sia molto saggio.

Quindi ritengo che abbia fatto bene il Presidente del nostro Gruppo a
ribadire questa posizione scaturita dalla conferenza dei Capigruppo. La
cosa più saggia da fare è fare il calcolo delle ore di discussione generale
(che terminerà alle ore 21,30) e procedere concedendo il tempo necessario
per esaminare il DPEF. Non credo che si possa trovare un ritaglio di
tempo se è cosı̀ importante la discussione sul DPEF. Se si è deciso di
porre la fiducia ci sono delle conseguenze inevitabili sul piano dei lavori
in Aula. Non l’abbiamo deciso noi. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Senatore Storace, la decisione che abbiamo preso era
quella di non prevedere sedute delle Commissioni durante questo periodo.
Si poteva procedere con il consenso dei Capigruppo, ma seguiremo invece
la decisione che in sede di Capigruppo abbiamo preso. Quindi, le Com-
missioni si convocheranno in altri orari.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 741
e della questione di fiducia

PRESIDENTE. Do la parola al senatore Morando per informare l’As-
semblea del dibattito che si è svolto presso la Commissione bilancio sui
profili di copertura finanziaria dell’emendamento 1.1000, presentato dal
Governo.

MORANDO (Ulivo). Signor Presidente, sia pure rispettando rigorosa-
mente il limitato tempo che lei ci aveva dato, cioè mezz’ora (in realtà la
riunione dell’Aula si svolge a distanza di due ore), in Commissione bilan-
cio abbiamo preso in esame per i profili di copertura il testo dell’emenda-
mento interamente sostitutivo del decreto che è stato presentato dal Go-
verno per apporvi la fiducia.

Signor Presidente, in primo luogo debbo manifestare, a nome sia
della maggioranza che dell’opposizione della Commissione bilancio, un
apprezzamento per il rilievo che il Governo ha scelto di riconoscere al la-
voro della stessa Commissione bilancio, un lavoro a sua volta ricettivo di
molte osservazioni critiche avanzate nei loro pareri dalle Commissioni
permanenti che avevano preso in esame il testo originario del decreto.

Questo apprezzamento, signor Presidente, nasce dal fatto che il testo
dell’emendamento su cui il Governo ha posto la questione di fiducia rece-
pisce integralmente e senza alcuna eccezione le modificazioni votate dalla
Commissione bilancio al testo originario.

Detto questo, nella seduta della Commissione convocata per esami-
nare i profili di copertura finanziaria della norma al nostro esame sono
emerse due sole osservazioni. La prima è relativa alla norma che anticipa
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al 1º ottobre 2006 (dal 1º gennaio 2007, laddove era collocata dal relativo
emendamento approvato dalla Commissione bilancio) la data d’entrata in
vigore dell’agevolazione al 2 per cento dell’aliquota dell’imposta ipocata-
stale relativa alle operazioni di compravendita messe in atto dalle società
di leasing.

La Commissione in proposito ha valutato quanto segue: sotto il pro-
filo meramente formale, la norma di anticipo di una agevolazione fiscale
avrebbe dovuto essere regolarmente coperta. Però in questo caso, non es-
sendo in sede di esame della legge finanziaria o di un provvedimento col-
legato alla legge finanziaria, laddove la presentazione di un emendamento
che rechi problemi di copertura determina l’inammissibilità dell’emenda-
mento stesso, la Commissione bilancio ha assunto un orientamento poli-
tico relativo all’esigenza che gli emendamenti potessero essere approvati
– non discussi, perché tutti dovevano essere discussi, ma approvati – qua-
lora l’entità della correzione al tendenziale recata dal decreto non venisse
modificata in peggio dall’emendamento stesso.

Presidenza del vice presidente BACCINI (ore 16)

(Segue MORANDO). Ci siamo cioè imposti un vincolo di tipo poli-
tico, non di tipo giuridico – formale. Dal punto di vista formale, quindi,
l’osservazione che abbiamo fatto in Commissione su questa norma su
cui mi sto soffermando è stata la seguente: sotto il profilo meramente for-
male, se si anticipa nel tempo un’agevolazione di un’aliquota come quella
ipocatastale, prevista normalmente al 4 per cento, che potrà partire al 2
per cento solo dal 1º gennaio 2007, una norma come quella contenuta
nel testo che anticipa questa agevolazione fiscale e determina quindi
una riduzione teorica di gettito al primo ottobre, dovrebbe essere coperta.
(Brusı̀o).

Signor Presidente, è difficile fare discorsi di questa complessità in
una situazione del genere, ma faccio un tentativo per riuscirci.

Abbiamo valutato, in via di sostanza, che se la norma a regime per il
1º gennaio 2007 prevede che queste operazioni si possono fare con un’a-
liquota ipocatastale del 2 per cento, agevolata rispetto al 4 per cento, che
cosa si determinerà approvando adesso per allora questa norma? Lo sap-
piamo tutti: gli operatori del settore, le società di leasing, non faranno al-
tro che rinviare a dopo quella data, 1º gennaio 2007, tutte le relative ope-
razioni.

Il risultato sarà che il gettito atteso, previsto in aumento per il 2006,
non si determinerà, a causa dell’assenza delle operazioni relative. (Brusı̀o).
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PRESIDENTE. Colleghi, un attimo di attenzione, il collega senatore
sta illustrando questa relazione e credo sia opportuno prestare la dovuta
attenzione. Prego, senatore.

MORANDO (Ulivo). In sede di discussione generale, il senatore Az-
zollini aveva fatto presente questo evidente limite della norma, che la
Commissione stava approvando, cosa che poi effettivamente fece.

Allora, il Governo non si dichiarò favorevole all’approvazione di un
emendamento che portasse quella scadenza al 1º ottobre 2006. Avendo
meglio riflettuto sulla circostanza, il Governo accetta ora di fatto la pro-
posta avanzata allora dal senatore Azzollini. In buona sostanza, risulta
che se noi in Commissione bilancio – come espressione di un orienta-
mento unanime – avessimo dovuto esaminare tale emendamento in sede
di definizione di un parere e secondo la normale procedura, avremmo
espresso parere contrario, ma non in forza dell’articolo 81 della Costitu-
zione. Questa, quindi, è la determinazione cui è giunta la Commissione
a proposito di questa prima norma.

Sperando di essere riuscito a farmi comprendere almeno da coloro
che avevano interesse a un chiarimento sul punto, vorrei ora passare
alla seconda osservazione, riguardante la proposta del Governo contenuta
nell’emendamento interamente sostitutivo del testo del decreto-legge su
cui il Governo stesso ha posto la fiducia, di prevedere l’applicazione
del presente decreto alle Regioni a Statuto speciale, non solo – come re-
cita un emendamento approvato in Commissione bilancio – compatibil-
mente con i rispettivi Statuti ma anche, a differenza di quanto previsto
dal testo approvato in Commissione, compatibilmente con le relative
norme di attuazione. In sostanza, l’emendamento del Governo aggiunge
all’emendamento già approvato in Commissione bilancio, che recitava le
seguenti parole «il presente decreto si applica alle Regioni a Statuto spe-
ciale, compatibilmente con i rispettivi Statuti», le parole: «e compatibil-
mente con le relative norme di attuazione relative agli Statuti».

Una parte della Commissione bilancio, cioè i Gruppi di opposizione,
hanno fatto rilevare che, a loro giudizio, l’aggiunta di tale previsione di
compatibilità anche con le relative norme di attuazione, potrebbe determi-
nare effetti finanziari negativi o, in un caso, sul bilancio dello Stato o, nel-
l’altro caso, a danno delle Regioni a Statuto speciale. Tale opinione non
era condivisa dalla maggioranza della Commissione e, tuttavia, io mi
sono impegnato a segnalarla.

Signor Presidente, in buona sostanza, su tutta la parte dell’emenda-
mento interamente sostitutivo – su cui il Governo ha posto la questione
di fiducia – che recepisce gli emendamenti approvati, naturalmente la
Commissione bilancio già si era espressa, sia sull’ammissibilità, che sulla
copertura di tali emendamenti: quindi, per i profili di cui ci stiamo occu-
pando adesso, non c’è bisogno di alcun approfondimento e di alcuna di-
scussione.

Per quanto concerne le due uniche innovazioni apportate, resta il fatto
che, sul primo punto, la Commissione bilancio ha rilevato all’unanimità
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che, sostanzialmente, il parere sarebbe contrario, ma non ai sensi dell’ar-
ticolo 81 della Costituzione; per quanto riguarda, invece, la norma relativa
agli Statuti speciali, una parte dell’opposizione – quella minoritaria – si
sarebbe pronunciata per un parere contrario, mentre la maggioranza per
un parere di nulla osta.

FERRARA (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA (FI). Signor Presidente, la formulazione di rito sino ad
oggi è stata, nella votazione di disegni di legge e di decreti, che le norme
si sarebbero applicate in conformità agli Statuti speciali. Questa era una
formula di rito sı̀, ma di grande sostanza, in quanto – come codesta Pre-
sidenza e tutti i colleghi sanno – è previsto dall’articolo 123 della Costi-
tuzione che ciascuna Regione abbia uno Statuto e che, in armonia con la
Costituzione, ne determini la forma, i governi e i princı̀pi fondamentali di
organizzazione e funzionamento.

Tutti gli Statuti delle Regioni speciali contengono poi una disposi-
zione per cui l’attuazione degli stessi è demandata alle norme di attua-
zione. Cosa sono queste norme di attuazione? Sono decreti legislativi –
come stabilito dalla legge n. 400 del 1988, mentre prima erano decreti
del Presidente della Repubblica – che con una formulazione e, quindi,
con un procedimento legislativo che in dottrina viene chiamato di tipo
«anomalo», fanno sı̀ che le norme di attuazione diventino leggi dello
Stato.

Quindi, sono leggi che discendono da una procedura costituzionale
(Costituzione, Statuti, norme d’attuazione) che però trovano ad avere for-
mazione attraverso una determinazione o una deliberazione delle norme di
attuazione, una successiva deliberazione del Consiglio dei ministri e,
quindi, una emissione per legge, previa firma del Presidente della Repub-
blica.

Cosa significa questo? Quando la formula di rito di una legge diventa
un riferimento non soltanto agli Statuti, ma alle norme di attuazione signi-
fica che una legge si potrebbe conformare in modo dinamico alle norme di
attuazione, cioè a delle deliberazioni del Consiglio dei ministri; uniche de-
liberazioni, ex legge n. 400, che non prendono il parere obbligatorio sta-
bilito per i decreti legislativi da parte dei due rami del Parlamento. Una
legge, cioè, che discende da una procedura costituzionale anche se con
una sua anomalia, può determinare delle spese che, a questo punto, non
sono individuate e che fuoriescono dalla possibilità che siano individuate
ex articolo 81 della Costituzione.

Cosa significa quindi? Prevedere che le norme di una legge vengano
ad applicarsi in conformità non soltanto agli Statuti speciali, ma alle
norme di attuazione significa in forma dinamica stabilire la possibilità
che le disposizioni della legge siano contrarie all’articolo 81 della Costi-
tuzione. In questo modo il presente decreto diventerebbe, ancorché per
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tutti i motivi dibattuti in Aula, ancor più anticostituzionale, ma per un’an-
ticostituzionalità di grande rilevanza, la contrarietà ai dettami dell’articolo
81 della Costituzione.

Per questo motivo, nel parere che il Presidente della Commissione bi-
lancio ha espresso in Aula, la parte a cui appartengo, quindi l’opposizione
in Commissione, aveva non solo argomentato in questo modo, ma ha fatto
sı̀ che l’emendamento presentato in Commissione, che voleva l’introdu-
zione della parte introdotta con l’emendamento, non fosse approvato. Il
Governo, cioè, inserisce nel maxiemendamento, che sottopone al voto di
fiducia dell’Assemblea, un emendamento bocciato in Commissione in
modo argomentato, e che trovava precedente negli esiti che gli stessi
emendamenti avevano avuto nelle passate legislature.

Oggi si introduce un gravame di forte incostituzionalità che, se ri-
preso ulteriormente in altre leggi, vizierebbe tutti i procedimenti di forma-
zione legislativa del Parlamento. Questo non può, dal punto di vista del-
l’opposizione, che farci piacere perché significa che il Parlamento si di-
spone a voler continuare ad approvare leggi anticostituzionali, ma è nostro
dovere fare presente questo non soltanto perché rimanga agli atti, ma per-
ché la nostra speranza è che codesta Presidenza voglia valutare la diffor-
mità ad una prassi consolidata e una violazione costituzionale che diventa
una forzatura, una forte violazione che il Governo e la maggioranza si ap-
presterebbe a votare. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulla questione di
fiducia.

È iscritto a parlare il senatore Ciccanti. Ne ha facoltà.

* CICCANTI (UDC). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onore-
voli colleghi, quando il Governo deliberò questo decreto-legge, e dopo
qualche giorno apparvero le prime misure di liberalizzazione per titoli
sui giornali, noi dell’UDC salutammo positivamente l’intento di ammoder-
namento del sistema economico italiano che ci si proponeva. Ci siamo
però ricreduti quando abbiamo letto il testo del provvedimento, perché
conteneva non solo finte liberalizzazioni, ma anche vere imposte. Soprat-
tutto perché pesanti e fastidiose; cosı̀ come fastidiosi erano gli adempi-
menti burocratici al sistema delle imprese, soprattutto alle piccole imprese.

Sbaglia quindi il ministro Bersani quando affida al decreto aspetti pa-
lingenetici o disastrosi, addebitandoli alle critiche di questa opposizione.
Esso non ha né gli uni né altri per quanto riguarda il Titolo I, quella parte,
cioè, ascrivibile allo stesso Bersani, perché è una camomilla per la nostra
economia; ma è disastroso per la parte che riguarda il Titolo III, cioè
quella parte ascrivibile al vice ministro Visco.

È stato chiamato decreto Bersani – come sottolineato da più parti –
perché si pensava di fuorviare e addormentare gli italiani per non prestare
occhio ed orecchio ad una manovra di oltre 5 miliardi di euro di entrate da
realizzare nel 2007 di cui oltre 3 miliardi da realizzare già nel 2006, cioè
in questi pochi mesi che ci dividono dal termine dell’esercizio finanziario.
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Non si tratta quindi di norme antielusive o di recupero di evasione fiscale,
ma di vere e proprie imposte che si traducono in maggiori entrate.

Il vostro programma, quello del centro-sinistra, era titolato «Per il
bene dell’Italia» e i punti cardine della vostra campagna elettorale sono
stati quelli della concertazione e dell’unione, nel senso di unità del Paese,
ossia recuperare il dialogo con le categorie sociali e le divisioni provocate
dal Governo Berlusconi.

Diversamente dalle promesse elettorali, nel primo provvedimento che
significativamente proponete al Paese, non avete fatto la concertazione e
avete diviso l’Italia. L’avete divisa nel modo peggiore, ponendo da una
parte i giovani, che chiedono di entrare nei mercati aperti delle professioni
e delle attività cosiddette liberali, e dall’altra, i protetti che chiudono e di-
fendono interessi consolidati. Avete additato agli italiani che da una parte
ci sono i lavoratori autonomi, il cosiddetto popolo delle partite IVA, che
eludono ed evadono le tasse, e dall’altra i lavoratori a reddito fisso, che
hanno le imposte trattenute alla fonte. Due Italie: una che vota centro-de-
stra, anti-Stato, antisociale, egoista e truffaldina; l’altra che vota centro-si-
nistra, da tutelare e preservare. L’Italia di centro-destra da schedare, mo-
nitorare, indagare – e perché no? – ammanettare, se per caso ha fatto sca-
dere i termini di pagamento dell’IVA. L’Italia morale e quella immorale:
questo manicheismo ideologico lo respingiamo e rifiutiamo.

Noi dell’UDC abbiamo titoli politici per dire che l’Italia dei momenti
migliori è stata l’Italia dei lavoratori autonomi e di quelli a reddito fisso,
quell’Italia della politica dei redditi di Vanoni e di La Malfa, che seppe
costruire insieme quel miracolo economico i cui presupposti sono indi-
spensabili per agganciare oggi il ciclo espansivo dell’economia mondiale.
È l’Italia del lavoro, dell’articolo 1 della Costituzione, che non distingue
tra lavoratori a reddito fisso e lavoratori autonomi; è l’Italia che deve tor-
nare a crescere, cioè a produrre ricchezza per innalzare la qualità della
vita soprattutto per i ceti meno abbienti.

Colleghi della sinistra, la ricchezza non si distribuisce se non si pro-
duce; colpendo il popolo delle partite IVA, voi colpite i produttori di ric-
chezza, colpite intere aree del Paese, che trainano l’economia nazionale,
colpite gli investitori stranieri, colpite il lavoro, l’occupazione e lo svi-
luppo. Alla fine colpite i lavoratori dipendenti, quelli a reddito fisso; col-
pite il popolo dell’immigrazione, colpite anche la vostra base elettorale.
Non fate il bene dell’Italia; con le divisioni, le proteste, le contestazioni
di questi giorni, fate il male dell’Italia.

Avete detto che le regole non si concertano; con la terza parte del
decreto si predispone una manovra economica e quindi le misure, o alcune
misure più significative, che rimbalzano sul sistema delle imprese le quali
andavano se non concertate, almeno discusse con le organizzazioni sinda-
cali e le rappresentanze di categoria.

Le organizzazioni sindacali, amici della sinistra antagonista di Rifon-
dazione Comunista, sono state le grandi escluse in questo decreto. Sorge
spontanea una considerazione, ministro Bersani e rappresentanti del Go-
verno: o non vale niente questo decreto o non valgono niente le organiz-
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zazioni sindacali. Oppure pensate di essere gli unici depositari degli inte-
ressi sindacali tanto da poter decidere per loro conto? Se cosı̀ fosse, dove
è però l’autonomia sindacale? È questo un Governo di classe, un Governo
espressione di una parte degli interessi del Paese?

Certamente, per come sono andate le cose, non è un Governo di tutti
gli italiani; non solo per la lista dei buoni e dei cattivi che ha dato in pasto
all’opinione pubblica in queste settimane, ma perché si identifica solo con
alcuni interessi di classe. C’è stato un finto dibattito a sinistra che ha cer-
cato di recuperare un ruolo dei liberali indicando la categoria dei consu-
matori come centrale per una politica di equità sociale, in quanto recupera
in seno ad essa quella dei ceti sociali indigenti. Ammesso di condividere
questo assunto politico, rimane di capire quanto vera sia questa centralità
nel decreto in conversione.

C’è la centralità del consumatore nella riforma delle professioni cosı̀
come proposta? Creare la figura dell’avvocato dei poveri e quello dei ric-
chi è una liberalizzazione per i consumatori e per i cittadini? Oppure si
liberano le scorrerie dei giovani pirati che, a prescindere dalla qualità della
prestazione intellettuale e professionale, giocano sul prezzo, come se la tu-
tela dei diritti fondamentali dei cittadini possa tradursi in un gioco del
mercato alla pari di un detersivo? È liberalizzazione l’istituzione del plu-
rimandato all’agente assicurativo per le polizze RCA? Oppure si libera-
lizza l’agente verso le provvigioni più vantaggiose da parte delle compa-
gnie assicurative da rimbalzare poi sui maggiori costi delle polizze? Ci sa-
remmo aspettati una liberalizzazione delle polizze e quindi un’estensione
anche al ramo vita e al ramo danni; ciò avrebbe avuto un significato mag-
giore.

Qual è il vantaggio del consumatore sulla liberalizzazione dei farmaci
non soggetti a prescrizione (tali farmaci pesano – è stato ribadito più volte
in questo dibattito – solo del 10 per cento nel complesso dei farmaci in
vendita) quando l’attesa dei consumatori era quella di liberalizzare le far-
macie? Non si trova una farmacia nei porti, negli aeroporti, negli autogrill;
laddove veramente c’è una maggiore domanda di questi presidi sanitari.

Si potrebbe proseguire con gli esempi, ma ci siamo già dilungati e
intrattenuti a sufficienza sulla questione già nella fase della discussione
generale. Domani sul DPEF spiegheremo quale politica economica serve
al Paese e l’insufficienza della proposta del centro-sinistra e di questo Go-
verno. Siamo per cambiare il Paese, siamo per cambiarlo in questa nuova
stagione di federalismo, siamo per cambiarlo con le autonomie locali e
non per sostituirsi ad esse. Siamo per il federalismo fiscale e non per
uno Stato onnivoro e oppressivo. Siamo per uno Stato che costruisce
dal basso e non che s’impone dall’alto.

Avete il governo di 14 Regioni, di 75 capoluoghi, oltre che di 5.000
Comuni, controllate tutte le sigle della società civile organizzata. Non
avete difficoltà a governare dal basso, avendo un consenso scontato, diver-
samente dal precedente Governo. Perché sprecare questa ricchezza demo-
cratica? State sbagliando tutto, cambiate finché siete in tempo! Sbagliate
anche su questo voto di fiducia che poteva essere evitato stante la colla-
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borazione di questa minoranza che ha ritirato quasi tutti i suoi emenda-
menti. Non avete l’alibi dell’ostruzionismo, visti i soli 50 emendamenti
presentati dalla minoranza e il risicato tempo di intervento che è rimasto
ai Gruppi di opposizione.

Avete invece solo paura delle divisioni interne. La fiducia è il tor-
mento che avete sulle votazioni relative al decreto-legge sulle missioni
di pace ed è il tormento che vi accompagnerà sempre su ogni provvedi-
mento perché non avete una vera e propria maggioranza politica. Questa
prova muscolare che imponete al Paese e al Parlamento, prima o poi vi
affosserà politicamente, molto prima della nostra opposizione. Pensateci!
(Applausi dal Gruppo UDC. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cursi. Ne ha facoltà.

CURSI (AN). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi,
leggere il testo del disegno di legge di conversione e ritrovare parole che
in qualche modo richiamano le difficoltà che il Paese sta attraversando –
sono parole legate al tema del rilancio economico e sociale – fanno intra-
vedere uno scenario di provvedimenti che hanno l’obiettivo di tentare di
rimettere in moto un meccanismo economico e sociale propri di un Paese
che in qualche modo si era fermato. Contestiamo questa impostazione, ma
si vuole anche comprendere fino in fondo, al di là dei pregiudizi che pos-
sono essere legati all’appartenenza, cosa abbiano determinato certe valuta-
zioni.

Mai come in queste ultime settimane questo provvedimento ha creato
nel Paese uno scontro che in qualche modo ci richiama a qualche decen-
nio fa, quando alcune categorie sociali e produttive si collocavano all’in-
terno del Paese tra coloro che volevano dimostrare che probabilmente non
era neanche corretto scaricare solo e soltanto su alcune categorie le diffi-
coltà del Governo.

Ciò che preoccupa è la condanna, in qualche modo già scritta ed an-
nunciata, nei confronti di alcune categorie del mondo produttivo. Probabil-
mente, per chi viene come il sottoscritto da altre esperienze di qualche de-
cennio fa, è un vecchio retaggio di quello che una volta si chiamava Par-
tito comunista italiano e che oggi ha assunto un altro nome, che ha tentato
e tenta di imporre un vecchio modo di concepire sia le professioni che le
attività imprenditoriali ed il lavoro autonomo.

Basterebbe rileggere qualche testo degli anni Cinquanta o Sessanta
per verificare la convinzione esistente nel Paese all’epoca in cui operava
il Partito comunista italiano per verificare l’intenzione di abbattere i pro-
fessionisti, le attività produttive, i commercianti e gli artigiani. La situa-
zione odierna è analoga. Sono passati anni e decenni, ma è rimasto questo
vecchio modo di concepire il rapporto con il mondo politico.

Gli effetti immediati di questo tentativo di rilancio economico e so-
ciale si sono riversati sul Paese. Se è vero come è vero che il vice ministro
Visco è stato costretto a bacchettare qualche funzionario del Ministero del
tesoro perché aveva probabilmente sbagliato nel valutare alcune manovre
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di carattere finanziario, è vero anche che la Borsa in quel periodo, come
risulta dai giornali economici e finanziari, ha perso la modica cifra di 55
miliardi di euro che, in un Paese che vuole rilanciare dal punto di vista
economico e sociale le attività produttive, non è cosa di poco conto.

Ebbene, la rilevante perdita della Borsa è stata accompagnata anche
da una credibilità delle istituzioni che è scesa in termini di apprezzamento
da parte dell’opinione pubblica al di sotto del livello di guardia. Baste-
rebbe considerare che il ministro Bersani, interpellato dopo la vicenda
dei tassisti, ha parlato di un pareggio, sostanzialmente di uno zero a
zero. Certo, rispetto a chi immaginava di realizzare sulla pelle dei tassisti
un esempio di liberalizzazione, dire alla fine di aver pareggiato, dal punto
vista politico, credo sia ben poca cosa.

Che dire poi dell’urgenza e della necessità del provvedimento? La
lettura dell’emendamento, oggi presentato dal Governo e sul quale viene
chiesta la fiducia, la dice lunga sulle caratteristiche di urgenza e necessità.
Vi era urgenza rispetto ai panificatori o forse non sarebbe bastato un di-
segno di legge? Vi era urgenza e necessità nei confronti dei tassisti, ri-
spetto ai quali è stato ottenuto il pareggio, oppure nei confronti dei farma-
cisti? Non penso che quelle contenute nel provvedimento siano misure tali
da determinare nel Paese un ribaltamento complessivo del rilancio econo-
mico e sociale. Dopo la fiducia, che certamente sarà assicurata anche se
non con nostro voto, la gente si chiederà se valesse la pena che tale prov-
vedimento fosse discusso all’interno di quest’Aula parlamentare.

E allora, l’urgenza e la necessità dove sono, nei confronti di chi, di
quali categorie, di quali mondi? Non sarebbe bastato un disegno di legge
frutto del confronto, della concertazione?

Un’altra parola magica: la concertazione. Certo, se la concertazione è
come quella fatta con i tassisti, con i panificatori o ancora meglio con i
farmacisti (che ieri sono stati convocati dal Ministro delle attività produt-
tive, dove gli hanno detto, in sostanza: «Signori, la concertazione è finita,
non possiamo modificare più nulla» e qualcuno ha risposto che la concer-
tazione deve ancora cominciare), se quello è il concetto di concertazione,
di confronto politico, allora noi siamo abituati probabilmente a un vecchio
modo di essere della concertazione, quello nel quale le diverse categorie si
mettono intorno a un tavolo e si confrontano sulle posizioni, trovando an-
che delle soluzioni di mediazione.

Quindi, anche il merito è stato affrontato in modo, a mio avviso, su-
perficiale, perché c’era l’esigenza di pagare il conto, c’erano cambiali in
scadenza che erano state sottoscritte durante la campagna elettorale.

Non a caso, per esempio (io sono notoriamente un maligno), si è
detto che le cooperative hanno raccolto 800.000 firme per mettere in piedi
il sistema dei cosiddetti corner per poter vendere i farmaci di fascia C al-
l’interno delle loro strutture.

In occasione di un dibattito al quale ho partecipato non più tardi di
una settimana fa, mi sono permesso di dire che le cooperative avevano
già pronti 200 punti vendita. Ebbene, un giornalista che era presente a
quel dibattito insieme al ministro della salute, Turco, da me sollecitato,
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ha chiesto al rappresentante delle cooperative quanti fossero i punti ven-
dita già pronti, nel caso in cui il decreto dovesse essere convertito in
legge, ed egli candidamente ha risposto: sono 250. Quindi, mi ero sba-
gliato io, per difetto di 50.

Allora, se questo è il disegno, quello cioè di pagare cambiali sotto-
scritte in campagna elettorale, ci siete riusciti, soprattutto mettendo in crisi
il sistema della tutela della salute.

Mi chiedo, sapendo benissimo che mentre faccio la domanda conosco
già la risposta: quando la sera il cittadino avrà bisogno del prodotto di fa-
scia C, quando dopo le ore 20 dovrà andare a chiedere tale prodotto, i su-
permercati e le cooperative faranno dei turni di notte? Ebbene, mi è stato
già comunicato che i turni di notte non li faranno. Quindi, si tratta solo di
un’operazione di business, di attività commerciale.

Penso anche al presidio sanitario che noi avevamo costruito già dallo
scorso anno, mediante un accordo con Federfarma e con Assofarm, per cui
all’interno delle farmacie il farmacista svolgeva anche funzioni di altro
tipo: esse ora continueranno ad essere svolte oppure cesserà questo tipo
di attività?

E se poi (domani è prevista una nuova giornata di sciopero o di ser-
rata da parte dei farmacisti) si dovesse mettere in discussione il conven-
zionamento con il Servizio sanitario nazionale, chi ne risponderà di fronte
al Paese? Chi ne risponderà di fronte ai cittadini che non avranno più la
possibilità di ottenere i farmaci di fascia A, quelli cioè a carico dello
Stato, e quindi dovranno pagarli direttamente?

Sono queste le responsabilità che vi dovete prendere, sono queste le
responsabilità che vi dovete assumere di fronte al Paese, perché in questo
modo non create le condizioni per cui il cittadino possa esprimere una va-
lutazione positiva rispetto ad un provvedimento che è urgente e necessa-
rio, quale appunto il decreto-legge.

Avete dimostrato di essere deboli con i forti e forti con i deboli.
Certo, immaginate che la situazione economica di questo Paese si ribalterà
da zero a mille perché i panificatori sono stati messi in angolo: pensate, i
panificatori! Se un Governo che dice di essere autorevole, forte, che so-
stiene di avere la capacità di ribaltare la situazione economica di questo
Paese, deve necessariamente penalizzare i panificatori, allora siamo vera-
mente alla frutta.

Concludo: quello che abbiamo davanti non è sicuramente lo scenario
piacevole di un Governo che vuole fare gli interessi dei cittadini. Per que-
sti motivi noi esprimiamo una valutazione negativa e non daremo la fidu-
cia, con l’augurio soprattutto che da ciò nasca la consapevolezza, come sta
avvenendo all’interno di quest’Aula parlamentare, che questa è una mag-
gioranza attaccata al potere, una maggioranza che si regge sul nulla, che
non ha un DNA e un cemento se non quello del potere, che ha portato il
Presidente del Consiglio a mettere in campo ben 103 posizioni di potere.
Questo è lo scenario di rilancio economico che il Governo vuole. (Ap-

plausi dal Gruppo AN).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pirovano. Ne ha
facoltà.

PIROVANO (LNP). Signor Presidente, vorrei soffermarmi su un pro-
blema che emerge da questo decreto, su cui il Governo chiede la fiducia,
per quanto riguarda gli enti locali. Troppo spesso in quest’Aula ho sentito
colleghi che legiferano sugli enti locali senza avere alcuna autorità in ma-
teria.

L’esperienza della maggior parte dei colleghi di quest’Aula per
quanto riguarda i Comuni, che sono veramente quelli a contatto con i cit-
tadini e con i problemi della nostra gente, spesso si limita unicamente alla
richiesta di rinnovo del documento di identità o dell’autorizzazione per ap-
portare modifiche al bagno di casa propria. Qui troppo spesso si legifera a
sproposito, nella più profonda ignoranza di cosa significhi gestire i servizi
dei cittadini e per i cittadini da parte delle amministrazioni pubbliche.

Ora, in questo decreto vedo due aspetti molto gravi, il primo dei
quali riguarda l’ICI. Ricordiamoci che l’imposta comunale sugli immobili
è stata varata non molti anni fa e venduta come una forma di federalismo.
Si è cioè detto ai Comuni che potevano far pagare tasse proprie, ma non
sono state diminuite le tasse che i cittadini pagavano comunque al Go-
verno centrale. Nel Centro-Nord, ma soprattutto nel Nord d’Italia, i Co-
muni si sono attrezzati per riuscire a far pagare l’imposta comunale sugli
immobili a tutti i loro concittadini, perché in questo modo sono anche riu-
sciti a diminuirla.

Il Governo dice ora di non versare più l’ICI ai Comuni. Non solo,
dice anche ai cittadini che non hanno più l’obbligo di fare la denuncia del-
l’ICI e che questa la possono inserire nella denuncia dei redditi all’Agen-
zia delle entrate tra le voci del modello unico o del modello 730. In questo
modo cosa accadrà, signor Presidente e colleghi dell’Aula? Innanzitutto, i
denari che dovrebbero arrivare immediatamente nelle casse dei Comuni
transiteranno, facendo capitale, e saranno utilizzati senza sapere quando
saranno restituiti agli stessi Comuni dal Governo centrale e dalle casse
di Roma.

Non solo, c’è un fatto più grave, soprattutto per quei Comuni che
oggi sono riusciti ad arrivare a un’autonomia finanziaria che sfiora il
100 per cento. Ovvero ci sono Comuni che con bilanci di 50 miliardi
di vecchie lire incassano oggi dallo Stato non più di 150 milioni di lire
come trasferimenti e che si vedranno nell’impossibilità di fare opere pro-
prio perché l’ICI gli verrà forse restituita nel giro di qualche anno. Cosa
ancor più grave, i cittadini, non avendo l’obbligo di fare la denuncia ICI
metteranno nelle condizioni i Comuni di non poter fare controlli per sco-
vare coloro che non pagano o che pagano in modo sbagliato, improprio o
falso.

Si dice che bisogna fare riferimento ai catasti, ma tutti ben sappiamo
che da quando l’aggiornamento delle schede catastali viene effettuato in
Albania, dove circa il 30 per cento delle schede catastali è andato perduto,
i nostri catasti sul territorio sono arretrati di circa vent’anni. Il rispetto del
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Patto di stabilità, che non tiene assolutamente conto della capacità dei Co-
muni di incassare soldi dai propri cittadini, li mette poi nella pessima con-
dizione di avere dei soldi che non possono spendere e nel decreto si ina-
spriscono le sanzioni nei confronti dei Comuni, arrivando addirittura a
dire: «Non vi trasferiamo più niente se non rispettate il Patto».

Ebbene, dico al Governo: non date più i soldi dei trasferimenti ai Co-
muni che hanno una capacità di autofinanziamento ormai vicina al 100 per
cento, ma non impedite loro di utilizzare i soldi che incassano dai propri
cittadini per trasformarli in servizi. Credo che questa sia una delle cose
più inique e lo si vede soprattutto nei coefficienti per stabilire qual è il
modo di lavorare che rende virtuosi i Comuni; non si va a vedere come
vengono spesi i soldi o la qualità dei servizi ma – come sempre e più
di sempre – peggio un Comune è amministrato più riceve finanziamenti
dallo Stato. I Comuni che vengono gestiti bene sono penalizzati; lo si
vede ancora oggi, signori; lo si vede anche nei telegiornali, nonostante
pare che anche la RAI sia dalla parte di questa maggioranza; lo si vede
da come è infestato dai rifiuti tutto il Sud dell’Italia, ma, soprattutto,
quella parte dove c’era il commissario straordinario per i rifiuti Bassolino,
che in otto anni non è riuscito a combinare niente. Sono state accumulate
più di 2.000 tonnellate di rifiuti in pochi giorni.

Non molti mesi fa, quest’Aula ha concesso numerosi finanziamenti
per l’emergenza, per pagare i debiti che i Comuni non hanno mai onorato
nei confronti delle ditte che avevano vinto l’appalto per la raccolta dei ri-
fiuti. I rifiuti dunque continueranno ad essere trasportati negli inceneritori
di quegli sprovveduti di cittadini del Nord che li hanno voluti per tenere la
propria terra pulita.

Ora, cari signori del Governo, credo che, se volete far progredire que-
sta Nazione, non potete continuamente umiliare quelle terre dove la buona
gestione è la normalità. La normalità in Italia corrisponde, come media su
tutto il territorio nazionale, ad una capacità di autofinanziamento del 35
per cento; nelle zone del Nord Italia vi sono molti Comuni al 99,3 per
cento. Non potete trattarli tutti nello stesso modo quando si parla di Patto
di stabilità.

È per questa ragione e per le altre che esporranno i miei colleghi che
noi non possiamo assolutamente immaginare di potervi dare un voto di fi-
ducia. (Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Cantoni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gramazio. Ne ha fa-
coltà.

GRAMAZIO (AN). Signor Presidente, questo dibattito era previsto,
anche per i modi con cui il Governo si era comportato nei riguardi del
Senato e del Parlamento nel suo complesso. Era previsto perché le moda-
lità con cui il decreto Bersani è partito erano sicuramente – lo ricordava
poc’anzi il collega Cursi – quelle di un provvedimento che ha creato una
situazione di conflittualità nel mondo di coloro i quali operano in questo
Paese. Mi voglio rifare a tre di questi avvenimenti.
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Non posso non pensare alle dure dichiarazioni di alcuni esponenti del
Governo nei riguardi dei tassisti, di coloro che a Roma chiamiamo tassi-
nari. Penso che Alberto Sordi, se fosse stato ancora vivo, sarebbe stato si-
curamente con loro, alle loro manifestazioni di protesta contro un decreto
che li umilia. In Senato siede anche il senatore Andreotti e, ricordando il
film «Il tassinaro», mi chiedo quale possa essere la posizione dello stesso
senatore Andreotti che in quel film si dimostra amico dei tassisti e che
questa sera sicuramente voterà la fiducia al Governo che vuole umiliare
dei lavoratori liberi.

Il problema dei tassisti romani, al pari dei migliaia di tassisti confluiti
a Roma per le manifestazioni di sostegno alla loro iniziativa, è di essere
dei piccoli proprietari. Uno dei cartelli, degli striscioni più duri dei tassisti
in questi giorni riportava: «No alle cooperative rosse. No alle cooperative
di Confindustria nel mondo del trasporto».

Le trattative si sono sviluppate prima con i tecnici del Ministero, poi,
a livello più alto, con le 32-36 sigle rappresentative di quel mondo. Dob-
biamo dire che abbiamo visto l’entusiasmo di questi operatori quando il
Governo ha saputo fare su alcuni di quei provvedimenti marcia indietro,
ma sicuramente ciò non è sufficiente; non è sufficiente perché – lo ricor-
dava sempre il collega Cesare Cursi – domani c’è l’altro sciopero, quello
delle farmacie, uno sciopero che è ancora più forte, perché i rappresentanti
sono stati convocati, li hanno fatti attendere inutilmente e poi hanno detto
alla delegazione di Federfarma che le trattative non c’erano più. Abbiamo
ascoltato ieri sera le dichiarazioni che il presidente della Federfarma Siri
ha reso all’uscita del Ministero, dicendo che erano stati presi in giro.

Li hanno presi in giro sicuramente, perché l’atteggiamento comples-
sivamente tenuto non è altro che la risposta di questa maggioranza alle
richieste delle cooperative. Dobbiamo allora ricordare le pagine intere pa-
gate dalle cooperative sui grandi quotidiani italiani di alcuni mesi fa, che
chiedevano di firmare una serie di proposte, che si sarebbero trovate
presso le cooperative stesse, affinché si arrivasse alla liberalizzazione del-
l’acquisto dei farmaci all’interno delle cooperative.

Voglio ricordare a me stesso – non deve certo ricordarlo al Presidente
di quest’Aula o al rappresentante del Governo, né tantomeno ai colleghi di
centro-destra – la storia del campanile. Quando parlo del campanile certo
non mi riferisco al partito del Ministro della giustizia, ma al piccolo co-
mune: quattro erano i punti di riferimento nei piccoli centri. Il primo
era la stazione dei Carabinieri, il maresciallo o il brigadiere dei Carabi-
nieri; l’altro era la parrocchia; il terzo la farmacia; il quarto il medico con-
dotto. Abbiamo cancellato con la legge n. 833 del 1978 la figura del me-
dico condotto, cosı̀ sono rimasti tre punti di riferimento: la farmacia, in
particolare, è stata ed è un vero e proprio presidio sanitario nei piccoli
centri.

Dal farmacista si andava quando non era possibile consultare un me-
dico; il farmacista veniva ed è chiamato anche in assenza del pronto inter-
vento sanitario, diventando cosı̀ un vero e proprio presidio sanitario; allo
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stesso modo, in materia di giustizia e di sicurezza il presidio è rappresen-
tato dai Carabinieri e un’analoga importanza riveste la parrocchia.

Con questo decreto cancelliamo la farmacia come riferimento sociale
e sanitario, perché domani troveremo gli stessi farmaci dal ferramenta o
dal commerciante che magari gestisce una rivendita di prosciutto e for-
maggio e che, avendo all’interno del suo negozio uno spazio libero,
farà finta di diventare farmacista.

Non ci si venga a dire che questa operazione viene fatta per garantire
l’occupazione dei farmacisti disoccupati. Negli incontri che il Gruppo di
Alleanza Nazionale ha avuto con le varie associazioni rappresentative
del mondo dei farmacisti, ci è stato assicurato, confermato e dimostrato
che, ad esempio, nell’Italia del Nord non ci sono giovani farmacisti che
possano essere occupati all’interno delle farmacie, come dipendenti farma-
cisti.

Ci sono venuti a dire che il problema era questo e lo hanno fatto cre-
dere ai cittadini, tramite la loro propaganda che – attenzione – è stata fatta
attraverso intere pagine di pubblicità pagate dalle cooperative, che chiede-
vano ai cittadini di firmare per la liberalizzazione del commercio, facendo
riferimenti storici che sicuramente non appartengono né alla tradizione eu-
ropea né tantomeno a quella italiana.

Per noi la farmacia è e rimane un presidio: ci si rivolge al farmacista
quando egli ha sul camice la croce che dimostra che è un dottore farma-
cista e non un inserviente o un magazziniere. Vogliamo porre l’attenzione
proprio su questo aspetto dicendo che il servizio farmaci dev’essere svi-
luppato solo da chi è laureato in farmacia ed è un farmacista, dipendente
o proprietario. C’è stato uno scontro su questo, facendo credere all’opi-
nione pubblica che tale liberalizzazione sarebbe andata a favore di tutti,
dando la possibilità di trovare i farmaci liberamente e di poterli acquistare
altrettanto liberamente all’interno delle cooperative.

Tuttavia, tutti noi sappiamo bene – e concludo – che quando andiamo
in farmacia, chiediamo al dottore farmacista il riscontro obiettivo sulla ri-
cetta del nostro medico di famiglia. Vogliamo sapere se la prescrizione di
quel farmaco è esatta e se quel farmaco ci farà bene: con questo decreto
non avremo più questa possibilità.

Per questo motivo, Alleanza Nazionale conferma il suo no forte in
difesa della professionalità e delle categorie. (Applausi dai Gruppi AN e

FI).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ventucci. Ne ha fa-
coltà.

VENTUCCI (FI). Signor Presidente, continua il ricorso alla fiducia,
l’ennesima, e non si vede come la maggioranza possa farne a meno, insi-
cura di se stessa stante l’esigua differenza numerica con l’opposizione ol-
tre ai problemi interni.

E questa prassi ci ricorda che la ricetta sulle proposte innovative o
sui correttivi di situazioni tendenziali a cui si ascrive la differenza fra ri-
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formismo massimalista e liberista, non è sempre conforme alle aspettative
della maggioranza della società, che in democrazia ha interessi diversi sia
sul piano sociale che economico, fatti salvi i principi fondamentali dell’or-
dinamento costituito.

C’è da osservare, poi, la presenza in politica di coloro che dividono
l’agire secondo il bene o il male e attribuiscono il primo a se stessi.

In costoro affiora la presenza di una spinta ideologica che va oltre le
due suddette categorie e li istiga a comportarsi in nome di una eticità che
li convince a ritenere di essere i soli tutori delle norme che regolano i
comportamenti dell’individuo, inteso non come unico che forma l’insieme
ma come parte accessoria dell’insieme, stesso.

È una vecchia storia che la politica italiana sta affannosamente ten-
tando di lasciarsi alle spalle, impedita dai cartelli elettorali finalizzati al
positivo risultato delle urne e dalla lenta azione temporale sul comparto
politico che purtroppo risente della ottocentesca contrapposizione hege-
liana, confortata dalle contraddizioni insolubili delle tesi ed antitesi di Im-
manuel Kant, inopportunamente citato all’interno del frontespizio del
DPEF, edizione Senato, Documento LVII, n. 1, a supporto del secondo
vessatorio passo della politica economica di questo Governo.

A volte una riflessione appare ovvia quando si è portati a ricorrere
alla memoria delle esercitazioni scolastiche per spiegare a se stessi il di-
sagio delle altrui decisioni che coinvolgono il sistema dell’intero Paese.

Nel leggere, infatti, il corposo articolato al nostro esame, prima an-
cora di entrare nel particolare del merito, appare sintomatica la difficoltà
del Governo impegnato a sostenere l’esigenza di un’azione normativa in-
serendo un articolo, nel nostro caso il primo, con la funzione di premessa
giustificativa e non cogente, come dovrebbe essere ogni norma nei con-
fronti del destinatario al quale chiedere un comportamento attivo o passivo
nel rispetto della norma stessa.

Il primo articolo, infatti, è un preambolo che tende ad enunciare i re-
quisiti alla base del ricorso al provvedimento, compresa l’urgenza, dando
vita ad un inizio giuridicamente mediocre circa l’insieme di disposizioni
per il rilancio dell’economia, per il contenimento e la razionalizzazione
della spesa pubblica e per il contrasto all’evasione fiscale.

Esso è, invece, la premessa di una «excusatio non petita» in quanto la
ratio dell’articolato non discende da riflessioni e approfondimenti sulle
esperienze ed anche sulle consuetudini all’interno del nostro Paese, effet-
tuate da associazioni, università, istituti e centri specializzati che, a loro
volta, avrebbero fornito alla politica dei contributi mirati al dovuto ammo-
dernamento della vigente prassi rigida ed obsoleta, a beneficio della ri-
cerca del miglior rapporto qualità-prezzi del mercato ed al tempo stesso
a beneficio della libera scelta dei consumatori.

E mi riferisco al comparto mercantile e professionale, che è solo uno
degli aspetti dell’articolato e che nel settore evidenzia un adeguamento
forzoso, egregio ministro Bersani, alle decisioni derivanti dalle potenze
europee nostre partner, che sanno farsi valere durante la fase ascendente
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della legislazione comunitaria al punto che quest’ultima è conformata
dalla legislazione dei loro Stati.

Ciò comporta che il rapporto intersoggettivo non subisce gli scossoni
di una imposizione sull’ordinamento interno come avviene in Italia nei
confronti del nostro sistema organizzativo professionale, commerciale ban-
cario, sanitario e via dicendo.

Il Governo, infatti, giustifica il tutto con la volontà di adeguare il no-
stro sistema Paese alle norme europee, addirittura, poi, evocando i princı̀pi
fondamentali della Carta costituzionale e facendo anche riferimento alla
pasticciata riforma del Titolo V, in nome dello sviluppo, della crescita,
della promozione della concorrenza e della competitività, per la tutela
dei consumatori e per la liberalizzazione dei settori produttivi.

Si parla di liberalizzare, ma c’è molto nei titoli e veramente poco
nella sostanza, che appare condizionata da un’azione punitiva in alcuni
ben individuati settori, che rievoca gli atteggiamenti perversi dell’applica-
zione dell’IRAP, con buona pace del vice ministro Visco.

Eppure ci si aspettava un intervento sui privilegi consolidati in questi
decenni di prima Repubblica, sulle posizioni di rendita, su quel magma
corporativo che ha impedito la creazione del sistema Paese e con esso
un reale allineamento dei conti pubblici.

Sosteniamo le categorie che abbiamo ascoltato nelle varie audizioni e
non intendiamo avallare un provvedimento iniquo, superficiale, non solo
inutile per lo scopo che si era prefisso e ridondante nel titolo, ma addirit-
tura foriero di una oppressione fiscale di cui il nostro Paese non ha alcun
bisogno.

In questo contesto non ci stupisce come i vertici della grande indu-
stria rimangano indifferenti alle norme del presente decreto; probabil-
mente per le vie brevi hanno risolto qualche comparto a loro caro.

Non c’è neanche da meravigliarsi come il parziale ravvedimento del
Governo su alcune aberrazioni contenute nel provvedimento e corrette con
il maxiemendamento, possa aver infastidito i soliti intellettuali da scriva-
nia, avulsi dal quotidiano, sempre pronti ad analizzare il passato e su que-
sto sputare sentenze, magari argomentando di equità fiscale alla Robin
Hood: togliere ai ricchi per dare ai poveri.

Purtroppo le favole servono per incantare e sviarci dalla realtà ed in
questo momento abbiamo bisogno di fatti, concretezza, fiducia in se stessi
e in chi ci governa, se si vuole realizzare il domani nella libertà e nella
democrazia lontano dalle esperienze di un passato che è stato sconfitto.

Non entro nei particolari del decreto, lo hanno fatto stamane con sa-
pienza politica e tecnica altri colleghi dell’opposizione, cosı̀ come ha fatto
Forza Italia nella conferenza dove ha illustrato le proprie proposte e con-
trarietà sulle tematiche oggetto del provvedimento, non certo riportate da-
gli organi della grande stampa sodale con l’attuale Governo.

Tuttavia non ci stancheremo certo di evidenziare il nostro forte e ri-
petuto disappunto in ordine alla ossessiva preoccupazione di questo Go-
verno di rompere il rapporto di fiducia tra fisco e contribuente, ricercando
con provvedimenti di urgenza ogni più capziosa forma di controllo su tutte
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le attività economiche del cittadino; su quelle private ci sta già pensando
un altro potere dello Stato con grande successo e con buona pace della
libertà in democrazia.

Quando si è all’opposizione, e abbiamo una certa esperienza, si è
portati a negare ogni validità alle proposte della maggioranza. Si dice
che è il giuoco delle parti e la regola della democrazia. Ma in questo de-
creto si rileva un attentato ai cardini della libertà dell’individuo, libertà
come principio etico e fondamentale in una società che si dichiara libera.

Per verificare ciò, basta leggere il documento approvato dal collegio
del Garante per la protezione dei dati personali, ove si denuncia come la
sistematica trascrizione delle informazioni finanziarie all’anagrafe tributa-
ria non è conforme al principio di realizzare opportune modalità che per-
mettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità. Addirittura si
inseriscono dati che riguardano la dignità e la riservatezza della persona
poiché riguardano lo stato della propria salute. È il colmo. Voteremo con-
tro la fiducia, voteremo contro questo provvedimento, signor Presidente,
perché (ed uso un termine che non mi appartiene ma è stato tanto caro
all’opposizione nella passata legislatura) è solo robaccia. (Applausi dai
Gruppi FI e AN).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.

DIVINA (LNP). Signor Presidente, vorrei ringraziare il Sottosegreta-
rio che resiste, unico rappresentante del Governo in Aula al quale, a que-
sto punto, mi devo rivolgere.

È interessante che il Governo annunci un provvedimento estrema-
mente liberista, come è, in apparenza, il decreto Bersani; il problema è
che ne esce più marcatamente liberticida, perché la parte fiscale, introdotta
dal vice ministro Visco, è determinante e preponderante sull’aspetto delle
liberalizzazioni che tanti colleghi hanno già toccato.

Avete coniato un termine che fa orrore soltanto a pensarci: la traccia-
bilità delle attività delle persone, ergo la tracciabilità delle persone; solo
dal termine sembrerebbe di trovarsi in uno Stato di polizia. Conoscevamo
già la tracciabilità dei prodotti alimentari, aspetto importante della filiera
produttiva (dal produttore alla tavola del consumatore), ma non avevamo
mai sentito parlare di tracciabilità delle persone.

Ebbene, su questa seconda parte la Lega Nord ha intenzione di porre
il riflettore.

Abbiamo perso la libertà di pagare con lo strumento che preferiamo:
dovremo pagare secondo canoni fissati dal Governo e, se fosse rimasto
l’originario limite di 100 euro, mi chiedo come avremmo potuto liquidare
un debito. Penso, ad esempio, ad un’anziana che si rivolge ad un medico –
si tratta di una normalissima attività quotidiana – il quale le dice di non
poter accettare 150 euro perché viene superato il limite dei 100 euro.
L’anziana signora, quindi, dovrebbe inventarsi una formula di pagamento
che non ha mai utilizzato, ad esempio la carta di credito. Per fortuna, ab-
biamo portato tale limite a 500 euro e, per l’anno in corso, a 1.000 euro,
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anche se non si capisce per quale motivo, anno per anno, potremo pagare
in modi diversi.

Parallelamente, anche il professionista ha perso la libertà di organiz-
zare la propria attività. Vorrei capire quello che accadrà a un professioni-
sta, il quale non potendo tenere un minimo di contante in tasca per l’atti-
vità ordinaria, sarà costretto a recarsi continuamente («avanti e indrè»
come si dice dalle nostre parti) in banca per depositare anche poche cen-
tinaia di euro, perché il Governo vuol capire cosa accade e dove va a fi-
nire ogni flusso monetario.

Eravamo abituati a vedere i grandi riflettori soltanto in pochi film o
pochi reality televisivi, dove vi era una grande telecamera che entrava in
ogni stanza; adesso quel grande occhio è entrato in tutte le nostre abita-
zioni. Se tutte le banche devono informare l’Agenzia delle entrate di tutti
i movimenti di ogni singolo cittadino e tutti i gestori del risparmio devono
fare altrettanto, mi chiedo cosa stia accadendo: tutti noi siamo monitorati
come delinquenti ante litteram? Siamo tutti d’accordo che si debbano fare
controlli accurati e penetranti se ne esistono i presupposti e oggi abbiamo
gli strumenti per farlo; ma a cosa serve entrare nelle tasche di ogni singolo
cittadino?

Le assicurazioni dovranno comunicare sempre all’Agenzia delle en-
trate tutte le somme e tutti i risarcimenti danni che hanno operato nei con-
fronti di un assicurato. Mi chiedo per quale ragione ciò debba avvenire. Il
rimborso non produce nemmeno reddito, è il contraltare di un danno eco-
nomico o fisico patito dall’assicurato. Mi domando quale interesse abbia
lo Stato a sapere dove finiscono questi soldi, se non capire l’entità e le
movimentazioni del patrimonio di ogni persona.

L’Autorità garante del mercato potrà emettere provvedimenti caute-
lari; sapevamo che solo l’autorità giudiziaria poteva farlo. Successiva-
mente, ci spiegherete il funzionamento di tale procedura, perché non è
un meccanismo da poco: dovrete dirci a chi inoltreremo i ricorsi nei con-
fronti di un provvedimento cautelare dell’Autorità garante: i professionisti,
gli avvocati se li inventeranno, ricorreranno a un TAR. Inoltre, non si dice
se sarà un provvedimento amministrativo o di giustizia ordinaria.

Il provvedimento afferma, inoltre, che l’Autorità garante può emet-
tere sanzioni che ammonteranno dal 3 al 10 per cento del fatturato dell’a-
zienda. Probabilmente avete lavorato poco, perché non sapete che, se si
toglie il 3 o il 10 per cento dal fatturato di un’azienda come sanzione,
quell’impresa chiude. Non c’è impresa che abbia monetizzato il 10 per
cento del fatturato, che forse otterrà l’uno per cento di utile su quel fattu-
rato.

Abbiamo già affermato in Commissione che un emendamento ag-
giuntivo del Governo ha introdotto la formula del razzismo al rovescio.
Mi spiego, signor Presidente: i ricorsi amministrativi di valore indetermi-
nabile – perché per lo più sono provvedimenti che chiedono magari l’an-
nullamento di un atto e quindi difficilmente sono quantificabili, anzi a
volte non lo sono affatto – economicamente vengono tutti innalzati a
500 euro. Il contributo unificato unico sarà, cioè, di 500 euro. Il Governo
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arriva con il proprio emendamento e dice: «tranne (...)». Andiamo a leg-
gere «tranne» che cosa?: tranne questioni per diritti di soggiorno, di resi-
denza e di ingresso, per le quali si pagherà esattamente la metà. Cosa sta a
significare questo? Chi ha problemi di ingresso, di soggiorno o di resi-
denza? I cittadini stranieri. Siamo allora di fronte a una norma che bene-
ficia il diritto in itinere o che si sta per formare dello straniero e penalizza
il cittadino italiano che ha le stesse identiche problematiche di fronte a un
TAR.

Volete spiegarci che cosa sia il «valore normale» degli immobili? Un
cittadino può diventare pazzo, perché o vi è un valore catastale o c’è una
perizia asseverata, ma se si lascia stabilire agli uffici quale sarà il valore
normale impazziranno i cittadini, come impazziranno quei poveri disgra-
ziati di finanzieri che manderete nelle discoteche a scovare la grande eva-
sione e capire quale sarà la prima, la seconda o le successive consuma-
zioni da assoggettare a diversi regimi di IVA.

Mi dicono che il tempo a mia disposizione sta per terminare e allora,
signor Presidente, concludo.

Abbiamo notato un’infinità di vere, autentiche vessazioni: è un prov-
vedimento sostanzialmente liberticida. Pensavamo di vivere in uno Stato
in cui vigeva ancora la garanzia della non colpevolezza, almeno fino a
prova contraria; con questo decreto, che convertiremo in legge, il cittadino
sarà preventivamente e presuntivamente da voi considerato in malafede, a
prescindere dalle proprie responsabilità.

Dite di fare questo per rigore nei confronti di tutti i cittadini, però
avete dimostrato che il Governo è un poltronificio: avete ripartito poltrone
per tutti, per oves, boves et universa pecora, come si dice, e pertanto la
Lega rimanda al mittente la vostra dichiarazione di rigore: è un provvedi-
mento liberticida che non potrà avere la nostra approvazione. (Applausi

dai Gruppi LNP, FI e AN. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

MALAN (FI). Signor Presidente, non è facile fare opposizione con
questo Governo, non certo perché non dia spunti per intervenire, ma per-
ché sovrasta con l’enormità, con questa norma ignominiosa le altre che ha
appena varato.

Si vorrebbe stare dietro a tutto. Si vorrebbe poter denunciare, con il
dovuto peso, che il Governo ha, a quanto pare, con un atto del vice mini-
stro Visco, cambiato i vertici della Guardia di finanza in Lombardia, col-
pevoli di aver indagato su UNIPOL, cioè le assicurazioni che fanno capo
al partito egemone della sinistra. Si vorrebbe sottolineare come il Presi-
dente del Consiglio, dopo avere invitato, con un consenso esplicito nelle
dichiarazioni di alcuni Ministri, l’Iran a mediare per il conflitto in atto
nel Medio Oriente, ventiquattr’ore dopo abbia detto che era un’idiozia
aver pensato che avesse potuto dire questo: peccato che a quell’idiozia
avessero creduto diversi Ministri.
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Incombono sempre nuovi eventi: incombe il decreto di cui parliamo
oggi, talmente pieno di norme vergognose, che incidono profondamente
sulla libertà e sui diritti garantiti ai cittadini dalla Costituzione, che si vor-
rebbe poter parlare a lungo e su ogni articolo. Devo riconoscere che la
tecnica funziona: ponendo in essere cosı̀ tante corbellerie e cosı̀ tante
norme assurde, ignominiose e liberticide, non si riesce certamente a
dare spazio a tutte.

Chi mi ha preceduto ha citato diverse didposizioni. Desidero ricor-
dare che andiamo contro i diritti dei cittadini e contro la Costituzione: in-
fatti, l’articolo 3, che prescrive la pari dignità di tutti i cittadini e, addirit-
tura, il dovere dello Stato di rimuovere gli ostacoli che si oppongono al-
l’effettivo raggiungimento di tale pari dignità, viene interpretato al contra-
rio. Mi riferisco all’obbligo di effettuare i pagamenti superiori ad una
certa somma in contanti agli artigiani e ai professionisti.

Il limite da non superare inizialmente era di 100 euro, poi è stato sta-
bilito che a 100 euro si arriverà in un determinato periodo; per ora, co-
munque, il limite sarà di 500 euro. Peraltro, ricordo che trattandosi di
un decreto-legge, la norma è vigente dal 5 luglio, per cui da quella data
non si devono più pagare in contanti professionisti e artigiani in caso di
somme superiori a 100 euro: è una norma che danneggia gravemente
quelle persone che, per oggettiva mancanza di materia prima, e cioè di de-
naro, non hanno il conto in banca, in quanto le relative spese sarebbero
per loro molto superiori ai benefici che ne potrebbero trarre.

Ci sono in Italia diversi milioni di persone che, per essere incorse in
un fallimento, non possono avere il conto in banca o la carta di credito.
Queste persone, se chiamano d’urgenza l’idraulico magari la domenica
mattina, dovrebbero averci pensato prima, il venerdı̀, ed essersi fatte
fare un assegno circolare in banca, pagando una commissione anche sa-
lata.

Andiamo poi contro il diritto alla privatezza e alla segretezza della
corrispondenza e di ogni altro tipo di comunicazione: cosı̀ dice l’articolo
15 della Costituzione. Quando ogni movimento di denaro superiore ai
1.500 euro viene registrato nella banca dati del Ministero con valore re-
troattivo (a partire dal 1º gennaio 2005, anziché dal 1º gennaio 2001: pra-
ticamente, la retroattività di un anno e mezzo viene ritenuta poca cosa, vi-
sto che se ne era proposta una di quattro anni e mezzo) abbiamo una sagra
delle incostituzionalità, una sagra delle lesioni dei diritti dei cittadini.

La più marchiana delle violazioni del diritto si ha quando si introdu-
cono questa ed altre norme con valore retroattivo. Ciò causa nel cittadino,
nell’impresa, negli stranieri che vogliono impiantare attività, investire nel
nostro Paese una totale incertezza e, di conseguenza, una tendenza ad evi-
tare di investire, di intraprendere, di iniziare attività nel nostro Paese, visto
che vengono applicate dal 2005, come in questo caso, norme che invece
sono state approvate solo alcuni giorni fa.

Faccio solo un esempio: all’articolo 36, comma 26, si raddoppia la
tassazione per gli incentivi all’uscita, all’esodo, riservati ai dipendenti
delle società in crisi sopra i cinquant’anni. Queste persone, che hanno ri-
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nunciato ad usufruire di altri benefici e hanno accettato l’incentivo all’e-
sodo, dall’oggi al domani, di fatto retroattivamente, si trovano ad avere
una tassazione raddoppiata.

Vorremmo, inoltre, sottolineare che è la terza volta, su quattro prov-
vedimenti, che viene posta la fiducia, mentre il Governo Berlusconi pose
la terza fiducia dopo aver approvato altri 217 provvedimenti e, quando lo
fece, si levarono alti lai dall’opposizione, che lanciava accuse all’allora
Governo dicendo alla maggioranza: ma come? Avete posto la fiducia per-
ché abbiamo presentato soltanto 3.500 emendamenti? Allora, vi domando:
perché ponete di nuovo la fiducia se noi ne abbiamo presentati una sessan-
tina? Tre volte – ripeto – su quattro provvedimenti.

Infine, abbiamo la fiducia fantasma. Vi sono testimonianze esplicite
di Ministri e del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio che atte-
stano che la fiducia non è stata decisa dall’ultimo Consiglio dei ministri.
Tuttavia, arriva qui il Ministro dei rapporti con il Parlamento e pone la
questione di fiducia – decisa da nessuno – travalicando e calpestando
ogni regola, addirittura interna al Consiglio dei Ministri! (Applausi dal

Gruppo FI e del senatore Fluttero).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fluttero. Ne ha facoltà.

FLUTTERO (AN). Colleghi senatori, rappresentanti del Governo,
molti italiani, nei primi giorni seguenti alla presentazione di questo de-
creto, fecero valutazioni positive leggendo solamente il titolo, che parla
di una manovra correttiva (poco interessante, per la verità) e soprattutto
di provvedimenti finalizzati al rilancio dell’economia e alla lotta all’eva-
sione ed elusione.

Quindi, la ventata di nuove privatizzazioni ipotizzata, e abbondante-
mente pubblicizzata sui giornali, diffuse un certo atteggiamento positivo
rispetto a questo provvedimento anche tra elettori di centro-destra.

Dopo qualche giorno, approfondendo l’articolato, ci si rese immedia-
tamente conto che si trattava di una copertura: in realtà, sotto il titolo si
celavano provvedimenti che andavano in direzione assolutamente opposta.

In questo decreto, come dicevamo all’inizio, si individuano tre obiet-
tivi. Innanzitutto, una manovra correttiva: capita, purtroppo, a metà anno
di dover fare manovre correttive, anche se bisognerebbe procedere sulla
base di dati decisamente più affidabili e attendibili.

I dati, invece, erano in questo assolutamente inattendibili. Infatti, no-
nostante da alcune settimane il Governo denunciasse ad alta voce una si-
tuazione economica disastrosa – peggiore di quella del 1992, si diceva – ci
siamo trovati con una manovra che ha introdotto correzioni di appena lo
0,1 per cento del PIL, sbagliando peraltro clamorosamente le previsioni di
entrata, ad esempio, stimate sulle modifiche applicate e previste per il
comparto immobiliare.

Per quanto riguarda la questione dei tagli, se ne è parlato poco: tagli
alla scuola, alla ricerca, alla giustizia e alla protezione civile; tagli quindi
in settori strategici.
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Con riferimento alla giustizia, in particolare, poche settimane fa il
Ministro della giustizia, nel corso di un’audizione ha parlato di una situa-
zione disastrosa, da libri in tribunale se si fosse trattato di un’impresa pri-
vata. Ad un’esigenza incomprimibile di 280 milioni di euro, si è risposto
con 50 milioni di euro di tagli quest’anno, 100 milioni di euro l’anno
prossimo e 100 o 150 milioni tra due anni. Vi è quindi una parte relativa
al contenimento della spesa ed all’aumento degli introiti.

Poi vi sono le previsioni relative al rilancio dell’economia e le cosid-
dette liberalizzazioni e privatizzazioni. Ci aspettavamo, in realtà, quanto
da sempre noi stessi diciamo e abbiamo sentito dire in campagna eletto-
rale anche dall’Unione, un rilancio dell’economia che passasse attraverso
la modernizzazione del Paese, l’aumento di infrastrutture e dell’efficienza,
lo snellimento della pubblica amministrazione, la semplificazione dell’am-
ministrazione, la ricerca nelle alte tecnologie per sostenere le nostre indu-
strie nella competizione globale e internazionale, innalzando il livello dei
prodotti e migliorando ed innovando i processi di produzione.

Questo ci aspettavamo. Invece, abbiamo trovato un provvedimento
che, almeno sulla carta, avrebbe dovuto liberalizzare i taxi, come se le no-
stre aziende stessero aspettando che i taxi fossero in numero maggiore o
costassero meno. Peraltro, con questo provvedimento, i taxi non vengono
a costare meno, poiché ci si limita a creare la possibilità di far nascere
delle società per azioni che assumerebbero i tassisti come dipendenti, pre-
carizzandoli dal punto di vista contrattualistico ed eliminando la figura del
tassista come lavoratore autonomo. Come se le nostre aziende stessero
aspettando questo.

Quando si parla di rilancio dell’economia si parla di provvedimenti
che devono andare a vantaggio delle aziende oppure a vantaggio delle fa-
miglie che devono veder aumentato il loro potere di acquisto cosı̀ da poter
dare un contributo al rilancio dei consumi interni.

L’intervento sui taxi ed altri aspetti del provvedimento non vanno in-
vece in questa direzione. Credo sia risibile pensare che una modifica del
regime dei taxi possa sostenere lo sviluppo delle nostre aziende o aumen-
tare i quattrini disponibili nelle tasche delle nostre famiglie, perché la gran
parte del budget delle nostre famiglie non è rappresentata certamente dalle
spese per i taxi, ma dal riscaldamento, dalla raccolta rifiuti, dagli affitti, da
spese rispetto alle quali spesso siamo di fronte a situazioni di mercato
bloccato, con le multiutilities, con aziende a capitale interamente pubblico
che andrebbero, quelle sı̀, fatte oggetto d’intervento di privatizzazione e
liberalizzazione per creare un sistema di competizione che possa consen-
tire di ridurre i costi.

Allora, se aveste voluto veramente rilanciare l’economia, avreste do-
vuto agire su quei versanti non certo intervenire sui taxi. Se procederete su
questa linea, mi aspetto di vedere nelle prossime settimane provvedimenti
per liberalizzare i venditori di caldarroste, il mercato dei lupini o i madon-
nari, dal momento che questo è il taglio dei vostri interventi. Se questo è
ciò che ci dobbiamo aspettare, se questo è ciò che si deve aspettare il
Paese, siamo davvero messi male.
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Concludo citando poche righe de «Il Sole-24 Ore» di oggi. Fino a
qualche settimana fa pensavo di essere uno dei pochi a non capire il disa-
stro dei commi, degli emendamenti e dei subemendamenti. Su «Il Sole-24
Ore» di oggi si legge: «La manovra d’estate si è persa. O meglio sap-
piamo cos’è e dove si trova, ma non possiamo dire con certezza cos’è ri-
masto e cos’è cambiato tra i suoi commi. Si naviga nelle nebbie, tra emen-
damenti (mini, maxi e sub) annunciati, ritirati, bocciati e poi ripescati».

La strada del decreto – che mette insieme cose cosı̀ diverse, in un
delirio di emendamenti, subemendamenti e quant’altro – è il modo peg-
giore possibile per affrontare in modo razionale le esigenze improcrastina-
bili di riforme e di rilancio del nostro Paese. (Applausi del senatore Sapo-

rito. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bianconi. Ne ha
facoltà.

BIANCONI (FI). Signor Presidente, signor Ministro, desidero leg-
gere, all’inizio del mio intervento, alcune dichiarazioni rilasciate, proprio
in quest’Aula, dal ministro Bersani: «Ci sono state, poi, altre obiezioni che
mi hanno un po’ infastidito, sono molto sincero. Mi riferisco al tema che –
com’è avvenuto anche ieri – e stiamo discutendo con i farmacisti a chi
dice che il Governo mira a favorire le Coop». Lei, signor Ministro, sarà
anche infastidito, ma non può immaginare quanto, in realtà, lo siamo
noi. Un noto politico italiano sosteneva che a pensar male si fa peccato,
ma ci si prende quasi sempre: infatti, la presentazione di una proposta
da parte delle cooperative stranamente viene ripresa immediatamente pro-
prio dal suo Governo.

Di che cosa stiamo parlando, in realtà? Vendita presso gli esercizi
commerciali: nessun obbligo per i grossisti di detenere almeno il 90 per
cento dei medesimi farmaci; possibilità per il farmacista di essere proprie-
tario di più farmacie; nessuna incompatibilità tra l’attività di distribuzione
all’ingrosso e di vendita al dettaglio. Questi i pilastri del decreto. Un di-
battito sulle farmacie viziato da una distorsione culturale tutta tipicamente
italiana, che tende sempre alla ricerca di un colpevole in presenza di un
problema, questa discussione, però, ci impedisce di identificare la vera
causa e dunque di trovare la giusta soluzione.

Il dibattito è anche viziato da un errore metodologico: non si può par-
lare del ruolo delle farmacie e degli eventuali provvedimenti per miglio-
rarle se non si decide preventivamente la collocazione di campo, vale a
dire che la scelta che prima di ogni altra deve essere effettuata è se la far-
macia deve far parte del servizio sanitario nazionale oppure del sistema di
distribuzione commerciale. Entrambe le scelte sono legittime, ma si ri-
chiede – una volta selezionata l’opzione – è l’obbligo della coerenza, pos-
sibilmente anche da parte del ministro Turco, che più di una volta si è
detta contraria ai farmaci nei supermercati e poi si è tranquillamente alli-
neata al decreto in esame.
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Certo, buona parte dei problemi del sistema delle farmacie deriva an-
che dal fatto che i nostri amici farmacisti non hanno ancora deciso su
quale scelta assestarsi: la strada dell’emporio in farmacia porta ad una
non chiarezza e a far sostenere che se nella farmacia ci può stare l’empo-
rio, nell’emporio può starci anche una parte di farmacia.

Eppure, lo Stato ha sempre compiuto scelte in materia di farmaci: per
coerenza, dovremmo attenerci ad esse. La rete composta dalle farmacie su
tutto il territorio nazionale è stata voluta dallo Stato per la distribuzione
armonica e capillare dei farmaci; essendo regolamentata da norme emesse
dallo Stato, appunto, a garanzia dell’articolo 32 della Costituzione, essa è
confermata da recenti sentenze della Corte costituzionale a garanzia del
prevalente interesse pubblico.

Lo Stato italiano ha avocato a sé la distribuzione del farmaco, ne de-
termina le condizioni per la dispensazione e concede la distribuzione a
due soli soggetti (i Comuni o i singoli farmacisti): ne deriva che le farma-
cie, pubbliche e private, sono lo strumento dello Stato, a cui sono total-
mente subordinate.

Il decreto in esame, di fatto, privatizza una parte del servizio sanita-
rio, consegnando la tutela della salute alle logiche di puro profitto e al li-
bero mercato. La presenza del farmacista, come dipendente del supermer-
cato, non potrà mai, comunque, modificare le finalità che ha il profitto
(perché vi è soggetto, in quanto, chiaramente, ne è strumento).

La vendita dei medicinali da banco fuori dalla farmacia diseduca il
cittadino ad un corretto approccio al farmaco, che deve essere acquistato
per necessità, non per impulso o perché ben posizionato sugli scaffali o
promosso da pubblicità emotive. In America – dove tra un barattolo di pe-
lati ed un dentifricio si trovano molti farmaci – ben 100.000 persone ogni
anno muoiono a causa di un errato uso di medicinali; ciò rappresenta,
quindi, un danno alla salute ed un problema anche per l’economia. In In-
ghilterra, dove i farmaci vengono venduti fuori dalle farmacie, la spesa
pro capite è quasi doppia rispetto all’Italia (65 euro contro i 38 del nostro
Paese). In Svizzera si ha una spesa che sfiora addirittura i 100 euro.

Considerato, tra l’altro, che, in alcuni casi i prezzi praticati nei sud-
detti Paesi sono più bassi dei nostri, appare evidente l’enorme consumo di
farmaci effettuato dai loro cittadini rispetto alle reali necessità.

Questo decreto eliminerà quel trittico inscindibile che ha da sempre
caratterizzato la natura pubblica del servizio farmaceutico italiano: l’in-
scindibilità tra professione e gestione e monoproprietà, facendo perdere
la capacità da parte dello Stato di detenere il monopolio e il controllo
della distribuzione, mentre il Servizio sanitario nazionale perderà quella
risorsa di efficienza che rappresenta la farmacia come primo presidio di
salute sul territorio.

Mentre si butta l’acqua sporca con il bambino, salta agli occhi in
modo macroscopico che questa idea nasce in una Regione, l’Emilia-Ro-
magna, e da un Ministro dei Democratici di Sinistra che vedono la cura
del cittadino meglio allocata nelle mani dello Stato, perché capace di
non subire il fascino del mercato.
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Signor Ministro, desidero a questo punto concludere leggendo alcune
brevi dichiarazioni raccolte durante un convegno tenutosi a Bologna sul
tema, rilasciate dalla responsabile delle politiche sociali della segreteria
CGIL dell’Emilia-Romagna, che commentando una ricerca fatta su tutto
il territorio regionale dà conto di una posizione completamente diversa
dalla sua, ministro Bersani, che noi condividiamo pienamente.

«L’esperienza positiva, fatta in questi anni a seguito di importanti ac-
cordi con l’assessorato regionale, ha prodotto servizi significativi per i cit-
tadini, come ad esempio il CUP, e risparmi di carattere economico sia per
la Regione sia per i cittadini: è il caso delle sostituzioni del farmaco di
marca con quello generico e dell’accordo sulla distribuzione diretta. Que-
ste azioni hanno consentito alla Regione di tenere sotto controllo la spesa
farmaceutica, evitando di reintrodurre gli odiosi ticket. La diffusione ter-
ritoriale, la flessibilità negli orari, la presenza di un professionista, una
rappresentanza regionale che ci ha creduto sono stati gli elementi che
hanno consentito l’avvio della sperimentazione.

Il giudizio positivo su questa esperienza, comune tra noi, ha incorag-
giato ad approfondire l’analisi. La farmacie dimostrano di essere un punto
di riferimento importante soprattutto per le fasce più disagiate, tra cui gli
anziani, che soffrono di problemi di mobilità o sono meno disposti ad
autocurarsi, preferendo farsi consigliare da professionisti che conoscono
e di cui si fidano. Gli aspetti che andrebbero affrontati velocemente
sono: dare omogeneità all’offerta, capire le ragioni che impediscono di ap-
plicare in modo uniforme in tutta la rete gli accordi e soprattutto fare in
modo che davvero le farmacie si presentino ovunque e ovunque siano ri-
conosciute come presidio sanitario, luogo di protezione sociale in cui tro-
vare farmaci, ma anche informazione e consigli ed in cui essere ascoltati.

Nonostante tutto i farmaci e i prodotti venduti nelle farmacie conti-
nuano ad essere un grosso affare. Non si capirebbe diversamente la propo-
sta di legge presentata dalla Lega delle cooperative. È evidente a tutti che
il motivo per cui si chiede la liberalizzazione del prezzo non è solo il bene
dei cittadini, cioè far risparmiare loro il 25 per cento sui farmaci. Le
prime a guadagnarci, ovviamente, oltre alla grande distribuzione, sareb-
bero in realtà le industrie farmaceutiche che aumenterebbero i volumi di
vendita, forti del fatto che in questa fase, purtroppo, c’è una grossa pro-
pensione da parte dei cittadini a fare autodiagnosi e ad autocurarsi.

L’uso incontrollato e l’abuso dei farmaci portano spesso a malattie
gravi, per cui, oltre a rappresentare un danno per la salute, costituiscono
un aggravio di costi per tutto il sistema. I cittadini finirebbero per spen-
dere di più, in quanto sollecitati a comprare di più: già oggi il trend di
aumento è del 7 per cento annuo. Non possiamo permettere che passi la
logica per cui il farmaco viene considerato al pari di un bene di consumo
qualsiasi».

Queste parole, noi le condividiamo. Sono veramente parole sante!
(Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bassoli. Ne ha facoltà.
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BASSOLI (Ulivo). Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori,
nelle ultime settimane si è discusso molto sul provvedimento in esame
non solo in quest’Aula, come è accaduto ieri e come accade anche
oggi, ma anche nel Paese e sui mezzi di informazione. Ritengo che, in
una realtà in cui la maggior parte dei provvedimenti passa sotto silenzio,
l’enfasi e l’attenzione suscitate dal cosiddetto provvedimento Bersani
siano già un grande risultato.

Si può affermare che ciò evidenzia la grande attesa nel Paese di un
segnale di profondo cambiamento. Il nostro Paese, ormai da tempo, rischia
un lento ma inesorabile declino; è arroccato su se stesso, invecchia e non
ha il coraggio di cambiare quello che non è più all’altezza dei bisogni e
dei mutamenti economici, sociali, demografici e culturali che nel frat-
tempo si sono determinati. Cambiare vuol dire metaforicamente staccarsi
dall’approdo sicuro rappresentato dalla consuetudine ed affrontare il
mare aperto, sapendo di poter giungere ad un approdo più avanzato.

Tale è il significato che hanno le misure di liberalizzazione del Go-
verno Prodi.

Certo, c’è anche un’attenzione alle entrate che assicura al bilancio
dello Stato maggiori possibilità, viste anche le difficoltà in cui si trovano
i conti e la spesa pubblica. Vi sono anche misure di contrasto all’evasione
e all’elusione fiscale; conosciamo infatti il livello di evasione che abbiamo
raggiunto e che ci porta fuori da qualsiasi contesto europeo.

Questi cambiamenti faranno bene ai cittadini e ai consumatori, ma
anche ai professionisti, alle banche, alle farmacie, ai taxi, cioè a quei set-
tori di servizio cui è richiesta una modernizzazione ed una maggiore atten-
zione agli interessi dei consumatori.

Queste norme daranno anche maggiori opportunità ai giovani di inse-
rirsi nel mercato delle professioni e del lavoro, un mercato che deve essere
più aperto, con maggiori opportunità di crescita anche professionale.

Vorrei ora soffermarmi brevemente sulla parte del decreto che ri-
guarda l’attività di distribuzione dei farmaci.

Vorrei premettere che la mia è l’ottica di chi da dieci anni a questa
parte si occupa dei problemi della salute e quindi è un’ottica prudente e
attenta al problema della salute dei cittadini. Entrando, però, nel merito
delle mie preoccupazioni e anche di quelle di chi dal centro-destra anche
oggi è intervenuto, credo di aver trovato risposte convincenti e credo che
anche i colleghi che in Commissione hanno discusso con noi tali questioni
debbano in qualche modo registrare che vi è stata un’apertura all’accogli-
mento di alcune proposte.

Se guardiamo a come funziona oggi la distribuzione del farmaco nel
nostro Paese, ci rendiamo conto che tra i Paesi europei siamo, insieme alla
Francia, dove però vi sono altri aspetti di liberalizzazione, il Paese dove il
mercato del farmaco è controllato più rigidamente. I farmaci infatti pos-
sono essere venduti solo nelle farmacie, la cui distribuzione nel territorio
è regolata per legge.

Tale rigidità si traduce però in alcuni aspetti che sono addirittura ana-
cronistici: ad esempio, la trasmissione di padre in figlio del possesso della
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farmacia, simbolo di continuità di famiglie che da generazioni fanno lo
stesso mestiere. Addirittura fino ad ora la legislazione italiana prevedeva
la possibilità, per i membri non farmacisti della famiglia di un farmacista,
di diventare titolari della farmacia in caso di successione per periodi di
tempo fino a dieci anni.

Da tempo la Commissione europea ha deferito l’Italia alla Corte di
giustizia per due ragioni principali. In primo luogo, per le restrizioni
che finora il nostro Paese ha imposto in tema di assunzione di partecipa-
zione di proprietà delle farmacie che vendono al dettaglio. In secondo
luogo, per l’incompatibilità con i principi della libertà di stabilimento e
della libera circolazione dei capitali, cosı̀ come è stabilito dal dettato
dei Trattati europei.

La nostra legge, infatti, prevede l’incompatibilità tra l’attività di di-
stribuzione e quella di vendita al dettaglio dei prodotti farmaceutici e vieta
la titolarità delle farmacie che vendono al pubblico a tutti gli operatori che
non sono in possesso del diploma di farmacista. Alle obiezioni che veni-
vano mosse all’Italia dalla Commissione europea si è ribadito con la mo-
tivazione che queste restrizioni erano dovute al perseguimento di obiettivi
di tutela della sanità pubblica.

Il decreto-legge oggi al nostro esame penso ci metta nelle condizioni
di riposizionarci nel contesto della Comunità europea, liberalizzando il
mercato, sia pure entro certi limiti, data appunto la delicatezza del pro-
dotto, e senza perdere di vista l’obiettivo etico della tutela della salute
pubblica.

Il provvedimento oggi in discussione va in modo deciso in questa di-
rezione. Quindi, non credo che tutti gli alti lamenti che qui sono stati evi-
denziati circa il fatto che esso vada unicamente nella direzione di favorire
la cooperazione trovino fondamento.

Dovremmo innanzitutto sapere che nel nostro Paese il sistema di di-
stribuzione è largamente in mano agli stranieri e che quindi c’è quanto
meno un mix di diversi soggetti nel mercato della distribuzione. Seconda-
riamente, credo che da tutti gli intervenuti sia stato in qualche modo ne-
gata la circostanza che ci troviamo di fronte ad una situazione europea as-
solutamente anomala che costringerà il nostro Paese, ancora una volta, ad
essere additato come illiberale, per cui forse dovrà pagare per questa sua
condizione.

Il modello di liberalizzazione si muove all’interno di norme chiare.
Alla previsione della vendita dei farmaci da banco e automedicazione in
negozi che non sono farmacie corrisponde appunto un elemento pruden-
ziale, cioè la presenza di un farmacista (anche questo è un elemento al
quale non ho sentito gli onorevoli colleghi fare cenno), che potrebbe co-
munque aiutare il cliente nella scelta, dando spiegazioni ed evitando un
uso non corretto del farmaco.

Se questo avviene in farmacia, non si capisce perché non possa avve-
nire in un altro esercizio. A parte poi il fatto che qui siamo di fronte ad
un’esiguità in termini quantitativi del numero di specialità; infatti, sono
circa un migliaio, su un totale di 5.000 iscritte nel prontuario farmaceu-
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tico, le specialità che potranno essere vendute in negozi che non sono
farmacie.

Certamente, c’è la preoccupazione che il medicinale non diventi un
bene di consumo, ma allora, cari colleghi, dovremmo anche preoccuparci
del fatto che ormai la televisione, i mezzi di comunicazione di massa, i
giornali e le stesse trasmissioni di informazione in qualche modo inducono
ad una visione del farmaco come bene di consumo. Credo che dovremmo
porci nell’ottica di una politica del farmaco attuata cercando una collabo-
razione ampia, anche e soprattutto dei medici di famiglia, affinché non vi
sia un abuso del farmaco, ma un uso corretto, e affinché il farmaco non
sia considerato un bene di consumo.

Ma quali sono le politiche? È un quesito su cui sono certa, visto che
tale aspetto è già presente nel programma del Ministero della sanità, il Go-
verno si eserciterà nelle prossime settimane. Credo pertanto che questo
provvedimento possa portare un vantaggio anche di tipo economico ai
consumatori, senza abbassare la guardia per quanto riguarda l’attenzione
a possibili elementi di nocività per la salute.

In conclusione, signor Presidente (e mi scuso se devo omettere per
ragioni di tempo una parte del mio intervento), vorrei dire che in questo
momento il Paese deve veramente prendere in considerazione la situazione
attuale, molto grave dal punto di vista economico-sociale, dello sviluppo e
anche della spesa pubblica. Proprio facendo queste operazioni è necessario
superare una visione di categoria, una visione di ordine.

Mi piace ricordare in questa sede il presidente Kennedy quando, di
fronte a una situazione di difficoltà, disse: «Non chiedete che cosa l’Ame-
rica può fare per voi, ma chiedervi cosa potete fare voi per il vostro
Paese». Chiediamoci, in questo momento, cosa facciamo per il nostro
Paese. (Applausi dal Gruppo Ulivo).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tofani. Ne ha facoltà.

TOFANI (AN). Signor Presidente, colleghe senatrici, colleghi sena-
tori, signori Sottosegretari, desidero anzitutto evidenziare, ovviamente
come elemento negativo, l’assenza dei Ministri. Questo è sintomatico di
quanto sta accadendo, nel senso che si ritiene che la fiducia sia un atto
ordinario, a tal punto che i Ministri, soprattutto i più diretti interessati e
coinvolti, non ritengono di partecipare al dibattito che la stessa questione
di fiducia ha richiesto. Pertanto, si evince prioritariamente un problema
politico.

I colleghi del mio Gruppo hanno parlato ampiamente sugli aspetti di
dettaglio in riferimento a questo provvedimento. Io desidero fare alcune
considerazioni di carattere politico e vorrei partire proprio dalla Confe-
renza dei Capigruppo che c’è stata ieri, alle ore 12, dove, in effetti, l’op-
posizione – quindi non solo Alleanza Nazionale – ha posto un problema di
fondo: la possibilità di fare in modo che il Parlamento produca quelle che
poi saranno le leggi o se, invece, il Parlamento debba rimanere completa-
mente espropriato da questo processo e, di conseguenza, non vi debbano
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essere né dibattiti, né confronti, né azioni propositive (questo vale per la
maggioranza, cosı̀ come per l’opposizione).

Debbo dire che il Ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole
Chiti, aveva colto questo messaggio ponendo anche delle condizioni, che
noi come opposizione avevamo ritenuto opportune e congrue, che erano
quelle di contenere al massimo il numero degli emendamenti. Noi, pur
di far vivere il Parlamento, pur di far vivere quest’Aula, pur di avere
un confronto, abbiamo accolto questo principio. Ieri, nel pomeriggio, ab-
biamo ridotto ad un numero esiguo i nostri emendamenti che avevamo
presentato; speravamo e abbiamo sperato di poterci confrontare sui temi
fondamentali, importanti, di questo provvedimento. Questa mattina è in-
vece arrivato il contrordine e, cioè, quello di porre la questione di fiducia.

È un fatto grave perché, come dicevo prima, non permette ai parla-
mentari, ai senatori di maggioranza e di opposizione, di svolgere il proprio
ruolo e svuota completamente l’azione legislativa del Parlamento. Credo
che su questo dobbiamo riflettere, soprattutto perché la Commissione bi-
lancio ha svolto su questo provvedimento la propria attività concludendo
i lavori con un ampio confronto, con un ampio dibattito, tanto che il prov-
vedimento è stato licenziato per l’Aula con il relatore. Tutto ciò è stato
vanificato a fronte di un problema centrale: la maggioranza non ha la cer-
tezza di avere i numeri sufficienti qui in Senato per poter approvare i pro-
pri provvedimenti.

Stiamo andando avanti a colpi di fiducia. Questo è il terzo provvedi-
mento che stiamo per votare e questa è la terza questione di fiducia che
viene posta. Dall’inizio della legislatura questo sarà il terzo provvedi-
mento che vareremo e per tutti e tre c’è stata la necessità della questione
di fiducia. Credo non si vada lontano in questa maniera. Non si va lontano
non solo per la qualità e i contenuti delle proposte, ma anche perché si sta
facendo a meno del Parlamento, perché, come dicevo prima, si stanno
svuotando le peculiarità e le specificità proprie del Parlamento e di ogni
parlamentare. Abbiamo notizia che giovedı̀ – dopodomani – si preannun-
ciano altre due questioni di fiducia sul rifinanziamento delle missioni mi-
litari di pace. Ciò è stato ottenuto e richiesto dalla stessa maggioranza o
da una parte di essa.

Qual è allora lo scenario politico che abbiamo di fronte ed entro il
quale dobbiamo assolvere al nostro dovere? Siamo dei parlamentari che,
indubbiamente, non solo soffrono di quanto ho detto prima, ma addirittura
devono assistere a che sia la stessa maggioranza a condizionare se stessa,
sia la stessa maggioranza ad emendare se stessa, sia la stessa maggioranza
a ricattare se stessa.

Questo quadro politico, che intendo sottolineare, credo rappresenti
l’elemento peggiore nel modo di procedere e quindi nel modo di affron-
tare i problemi della Nazione.

Del resto, su questo tema, sull’eccessivo utilizzo delle questioni di
fiducia – possiamo dire che fino ad ora è avvenuto per la quasi totalità
dei provvedimenti – è intervenuto lo stesso Presidente della Repubblica,
con un messaggio chiaro, con un monito preciso, affermando che non si
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governa a colpi di fiducia ed aggiungendo: «Il dialogo va ripreso a partire
dalle Aule parlamentari, è da lı̀ che bisogna cominciare a ricostruire un
clima di confronto politico sereno. Certo i tanti voti di fiducia non aiu-
tano». Sono parole del Capo dello Stato, che – lo sottolineo pur con il
massimo rispetto dovuto – non è stato espressione della nostra area poli-
tica al momento della sua elezione, ma che va apprezzato oggi per le sue
prese di posizione, che lo stanno sempre più configurando come il Capo
dello Stato di tutti gli italiani.

Come risponde, dunque, la maggioranza all’appello del Presidente
della Repubblica? Quali iniziative pone in essere? Speravamo, come ri-
chiamato all’inizio del mio intervento, che si potesse avviare un rapporto,
un dialogo, nel momento in cui il ministro per i rapporti con il Parlamento
Vannino Chiti, aveva accolto la nostra proposta di discutere solo e sol-
tanto di argomenti di importanza preminente: tutto questo, però, non è av-
venuto.

Ciò significa, quindi, che non si può più dire che la questione di fi-
ducia viene posta perché si teme l’ostruzionismo dell’opposizione, consi-
derato che questo ostruzionismo non solo non c’é, ma è stato affermato il
contrario. Questa maggioranza va avanti a colpi di fiducia, per motivi or-
mai chiari e conclamati: perché teme di non avere in Aula i numeri neces-
sari per approvare i propri provvedimenti.

Dobbiamo porci allora questo problema – in particolare se lo deve
porre la maggioranza – e il Governo deve prendere atto che non si può
andare avanti cosı̀, che non ha la maggioranza in questa Camera, che
non può continuare a mortificare ed espropriare noi eletti dal popolo,
che veniamo di fatto conculcati nelle nostre azioni, nei nostri diritti, nei
nostri principi e direi anche nella nostra libertà di agire, di proporre, di
concorrere e – quando necessario – di condizionare, se non addirittura
di bloccare, i provvedimenti che riteniamo non conformi agli interessi
del Paese.

Del resto, come dicevo, nel merito sono già intervenuti i colleghi di
Alleanza Nazionale e gli altri senatori dell’opposizione. Non ci troviamo
di fronte a un processo di liberalizzazione: è stato ampiamente detto, di-
mostrato e documentato che ci troviamo di fronte a finte liberalizzazioni;
quel che è certo è che ci troviamo di fronte a nuove imposte.

È una manovra finanziaria tipica e subdola nella forma, un decreto
del quale non si evince l’ urgenza, atteso che il maggior gettito è previsto
per l’anno 2007. È un attacco alle libere professioni, sul piano etico ed
economico e al popolo delle partite IVA, le cui conseguenze sono state
e sono le forti, vibranti e significative proteste delle categorie colpite.

Il silenzio assordante delle maggiori organizzazioni sindacali mostra
che non c’è serenità e lealtà da parte loro, perché questa manovra colpisce
tutti i cittadini, in modo diretto o indiretto. Un altro fatto emerge dunque
chiaramente e fa da pendant a una maggioranza e ad un Governo che non
rispettano il Parlamento: c’è una realtà sindacale organizzata che puntual-
mente sostiene questo Governo e il suo modo di agire, a danno di tutti i
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cittadini. Questo è grave e ci auguriamo che al più presto ne prendano atto
sia il Governo che la maggioranza. (Applausi dai Gruppi AN e FI).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ferrara. Ne ha facoltà.

* FERRARA (FI). Signor Presidente, mi sposto per non dare adito a
diverse interpretazioni sulla mia collocazione. Anche se credo che non
possa esserci ad opera dei pochi colleghi presenti nessun dubbio sulla
mia vocazione.

Signor Presidente, stiamo facendo un ragionamento su questo de-
creto-legge che, come abbiamo già tante volte dibattuto in Commissione,
finisce per essere un ossimoro politico perché, in effetti, è la volontà di
operare una operazione di iniziazione liberista da parte di un Governo co-
munista.

È un esercizio di grande difficoltà, e con ogni probabilità lo faceva
trasparire nel suo intervento il ministro Bersani poc’anzi, quello di volere
coniugare nello stesso provvedimento, dopo una altalenante denunzia di
situazione positiva e negativa dell’economia, un aumento sostanzioso della
pressione fiscale con un compendio di disposizioni che potessero essere
ben accette dalla popolazione.

Come a dire: popolo italiano, ti do una migliore possibilità di attivare
la tua domanda, perché favorisco l’offerta di alcuni prodotti ma, contem-
poraneamente, aumento le tasse. Anzi, compio un’operazione ancora più
perniciosa: non aumento le tasse a tutti talché tu possa vederlo immedia-
tamente ma aumento la pressione fiscale in un settore determinato dell’e-
conomia. Facendo ciò nego uno dei due princı̀pi fondamentali della
scienza delle finanze, quello in base al quale presupposto del tributo è
che la pressione fiscale finisca per trasferirsi sulle altre nicchie e sugli altri
settori, sui quali non è direttamente attivata.

Per attivare dunque la maggiore pressione fiscale contemporanea-
mente ti mostro che puoi comprare i farmaci dappertutto, il pane a prezzo
più basso, puoi pagare meno il tuo ingegnere o il tuo avvocato e che po-
trai prendere il taxi più velocemente e a prezzo più basso. Mentre nessuna
di queste attività di iniziazione liberista ha effettivo seguito, e nei pochi
minuti a disposizione cercherò di spiegarlo, contemporaneamente quella
pressione fiscale che è già preludio alla più forte pressione che si intra-
vede nel detto e non detto del DPEF, finisce per esserci tutta.

Ciò avviene attraverso una enorme vessazione e compressione delle
poche libertà che, in uno Stato a liberalismo incompiuto come l’Italia, co-
munque si avevano. Ti dò l’obbligatorietà del conto corrente, ti do l’ob-
bligatorietà della carta di credito, ti do la possibilità di far vedere come
sono stati realizzati, dove sono e come puoi disporre dei tuoi risparmi.
Contemporaneamente, però, ti faccio comprare i farmaci dappertutto.

Perché la carta di credito è obbligatoria? Riuscite ad immaginare, in
uno Stato come gli Stati Uniti o la Gran Bretagna dove c’è la più grande
diffusione di carte di credito, dove per legge si impone a tutti di posse-
derne una (perché senza di essa non si può pagare ingegnere o avvocato),
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riuscite ad immaginare il taglialegna del Wisconsin obbligato a pagare
cento euro (l’equivalente di cento dollari) la prestazione professionale?
Questo non stiamo facendo in Italia, perché c’è l’ossimoro politico di
un liberismo realizzato da chi è sempre stato statalista, da chi nel passato
era comunista e da una coalizione dove c’è ancora chi è orgoglioso di es-
sere comunista.

Contemporaneamente, perché non funziona il liberismo nelle farma-
cie? Perché, ci veniva detto dal Governo nelle sue interviste e nei suoi di-
scorsi in Commissione, oggi il camionista che partiva dal suo camion a
Gibilterra e voleva andare sino a Praga, soltanto in una Nazione del cor-
ridoio non poteva prendere l’aspirina, cioè entrando in Italia a Mentone e
uscendo a Trieste. Ebbene, continuerà a non poterlo fare. Quali saranno,
infatti, i supermercati che potranno garantire la presenza dei farmacisti
su quattro turni? Certamente non gli Autogrill o i piccoli commercianti.

L’autotrasportatore continuerà quindi ad avere mal di testa, attraver-
sando l’Italia, contrariamente a quanto prevede la nostra proposta: rendere
automatico e possibile, attraverso i dispensatori automatici, poter acqui-
stare le aspirine nei supermercati, non prevedendo la necessità dei farma-
cisti a coprire i quattro turni.

Lo stesso discorso vale per i panificatori. Cosa significa aver libera-
lizzato i panificatori e aver dato la possibilità di vendere e di consumare la
brioche o il pane all’interno dei bar, se poi non si da la possibilità dell’as-
sistenza? In realtà il Governo si è reso conto che con l’assistenza si sa-
rebbe inimicato i baristi. E allora, a questo punto, paghiamo a carissimo
prezzo questo tentativo di liberismo, che non proviene dall’alto. Noi ave-
vamo proposto di liberalizzare i servizi pubblici locali anticipando le pre-
visioni della legislazione in merito.

Non abbiamo la possibilità di produrci in una vera liberalizzazione,
quella delle grandi infrastrutture, perché contemporaneamente non c’è
nulla, neanche nel DPEF, che ci faccia prevedere quella grande privatiz-
zazione che dovrebbe essere la risorsa di borsa, il risparmio da investire
per consentire le vere liberalizzazioni.

Si hanno quindi false, piccole e minimali liberalizzazioni e, contem-
poraneamente, l’oppressione e la vessazione del risparmiatore attraverso la
perdita della libertà, l’individuazione del suo risparmio, l’impossibilità di
prodursi in una vita sempre liberale e libertaria, cosı̀ come invece preve-
deva il programma, l’attività moment by moment del Governo di centro-
destra, che aveva realizzato, con un rapporto leale nei confronti del con-
tribuente, un aumento dell’esazione e della contribuzione senza perdere il
rapporto con il contribuente, impostato secondo principi di lealtà e colla-
borazione. Lo Stato quindi non era nemico del cittadino, che non doveva
sentire e percepire questa fatale inimicizia da parte dello Stato, cosa che
invece finisce ora per essere enormemente evidente.

Il ministro Bersani ha sostenuto che un Governo non deve vincere (è
sempre in voga, oggi più che mai, il paragone calcistico), il Ministro af-
ferma che il Governo non deve vincere, ma se gioca una partita non può
certo pareggiare, come lui si è detto orgoglioso di aver fatto, uscendo con
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quella infausta battuta dopo l’incontro con i tassisti: il Governo ha fatto
zero a zero. No! Un Governo ha l’obbligo di vincere, perché gioca la par-
tita del popolo, la partita per cui il popolo ha diritto al progresso, ad una
crescita e ad una maggiore libertà.

Questa ammissione di impotenza del Governo ci fa capire che il Go-
verno Prodi ha già fallito i suoi obiettivi e noi continuiamo, anche per le
dichiarazioni proprie del Governo oltre che per le nostre valutazioni, ad
essere assolutamente contrari all’infausta proposta oggetto del nostro di-
battito. (Applausi dei senatori Polledri e Cantoni).

Presidenza del vice presidente ANGIUS (ore 17,59)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Castelli. Ne ha facoltà.

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, interverrò puntualmente sol-
tanto sull’articolo 2, visto che i colleghi che mi hanno preceduto hanno
già compiutamente esaminato gli altri aspetti tecnici di questo provvedi-
mento. Esso è costruito in un modo che all’inizio ha avuto anche successo,
poiché basato su un’operazione mediatica e su un inganno per i cittadini
perché è stato fatto passare da tutti i giornali di regime – che, come sap-
piamo, sono la quasi totalità in questo Paese – come il provvedimento
delle liberalizzazioni.

In realtà, sta emergendo, ormai non lo si riesce più a nascondere a
un’opinione pubblica che sta cominciando a capire anche attraverso alcuni
fatti accaduti e che lo capirà sempre di più nel prosieguo quando tutte le
norme avranno effetto, che si tratta di una stangata. Questa è la prima
grande stangata che gli italiani devono subire da quando questa maggio-
ranza ha preso il potere e da quando il vice ministro Visco è resuscitato.
Noi l’abbiamo paragonato a Nosferatu. È uscito dalla sua tomba, nella
quale è rimasto per molti anni, e oggi può impazzare tranquillamente
per il territorio e gli effetti si sono già visti.

Quindi, non si tratta assolutamente del provvedimento delle liberaliz-
zazioni, di cui poi vedremo la natura, ma del provvedimento delle tasse.

Abbiamo visto cos’è accaduto di fronte alla relazione tecnica che cal-
colava un impatto di centinaia di milioni. In realtà, in base ai conti effet-
tuati da molte categorie interessate, l’impatto reale sarebbe stato invece di
30 miliardi. Come è stato ricordato molte volte, questo ha determinato su-
bito un grave danno al Paese con un crollo in Borsa dei titoli interessati
alle scorrerie del vice ministro Visco – che ha dimostrato subito quanto
bene vuole al nostro Paese – e si sono verificate perdite calcolate per circa
un miliardo e mezzo. Oggi il Governo su questo fronte ha dovuto fare ra-
pidamente marcia indietro.
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Mi dispiace che il ministro Bersani, venuto in quest’Aula a fare di-
chiarazioni ottimistiche, non sia presente per ascoltare, ma vedo che il Go-
verno latita completamente ed ha lasciato un paziente e solitario Sottose-
gretario, mentre il collega Giaretta cerca di far finta di ascoltare, ma mi
rendo conto che queste osservazioni sono state ripetute molte volte.

Su questo punto siete dovuti tornare indietro rispetto a quello che
avete fatto: altro che confermare la linea del Governo, avete dovuto
fare rapidamente marcia indietro, rimodulare completamente questa parte
del provvedimento che era la più corposa dal punto di vista fiscale. Avete
deciso misure abbastanza strane: guarda caso, i cittadini normali sono stati
colpiti perché la loro stangata è rimasta, anche se più edulcorata; a qual-
cun altro, invece, sono stati fatti degli abbuoni non indifferenti. Ritengo
che tale pratica vada comunque stigmatizzata.

Passando al tema delle liberalizzazioni, una grande, effettiva libera-
lizzazione che consentirebbe al sistema Italia di recuperare grandissima
competitività nella sfida della globalizzazione e permetterebbe alle nostre
aziende di reggere e di crescere è la riformulazione dell’articolo di 18
dello Statuto dei lavoratori: questa è la grande, unica e vera liberalizza-
zione che si può realizzare nel Paese e che può avere, veramente, un
grande impatto sulla sua competitività. Ovviamente non la farete mai,
anzi nella scorsa legislatura l’avete impedita.

Le altre riforme, invece, avranno effetti assolutamente trascurabili per
quanto riguarda la competitività. Di certo, il Paese non diventa competi-
tivo con qualche taxi in più, anzi da questo punto di vista avete creato
un danno enorme perché questo provvedimento è arrivato nel momento
di massimo afflusso turistico in Italia.

All’estero, agli stranieri, ai turisti che sono venuti in Italia abbiamo
dato l’immagine di un Paese nel caos, di un Paese di vecchio stampo sud-
americano dove niente funziona. Abbiamo visto scene di centinaia, di mi-
gliaia di turisti arrivati a Fiumicino, alla stazione Termini, in tutte le sta-
zioni e gli aeroporti italiani, essere desolatamente abbandonati perché non
c’erano taxi né servizi. Questa è l’immagine che avete dato al Paese.
Avete arrecato un danno enorme, difficilmente calcolabile, che cercherete
di recuperare con l’unico sistema che siete capaci di immaginare: le tasse.
Non siete in grado di immaginare un sistema diverso dalle tasse.

Passando alla cosiddetta liberalizzazione che riguarda i professionisti,
anche in questo caso avete voluto punire il popolo delle partite IVA, che è
fatto di lavoratori autonomi e professionisti che non sono soltanto quelli
legati agli ordini, ma è tutto il mondo professionale. Anche in questo
caso avete gettato fumo negli occhi, perché ci vuole ben altro per dare re-
spiro alle categorie professionali: occorrono assolutamente altri provvedi-
menti. Da questo punto di vista non è stato sufficientemente stigmatizzato
un aspetto che, invece, va evidenziato: manca in questo provvedimento la
firma del Ministro competente – qualcuno ha parlato di Ministro seque-
strato – io mi chiedo dove sia la firma del Ministro della giustizia.

C’è un articolo 2 che va ad incidere comunque pesantemente sulle
professioni e manca la firma del Ministro della giustizia. Delle due l’una,
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terzium non datur: o non è stato neanche interpellato, e quindi la sua firma
non è stata nemmeno richiesta, e questo reca un vulnus non soltanto for-
male, ma anche sostanziale; oppure il ministro Mastella non è d’accordo
con l’articolo 2.

Al riguardo, non è stata data risposta e non si sa cosa sia successo;
comunque la firma manca e ciò è un fatto assolutamente grave. E vorrei
smentire assolutamente le parole trionfalistiche del collega – perché an-
cora collega è – Giaretta e del ministro Bersani, che hanno dichiarato
che questo provvedimento ha il consenso dell’opinione pubblica: ma
non ha neanche il consenso dell’Assemblea, onorevole Giaretta! Non ha
nemmeno il consenso dell’Assemblea, dal momento che siete ricorsi alla
fiducia soprattutto per evitare di votare sull’articolo 2. Infatti, basta vedere
gli atti che forse sono ancora dinanzi a lei: tra gli emendamenti, ce n’è
uno presentato da un Gruppo della maggioranza che vuole cassare intera-
mente l’articolo e quell’emendamento sarebbe passato, quindi l’articolo 2
sarebbe stato spazzato via.

Di più, vi è un parere della Commissione giustizia, votato in parte
dalla minoranza e in parte dalla maggioranza, che stravolge completa-
mente l’articolo 2, che, naturalmente, non avete tenuto in alcun conto;
avete voluto porre la fiducia, una fiducia posta contro la vostra stessa
maggioranza, che la pensa diversamente da voi sulla questione. Altro
che consenso nel Paese, nemmeno qui dentro l’avete!

Pensate al paradosso cui siete arrivati, anche dal punto di vista for-
male e sostanziale. Avete scritto una norma secondo la quale in questo
momento – visto che è un decreto-legge – un macellaio (absit iniuria ver-

bis, perché quella del macellaio è una professione assolutamente degna)
potrebbe costituire una società di avvocati: li prende al proprio servizio,
perché questo è consentito dalla norma del vostro articolo 2, e di fatto
esercita, attraverso avvocati suoi dipendenti costituiti in una società, per-
ché questo è possibile fare leggendo il vostro decreto, la professione fo-
rense o quella di ingegnere o quella di medico.

Questo è il paradosso assoluto che avete costruito con questo provve-
dimento e continuate a difenderlo perché, evidentemente, non potete tor-
nare indietro, visto che siete tornati indietro sul fisco e sui tassisti (perché
questa è l’assoluta verità: è fallito il vostro disegno di creare grandi so-
cietà di taxi perché – mi corregga se sbaglio – non è più possibile per
un unico soggetto detenere un numero enne di licenze).

Avete tenuto duro sui professionisti, perché evidentemente questi ul-
timi non sono capaci di porre in essere azioni di piazza cosı̀ dure come
altre categorie. Questa è la verità. Ormai restano soltanto, da un lato,
una parte fiscale, comunque corposa, che è una stangata agli italiani, e,
dall’altra, una stangata per i professionisti, rei di non aver votato per la
vostra maggioranza. Questo è il dato. Ma nemmeno qui avreste avuto la
maggioranza e avete dovuto porre l’ennesima fiducia, non certo per irre-
sponsabilità dell’opposizione, bensı̀ semplicemente perché è l’unico modo
che avete di governare. (Applausi dai Gruppi LNP e FI).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pistorio. Ne ha facoltà.

PISTORIO (DC-Ind-MA). Signor Presidente, colleghi senatori, i sogni
in politica, a volte, svaniscono ancor prima dell’alba. II sogno che ha il-
luso anche autorevoli commentatori di avere a che fare con un Esecutivo
capace di applicare rigorose politiche di liberalizzazione fornendo risposte
di chiara apertura del mercato, è venuto meno ancor prima che lo stesso
Governo si rendesse conto della propria incapacità a governare.

È bastata la forte arrabbiatura di una sola categoria, seppur vivace,
come quella dei tassisti per travolgere lo pseudodecisionismo governativo.

La valutazione del provvedimento su cui il Governo oggi chiede la
fiducia presuppone una necessaria precisazione: siamo di fronte ad una
vera e propria manovra finanziaria, il contenuto principale dell’articolato
consta di azioni che producono circa il 70 per cento di previsioni di en-
trate con un aumento della pressione fiscale dell’1 per cento a danno di
vari comparti produttivi del Paese, e per la restante parte, di indeterminati
interventi di correzione della spesa pubblica.

Malgrado lo sforzo mediatico del Governo di nascondere questa stan-
gata fiscale dietro un confuso e populista programma di «liberalizzazione»
quei tre miliardi e mezzo di euro di incrementi fiscali sono reperiti attra-
verso l’inasprimento dell’IVA, per oltre metà. Infatti, caduta la maschera
accattivante quanto falsa delle liberalizzazioni, si manifesta il vero volto
del decreto Bersani-Visco, che contiene misure assolutamente illiberali
quali quelle relative alla retroattività delle norme fiscali in danno del con-
tribuente e la schedatura totale di ogni attività economica del cittadino, ivi
comprese le operazioni bancarie superiori a 1.500 euro ed ogni tipo di rap-
porto con i liberi professionisti per un importo che superi i 100 euro, pe-
santi inibizioni alla libertà d’iniziativa economica quale l’obbligo di fi-
deiussioni e pesanti controlli preventivi per l’attivazione di una partita
IVA, nonché un attacco mirato alla proprietà privata attraverso il pesante
inasprimento del prelievo sulle transazioni immobiliari.

A parità di domanda, l’aumento dell’offerta di un bene o di un ser-
vizio produce una riduzione del suo prezzo; quindi, dato che la liberaliz-
zazione della sua produzione porta ad un aumento della sua offerta si avrà
un grande vantaggio per l’acquirente-consumatore. E siccome siamo tutti
consumatori di qualcosa siamo tutti quindi liberali. Ma se quei beni o ser-
vizi hanno un costo di produzione incomprimibile per le aziende che li
vendono, l’aumento dell’offerta produrrà il ridursi del volume delle ven-
dite per ogni impresa oppure si venderà in perdita.

Non serve essere tecnici dell’economia per capire regole cosı̀ sem-
plici e chiare, ma gli «esperti» e i politici del Governo Prodi evidente-
mente le hanno dimenticate ed hanno partorito un provvedimento di libe-
ralizzazione che sembra pensato apposta per colpire le categorie delle pic-
cole e piccolissime imprese.

Infatti, le voci di costo dei tassisti come degli avvocati, dei farmacisti
come dei commercianti non sono state neanche considerate. Ma non basta:
con lo stesso provvedimento si sono introdotte norme intese alla ulteriore
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burocratizzazione dell’economia ufficiale al fine di colpire quella in nero.
Per cercare forse di recuperare qualche spicciolo si distribuisce a tutta l’e-
conomia sana un ulteriore fardello e una ulteriore diseconomia.

Il risultato è una foltissima accelerazione verso una maggiore stataliz-
zazione e regolamentazione dell’economia che non mancherà di ridurne,
questa volta drasticamente e notevolmente, il livello di attività. L’obiettivo
di tutto questo attivismo è quello di racimolare una quantità vicina ai 7
miliardi di euro che, non si sa perché, dovrebbero essere annidati nelle ta-
sche dei tassisti, commercianti, professionisti e compagnie varie.

A questo punto mi preme fornire una considerazione che mi sembra
rilevante: Questo provvedimento viene pensato proprio mentre le autorità
di Borsa diffondono la classifica degli utili realizzati dalle società italiane
quotate; la prima è L’ENI che è riuscita a sottrarre, in pieno boom dei
prezzi petroliferi, ben 8,7 miliardi di euro dalle tasche degli italiani; al se-
condo posto vi è l’ENEL con 3,9 miliardi, poi via via Telecom e banche;
infine, dalla stessa classifica si desume che la redditività complessiva di
tutta la Borsa è la prima del mondo.

Basterebbe quindi una parte degli utili di una sola società per ripia-
nare ampiamente le necessità statali odierne. Invece si è pensato di cen-
trare l’attenzione sulle piccole imprese e sulle professioni forse perché
non hanno santi in paradiso, certamente non in quello del centro-sinistra
al Governo.

Alla luce di cotanto sconquasso, forse è opportuno dire alcune altre
cose: la prima è che questo provvedimento non è liberatorio di nulla
ma, al contrario, è inteso a rafforzare l’ingerenza della politica nella eco-
nomia libera (cioè non assistita o protetta che è quella delle grandi im-
prese); secondo è che per procedere alla liberalizzazione vera e quindi
per favorire concorrenza e acquirenti bisogna incidere preventivamente
sui grandi monopoli nazionali (energia, banche, assicurazioni, comunica-
zioni, utilities) favorendo l’accesso in quei settori di nuovi soggetti produt-
tori in grado di ridurre il prezzo dei loro prodotti.

Questo è il grande fallimento delle grandi liberalizzazioni e privatiz-
zazioni di questo Paese alla fine degli anni 90. Il costo-Stato va ridotto e
non aumentato come avverrebbe se la quota in nero diminuisse; infine, le
categorie che protestano non devono essere lasciate sole a combattere una
partita che riguarda il modello di sviluppo e di economia di tutta la na-
zione. Cosı̀ come l’Esecutivo non avrebbe dovuto assumere questi provve-
dimenti senza una preventiva concertazione con le categorie interessate.
Argomento, quello della concertazione, che credo crei non pochi imba-
razzi nel Governo di centro-sinistra che ne ha fatto il cavallo di battaglia
di tante contestazioni al Governo precedente.

È evidente che questi provvedimenti denunciano una mentalità e un
modo di concepire il rapporto tra cittadino-contribuente-produttore e lo
Stato molto più simile al rapporto di sudditanza che a quello di libero ope-
ratore.

Chi rappresenta le imprese minori? E chi difende – direi certo non
Confindustria – il consumatore da una mistificazione cosı̀ grande, con la
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quale gli si vuol far credere che questa è un’operazione concepita nel suo
interesse?

Un provvedimento cosı̀ contraddittorio è stato realizzato cosciente-
mente o solo per una cultura liberale sempre dichiarata e mai praticata?
Queste domande sono destinate a rimanere senza risposta?

Se è cosı̀, i problemi dell’economia rischiano di trasformarsi in breve
anche in problemi di ordine pubblico. Un provvedimento questo emanato,
per di più, nelle forme del decreto-legge, senza che ricorra alcuno dei pre-
supposti costituzionalmente previsti per la decretazione d’urgenza. Attra-
verso tale provvedimento il Governo intende sottrarre alla sua stessa mag-
gioranza, ancor prima che al Parlamento, ogni competenza sul merito e sui
contenuti di un importante intervento di politica economica.

Una discussione parlamentare ordinaria, condotta in tempi e modi ra-
gionevoli, sicuramente sarebbe meglio servita per affrontare questi pro-
blemi e per elaborare soluzioni più opportune.

Non si tratta, infatti, di contrapporre il mito del parlamentarismo al-
l’efficientismo senza aggettivi dell’interventismo governativo. Sappiamo
bene che il ricorso alla decretazione d’urgenza è sollecitato dall’incapacità
di riformare certi meccanismi di formazione delle leggi e dalla nuova, e
per certi versi inedita, complessità della legittimazione politica di cui
gode il Governo anche rispetto alla sua stessa maggioranza parlamentare.
Ma qui si sta andando ben oltre, quando l’intera materia della politica eco-
nomica, fiscale e della stessa sicurezza viene pregiudizialmente e surretti-
ziamente sottratta alla discussione dei rappresentanti del popolo.

In realtà, l’unica urgenza o emergenza che ha sollecitato il ricorso al
decreto – legge è la necessità per il Governo di emanciparsi dai limiti e
dai condizionamenti della sua stessa maggioranza, soprattutto al Senato,
destinata a manifestarsi inevitabilmente in ragione della complessità e opi-
nabilità di molti degli interventi contenuti nel decreto.

Ma tutto questo, che attiene alla tipica dialettica politico-legislativa
tra Governo e maggioranza trova la sua sede propria di composizione
nel procedimento ordinario di formazione delle leggi, non già attraverso
l’uso platealmente improprio del decreto-legge che qui si propone. La
qual cosa suona inquietante e singolarmente ironica, provenendo da una
parte politica che ha invocato nell’ultimo referendum il sacro rispetto della
Costituzione ed i pericoli corsi dalla centralità del Parlamento, per op-
porsi, con tutte le sue forze, alle modifiche della Carta costituzionale vo-
lute dalla precedente maggioranza parlamentare.

Dunque, già per queste ragioni il decreto Bersani appare inaccetta-
bile. Se poi lo stesso viene accompagnato anche dalle richieste del voto
di fiducia, non si crea alcun dubbio a scegliere con convinzione di votare
contro, anche per chi, laicamente, non si preclude la possibilità di soste-
nere posizioni giuste e condivisibili che in questo caso, pur con tutta la
buona volontà possibile, non si riescono a rintracciare neanche nel titolo
dell’intero articolato proposto dal Governo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cantoni. Ne ha facoltà.

Senato della Repubblica XV LEGISLATURA– 111 –

24ª Seduta 25 luglio 2006Assemblea - Resoconto stenografico



CANTONI (FI). Signor Presidente, colleghe e colleghi, signor Sotto-
segretario, ho deciso di cambiare tipo di intervento perché, essendo fra gli
ultimi iscritti a parlare, non intendo tediare coloro che mi stanno ascol-
tando.

Non affronterò, pertanto, alcuni profili tecnici e mi soffermerò, in-
vece, su un aspetto prettamente politico, più volte ricordato, che mi inde-
gna profondamente. Mi riferisco al frequente ricorso allo strumento della
fiducia, che, ricordo, è previsto solo in casi di estrema necessità. Sin dal-
l’inizio della legislatura, a fronte dello stretto margine di maggioranza esi-
stente in Senato, rappresenta in realtà una costante. E ciò induce a consi-
derare e a riconoscere che voi avete una maggioranza risicata, perché non
avete vinto le elezioni al Senato, ma, in realtà, le avete perse.

È un segnale molto negativo, riguardante gli intendimenti del Go-
verno, in relazione al ruolo legislativo e di garanzia svolto dal Parlamento:
mi rivolgo al Presidente, che è un parlamentare di lungo corso e di grande
capacità etica, che dovrebbe indignarsi quanto noi nel momento in cui
continuiamo ad andare avanti solo ed esclusivamente con decreti-legge.
Si tratta, infatti, di un esproprio delle prerogative parlamentari (e questo
mi dispiace molto).

Si tratta di un provvedimento complesso, che – in nome dello svi-
luppo e della competitività – dovrebbe intervenire incisivamente su mate-
rie e settori differenti, ma che, ahimé, non riuscirà nell’intento, in quanto,
in realtà, ingessa la nostra economia, portando avanti strategie assoluta-
mente da rigettare. Vi è, infatti, un’azione prettamente indirizzata alle en-
trate, vessatoria ed oppressiva nei confronti dei contribuenti, poiché intro-
duce ulteriori adempimenti e costi che incideranno in modo sostanziale –
soprattutto per le piccole e medie imprese – sugli artigiani, ingessando ul-
teriormente il nostro sistema Paese.

Esso presenta, signor Presidente, numerosi ed evidenti vizi di costitu-
zionalità: soprattutto, non si rinvengono i presupposti di necessità e ur-
genza statuiti dall’articolo 77 della Costituzione. L’attuale intervento legi-
slativo, infatti, non può essere giustificato solo dall’urgenza per il Go-
verno di dimostrare che sta realizzando i propri obiettivi, francamente
sempre meno chiari e più contraddittori, viste le numerose marce indietro
o, addirittura, nuove, ulteriori concessioni – come, per esempio, per la
nota vertenza taxi – effettuate proprio in relazione al provvedimento in
esame.

La necessità e l’urgenza di adottare l’attuale decreto non sono riscon-
trabili nell’esigenza di far fronte alla disastrosa situazione dell’erario ed al
segno negativo della crescita del Paese, rimarcati nel corso della nota
campagna elettorale: una vera e propria strategia elettorale, che non ha
fatto altro che buttare sabbia sugli occhi degli elettori.

In realtà, ciò non è stato riscontrato, in quanto l’amministrazione del
Governo Berlusconi ha portato effetti estremamente positivi, che poi rife-
rirò. Sono state cosı̀ smentite le bugie che avete costantemente detto all’e-
lettorato per acquisire tale – ahimé – piccola maggioranza di 20.000 voti,
se considerata in senso generale (in realtà, vi sarebbero 250.000 voti al

Senato della Repubblica XV LEGISLATURA– 112 –

24ª Seduta 25 luglio 2006Assemblea - Resoconto stenografico



Senato a favore della Casa delle Libertà, che non sono stati considerati,
per i noti cambiamenti della riforma elettorale).

Mi limiterò a riferirle, signor Presidente, alcune note dell’ISTAT, che
dimostrano che, al contrario, la crescita vi è stata, con i seguenti numeri:
da gennaio a maggio 2006, le entrate fiscali hanno superato i 133 miliardi
di euro, con un incremento di 10,6 miliardi (quindi dell’8,7 per cento), ri-
spetto all’analogo periodo del 2005; nel solo mese di maggio, le entrate
tributarie sono cresciute del 16,3 per cento (superiori per 4.190 miliardi
a quelle del maggio 2005, cioè a dire più 16,3 per cento); il boom deriva,
in particolare, dall’IVA (più 9,4 su base annua), e dalle entrate sul capital
gain e interessi attivi; sul gettito delle rendite hanno influito positiva-
mente, soprattutto, l’incremento del PIL nel primo trimestre (cresciuto
dello 0,6 per cento rispetto al quarto trimestre 2005) ed il buon andamento
della Borsa nella prima parte dell’anno; a maggio, la produzione indu-
striale è cresciuta del 2,9 per cento (rispetto allo stesso mese del 2005),
e dello 0,9 per cento rispetto ad aprile; è, poi, letteralmente esplosa la pro-
duzione di autovetture, che fa registrare a maggio una crescita del 94,1 per
cento su base annua, con un dato parziale del 42,5 per cento nei primi cin-
que mesi dell’anno.

Tenendo presente, quindi, oltre a tutti questi aspetti, che il settore dei
trasporti registra un più 12,9 per cento tendenziale, uno 0,6 per cento con-
giunturale ed un più 8,2 per cento nei primi cinque mesi del 2006, l’indi-
cazione dei punti di svolta del ciclo industriale italiano continua, pertanto,
a mostrare, in giugno, valori coerenti con una fase di espansione della pro-
duzione. Prosegue, dunque, il miglioramento della fiducia delle imprese in
atto dalla metà del 2005: per l’anno in corso, si profila – com’è stato ri-
conosciuto anche dai vostri Ministri – una crescita del prodotto vicina
all’1,5 per cento.

Tutto questo, signor Presidente, cari colleghi, è ascrivibile all’azione
portata avanti dal Governo Berlusconi: ecco, pertanto, smascherate tutte le
bugie propinate agli elettori ed ai cittadini italiani, anche riguardo al co-
siddetto buco che non esisteva e non esiste. Dobbiamo, però, anche con-
siderare che la ripresa non può assorbire un giro di vite fiscale del tenore
di quello che il decreto in esame vuol portare avanti, poiché si rischia di
stroncarla sul nascere: aumentare le tasse significa diminuire gli incentivi
agli investimenti ed ai consumi.

Si chiede espressamente che, finalmente, venga ora reso noto ed esat-
tamente quantificato il cosiddetto dato relativo all’aumento della pressione
attuale, che viene indicata in crescita; finora, infatti, non è stato indicato
neppure nel DPEF, mentre noi desideriamo conoscerlo.

È anche vero, però, che viene a mancare la certezza del diritto; ab-
biamo discusso più volte anche dell’incostituzionalità, dovuta alla retroat-
tività delle norme impositive del provvedimento (corretto all’ultimo mi-
nuto), che violano il principio generale della tutela dell’affidamento, se-
condo il quale il cittadino deve essere in grado di uniformare il proprio
comportamento al sistema normativo vigente: è, in ogni caso, un grave
precedente.
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Grazie a questo decreto-legge, adottato con arroganza – mi si per-
metta di sottolinearlo – l’attuale Governo ha perso nuovamente credibilità,
in quanto ha omesso di seguire le procedure che si era impegnato a rispet-
tare, nella concertazione e consultazione con le categorie. Tant’è vero che
il provvedimento, appena varato, a fronte dei numerosi rilievi opposti, ha
già bisogno di essere puntellato con nuovi interventi e modifiche, specie
per quanto riguarda il regime impositivo della cessione e della locazione
degli immobili.

In tal modo, si perpetua una condizione di incertezza generalizzata
per tutta la cittadinanza e per i professionisti, e che ha già provocato un
forte calo (qui riconosciuto e già evidenziato nelle quotazioni delle società
immobiliari quotate e dei fondi).

Quindi, riteniamo che il Documento di programmazione economico-
finanziaria sia già vecchio prima ancora di essere discusso dal Parlamento.
La sinistra mantiene le aliquote nominali invariate, ma di fatto alza la
pressione fiscale inasprendo i controlli.

Prima di concludere, signor Presidente, vorrei esprimere un’ultima
amara considerazione. Con l’approvazione della norma relativa alla trac-
ciabilità dei movimenti dei contribuenti, il Governo Prodi vuole colpire
profondamente i diritti di libertà dell’individuo. Non è accettabile in un
Paese democratico un simile provvedimento che permetterà di spiare gli
acquisti, le spese e gli investimenti dei cittadini. È una norma da regime
che ci riporta indietro nel tempo.

La Casa delle Libertà è assolutamente d’accordo nel combattere in
tutti i modi le evasioni fiscali; nello stesso tempo auspica che si possa per-
correre una strada che rispetti i diritti dei cittadini e non si scontri con lo
statuto dei contribuenti, cioè la legge 27 luglio 2000, n. 212, tra l’altro
approvata dalla sinistra.

Ci auguriamo, pertanto, che il provvedimento in esame venga trasfor-
mato oppure non sia approvato giacché rappresenta una marcia indietro
che ci riporta negli anni bui dei controlli statalisti. (Applausi dal Gruppo

FI).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caruso. Ne ha facoltà.

CARUSO (AN). Signor Presidente, prendo la parola con un po’ di ap-
prensione, perché nel corso dell’intervento di questa mattina del ministro
Bersani (appena prima che il Ministro per i rapporti con il Parlamento
prendesse la decisione di porre l’ennesima questione di fiducia) ho sentito
lo stesso ministro Bersani dichiararsi risentito per talune insinuazioni da
lui colte circa il fatto che egli (penalizzando i farmacisti) intendesse per-
seguire il non commendevole scopo di favorire le cooperative rosse della
sua rossa Regione. Ora, davvero non vorrei che egli si potesse risentire
anche per talune cose che forse dirò, e se cosı̀ fosse gli chiedo di accettare
le mie scuse, come si dice, ora per allora.

E dunque, non so se i farmacisti siano le fonti del «sussurro» che ha
infastidito il Ministro, ma se cosı̀ fosse voglio loro dire (loro, ai farmaci-

Senato della Repubblica XV LEGISLATURA– 114 –

24ª Seduta 25 luglio 2006Assemblea - Resoconto stenografico



sti) di non dimenticare che in Emilia Romagna non ci sono solo le coo-
perative, ma che da Bologna, proprio da Bologna, oltre che da Rimini e
dintorni, in epoca in cui il ministro Bersani sperimentava per la prima
volta tale sua funzione, partı̀ l’esempio, sciaguratamente poi seguito anche
da altre città, di come consegnare, in svendita, ad una disinvolta società
multinazionale il patrimonio di professionalità, di socialità, di civica mu-
tualità che era costituito nel nostro Paese (e orgogliosamente dico «solo»
nel nostro Paese) dalle farmacie comunali, con un’operazione di cui i giu-
dici amministrativi dei vari gradi hanno accertato l’illegalità, previa pro-
nuncia, sullo stretto punto, da parte della Corte costituzionale, che sarà
bene si metta ora all’opera per ribadire il principio costituzionale allora
affermato o per persuaderci che il contrario di tutto è in fin dei conti
uguale al tutto.

Signor ministro Bersani, ritorno al suo intervento di stamane, e mi
chiedo se la sua è ingenuità, a dir poco surreale per un esponente di Go-
verno su cui tanto confidano le forze di maggioranza, o se lei è viceversa
un inescusabile arrogante che si fa beffe senza riguardo del Parlamento.
Lei stamattina ci ha testualmente detto: «Questi interventi contro l’eva-
sione e l’elusione hanno saputo registrare nel Paese un’accoglienza nuova.
Noi frequentiamo, ad esempio, tutte le assemblee delle associazioni di im-
presa e in nessun caso è mancata una sollecitazione da parte del sistema
produttivo a introdurre una lotta all’evasione e all’elusione. C’è un cam-
biamento di clima a questo proposito.».

Lei, signor Ministro, cerca di convincerci della bontà, o dell’accetta-
bilità, a meglio meditare altri passi del suo intervento, del decreto-legge
adottato, sulla base delle più assolute ovvietà, spacciate per un «cambia-
mento di clima» forse generato dal nuovo corso dell’Unione prodiana,
quali il fatto che le categorie si scaglino contro gli evasori e gli elusori
di imposta, oppure quando ci informa di come «sia chiaro che, per fare
sul serio, bisogna avere gli strumenti che consentano di fare sul serio»
(che un po’ mi ricorda il mai dimenticabile allenatore di calcio che soste-
neva che è rigore quando arbitro fischia rigore), ma che nulla mi dice di
più. E mai ho sentito, signor ministro Bersani, un’associazione di catego-
ria, pur non avendole frequentate sistematicamente come lei, che abbia
detto il contrario a proposito della necessità di contrastare l’evasione e l’e-
lusione.

Ci vuole dunque convincere del fatto che il suo decreto-legge è uni-
versalmente apprezzato, anche laddove la prognosi non sarebbe favore-
vole, perché la gente, i nostri concittadini, avrebbero iniziato a capire.

Sarà come lei dice, ma io francamente qualche dubbio continuo a nu-
trirlo. Francamente non so come può pensarla chi, da un giorno con l’al-
tro, si sente dire, a colpi di decreto-legge, che il suo tassista, il suo assi-
curatore, la sua banca, il suo notaio, il suo commercialista, il suo avvo-
cato, il suo farmacista, il suo panettiere (il suo panettiere, signor Mini-
stro!) l’hanno fino ad ora prevaricato, salassato, in definitiva imbrogliato,
e che è quindi bene, per porre rimedio a tutto ciò, togliere ogni regola, e
che è bene, per porre rimedio a tutto ciò, che siano le grandi società, i
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grandi poteri forti (quelli vecchi e quelli nuovi, per i quali lei, signor Mi-
nistro, in tutta evidenza lavora) a garantire concorrenza sui generis, e che
è bene lasciare che sia Sua Maestà il mercato a governare ogni cosa, an-
che quando ogni cosa corrisponde a diritti costituzionalmente protetti di
quel cittadino che lei vede cosı̀ contento.

Non so come può pensarla il cittadino, signor Ministro, ma so in
realtà come la pensa almeno una parte della maggioranza che sostiene
il suo Governo, e lo sa bene anche il ministro Chiti che proprio per que-
sto, e solo proprio per questo, ha chiesto l’ennesimo voto politico, l’enne-
simo voto di fiducia che eludesse un confronto serio sulla sostanza del
provvedimento.

Lo so bene, signor Ministro, perché sono i senatori della sua maggio-
ranza quelli che in Commissione giustizia hanno votato un parere di cui
(mi spiace per loro, mi spiace per il presidente Salvi e per tutti noi)
non è stato tenuto alcun conto; anzi, talune delle modifiche che leggo
qui, nel cosiddetto maxiemendamento, suonano addirittura a beffa dei ra-
gionamenti svolti in quella sede.

Gli avvocati, signor Ministro (lei, sul punto, fa probabilmente il paio
di disinformazione e di esercizio di livorosa mistificazione della realtà,
con chi della questione ha scritto alcuni giorni fa sull’ex più indipendente
e quindi più autorevole quotidiano nazionale) sono una categoria che non
ha alcuna lezione da ricevere, né in tema di liberalizzazione, né in tema di
concorrenza, né da lei, signor Ministro, né da chiunque altro.

Una categoria, signor Ministro, che accetta – come gli avvocati da
dieci anni fanno senza batter ciglio, ma come fanno anche i dottori com-
mercialisti, i ragionieri e tanti altri professionisti – circa 20.000-25.000
nuovi concorrenti all’anno non ha alcun bisogno di sentirsi spiegare da
lei che cosa vuoi dire «concorrenza», come non hanno alcun bisogno di
sentirselo dire tutti coloro che svolgono attività professionali liberali, ge-
losi – come essi sono – solo del fatto di poter essi soli a «commerciare»
(lo dico tra molte virgolette) i loro saperi e di non dover essere invece
«commercializzati» da nessuno.

Lei non ha inteso ascoltarli e, con presuntuosa arroganza degna di
miglior causa, non ha inteso ragioni; nemmeno quelle ragioni, signor Mi-
nistro, che i componenti della sua stessa maggioranza le hanno proposto.

Regolerete la faccenda fra di voi, non è cosa che ci riguarda. Noi
della Casa delle libertà se un motociclista circola senza casco ci preoccu-
piamo e come, dopo averlo reso obbligatorio; se lo fa un Ministro, come
lei ha fatto e fa, a colpi di decreti-legge, ci preoccupiamo sı̀ per i guasti
recati al Paese ma non certo per lui o per la sua maggioranza, che – al-
meno cosı̀ ella afferma – è in ogni sua componente adulta e maggiorenne
e senza tutele.

Ma non dica, signor Ministro, tra le sue banalità, a meno che lei dav-
vero non voglia prenderci in giro, che «quando si riforma bisogna avere
atteggiamenti pragmatici» e che occorre mettersi – cosı̀ lei ha detto questa
mattina – «in condizione di approssimarci all’idea che le riforme si con-
trollano, che si fanno il monitoraggio e la manutenzione perché, se tutte le
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volte che si muove un passo ci si ferma perché si intravede un disastro,
non cammineremo mai».

Mi viene infatti in mente a proposito – e mi consenta, signor Presi-
dente ancora pochi minuti per terminare il mio intervento – quel disegno
di legge proposto dal suo collega Mastella (uno dei grandi sconfitti per
esproprio subito dalla sua iniziativa liberalizzatrice), con cui egli propugna
– insieme ai magistrati dell’ANM – l’esatto contrario e cioè che le riforme
non devono essere monitorate e sperimentate, ma semplicemente sospese
(in attesa che venga qualche idea), e – in maniera molto grave – persino
nel frattempo che le stesse siano, se già in vigore, non applicate e disat-
tese. Non è una proposta ancora da scrivere, signor Presidente, lei lo sa e
lo sanno bene tutti i colleghi, ma è quanto in questi giorni sta esaminando
la Commissione con riferimento proprio ad un disegno di legge del mini-
stro Mastella.

Poche idee davvero tra i suoi boys e ben confuse, presidente Prodi.

II voto, signor Ministro, di non fiducia che fra poco esprimerò non
sarà solo un voto politico, ma, mai come in altre occasioni, un convinto
voto di dissenso rispetto alle cose da comizietto che lei ci ha detto.

Concludo, signor ministro Bersani, con lo stesso argomento con cui
ha concluso lei. Lei questa mattina ci ha detto: «Anche in Olanda ci
sono i notai, ma due anni fa, per esempio, hanno liberalizzato le tariffe
notarili per le compravendite registrate senza che ci fossero particolari ri-
voluzioni». Anche in Italia, signor Ministro, ci sono i pedofili, ma qui da
noi, grazie al Cielo, ancora non si legge sui giornali che a qualcuno è ve-
nuto in mente di costituirli in partito politico allo scopo di liberalizzarli.
Spero che non capiti addosso a lei, signor Ministro, il rischio di passare
per «cattivo maestro» grazie ad iniziative inconsulte di qualche pezzo
più antagonista degli altri della maggioranza che la sostiene. (Applausi
dai Gruppi AN e FI).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fidu-
cia posta dal Governo.

Come comunicato, sospendo la seduta che riprenderà alle ore 21,30.

(La seduta, sospesa alle ore 18,39, è ripresa alle ore 21,32).

Presidenza del vice presidente BACCINI

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo ora alla votazione dell’emendamento 1.1000, presentato dal
Governo, interamente sostitutivo dell’articolo unico del disegno di legge n.
741, sull’approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fidu-
cia.
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BARBATO (Misto-Pop-Udeur). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBATO (Misto-Pop-Udeur). Signor Presidente, onorevoli colle-
ghi, un importante appuntamento riunisce oggi l’Aula: una votazione di
fiducia sul cosiddetto decreto Bersani. Tale conversione risulta molto la-
boriosa e più delicata delle altre se si pensa al gravoso compito del Go-
verno di uniformarsi alle direttive europee della politica antitrust e alle
intestine contestazioni circa le liberalizzazioni contemplate nel decreto.
A maggior ragione se si pensa alla logica della libera concorrenza, che
è nella storia dei tempi ed attualmente rappresenta il primo passo affinché
tutti i Paesi dell’Unione europea, compresa l’Italia, possano trarre vantag-
gio da un contesto aperto e regolato.

Il sistema di liberalizzazione concorrenziale e di mercati aperti, nei
quali le imprese competono in modo leale, costituisce il modo migliore
per assicurare innovazione, crescita e piazze più ampie e, al contempo,
rappresenta la strada vincente per rimuovere gli ostacoli e le incrostazioni,
che da troppi anni hanno affossato lo sviluppo commerciale. Senza dub-
bio, qualsiasi valutazione equilibrata della capacità degli Stati membri del-
l’Unione Europea a generare benessere ed a migliorare gli standard di
vita, non può che riconoscere quale obiettivo primario la libera competi-
zione negli scambi.

Comunque, senza dilungarmi su aspetti tecnici, ritengo utile entrare
nel merito del pacchetto Bersani, che rappresenta sicuramente un passag-
gio epocale per il nostro Paese, pur presentandosi perfettibile e con limiti
oggettivi per l’operatività delle sue stesse disposizioni.

Pertanto, noi Popolari-Udeur, facendo nostri gli interessi delle catego-
rie con le quali è mancato il necessario propedeutico collegamento col
Governo, abbiamo proficuamente lavorato presentando emendamenti cor-
rettivi ed esplicativi delle contestate esigenze.

L’occasione è opportuna per dare riscontro alle modifiche apportate,
manifestando la ratio degli interventi, laddove sono state riscontrate, in

primis da noi popolari, e poi oggettivamente confrontate alcune anomalie
sulle disposizioni urgenti nel settore dei servizi professionali, sulle norme
relative alla distribuzione dei farmaci e su quelle concernenti la liberaliz-
zazione dell’attività di produzione del pane.

Maggiore attenzione avrebbe dovuto essere dedicata alla categoria
professionale degli avvocati per la singolarità della professione che corre
il rischio di essere eccessivamente mercificata.

Del resto i nostri interventi sono emuli di quanto contestualmente va-
gliato nelle opportune Commissioni salvaguardando la struttura portante
della manovra; e al contempo adottando correttivi adeguati alle manifesta-
zioni di categorie professionali e lavorative.

Si rende necessario altresı̀ evidenziare anche l’alacre lavoro, svolto in
questi giorni dal Governo, riservato all’adeguamento dell’originario testo
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alle istanze manifestate che ha dato luogo al testo del maxi-emendamento
oggi all’esame.

In conclusione, intendo ancora significare che l’intenso lavoro parla-
mentare , gli adeguamenti alle proposte delle Commissioni, il dialogo, il
confronto con le categorie professionali e gli accordi raggiunti hanno de-
terminato la convinzione della maggioranza di porre la fiducia sul provve-
dimento che deve essere approvato, per non dar seguito alle mire ostruzio-
nistiche dell’opposizione.

Non possiamo negare che, forse, poteva essere fatto di più. Lo ha
ammesso, con apprezzabile onestà, anche lo stesso ministro Bersani questa
mattina in Aula. Tuttavia, proprio per quanto attiene ai dubbi sollevati da-
gli ordini professionali, si aprirà nei prossimi mesi una nuova strada di
dialogo col Governo.

Il Ministro della giustizia sarà pronto ad ascoltare tutte le istanze pro-
venienti dagli operatori nel mercato delle professioni e, in tal modo, si po-
tranno raggiungere le soluzioni ottimali da tradursi nel testo di riforma
dell’ordinamento professionale.

Dunque, sono fortemente convinto che l’epilogo non potrà che essere
positivo: perciò con il voto favorevole, che sono stato delegato ad espri-
mere dall’Udeur, oggi accordiamo la fiducia al Governo approvando un
complesso di norme d’alto rilievo idonee al rilancio dell’economia del
Paese. (Applausi del senatore Peterlini).

FORMISANO (Misto-IdV). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Prima di darle la parola, pregherei tutti i colleghi che
intendono intervenire di attenersi ai tempi stabiliti, perché la Presidenza si
atterrà con lo stesso metodo e gli stessi tempi.

Senatore Formisano, ha facoltà di parlare.

FORMISANO (Misto-IdV). Signor Presidente, onorevoli colleghi, si-
gnori rappresentanti del Governo, a nome del Gruppo Italia dei Valori an-
nuncio il voto favorevole su questo disegno di legge perché esso, secondo
noi, rappresenta un’inversione di tendenza culturale.

Per la prima volta assistiamo alla produzione di un atto legislativo
che pone al centro del nostro sistema il cittadino consumatore; il cittadino,
quindi, che deve riappropriarsi della propria libertà di scelta, la quale,
come sosteneva qualcuno prima di me, deve essere libera da freni. Tali
freni sono le incrostazioni verificatesi fin qui nel nostro sistema, come
esso ci è pervenuto, e che hanno concretizzato l’esistenza di vere e proprie
lobby. Queste non hanno favorito la libertà di scelta del cittadino consu-
matore, e devono essere pertanto superate.

Per usare le parole di Francesco Giavazzi, occorre che con questo
provvedimento, e noi riteniamo che ciò avvenga, si riscopra l’adrenalina
della concorrenza. Questo ci viene chiesto dai sistemi più evoluti, e con
questo provvedimento rientriamo proprio nell’ambito di tali sistemi.
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Il cosiddetto decreto Bersani comporta scelte difficili e complesse,
come ho affermato in precedenza. Scelte difficili, perché vanno a toccare
rendite di posizione precostituitesi; complesse, perché rappresentano un’e-
vidente segno di discontinuità con il passato, ed è chiaro che non possono
fermarsi qui.

Noi inquadriamo questo provvedimento legislativo come un primo
momento teso alle liberalizzazioni, a rendere più europeo e libero il nostro
mercato e quindi a ricollocarci nell’ambito dei Paesi che con l’economia
liberale hanno fatto la propria fortuna.

Intendo chiarire subito un punto, perché le vicende di questi ultimi
giorni hanno potuto determinare in qualcuno l’assioma liberalizzazione
uguale vessazione di una categoria. Ciò è lungi da questo decreto: non
c’è alcuna volontà di vessare interi comparti per il gusto di farlo. La verità
è che bisogna avere il coraggio, e con questo provvedimento credo che la
maggioranza e il Governo lo dimostrino, di ritarare il Paese su regole che
consentano a tutti, a cominciare dai giovani, di essere liberi di fare le pro-
prie scelte.

Che questo provvedimento segni una forte inversione di tendenza dal
punto di vista culturale, lo abbiamo riscontrato nei giorni scorsi attraverso
alcune dichiarazioni di colleghi, oggi all’opposizione ma qualche tempo fa
di maggioranza, che si sono dichiarati rammaricati dal fatto che questa
nuova linea di condotta e questi provvedimenti non fossero stati adottati
dal precedente Esecutivo e dalla precedente maggioranza.

Il Governo Berlusconi ha sempre parlato di liberalizzazione, ma in
realtà ha sempre favorito con la sua attività legislativa le rendite e, in pri-
mis, le rendite del Presidente del Consiglio.

L’adesione che diamo a questo provvedimento credo sia convinta,
avendo a mente, quando concedemmo la fiducia al Governo Prodi, quanto
dichiarai in quell’occasione, cioè che il Paese avrebbe avuto bisogno, nei
cinque anni susseguenti la maggioranza che sosteneva Berlusconi, di una
forte scossa etica ed economica. Credo che il provvedimento in esame si
inquadri sicuramente nella necessità in Italia di una forte scossa econo-
mica. Credo che ci siamo; questo è l’inizio di un filone culturale nuovo.
Ritengo che questa sia la scossa economica di cui abbia bisogno l’Italia e
che cominci a realizzarsi con tale provvedimento.

Francamente ho dubbi che parimenti noi si sia in grado, stando al-
meno a quel che sta accadendo alla Camera, di realizzare anche quella
forte scossa etica di cui il Paese, secondo me, ha bisogno.

In conclusione, un piccolo passaggio sulle ragioni di queste modalità
di votazione. Voteremo il provvedimento in esame nella consapevolezza e
nella convinzione di fare la cosa giusta, ma lo faremo attraverso lo stru-
mento della fiducia.

Al momento dell’insediamento del Governo Prodi ebbi modo di dire
che in quest’Aula non sarebbe stato infrequente il ricorso alla fiducia, ma
ho il dovere di dire a tutti che non so ancora quanto possa durare questa
metodologia.
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Ho a mente, infatti, le considerazioni del senatore Andreotti, pronun-
ciate questa mattina in Aula, che ha fatto notare a tutti noi che la Costi-
tuzione prevede specificamente in quali occasioni possa essere posta la
questione di fiducia; ho anche a mente alcune dichiarazioni del presidente
emerito Cossiga, che ho letto poc’anzi, prima di arrivare in Aula, più o
meno sulla stessa falsariga e nella direzione di quanto affermato dal pre-
sidente Andreotti. L’Assemblea ha questo problema e, prima di me, altri
eminenti esponenti del centro-sinistra lo hanno precisato; occorre evitare
di comportarsi come lo struzzo che nasconde la testa sotto terra.

Vorrei formulare una proposta, ed è, in buona sostanza, quella avan-
zata questa mattina dal presidente Andreotti: il Presidente del Senato con-
vochi la Giunta per il Regolamento per fare in modo che vi sia una disci-
plina sulle modalità con cui viene posta la questione di fiducia, atteso che
credo sia abbastanza difficile nel corso di questa legislatura, ciò vale so-
prattutto per quest’Aula, modificare la prassi consolidatasi nel corso di
svariati anni.

Il Presidente del Senato convochi pertanto la Giunta per il Regola-
mento perché è necessario avere delle regole. Considerato che vi saranno
altri casi in cui discuteremo di tali argomenti, è bene che lo si faccia pre-
fissando una regola rispetto alla quale tutti, da gentiluomini, ci sentiremo
vincolati.

Concludo riconfermando il voto di fiducia per questo provvedimento
a nome dei senatori dell’Italia dei Valori. (Applausi dai Gruppi Misto-IdV
e RC-SE).

ROTONDI (DC-Ind-MA). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTONDI (DC-Ind-MA). Signor Presidente, onorevoli colleghi, que-
sto decreto subisce un destino curioso, perché riceve un trattamento di
particolare sensualità, come direbbe il Presidente del Consiglio. Egli, in-
fatti, trova sexy la sua snellissima maggioranza, ma in questo caso apprez-
zerà le forme più rotondette del decreto Bersani, perché è apprezzato da
settori del centro-destra e considerato, per certi aspetti, come una nuova
frontiera dei due riformismi.

Poi arriva qui e, curiosamente, questo oggetto inedito irrompe nel di-
battito mediatico italiano e porta tutti, con una straordinaria promozione
del pur intelligentissimo ministro Bersani, a discutere delle liberalizza-
zioni, a lodare questo centro-sinistra che, appena arrivato al Governo,
ha realizzato il programma di Berlusconi, a criticare questo centro-destra,
che ha tenuto il potere per cinque anni e si è fatto mettere la mordacchia
dai poteri forti, dai tassisti.

Sembrava, quindi, che dovesse arrivare in Aula a vele spiegate un
provvedimento compreso dall’Italia, apprezzato dalla stampa, applaudito
da tutta la maggioranza e, probabilmente, con scatti di entusiasmo, anche
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da parte dell’opposizione. Poteva essere il trampolino di lancio del mite e
bravissimo ministro Bersani, perché tra voi, mentre si inneggia alla mag-
gioranza fortissima, parte il toto Premier con i più raccomandati che rie-
scono ad ottenere dal mio amico Buttiglione la sponsorizzazione biparti-
san: Bersani poteva decollare, con sciame di applausi bipartisan, come
l’uomo nuovo della politica italiana. Lui, il suo decreto impacchettato,
spacchettato, nella forma che preferite. Invece, ci troviamo nell’Aula del
Senato, di sera tarda – per non dire a notte fonda – con un voto di fiducia
che è l’esatto contrario del contesto che i favori della grande stampa sem-
bravano propiziare, auspicare e determinare intorno alla rivoluzione di
Bersani, cioè a questa che non definisco nemmeno nelle aspirazioni una
rivoluzione liberale, perché Gobetti si rivolterebbe nella tomba.

A me sembra, con grande rispetto per il ministro Bersani e per coloro
che ci si sono impegnati, che si tratti dell’ennesimo spot degli antiberlu-
sconiani che copiano un po’ gli eccessi in cui talvolta incorriamo: ci dite
che siamo stati una coalizione di spot, ma voi avete fatto uno spot che
predica il liberalismo, ma pratica la connivenza, più o meno esplicita,
con alcuni blocchi finanziari che sono alle vostre spalle e hanno sostenuto
nelle sue due vittoriose battaglie il Presidente del Consiglio.

Parlo della grande distribuzione, di alcune lobby e alcune realtà inter-
nazionali che sono molto contente di poter mettere le mani, finalmente,
anche sulla distribuzione dei medicinali e su altri campi; chi ha avuto
una presenza istituzionale nelle legislature precedenti, sa che tali realtà
sono state sempre molto leste, premurose ed affettuose verso i parlamen-
tari che si sono occupati di questi temi. Doveva arrivare – strani i destini
di certi nomi – il centro-sinistra per prestare entrambe le orecchie alle si-
rene che la coalizione precedente aveva tenuto a toni molto bassi.

Vedete come è strano il destino delle parole: il primo centro-sinistra,
quello vero a cui continuiamo ad ispirarci anche noi della Democrazia cri-
stiana, ebbe i suoi miti in altre parole, come anche nel temine nazionaliz-
zazione, che non era un vocabolo solo marxista.

Oggi, questo centro-sinistra, che arriva qui forte dei suoi 20.000 voti
di maggioranza, come prima parola magica mette queste «liberalizza-
zioni», che poi sono liberalizzazioni «che a Dio dispiacquero spiacenti e
a’ li nemici sui», perché non piacciono ai liberali veri di questo Paese e
hanno determinato un effetto domino di scontento nelle categorie.

Si tratterà pure di sussulti neocorporativi, ma veramente c’è da com-
plimentarsi con una maggioranza che riesce a portare in piazza categorie
immuni dalla tentazione degli scioperi, dai tassinari agli avvocati, in-
somma con chi, ai primi passi, determina la paralisi ed il terrorismo in al-
cune realtà produttive che sono state sempre lontane da questi eccessi!

Ho sempre apprezzato l’ironia con cui il presidente Prodi ha convis-
suto con il nomignolo di «mortadella» che la destra gli ha messo addosso
e cosı̀, corrispondendo alla sua ironia, mi permetto di dire, dopo lo scio-
pero dei panettieri, che avete ottenuto persino il miracolo di separare il
pane dalla mortadella, perché la mortadella è rimasta e di pane oggi
non se ne trova.
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Capisco – e chi non capisce? – quando qualcuno sfida l’opinione

pubblica in nome di provvedimenti importanti, decisivi, che si compren-
dono e che cambiano il Paese. Ma che cosa avete cambiato? Un settore

era attivo in Italia, nell’ultimo periodo, ed era il mercato immobiliare;

adesso, tutte le società immobiliari, terrorizzate dal fatto che da un mo-
mento all’altro gli chiedete una somma imprecisata per vendite che hanno

effettuate uno, due o tre anni fa, sono morte di paura e innalzano i prezzi
degli immobili e delle locazioni.

Allora, delle due l’una: o era qualcuno impaurito del diminuire della
bolla speculativa degli immobili che si è proposto di far qualcosa per ria-

nimarla, oppure, più probabilmente, ci troviamo di fronte ad incompetenza
e intemperanza, mescolate nella stesura di un testo che questo voto di fi-

ducia intende blindare, ma che produrrà effetti devastanti nella immedia-

tezza della realtà economica, almeno nel settore immobiliare.

Per non parlare dei paradossi, persino pittoreschi. Ad esempio, si

parla tanto di adeguare all’Europa: l’Europa innalza il limite per il transito
bancario da 12.500 euro a 15.000 euro e noi discipliniamo le forme di pa-

gamento. Se un povero pensionato andrà dal dentista e per una otturazione
gli chiederanno 160 euro (e non è realtà di un piccolo paese del Sud, per-

ché non vi è dubbio che i pensionati dal dentista ci vanno malvolentieri e
con gli euro contati), adesso troveranno una signorina in camice bianco

che dirà «Cavaliere, che ci fa lei con tutti questi spicci? Tiri fuori la carta

di credito e gli assegni». Che cos’è? È lotta all’evasione o è un incentivo
ad una evasione al galoppo, che per evitare traffici finirà col determinare

l’ammiccamento accondiscendente del povero disgraziato che dirà «Non
mi fate più niente, pigliatevi i soldi se li volete e finisce cosı̀»?

Signori colleghi, signori del Governo, voteremo «no», non solo per-
ché si tratta di un voto di fiducia e dunque non vi è intenzione di conso-

lidare questo Governo, ma voteremo convintamente no, perché si tratta di
provvedimenti né sociali, né liberali. Certo, un grande partito di centro che

ha la tradizione della Democrazia cristiana – e, ahimè, né i numeri parla-
mentari, né quelli elettorali – apprezza le intenzioni del ministro Bersani e

senz’altro apprezza l’impostazione culturale, ma sicuramente non gli esiti

legislativi, la scrittura concreta di questo decreto e men che mai la moda-
lità prescelta per consegnarlo alla Gazzetta Ufficiale. Infatti, viene chiesta

la fiducia su questo decreto e viene chiesta una raffica di fiducie nei pros-
simi giorni su provvedimenti di politica estera e di politica economica.

Capisco che a colpi di fiducia si possano tenere le pecorelle nel recinto,
ma a forza di ritenere che con la fiducia si possa consolidare il Governo,

corriamo il rischio di salvare il Governo, ma affondando il Paese. (Ap-

plausi dai Gruppi UDC e FI. Congratulazioni).

PETERLINI (Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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PETERLINI (Aut). Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del
Governo, onorevoli colleghi, innanzitutto tengo a sottolineare in questa
sede l’urgente necessità di intervenire per fronteggiare in modo risolutivo
l’attuale, drammatica situazione economica dell’Italia.

Secondo i dati ISTAT dello scorso 5 luglio, il rapporto tra deficit e
PIL continua a restare alto. Nel primo trimestre dell’anno in corso rag-
giunge il 5,8 per cento. Senza interventi più rigorosi di controllo della
spesa corrente, l’agenzia Standard and Poor’s prevede la permanenza
del deficit oltre la soglia consentita dal Patto di stabilità, cioè del 3 per
cento del PIL, fino almeno al 2008 e forse ben oltre.

Tengo anche a sottolineare la necessità di avviare nel nostro Paese
dei processi di liberalizzazione del mercato. Questa la condicio sine qua
non per aumentare la competitività, favorire l’iniziativa privata, stimolare
il commercio e la concorrenza, anche perché la liberalizzazione è espres-
sione evocativa di bassi costi ed alta qualità e tutto ciò a vantaggio dei
consumatori. Inoltre, è ora di porre fine a fenomeni inaccettabili di eva-
sione ed elusione fiscale per garantire finalmente equità sociale.

Il Gruppo Per le Autonomie, dunque, condivide le finalità perseguite
dal Governo con il provvedimento in esame, soprattutto perché mette
mano dove finora poco si era osato. Infatti, questo provvedimento ottiene
applausi e critiche altrettanto convinti.

Da apprezzare maggiormente sono proprio le prime misure di libera-
lizzazione che mi auguro segnino soltanto l’inizio di un lungo cammino
per la modernizzazione del sistema di questo Paese. Infatti, non è tollera-
bile che oggi, all’interno di un’economia sempre più aperta e globalizzata,
il nostro Paese sia ancora dominato da un sistema corporativo che noi tutti
rileviamo come del tutto anacronistico. Lo stesso governatore della Banca
d’Italia, Mario Draghi, ha apprezzato la scorsa settimana, davanti alle
Commissioni bilancio di Camera e Senato, questa manovra di liberalizza-
zione. Draghi ha soprattutto sottolineato quanto sia essenziale una mag-
giore concorrenza per il rilancio produttivo.

Mi auguro pertanto che gli oppositori abbandonino la loro attuale po-
stazione di difesa degli interessi corporativi, che bloccano la crescita del
nostro Paese, per contribuire a promuovere questo processo di moderniz-
zazione e liberalizzazione.

Una critica che dobbiamo tuttavia avanzare al Governo è il metodo
seguito, ossia la mancata consultazione con le categorie interessate e la
scelta di ricorrere a un provvedimento d’urgenza. Con il cosiddetto me-
todo del dialogo preventivo, si sarebbero potute evitare le reazioni, tal-
volta anche eccessive, delle categorie direttamente interessate dalle norme
di liberalizzazione.

Entrando nel merito del contenuto del decreto stesso, devo rilevare in
questa sede che il punto centrale della nostra critica riguardava la retroat-
tività delle norme sull’IVA delle transazioni immobiliari, che avrebbe in-
giustamente penalizzato il settore. Il mondo imprenditoriale, che aspetta
da tempo misure che spronino l’economia italiana, ha parlato addirittura
di un grosso danno, esortando il Governo a modificare in particolar
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modo quelle norme che non colpiscono l’evasione fiscale, ma si traducono

di fatto in un consistente aumento degli adempimenti burocratici a carico

delle aziende e, soprattutto, delle piccole e medie.

Per alleggerire il provvedimento da tutte le norme che ritenevamo pe-

nalizzanti, in primo luogo per le piccole e medie imprese e per il settore

immobiliare, il Gruppo Per le Autonomie, come la maggior parte dei

Gruppi parlamentari, ha presentato diversi emendamenti per contribuire

in modo costruttivo al miglioramento del testo e, di conseguenza, mitigare

i contrasti nati tra il Governo e talune categorie interessate.

Fortunatamente il Governo ha tenuto conto di una serie, non di tutte,

le critiche. Infatti, proprio riguardo al succitato problema della retroattività

dell’IVA sugli immobili, il testo – appoggiandosi al modello tedesco –

prevede ora un’opzione per gli operatori. A questi ultimi, infatti, sarà

data la possibilità di scegliere tra una nuova tassa di registro e il prose-

guire con il sistema di impostazione sul valore aggiunto, salvando cosı̀ an-

che la possibilità di detrarre l’IVA già pagata.

Ringrazio, poi, il Governo per aver dato parere favorevole anche ad

una serie di ulteriori suggerimenti presentati dal nostro Gruppo nelle Com-

missioni competenti. Ringrazio, soprattutto, per aver accolto il nostro

emendamento centrale che prevede la salvaguardia delle autonomie spe-

ciali e dei relativi Statuti, nonché del bilinguismo nella Provincia di Bol-

zano.

Sono state poi accolte proposte migliorative nel settore farmaceutico,

garantendo, tra l’altro, il bilinguismo nelle etichette e negli stampati illu-

strativi dei medicinali posti o mantenuti in commercio nella Provincia di

Bolzano. Sono inoltre state accolte misure a salvaguardia delle autonomie

locali e dei Comuni; garanzie per la responsabilità dell’appaltatore verso il

subappaltatore, prevedendo la documentazione attestante l’accoglimento

degli adempimenti fiscali; una serie di importanti misure a favore delle

piccole e medie imprese; nonché la salvaguardia degli atti e dei contratti

pubblici e privati emanati e stipulati il giorno stesso della pubblicazione

nella Gazzetta Ufficiale.

In conclusione, siamo convinti, nonostante le critiche espresse e qui

deposte, che la strada intrapresa dal presidente del Consiglio, Prodi, e

dal ministro Bersani sia quella giusta e, pertanto, preannuncio fin da ora

il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie al provvedimento e al

Governo. (Applausi dai Gruppi Aut, Ulivo, RC-SE e IU-Verdi-Com. Con-

gratulazioni).

RIPAMONTI (IU-Verdi-Com). Domando di parlare per dichiarazione

di voto. (Brusı̀o).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Pregherei i colleghi senatori di abbas-

sare il tono della voce, perché è difficile parlare.
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RIPAMONTI (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, intervengo per an-
nunciare il voto favorevole del Gruppo Insieme con l’Unione Verdi-Co-
munisti Italiani alla fiducia chiesta dal Governo su questo provvedimento.

Intanto intendo esprimere a titolo personale e, a nome di tutto il
Gruppo, solidarietà nei confronti del presidente Marini, che nelle scorse
ore è stato additato come una figura non trasparente e menzognera.

COLLINO (AN). Abbiamo detto solo la verità.

PRESIDENTE. Colleghi, vi invito a lasciar parlare il senatore Ripa-
monti, cosı̀ da consentire il rispetto dei tempi stabiliti.

RIPAMONTI (IU-Verdi-Com). Ovviamente, Presidente, terrà conto di
questa interruzione.

A maggior ragione, dopo questa interruzione, credo sia doveroso, da
parte mia e da parte del Gruppo che rappresento in questo momento,
esprimere solidarietà nei confronti del presidente Marini per le accuse
non vere alle quali è stato sottoposto.

Ritengo che la decisione di porre la fiducia sia stata determinata da
una questione molto semplice, relativa ai nostri lavori, vale a dire dalla
necessità di non incorrere nelle prossime ore in un sorta di ingorgo istitu-
zionale. Avevamo, infatti, l’esigenza – e credo che la questione non ri-
guardi solo la maggioranza, ma tutto questo ramo del Parlamento – di po-
ter approvare il provvedimento nella giornata odierna, perché domani
l’Assemblea del Senato sarà impegnata nella discussione sul Documento
di programmazione economico-finanziaria e nella votazione sulla relativa
risoluzione, mentre nella giornata successiva ci sarà un’importante discus-
sione qui in Senato in materia di finanziamento delle missioni internazio-
nali all’estero.

Presidenza del vice presidente ANGIUS (ore 22,03)

(Segue RIPAMONTI). È previsto quindi un intenso lavoro che coin-
volge questo ramo del Parlamento. Da questo punto di vista, considero
pertanto legittima, opportuna e giusta la richiesta di fiducia del Governo,
in modo da poter concludere nella giornata odierna l’esame di questo
provvedimento.

Mi rivolgo ai senatori dell’opposizione: vi è stata, è vero, da parte
vostra – ne abbiamo parlato in queste ore – la disponibilità a ritirare gli
emendamenti, riducendone notevolmente il numero, al fine di sviluppare
un confronto sulle proposte di modifica più importanti. Ritengo, però, si-
gnor Presidente, che tale volontà sia stata smentita proprio nella giornata
di ieri, quando l’opposizione, con una serie di eccezioni di incostituziona-
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lità (non ricordo se otto, nove o dieci), ha posto all’attenzione dell’Aula il
rinvio del provvedimento.

Credo, quindi, che vi sia una contraddizione in termini: se volete di-
scutere, scegliamo gli argomenti e confrontiamoci; ma non si può preten-
dere, poi, che l’Assemblea del Senato sia impegnata a discutere delle ec-
cezioni, perché in tal modo il tempo viene occupato per altre questioni e
non, invece, per il confronto sul merito del provvedimento.

In queste ore abbiamo assistito anche ad una sorta di minaccia di ri-
corso al referendum abrogativo di alcune norme del provvedimento al no-
stro esame; ovviamente, sappiamo tutti che sulle questioni fiscali questo
non è possibile; eppure, vi devo dire la verità: sarei persino contento se
si arrivasse a questo punto, perché sarebbero i cittadini, i consumatori e
gli utenti a manifestare effettivamente cosa pensano di tali norme.

MENARDI (AN). Ma che cosa dici?

RIPAMONTI (IU-Verdi-Com). Sono i cittadini, i consumatori e gli
utenti, infatti, che hanno sostenuto in questi giorni questo provvedimento,
oltre al lavoro svolto dal Governo e dalla maggioranza. (Commenti dai

Gruppi FI, AN e LNP). Ci penseranno loro: lo ripeto, sono persino con-
tento che si minacci il ricorso al referendum.

Dal dibattito svolto nei giorni scorsi sul provvedimento in titolo,
emerge una nuova figura, quella del cittadino contribuente e consumatore.
Certo, non si superano le tradizionali posizioni tra destra e sinistra: queste
permangono; tuttavia credo che si renda urgente... (Brusı̀o). Presidente,
immagino che quanto sto dicendo non sia gradito a quella parte dell’Aula
che si trova alla mia sinistra, però vorrei, come dire...

PRESIDENTE. Ma lei, senatore Ripamonti, non si deve curar di loro:
prosegua. (Applausi del senatore Amato). È ovvio che le sue opinioni pos-
sono non essere gradite all’opposizione, ma credo che sia...

RIPAMONTI (IU-Verdi-Com). Allora, se lei me lo consente, Presi-
dente, potrei utilizzare lo stesso metodo quando interverrà il Capogruppo...

PRESIDENTE. No. Se lei mi avesse fatto concludere il mio inter-
vento, le avrei ricordato esattamente che i nostri colleghi dell’opposizione
sono troppo intelligenti per pensare di interromperla, sapendo che poi i se-
natori della maggioranza possono restituire loro il mal tolto, per cosı̀ dire.

Inviterei, pertanto, l’opposizione ad ascoltare le argomentazioni che
non condivide del collega Ripamonti.

RIPAMONTI (IU-Verdi-Com). Stavo dicendo, signor Presidente, che
dalla discussione svolta in queste ore ed in questi giorni emerge la nuova
figura del cittadino contribuente e consumatore. Certamente non si supe-
rano le tradizionali posizioni di differenza tra la destra e la sinistra, ma
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ritengo urgente l’impostazione di una nuova politica sui diritti individuali
e collettivi.

Il provvedimento in esame va in tale direzione: si è creata una pro-
fonda contraddizione nel Paese, come se il tassista non utilizzasse i servizi
bancari (che grazie a tale provvedimento saranno più favorevoli), non
avesse un rapporto con il mondo delle assicurazioni o con la distribuzione
commerciale; come se l’avvocato non ricorresse all’utilizzo del taxi op-
pure non assicurasse la propria automobile.

Ripeto che si tratta di una grande contraddizione che io considero po-
sitiva, perché fa discutere il Paese e le categorie sociali e soprattutto
spinge in avanti il dibattito sul futuro e sulle scelte che devono essere ope-
rate nel nostro Paese. Credo, quindi, che si aprano nuove prospettive.

Vi sono certamente misure importanti per lo sviluppo, finanziate an-
che con le risorse previste da questo provvedimento. Si è detto che nel
2006 c’è una misura molto scarsa in relazione all’aggiustamento dei conti
pubblici; voglio ricordare, però, che vengono finanziati il fondo per le Fer-
rovie dello Stato, quello per l’ANAS e quello per le politiche sociali: sono
tutte risorse recuperate grazie al provvedimento in esame. Ad esempio, è
stata ridotta l’IVA per i settori industriali, importanti per il nostro Paese,
cosı̀ come quella per le ristrutturazioni edilizie.

Infine, signor Presidente, vorrei soffermarmi sulla questione fiscale
che ha attirato l’attenzione, in particolare dei colleghi dell’opposizione,
nel confronto svoltosi negli ultimi giorni.

Riteniamo che si debba pagare il giusto per arrivare a ridurre il carico
fiscale per tutti. Crediamo che i condoni facciano male all’economia e
creino quel rapporto distorto e malsano tra i contribuenti e l’amministra-
zione finanziaria. A nostro avviso, il provvedimento in esame adotta mi-
sure concrete ed efficaci per impostare una vera lotta all’evasione e all’e-
lusione fiscale. Tutto ciò non è stato fatto negli ultimi anni.

Noi abbiamo proposto alcune misure: se non siete d’accordo, propo-
nete qualcosa di diverso.

MENARDI (AN). Ma cosa stai dicendo! Voi avete posto la fiducia!

RIPAMONTI (IU-Verdi-Com). Mi piacerebbe sapere anche quello
che dice lei, caro collega.

PRESIDENTE. Senatore Ripamonti, la prego di rivolgersi alla Presi-
denza. La invito, inoltre, a concludere il suo intervento.

RIPAMONTI (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, gradirei concludere
il mio intervento con un po’ più di serenità in Aula.

Noi proponiamo di raccogliere i dati attraverso l’anagrafe tributaria;
di incrociare tali dati attraverso una banca dati; di creare quel conflitto di
interesse che permette di far emergere il conflitto tra i vari contribuenti.
Tutto ciò si può fare o meno e ci si può confrontare su queste misure op-
pure no.
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Abbiamo ascoltato in quest’Aula soltanto parole vuote circa l’oppres-
sione tributaria e burocratica. (Commenti del senatore Asciutti). Questi
sono slogan! Dovete confrontarvi con le misure concrete e non con gli
slogan.

ASCIUTTI (FI). È uno Stato di polizia, peggiore del fascismo!

PRESIDENTE. Si avvii a concludere, senatore Ripamonti.

RIPAMONTI (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, mi avvio alle con-
clusioni. Immagino – come ho già evidenziato – che nel tempo a mia di-
sposizione siano state considerate queste interruzioni.

PRESIDENTE. Senatore Ripamonti, lei ha già avuto un piccolo risar-
cimento.

BIONDI (FI). Siamo noi a non averlo avuto!

PRESIDENTE. No, voi dovreste essere un po’ più educati nell’ascol-
tare gli interventi dei vostri colleghi.

BIONDI (FI). Signor Presidente, non rivolga a me questa accusa!

RIPAMONTI (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, dobbiamo appli-
care concretamente quanto previsto dall’articolo 53 della Costituzione.
Ogni contribuente deve contribuire al finanziamento della spesa pubblica
in rapporto alle sue condizioni. I colleghi dell’opposizione hanno affer-
mato che l’iniziativa doveva essere impostata sulla riduzione del peso
dello Stato.

PRESIDENTE. Senatori Ripamonti, mi dispiace, ma ora deve proprio
concludere il suo intervento. Le concedo ancora venti secondi di tempo.

RIPAMONTI (IU-Verdi-Com). Il peso dello Stato, però, è aumentato.

Ritengo, dunque, che il provvedimento in esame sia equilibrato,
venga incontro alle esigenze dei cittadini e sia utile per il futuro del nostro
Paese.

Per tali motivi, il Gruppo Insieme con l’Unione Verdi-Comunisti Ita-
liani voterà a favore della questione di fiducia. (Applausi dai Gruppi IU-

Verdi-Com e Ulivo).

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al collega Polledri, che l’ha
chiesta a nome del Gruppo Lega Nord, vorrei invitare tutta l’Aula, sia i
colleghi dell’opposizione che quelli della maggioranza, ad osservare un at-
teggiamento più riguardoso nei confronti di chi parla per rappresentare, su
un provvedimento cosı̀ importante e anche cosı̀ controverso, le opinioni
del proprio Gruppo.
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Credo sia interesse dei Gruppi fare in modo che chi esprime il pro-
prio parere lo possa fare in questa sede, e mi riferisco al voto da esprimere
tra poco, nel modo più consono. Diversamente, non capirei la richiesta, da
tutti condivisa, della diretta televisiva, che è stata fatta per consentire a
tutti i Gruppi parlamentari di poter raggiungere, attraverso questo mezzo,
il maggior numero possibile di cittadini italiani.

Questo invito lo sto rivolgendo ai colleghi della maggioranza, che
prego di seguire con attenzione quello che sto dicendo e i nostri lavori,
e ovviamente anche nei confronti dei colleghi dell’opposizione. (Applausi

dal Gruppo FI).

POLLEDRI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli
colleghe, signor Sottosegretario: sua moglie guarda mai nel suo portafo-
glio per cercare magari gli scontrini o qualcos’altro? Le auguro di no;
qualche volta può capitare nella vita coniugale, ma di solito è qualcosa
di sconveniente, che dà un po’ fastidio. Mi spieghi, allora, perché la
sua maggioranza vuol guardare nei conti correnti e andare a vedere negli
elenchi fornitori di tutti gli italiani: non le sembra che ciò rappresenti un
qualcosa di estremamente fastidioso? Perché noi, signor Presidente, dob-
biamo dirlo chiaramente ai padani e agli italiani che ci stanno ascoltando:
il Grande fratello nasce oggi (Applausi dei senatori Amato e Tomassini).
Le banche saranno tenute a mandare riscontri di tutti i conti correnti e i
movimenti del commerciante, del piccolo imprenditore, ma anche della vi-
cina di casa, perché pensate che possano essere degli evasori. È la cultura
del sospetto quella che voi portate avanti.

Lo dico forse con meno enfasi, ma anche con più preoccupazione,
signor Presidente: forse avete vinto le elezioni o preso qualche voto in
più, ma perché avevate promesso che vi sareste curati dei ceti in qualche
modo più indifesi. Ebbene, lo voglio dire agli anziani, come ho dovuto
spiegare a mia madre (vedova di partigiano, signor Presidente) che quando
dovrà andare dal medico dovrà attrezzarsi con il libretto degli assegni, con
il Bancomat o con la carta di credito.

Cari colleghi, i nostri anziani non sono in grado di fare questo e non
meritavano questa cultura del sospetto. (Applausi dal Gruppo FI e del se-
natore Collino). Non meritano questa cultura del sospetto, perché ci hanno
consegnato un Paese ricco e non meritano, ripeto, il Grande fratello.

Avete detto che questa è una legge che liberalizza. Certo, nel settore
dei tassisti, per carità, questo accade (ma potevate farlo fare da Veltroni:
se c’è un problema con i tassisti di Roma, va bene, ma che lo risolva Vel-
troni); però, signor Sottosegretario, sulla liberalizzazione del settore dei
tassisti in questo provvedimento c’è una pagina, tutto il resto sono tasse,
tasse e basta! (Applausi dai Gruppi FI e AN).

Senato della Repubblica XV LEGISLATURA– 130 –

24ª Seduta 25 luglio 2006Assemblea - Resoconto stenografico



Non è a favore di 5.000 tassisti, 160.000 avvocati, 690.000 farmaci-
sti, 98.000 commercialisti, 186.000 ingegneri, 1.800.000 professionisti e
poi almeno 300.000 commercianti, 6 milioni di imprese artigianali e pic-
cole e medie imprese, quasi 1 milione di negozi, 151.000 bar, migliaia di
ristoranti: 8,2 milioni di partite IVA. Questo è il ceto medio cui voi avete
dichiarato guerra! (Applausi dai Gruppi LNP, FI e AN). Ma non avete di-
chiarato guerra ad altre rendite di privilegio, magari a qualche sindacalista
che siede su qualche alta poltrona e che prende due stipendi o due pen-
sioni. Andatevi a vedere la legge Mosca. (Applausi dal Gruppo FI).

Poi, signor Presidente, questa è la seconda liberalizzazione che fanno,
non la prima. La prima è stata quella dei posti, delle cadreghe del Sotto-
segretario, delle auto blu. (Applausi dei senatori Amato e Tomassini). In
questo caso è arrivata ben alla svelta la vostra liberalizzazione e non credo
che gli elettori onesti del centro-sinistra in questo momento stiano per ap-
plaudirvi.

Esercizi commerciali: la licenza se ne va. Da domani chi controllerà
tutti i parrucchieri e tutti i panificatori? Volete il gran bazar? Da domani
gli italiani potranno avere il gran bazar dell’extracomunitario, che venderà
di tutto, telefonia alcolici e quant’altro; al mattino troveremo i resti. Ri-
peto, i regali alle coop li avete fatti. Certo, alle coop: più licenze di
taxi per le coop. (Applausi dei senatori Amato e Tomassini).

Per le farmacie avete detto che si poteva liberalizzare e allargare la
vendita; no, perché le coop vi avevano chiesto una cosa ben precisa:
che certi prodotti si devono vendere da loro e che il farmacista dev’essere
loro. E hanno anche detto da dove arriveranno i farmaci. Noi siamo pre-
occupati della salute. Hanno detto che loro potranno ridurre i prezzi
quando potranno produrre le medicine. Bene, dove le farete fare le medi-
cine, in Cina? Cosa avremo, l’aspirina cinese e la supposta tailandese? Ma
usatele voi! (Applausi dai Gruppi LNP e FI).

Un provvedimento, signor Presidente, per le famiglie: ma volete dire
che per far cassa trasformate questo Paese in un immenso casinò? Il gioco
rovina le famiglie, questa è una Repubblica fondata sul lavoro, non sul
gioco d’azzardo! (Applausi dai Gruppi LNP e FI). Vi do qualche numero:
8.000 macchinette e avete previsto di autorizzarne altre 9.000; 10.000
nuovi centri di scommesse ippiche e 7.000 nuovi centri di scommesse
con vari tipi di giochi. Pensate – come è scritto nella vostra relazione –
di portare in questi centri di scommesse un milione di nuovi italiani? È
questa l’opportunità di sviluppo che volete dare a questo Paese? È questa
l’opportunità che date alle famiglie ed ai nostri giovani? (Applausi dai
Gruppi LNP, FI, AN e UDC). A loro avete aumentato la tassa di registro
del 4 e del 7 per cento, a loro sı̀; agli amici degli immobiliaristi l’avete
invece aumentata solo del 2 per cento. Agli amici degli amici non toccate
i privilegi e le rendite.

Signor Presidente, e concludo, questo non è il provvedimento Visco-
Bersani, questo è il provvedimento Torquemada-Dracula, questo è il
nuovo vampirismo fiscale. (Applausi dai Gruppi LNP e FI. Il senatore

Polledri mostra all’Aula un bulbo di aglio). Se volessi fare una battuta

Senato della Repubblica XV LEGISLATURA– 131 –

24ª Seduta 25 luglio 2006Assemblea - Resoconto stenografico



augurerei che bastasse questo aglio agli italiani, ma purtroppo non basterà
l’aglio, dovremo pensare a difenderci di più.

PRESIDENTE. L’aglio lo riservi al ristorante.

POLLEDRI (LNP). Ho detto: se avessi voglia di fare una battuta, ma
purtroppo non abbiamo voglia di scherzare.

PRESIDENTE. Appunto, allora non lo faccia.

POLLEDRI (LNP). Purtroppo, signor Presidente, continua a pagare il
Nord, ma le zone di evasione, il lavoro nero, il secondo lavoro non ven-
gono toccate. Credo che gli italiani stiano capendo alcuni errori che hanno
fatto. Se allora qualcuno comincerà a pensare alla protesta fiscale, ciò sarà
legittimo da parte di tutti. (Applausi dai Gruppi LNP, FI, AN e UDC.
Molte congratulazioni).

MORANDO (Ulivo). Dal cappio all’aglio: un passo in avanti.

EUFEMI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI (UDC). Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del
Governo, senatori... (Brusı̀o).

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Eufemi, ma occorre riportare un
po’ di calma. Prego i colleghi di seguire con attenzione l’intervento del
collega Eufemi.

EUFEMI (UDC). Onorevole Presidente, onorevoli rappresentanti del
Governo, senatori, dietro la compostezza della replica del ministro Bersani
di stamane non abbiamo ascoltato nulla di propositivo e costruttivo.

Nonostante l’atteggiamento responsabile della opposizione, il Go-
verno ha rifiutato il confronto, dimostrando di avere paura della sua stessa
maggioranza; ha fatto ricorso ancora una volta al voto di fiducia, alla fi-
ducia come regola sistematica, per imporre scelte che rifiutiamo nel me-
todo e nel merito.

Si altera in questo modo il rapporto Governo-Parlamento. Ancora una
volta si impedisce di apportare qualsiasi modifica, perfino quelle che ri-
guardano i principi fondamentali dell’ordinamento tributario in linea con
lo statuto del contribuente.

Dietro il falso scudo delle liberalizzazioni, dietro la ricerca di un fa-
cile e demagogico consenso, è stata operata una manovra di tipo fiscale
dannosa e punitiva per le imprese e pericolosa per i suoi effetti invasivi
per i cittadini. Sono stati compiuti perfino errori clamorosi di valutazione
complessiva sull’impatto finanziario di alcune norme che denunciano pa-
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lesemente la vostra scarsa responsabilità e capacità di approfondimento
delle questioni reali del Paese.

L’inganno è stato smascherato. Dietro lo schermo della equità fiscale
vengono introdotte nuove tasse, maggiore burocrazia per i cittadini, per le
famiglie e per le imprese. Dietro le vostre scelte c’è il fallimento del me-
todo della concertazione, enfatizzato nei programmi e sconfessato nella
pratica, almeno quello con i ceti e le categorie reputate «infedeli».

Noi non abbiamo visto una «accoglienza nuova». Questo Governo ha
avuto paura della piazza, di quella piazza che veniva utilizzata dalla op-
posizione in passato come strumento permanente per alimentare il con-
flitto sociale. Altro che pareggio, ministro Bersani. Il Governo ha fatto
un precipitoso dietro front sulla questione dei taxi, sulla questione simbolo
di una falsa liberalizzazione perché era di competenza dei governi locali,
con una violazione clamorosa dell’articolo 117 della Costituzione (Ap-

plausi dal Gruppo FI) in spregio della riforma costituzionale da voi soste-
nuta, come efficacemente sottolineato ieri dal presidente D’Onofrio, e in
violazione delle norme comunitarie sulle professioni.

Il ministro Bersani avrebbe dovuto spiegare perché il sindaco di
Roma ha reso operativi solo 8 dei 450 taxi deliberati due anni fa, ben
prima di questo decreto. (Applausi dai Gruppi UDC, FI e AN). Il ministro
Bersani dovrebbe spiegare perché le tariffe da Fiumicino a Roma sono au-
mentate da 32 a 40 euro. Questi sono gli effetti immediati del suo decreto
e di finte liberalizzazioni. Altro che beneficio per i consumatori!

Il Governo si guarda bene dal toccare i servizi pubblici locali, come
sottolineato dal collega senatore Ciccanti, dal realizzare vere forme di li-
beralizzazioni che riguardano i settori dell’energia e del gas, che limitano
il mercato e la concorrenza e ingessano il sistema. L’aumento della con-
correnza sul mercato dipende soprattutto dalla pubblica amministrazione e
dalle politiche che la governano. Non si toccano poi le centinaia di IRI
locali, le tante holding di periferia che diventano mezzo efficace di acqui-
sizione del consenso e del potere. (Applausi dai Gruppi UDC e FI).

Presidenza del presidente MARINI (ore 22,28)

(Segue EUFEMI). Va allora introdotto un budget di cassa per control-
larne l’efficacia economica e la proliferazione fuori da ogni controllo. Vo-
gliamo sapere se ci si limita al «fumo» oppure si arriva al cuore dei mec-
canismi che riguardano una reale concorrenza nelle attività di servizio
pubblico locale, come evidenziato dal senatore Maninetti, nei settori ne-
vralgici del sistema. Quella sı̀ sarebbe stata l’autentica rivoluzione in fa-
vore del cittadini determinando efficaci benefici per i consumatori.

Sulla class action, ministro Bersani, cerchi di non avere una visione
obliqua. Deve essere vista e accettata come strumento di difesa dei consu-
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matori su tutti i prodotti, non solo su quelli finanziari e verso tutte le im-
prese, anche verso le multinazionali.

Sı̀ è voluto colpire pervicacemente il mondo delle professioni intellet-
tuali perché nella vostra visione ideologica le ritenete estranee come corpo
sociale e dunque le escludete da qualsiasi ipotesi di concertazione. Oggi
scegliete la tesi del professionista imprenditore rispetto al professionista
garante di valori, in cui crediamo, di natura costituzionale non riconduci-
bili alla impresa.

Si vogliono colpire i ceti medi produttivi, la piccola distribuzione e
l’impresa familiare a vantaggio della grande distribuzione.

Avete repentinamente abiurato la manovra sull’IVA che avrebbe de-
terminato effetti dannosi sulle famiglie e sulle imprese, abbellendola al-
l’ultima ora con quella delle facilitazioni fiscali per le ristrutturazioni edi-
lizie.

Non può restare senza risposta, onorevole ministro Bersani, quanto
accaduto sui mercati finanziari con le speculazioni finanziarie realizzate
con la vostra incauta manovra sugli immobili, con un cambiamento di si-
stema che ha portato a pesanti perdite per i risparmiatori. Non basta chie-
dere scusa di fronte a 1.400 milioni di euro di danni. (Applausi dai Gruppi

UDC, FI e AN).

Come si può immaginare la retroattività dell’IVA? Si sarebbero alte-
rati perfino i bilanci delle imprese. Quale certezza giuridica viene offerta
al sistema economico? Questa è la vostra approssimazione! Solo pensare
queste cose è inimmaginabile, è inqualificabile e non aggettivabile senza
scendere nel turpiloquio.

Con la discriminante operata tra fondi immobiliari e proprietà immo-
biliare ordinaria aumenteranno i canoni degli affitti per le famiglie. Avete
pesantemente colpito il settore immobiliare; con una manovra fuori dal
tempo e con una tassazione insopportabile distruggete lo strumento del
leasing immobiliare impedendo di fatto l’ingresso di intermediari immobi-
liari. Dunque, si comprimono le capacità di sviluppo.

Gli italiani, onorevole Ministro, onorevole Sottosegretario, sono citta-
dini onesti! Voi avete introdotto misure fiscali vessatorie, oppressive, con
adempimenti burocratici costosi e invasivi, vere e proprie schedature di
massa, da Stato di polizia, che limitano la libertà dei cittadini. (Applausi

dai Gruppi UDC,FI e AN).

Noi dell’UDC abbiamo guardato ai giovani nel momento in cui ac-
quistano la casa. Avete accolto in modo parziale la nostra idea sul con-
flitto di interesse come efficace azione di contrasto all’evasione fiscale
ma in modo corretto e trasparente e con benefici per le famiglie, come
dovrebbe essere il rapporto tra fisco e contribuente.

Rifiutate l’attuazione urgente e concreta degli studi di settore come
strumento fondamentale per affrontare, con equità e imparzialità, la distri-
buzione del carico fiscale. L’unico vostro obiettivo è ingenerare paura, im-
pedendo ai lavoratori autonomi di poter operare con tranquillità senza sot-
tostare a inique e vessatorie restrizioni, espressione di un’azione politica
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dettata da rigurgiti vendicativi verso talune categorie, con effetti opposti a
quelli ipotizzati.

Onorevole Presidente, onorevoli senatori, il catastrofismo della mag-
gioranza sui conti pubblici non ha portato a coerenti misure di finanza
pubblica. Avete mentito sullo stato dei conti pubblici perché non c’è stata
una sola misura di controllo sui flussi di spesa, ma solo maggiore pres-
sione fiscale travestita da equità. La ripresa economica passa per la ridu-
zione delle tasse combinata con efficaci misure strutturali sulla spesa cor-
rente, soprattutto degli enti locali.

Per noi dell’UDC le liberalizzazioni devono essere più ampie; ma so-
prattutto per essere sostanziali devono essere stabilite in Parlamento, ma
per questo dovete acquisire il consenso della vostra composita maggio-
ranza.

Voi invece vi sottraete al confronto. La vera riforma è quella di de-
finire regole semplici perché solo con la semplicità si riduce il potere reale
delle corporazioni, mentre operate in senso opposto.

La questione più grave è che il Governo impone le sue scelte improv-
vide niente affatto equilibrate, senza alcun rispetto per il ruolo e la fun-
zione del Parlamento.

Per queste ragioni, esprimo il voto contrario del Gruppo UDC sulla
richiesta di fiducia al Governo. (Applausi dai Gruppi UDC, FI, AN e

LNP. Congratulazioni).

TECCE (RC-SE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TECCE (RC-SE). Signor Presidente, signori rappresentanti del Go-
verno, colleghi senatrici e senatori, intervengo per annunciare il voto fa-
vorevole del Gruppo del Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra
Europea a questo provvedimento, recante disposizioni urgenti in materia
di rilancio economico e sociale, di contenimento della spesa pubblica ed
interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale.

Proprio dal titolo del provvedimento, al di là di ogni semplificazione
giornalistica c’è, la prima positiva osservazione di merito. In questo prov-
vedimento si coniugano rigore e sviluppo, risanamento e giustizia sociale,
attuando un preciso impegno del programma dell’Unione, cioè il defini-
tivo superamento della politica dei due tempi.

La maggiore equità, infatti, è condizione indispensabile per il soste-
gno popolare al risanamento e al rilancio della crescita. Ciò che ci con-
vince in questo provvedimento è che finalmente non sono chiamati a pa-
gare il risanamento i ceti più deboli, i lavoratori dipendenti, i pensionati,
che sono stati invece negli ultimi anni le vittime vere del precedente Go-
verno Berlusconi.

Ci sono chiari i problemi del bilancio dello Stato, soprattutto il pro-
blema dei conti pubblici e del rapporto fra deficit e PIL, con i conseguenti
impegni di rientro presi con l’Unione Europea.
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Il problema vero dell’economia è, a nostro avviso, la mancata cre-
scita dell’occupazione e la conseguente mancanza di speranza per il futuro
dei giovani. Questo provvedimento inizia ad affrontare positivamente que-
sto nodo con una serie di misure. Il Mezzogiorno, ad esempio, è tornato a
crescere meno del resto del Paese. A determinare tale rallentamento con-
tribuisce in maniera determinante la forte riduzione dei consumi interni,
dovuta al decremento dei redditi delle classi popolari.

Nelle audizioni sul DPEF è emerso un dato dell’ISAE, un istituto in-
dipendente. Negli ultimi due anni, dal 2003 al 2005, c’è stato un aumento
dal 50 al 70 per cento del numero delle famiglie che denunciano una per-
cezione del proprio reddito come insufficiente ad una vita dignitosa.

Questa percezione è legata, a nostro avviso, a dati di sofferenza so-
ciale diffusa. Essa è, al pari del deficit, un elemento di freno alla ripresa
dell’economia, impedendo l’aumento della domanda interna, che è uno de-
gli obiettivi principali di questo provvedimento, richiamato stamani con
passione dal ministro Bersani.

Pertanto, salutiamo con grande favore il fatto che nel provvedimento
sia previsto un rifinanziamento per 300 milioni di euro del Fondo nazio-
nale per le politiche sociali, tagliato dal precedente Governo per 500 mi-
lioni di euro. (Brusı̀o).

PRESIDENTE. Colleghi, il brusı̀o in Aula è troppo alto. Vi prego di
consentire all’oratore di svolgere compiutamente il proprio pensiero. Pro-
segua, senatore Tecce.

TECCE (RC-SE). Tale rifinanziamento è essenziale per permettere ai
Comuni di attuare le misure previste dai Piani sociali di zona per garantire
inclusione e diritti sociali dei più deboli.

Allo stesso modo, consideriamo importante che nel decreto sia rico-
nosciuto il valore di una iniziativa dei movimenti, e anche nostra, per il
riconoscimento dell’acqua e del servizio idrico come bene pubblico, mo-
dificando norme che obbligavano a privatizzare tali servizi.

Va infatti precisato che il provvedimento, dopo il gran lavoro di mo-
difica e gli emendamenti introdotti dalla Commissione bilancio, frutto di
un contributo importante dei Gruppi di maggioranza ed anche di opposi-
zione, è molto positivo perché proprio sul terreno del potenziale aumento
della domanda interna si configura, oltre che come provvedimento di libe-
ralizzazione, come provvedimento diretto alla crescita.

Si definiscono, infatti, misure a tutela dei cittadini consumatori, per-
mettendo il contenimento di prezzi e tariffe attraverso forme di liberaliz-
zazione in campo commerciale intese soprattutto come semplificazione,
superamento di lacci e lacciuoli (commissioni, parametri numerici) e faci-
litazione dell’accesso dei giovani al settore.

Con gli articoli 3 e 9 del provvedimento si vuole andare avanti sulla
strada già aperta dalla riforma del 1998, lavorando al superamento da
parte di Regioni e Comuni di una pianificazione solo quantitativa, legata
a limiti e divieti, affermando invece una pianificazione qualitativa, legata
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alla valorizzazione del territorio, all’animazione dei centri storici e delle
periferie delle città e soprattutto alla tutela delle esigenze dei consumatori.

In questo quadro, il superamento del contingentamento dei panifici è
diretto soprattutto al soddisfacimento delle esigenze di consumo di pane
fresco, a prezzi contenuti per i ceti più deboli, visto che da anni è stato
superato, anche per i generi di largo e generale consumo come il pane,
il regime dei prezzi amministrati e controllati, salvaguardando la qualità,
tutelando i prodotti tipici e permettendo anche il consumo immediato
nei laboratori artigianali.

Quanto al tema dei taxi, il partito della Rifondazione Comunista è
convinto che il testo predisposto dopo il confronto con la categoria sia po-
sitivo – altro che pareggio – perché riprende un’indicazione da noi subito
segnalata con un emendamento al testo iniziale: invece di liberalizzare le
licenze – abbiamo sostenuto – è giusto liberalizzare i turni, creando lavoro
regolare per i figli e per i dipendenti, valorizzando l’antico principio del-
l’impresa artigiana: un uomo, una macchina.

L’accordo raggiunto ieri sera al Comune di Roma e gli accordi in via
di raggiungimento in altri Comuni dimostrano che la strada indicata in 5ª
Commissione, dopo l’accordo del Governo con la categoria, è quella giu-
sta.

Avviandomi a concludere, vorrei evidenziare con forza il grande va-
lore del provvedimento in esame nella lotta all’evasione e all’elusione fi-
scale, come principale strumento di un’equa politica di entrate per il risa-
namento del debito pubblico. È giusto che paghi chi non ha mai pagato,
che si colpiscano le rendite, che si favorisca lo sviluppo favorendo l’emer-
sione del sommerso.

In concreto, nel provvedimento ci si dota di nuovi strumenti operativi
per il contrasto al lavoro nero e per la tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori, a partire dall’edilizia, prevedendo nuovi poteri di vigilanza
e di intervento fino alla sospensione dei cantieri per le ditte inadempienti e
rafforzando con un’apposita normativa la possibilità di lavorare al meglio
da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro, dell’INPS e del-
l’INAIL.

Sono allo stesso modo assai importanti le misure sull’IVA, tese ad
evitare la totale elusione fiscale di alcune prestazioni di servizio e profes-
sionali, prevedendo anche importanti norme antiriciclaggio tali da evitare
l’eccessiva circolazione di denaro contante spesso di dubbia provenienza.

Una cosa è certa: è stata intrapresa una nuova direzione di marcia è
ed è finita per sempre l’era dei condoni. Con questo provvedimento, in-
somma, si è imboccata, a nostro avviso, la strada giusta per uscire dalla
crisi e rilanciare lo sviluppo nell’interesse del Paese e dei ceti più deboli.

Come Gruppo Rifondazione Comunista-Sinistra Europea, vogliamo
contribuire a questa direzione di marcia nel Parlamento, nel Governo e
nel Paese e per questo motivo voteremo con convinzione la fiducia a que-
sto provvedimento. (Applausi dai Gruppi RC-SE, Ulivo e IU-Verdi-Com.

Congratulazioni).
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MATTEOLI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEOLI (AN). Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del
Governo, tassisti, farmacisti, avvocati, liberi professionisti in genere, vete-
rinari, panificatori, notai, agenti immobiliari, assicuratori; scioperi, prote-
ste, serrate; mai tanti scontenti in un colpo solo.

È senza precedenti un decreto, tra l’altro di questa natura, che scon-
tenta tante categorie produttive in un colpo solo. Si tratta di rivalsa, come
qualcuno ha detto, neocorporativa? Credo di no. Si tratta della volontà di
difendersi da vessazioni che questo Governo, attraverso il decreto, ha fatto
calare sui cittadini italiani.

D’altra parte, onorevoli rappresentanti del Governo, un autorevole
giornalista che ha lavorato molto per fare vincere il centro-sinistra, in
un articolo pubblicato su un giornale di sinistra l’11 giugno del 2006,
dal titolo «Le poltrone aumentano ma cala il consenso», scrive: «Dirò
una cosa spiacevole. Spiacevole per me che la scrivo e, suppongo, anche
per molti di quelli che la leggeranno. Il Governo Prodi sta dando, almeno
per ora, un’immagine di sé scomposta, sciancata, mediocre. Analoghe sen-
sazioni suscita la maggioranza parlamentare che dovrebbe sostenerlo».

Eugenio Scalfari non conosceva ancora il cosiddetto decreto Bersani-
Visco e non sapeva, soprattutto, che dietro la manovra mediatica sulle
false liberalizzazioni si nascondeva, invece, come ormai chiaramente è
emerso, un’inaudita ed inutile vessazione di intere categorie di professio-
nisti e di lavoratori, ma, soprattutto, di tutti i cittadini. Molto probabil-
mente oggi cambierebbe il titolo; non so cosa scriverebbe, ma sicuramente
lo cambierebbe. Con grande probabilità titolerebbe: «Le poltrone aumen-
tano, cala il consenso, cresce l’arroganza di questo Governo».

Il 29 giugno il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto che
non aveva i requisiti di necessità e urgenza, come è stato rilevato ieri dagli
interventi dei colleghi Saporito, Storace e Baldassarri. Si tratta di un de-
creto vessatorio e punitivo nei confronti di intere categorie di professioni-
sti e lavoratori, senza affrontare problemi come quelli dell’energia, dei tra-
sporti, delle comunicazioni, delle municipalizzate, dove realmente si regi-
stra la necessità d’intervenire per portare più competitività e, quindi, più
liberalizzazione, per dare davvero al cittadino consumatore più scelta e
consentirgli maggiori risparmi.

Anche il suo iter parlamentare è stato convulso: i colleghi delle Com-
missioni di merito si sono trovati di fronte a un Governo che ha presentato
emendamenti annunciati, poi ritirati, bocciati e, quindi, ripresentati. Avete
navigato a vista con un comandante che non sapeva dove andare e dove
approdare; per questo è giunta la richiesta dell’ennesimo voto di fiducia.

Tuttavia, non lo diciamo solo noi. Lo hanno sostenuto notisti politici
ed economisti di tutte le aree politiche. Cito qui per tutti Mario Monti, che
sul «Corriere della Sera» ha testualmente scritto: «I provvedimenti di libe-
ralizzazione non dovrebbero essere oggetto né di concertazione, né di de-

Senato della Repubblica XV LEGISLATURA– 138 –

24ª Seduta 25 luglio 2006Assemblea - Resoconto stenografico



cretazione d’urgenza, ma di preventiva e trasparente consultazione. È que-
sto, del resto, il metodo dell’Unione Europea quando si tratta di aprire alla
concorrenza interi settori».

Il decreto Bersani rientra in quella cultura della sinistra che porta
sempre e comunque ad aumentare le tasse. Demagogicamente, da un
lato, fate finta di porgere ai cittadini la mano, dicendo loro: «ecco, avrete
più scelta: potete addirittura risparmiare acquistando l’aspirina al super-
mercato»; dall’altra, mettete in essere un’operazione fiscale pesante, che
ricalca il vecchio schema, sempre attuato dalla sinistra quando va al Go-
verno: tentare di risolvere il problema nel modo più semplice, mettendo le
mani nelle tasche dei cittadini, con l’aggravante di obbligare le banche, le
poste e tutti gli intermediari finanziari a trasmettere gli estratti conto all’a-
nagrafe tributaria.

Ma c’è di peggio: lo Stato diventa controllore e spia del cittadino,
persino quando va a fare la spesa al supermercato, quando si sottopone
a cure o va in viaggio e paga con la carta di credito e con propri assegni.

Voi tentare di stravolgere il rapporto Stato-cittadino: lo Stato non
persegue più l’evasore, ma dà per scontato che tutti i cittadini siano eva-
sori! (Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC). E pone quindi in essere un
meccanismo di controllo preventivo, che mortifica e annulla il diritto
alla riservatezza sancito da leggi dello Stato e tutelato da un organismo
indipendente, che mi auguro faccia sentire la sua voce (fino ad ora non
l’abbiamo sentita).

Non basta. Dopo aver urlato centinaia di volte, nella scorsa legisla-
tura e durante la campagna elettorale, che il Paese era al declino e che
l’Italia rischiava la bancarotta, dopo aver sostenuto, una volta andati al
Governo, che vi era bisogno di una manovra correttiva di almeno dieci
miliardi di euro e dopo avere ingaggiato una Commissione di scienziati
dell’economia e delle finanze per controllare i conti dello Stato, alla
fine, con questo decreto-legge, avete presentato una manovra correttiva
pari allo 0,0035 per cento del prodotto interno lordo! (Applausi dai Gruppi
AN, FI e UDC).

Avete cosı̀ mentito, ingannando la pubblica opinione. Dov’era quindi
l’urgenza? L’urgenza era soltanto nella vostra manichea propensione a pu-
nire quelle categorie di lavoratori e professionisti che generalmente non
votano per la sinistra, risparmiando le cooperative e i grandi centri di po-
tere, dove si rifugiano gli amici della sinistra! (Applausi dai Gruppi AN,
FI e UDC). Coloro, insomma, che anche nell’ultima campagna elettorale
si sono spesi per portarvi al potere.

Ancora una volta, la fiducia, facendo fare al Ministro per i rapporti
con il Parlamento una brutta figura. Infatti, lunedı̀, in Conferenza dei Ca-
pigruppo egli aveva dichiarato che se l’opposizione si fosse limitata a pre-
sentare poche decine di emendamenti, non sarebbe stata richiesta la fidu-
cia. Nonostante le dichiarazioni dell’onorevole Chiti, lo sapete quanti sono
stati gli emendamenti presentati dalla maggioranza? Seicentosettantaquat-
tro. E dalla opposizione? Sono stati 200 in meno. E allora, contro chi po-
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nete la fiducia? Contro l’opposizione o per paura che la vostra maggio-
ranza non vi voti? (Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC).

Dopo il lavoro svolto in Commissione, 81 sono gli emendamenti del-
l’opposizione, 93 quelli della maggioranza e 106 quelli della Commis-
sione. E il ministro Chiti, chiedendo la fiducia, ha parlato di aspro con-
fronto tra maggioranza e opposizione. Il confronto, signor Ministro, c’è
stato, certo, con l’opposizione, ma lo avete avuto sopratutto con le catego-
rie, che il decreto ha penalizzato: non confronto, ma scontro, soprattutto
nel Paese, con le categorie!

Incalza subito dopo il ministro Bersani, parlando di «disturbi che
dobbiamo dare a tanta gente, anche a quella che ci sta a cuore», quasi
a minacciare questa mattina, quasi a dire che il bello deve ancora venire,
non è ancora niente: saranno ancora più vessatori di quel che sono stati
con questo decreto.

Vi siete battuti contro la riforma costituzionale del centro-destra, che
prevedeva l’istituzione di un Premier forte, sostenendo che l’Italia è una
Repubblica parlamentare, che il Parlamento doveva restare il centro della
democrazia. Nei fatti, attraverso il continuo ricorso al voto di fiducia, state
tentando di cancellare un ramo del Parlamento.

Anche in quest’Aula: questo decreto è stato firmato dal presidente
Prodi, dal ministro Padoa Schioppa e dal ministro Bersani, e nessuno
dei tre è in Aula questa sera a difenderlo! (Applausi dai Gruppi AN, FI
e UDC).

Vorremmo dire al Presidente del Consiglio: abbiamo grande rispetto
del ruolo istituzionale che attualmente lei ricopre, onorevole Prodi; le
chiediamo di averlo anche lei.

Eviti per il futuro di fare dichiarazioni come quella che il suo Go-
verno è più sexy! Veramente, questa dichiarazione ha reso ridicolo non
soltanto, lei ma tutto il Governo. Bene hanno fatto sia il Presidente della
Repubblica sia il presidente Marini in un’intervista a riprendere questa di-
chiarazione dell’onorevole Prodi. Mi creda, onorevole Presidente del Con-
siglio, il suo Ministro, il suo Dicastero, il suo Governo di sexy ha ben
poco! (Applausi dai Gruppi AN, UDC, FI e LNP. Congratulazioni).

SCHIFANI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI (FI). Signor Presidente, il 4 luglio di quest’anno è stato
adottato dal Consiglio dei ministri il decreto-legge che ci troviamo adesso
a discutere, sul quale è stata posta la fiducia.

È un decreto-legge annunziato, propagandato come un intervento
sulla liberalizzazione del mercato; un decreto che ci saremmo attesi avesse
seguito un iter di una consultazione sociale, anche perché non abbiamo
ancora dimenticato le parole, la voce roboante del candidato Prodi in cam-
pagna elettorale, sostenere il dialogo, la concertazione e poi le decisioni;
che non si può pensare di poter prendere delle decisioni senza il dialogo;
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che la concertazione è un passo verso il futuro; che non si prendono de-
cisioni senza ascoltare; che chi ha seminato odio, diviso il Paese ed ha
sempre cercato di spaccare l’Italia è il Governo Berlusconi e questa è la
sua eredità. Ora il Paese è diviso. Ma non è vero che sarà per sempre
spaccato. Noi lo riunificheremo, diceva.

Bene, signor Presidente, in che Paese ci troviamo oggi? Un Paese
dove diciotto giorni di sciopero dei taxi hanno paralizzato la vita dei co-
muni cittadini, un Paese dove le farmacie hanno serrato le fila il 19 luglio
e domani priveranno gli utenti della somministrazione di farmaci; un
Paese dove è in corso uno sciopero ad oltranza degli avvocati. Questo è
il Paese che il presidente del Consiglio Prodi ha tentato di riunificare o
è un Paese che si sta lacerando, ancora peggio di quanto si sia potuto rea-
lizzare in passato? (Applausi del Gruppo FI).

Questo è il Paese nel quale stiamo vivendo? (Applausi del Gruppo

FI). Un Paese dove si vogliono colpire – lo ha detto bene il collega Mat-
teoli – delle categorie sociali. Stranamente, non si è colpita, in questo pro-
cesso di liberalizzazione, tutta la prima fila di Confindustria di Vicenza.
(Applausi del Gruppo FI). Ci saremmo attesi che si intervenisse sulle li-
beralizzazioni dei trasporti, dell’energia, delle grandi distribuzioni. No!
Le lobby non si toccano. Si toccano i poveri tassisti, gli avvocati, i farma-
cisti; quel ceto medio-borghese che storicamente è anticomunista per tra-
dizione. E, guarda caso, si fanno altre minacce di liberalizzazioni che de-
vono arrivare con tono arrogante, dopo aver fatto una vergognosa – dicia-
molo pure – retromarcia sulla trattativa dei taxi. Diciotto giorni di scio-
pero, di paralisi del Paese, invivibili per la comunità italiana ed al dician-
novesimo giorno la retromarcia perché la trattativa tra il Governo ed i tas-
sisti si è arenata e si è arrivati ad una soluzione che si poteva ben deter-
minare con una trattativa ben diversa dal decreto-legge.

Si vogliono colpire gli avvocati. Siamo solidali con quegli avvocati
che la mattina si recano in tribunale, con la borsa piena di carte, per
fare l’udienza, arrivano allo studio, si mettono al computer per fare la ri-
cerca e scrivere l’atto di citazione, perché questo decreto vuole trasfor-
mare quegli avvocati in impiegati (Applausi dai Gruppi FI e AN), perché
nelle società entreranno i capitalisti, le società di capitali oppure si inten-
dono trasformare gli avvocati in soci dei clienti.

Mi rivolgo ai colleghi avvocati della maggioranza, contro cui viene
posta questa fiducia, signor Presidente: l’articolo 2, che tocca le profes-
sioni, è pieno di emendamenti soppressivi, firmati dai colleghi della mag-
gioranza, da quegli avvocati che capiscono che l’eventuale ritorno al patto
tra cliente ed avvocato sulla spartizione del bottino, vietato dalle nostre
norme, dalla nostra deontologia, porterà l’avvocato ad essere socio del
cliente e ad abbandonare quella correttezza professionale che deve mante-
nere il distacco tra l’interesse della causa e la sua correttezza. (Applausi
dai Gruppi FI e AN).

Avremo avvocati soci dei clienti, l’imbarbarimento della civiltà giu-
ridica, della deontologia professionale. Signor Presidente, esisteva un di-
vieto sancito espressamente dalle norme, e se vi era un divieto vi era

Senato della Repubblica XV LEGISLATURA– 141 –

24ª Seduta 25 luglio 2006Assemblea - Resoconto stenografico



un ragionamento a monte: evitare che il collega avvocato potesse diven-
tare troppo parte nel giudizio. Invece sarà cosı̀: l’avvocato tratterà con
il cliente, per cui di fronte a un recupero di un milione di euro, ottenuto
dall’avvocato, il bottino sarà diviso.

Questo provvedimento sancisce tale spartizione e allora non saremo
più avvocati liberi e corretti, ma saremo soci in affari dei clienti e saremo
costretti a ricorrere a tutti i mezzi pur di vincere la causa. (Applausi dal
Gruppo FI). È questa la giustizia che volete?

Gli avvocati poi potranno fare pubblicità, essendo abolito il divieto di
pubblicità. Troveremo quindi le televisioni locali invase da annunci del
tipo «Avvocato Pinco Pallino 1.000 euro per rapina, 1.500 euro per furto
con scasso, 2.000 euro per associazione mafiosa». Ma ci rendiamo conto
di quello che state facendo, arrogandovi anche il diritto della fiducia? (Ap-

plausi dal Gruppo FI). Ci rendiamo conto di come volete trasformare l’I-
talia?

Vi è poi l’aumento dei costi della giustizia amministrativa: ricorrere
davanti al TAR per impugnare un atto amministrativo costerà il doppio di
quanto costasse prima. Ed è evidente, perché la concezione della sinistra
dello Stato padrone è quella secondo la quale ove il povero cittadino deve
impugnare un atto della pubblica amministrazione, dello Stato deve pa-
gare, perché lo Stato, secondo la sinistra, si presuppone sia ente superiore.
Contestare lo Stato quindi ed impugnarne un atto costa e costa di più se-
condo queste vostre norme. È un atto di ingiustizia sociale che conte-
stiamo e contesteremo vigorosamente anche alla Camera dei deputati

E poi la seconda parte che si è voluta cancellare e nascondere in que-
sto decreto: quella relativa all’istituzione di una polizia fiscale continua
contro il cittadino. La logica viene invertita: noi avevamo concepito un
rapporto tra il cittadino e il fisco di confronto e di collaborazione. Grazie
a questa etica, abbiamo ottenuto il boom delle entrate fiscali nel primo tri-
mestre del 2006. (Applausi dal Gruppo FI). Sono risultati che conse-
gniamo a questa maggioranza, come frutto di una concezione che ha visto
un rapporto paritario tra il cittadino e il fisco.

Oggi, invece, con la vostra manovra, lo Stato padrone entrerà nella
vita di tutti i cittadini, assumendo il controllo di tutta la dinamica quoti-
diana del signor Rossi: saprà a quanto ammonta il deposito del signor
Rossi, ne conoscerà le operazioni, saprà anche se il signor Rossi è andato
dal medico e quanto ha pagato. Un Grande fratello che controllerà la vita
dei cittadini in uno Stato di polizia fiscale che noi condanniamo e conte-
stiamo (Applausi dai Gruppi FI, AN e UDC). Non è cosı̀ che si combatte
l’evasione.

È stato detto anche dal Garante della privacy, non lo dice il Presi-
dente dei senatori di Forza Italia o la Casa delle Libertà. Vi è una rela-
zione allegata agli atti, che voi evidentemente fingete di disconoscere. Il
Garante, sentito in Commissione affari costituzionali, ha contestato queste
norme che entrano violentemente nella privacy dei cittadini.

Ebbene, non ne avete tenuto conto, non avete modificato nulla. Nello
stesso poi tempo avete rotto un principio, avete fatto un passo indietro per
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fortuna grazie alla nostra opposizione; avete realizzato una riforma che
nessun Governo e nessuna maggioranza nella storia della vita democratica
del nostro Paese aveva immaginato: la retroattività fiscale, vale a dire la
rottura del patto tra contribuente e fisco. (Applausi dai Gruppi FI, AN e
UDC).

Avete introdotto una norma assurda secondo la quale le norme fiscali
sono retroattive. Non è concepibile o immaginabile, uno Stato di diritto,
signor Presidente, nel quale il rapporto tra il cittadino e il fisco si basa
sulla tutela della buona fede dell’affidamento, per cui il cittadino sa che
le norme fiscali sono quelle vigenti nel momento in cui deve corrispon-
dere l’imposta, aziona un titolo di impresa o si muove secondo una certa
logica, gli investitori stranieri conoscono un mondo fiscale e un giorno il
presidente del Consiglio Prodi e altri firmano un decreto in cui dicono:
«No, le norme fiscali retroagiscono al 2001; vi sono nuove imposte, ci do-
vete dare gli arretrati». Bello Stato di diritto che voi concepite secondo la
guida del Paese. (Applausi dai Gruppi FI e AN). Complimenti, compli-
menti!

Sta succedendo che il Paese e i cittadini si trovano in uno stato di
insicurezza e non sanno più dove vivere: vi è un’insicurezza politica de-
rivante dalle contestazioni interne alla stessa maggioranza che oggi addi-
rittura ha visto davanti al Parlamento un Ministro del Governo protestare
contro lo stesso Governo. (Applausi dai Gruppi FI, AN e UDC). Vi è un
Governo costretto a porre la fiducia sulle missioni di pace per i riottosi e i
dissidenti e ricondurli all’ordine.

Nello stesso tempo, stiamo vivendo un pericolo grave: gli investitori
internazionali – resisi conto del fatto che avete avuto la tracotanza di rom-
pere il patto fiscale e di introdurre norme fiscali retroattive – guardano
con preoccupazione ai loro investimenti e si guardano bene, per il futuro,
dal vedere il nostro Paese come meta possibile per i loro investimenti.

Vi è, inoltre, un altro pericolo: i capitali, che noi attraverso lo scudo
fiscale avevamo fatto rientrare, stanno andando di nuovo via.

In conclusione, signor Presidente, desidero sottolineare un’ultima
questione: il ricorso al voto di fiducia. Lo abbiamo ripetuto tante volte,
lo abbiamo denunziato e continueremo a farlo in tutte le sedi, con grande
senso di responsabilità: vi è un abuso del ricorso alla posizione della que-
stione di fiducia in questo ramo del Parlamento. (Applausi dal Gruppo
FI).

Allora, il presidente Prodi dovrebbe ricordarsi le sue parole. Cosa
aveva sostenuto il 7 febbraio? «Governare a colpi di fiducia svilisce il
Parlamento». Cosa aveva sostenuto, inoltre, lo stesso giorno? «Non è pos-
sibile, in un sistema democratico, vedere il Parlamento, come stamattina,
votare una fiducia in cui c’è dentro tutto. Il Parlamento è nato per pro-
porre, controllare, verificare l’adeguatezza della legislazione alle esigenze
del Paese. Questo è il Parlamento», diceva Prodi.

È vero, signor Presidente, questo è il Parlamento: ma è un Parla-
mento offeso, commissariato. Ci difenderemo e ci batteremo affinché
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esso possa ottenere nuovamente la pienezza delle proprie funzioni. (Vivi

applausi dai Gruppi FI, AN e UDC. Molte congratulazioni).

LATORRE (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LATORRE (Ulivo). Signor Presidente, signori del Governo, colleghi
senatori, vi sono davvero tante buone ragioni per confermare il consenso
del nostro Gruppo al Governo ed al provvedimento che qui, oggi, il mini-
stro Bersani ha cosı̀ puntualmente illustrato.

Peccato che ad ascoltare le sue argomentazioni ci fossero, oltre ai se-
natori della maggioranza, soltanto i colleghi della Lega e qualche espo-
nente degli altri Gruppi di opposizione. (Commenti dai banchi dell’oppo-

sizione). Altri hanno ritenuto di abbandonare l’Aula, per una protesta,
francamente, eccessiva.

CORONELLA (AN). Ma dove sta Bersani?

TOMASSINI (FI). Sı̀, dov’è lui, adesso? (Richiami del Presidente).

LATORRE (Ulivo). Merita ogni rispetto il ricorso a tattiche parla-
mentari, che l’opposizione legittimamente adotta per tentare di mettere
in difficoltà la maggioranza, ma ho l’impressione che quelle attuate in
questa occasione siano forme tanto sproporzionate quanto caricaturali di
tali tattiche.

Sia chiaro: la richiesta di un rigoroso rispetto delle regole è sacro-
santa ed è giusto richiamare tutti ed ciascuno ad un comportamento cor-
retto e decoroso, cosı̀ come – e non le sembri strano, collega Schifani –
ho molto apprezzato, anche questa sera, la sua preoccupazione circa la ne-
cessità di difendere le prerogative di quest’Aula e, in generale, la centra-
lità del Parlamento.

Ne siamo talmente convinti, che ci siamo battuti per abrogare quella
riforma costituzionale approvata nella scorsa legislatura, che cancellava
ogni centralità del Parlamento ed affermava quella dell’Esecutivo, o me-
glio di un solo uomo, quella del Primo ministro. (Applausi dai Gruppi
Ulivo, RC-SE, IU-Verdi-Com e Aut. Commenti dal Gruppo FI).

IZZO (FI). Bravo!

LATORRE (Ulivo). Anche per questo, insisteremo nel ricercare con
l’opposizione un confronto che renda sempre più produttivo il lavoro di
questa Assemblea. (Commenti dal Gruppo FI). Per noi sopra ogni cosa
vi è il bene del Paese.

IZZO (FI). Fiducia, fiducia!
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LATORRE (Ulivo). E per tornare al merito della questione...
(Brusı̀o).

PRESIDENTE. Scusi, senatore Latorre, ma sono costretto ad inter-
romperla per richiamare i colleghi.

Non vi sembra eccessiva questa insofferenza, senatori? Ascoltiamo
quello che sta dicendo il collega, vi prego. Prosegua, senatore Latorre.

LATORRE (Ulivo). Sono francamente sorpreso, forse pecco di inge-
nuità: fino a qualche giorno fa, molti esponenti del centro-destra, anche
autorevoli, si interrogavano, con molta serietà, sul perché tali misure
non fossero state adottate nella legislatura precedente.

Improvvisamente, nelle ultime ore, queste riflessioni serie e critiche
sono scomparse e i toni si sono alzati; ascoltiamo comizi ed assistiamo
anche a qualche esibizione ortofrutticola. Certo, era ampiamente prevedi-
bile che un provvedimento di questa portata avrebbe determinato una
grande discussione, inevitabili contestazioni e pure qualche incompren-
sione. Si è trattato di un confronto anche duro, aspro, che comunque è
stato molto utile e del quale si è tenuto conto accogliendo alcune solleci-
tazioni migliorative del provvedimento e facendo tesoro di molte altre che
saranno seriamente al centro del lavoro parlamentare ed io mi auguro an-
che nel prosieguo del lavoro del Governo.

Del resto, la decisione di chiedere il voto di fiducia non nasce da un
problema politico. Su questo provvedimento nella maggioranza non ci
sono né critiche né dissociazioni, semmai c’è una straordinaria compat-
tezza (Commenti dai banchi dell’opposizione); né la richiesta del voto
di fiducia è tesa a soffocare il dibattito.

Che io ricordi, nella pur brevissima esperienza di senatore, non ho a
mente un esame cosı̀ attento, quasi puntiglioso, in Commissione su un
provvedimento come in questo caso: 11 sedute, diciotto ore di intenso la-
voro, tanti emendamenti, molti dei quali presentati dall’opposizione, che
hanno modificato il testo iniziale in alcune sue parti, dalle norme sulle
professioni a quelle sulle banche, da quelle sui panificatori a quelle sugli
enti locali, da quelle relative all’IVA sugli immobili a quelle sull’IVA per
attività di ristrutturazione edilizia. Si tratta di un lavoro straordinario, pie-
namente accolto dal Governo, del quale siamo grati a tutti i membri della
Commissione, ai relatori di maggioranza e di minoranza e al suo presi-
dente Morando.

Si è chiesta, quindi, la fiducia per ragioni funzionali ai tempi delle
decisioni. Abbiamo un calendario fitto nei pochi giorni che ancora ci se-
parano dalla chiusura estiva e, nel rigoroso rispetto delle regole costituzio-
nali che attengono al rapporto tra Parlamento e Governo, l’approvazione
in tempi rapidi del provvedimento si rende indispensabile per realizzare
il programma di Governo per la parte che riguarda la politica economica.

Esso, infatti, è il primo, fondamentale atto – altri ne verranno – di
una serie di scelte volte a perseguire gli obiettivi di risanamento dei conti
pubblici, di rilancio dell’economia e dello sviluppo, di modernizzazione
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del Paese. Potremmo definirlo il nostro provvedimento dei cento giorni,
che raccoglie in sé interventi di reperimento delle risorse tramite nuovi
strumenti di lotta all’evasione e all’elusione fiscale, che non fanno sconti
alla rendita e premiano il lavoro. Contemporaneamente, esso contempla
interventi per lo sviluppo, rifinanziando ANAS e Ferrovie dello Stato
(che altrimenti avrebbero chiuso i cantieri), e avvia politiche per la portua-
lità italiana. Inoltre, per la prima volta si prevedono seri interventi di libe-
ralizzazione e di aumento della concorrenza.

Si tratta di scelte importanti che assumono come strategica la sfida
per restituire competitività al sistema Italia. Certo, siamo all’inizio, ma
è un buon inizio. Del resto, la nostra vocazione riformatrice si misurerà
proprio sulla capacità di modernizzare il Paese. Noi vogliamo farlo, innan-
zitutto, puntando sulla più grande risorsa italiana: la più grande risorsa di
questo Paese è costituita dai suoi giovani.

Noi vogliamo restituire un futuro all’Italia e ciò significa anzitutto
agevolare l’ingresso dei nostri figli nel mondo del lavoro (Commenti del
senatore Asciutti), aiutandoli ad abbattere quei muri che finora hanno im-
pedito loro di entrare nel mondo delle professioni.

Questo provvedimento lo consente; cosı̀ come assume centralità nella
nostra politica una nuova figura, quella del cittadino che è lavoratore e
consumatore e che deve assumere in sé la saldatura di diritti e di doveri
di fronte al mercato, un mercato che noi vogliamo sempre più aperto e
sempre più civilizzato.

È possibile fare ciò con il consenso più largo anche di quelle orga-
nizzazioni professionali che hanno criticato il provvedimento e alle quali
noi non ci stancheremo di rivolgerci per continuare a discutere con loro,
ad iniziare dagli avvocati, dai farmacisti.

Ho ascoltato, caro senatore Biondi, le belle parole da lei espresse
sulla professione forense. Essa ha indubbiamente un rilievo costituzionale
ed il cittadino non può accedere alla giustizia senza l’avvocato. Vi è
quindi una peculiarità della quale non si potrà non tenere conto nelle ri-
forme delle professioni forensi; ma già in questo provvedimento, accanto
agli elementi di liberalizzazione, vi sono quelli di garanzia della dignità di
questa nobile professione, cosı̀ come è prevista la salvaguardia dell’istituto
del gratuito patrocinio.

Insomma, sappiamo bene che con tutte le categorie resta da discutere
il quadro generale di riordino del sistema delle professioni: questo impe-
gno sarà onorato, di concerto con i Ministri competenti.

Il nostro, dunque, caro Presidente, cari colleghi, è un voto di fiducia
pieno e convinto al testo del decreto e al Governo, un voto che vuole rap-
presentare anche l’espressione di fiducia che noi abbiamo sentito da parte
di larghi strati della società e soprattutto dai giovani nei confronti di pro-
poste coraggiose, aperte al nuovo, tese a superare le incrostazioni di una
società che tende a rinchiudersi in se stessa, a temere le sfide del futuro, a
guardare timidamente al nuovo. Una società che noi vogliamo sempre più
aperta e sempre più giusta. (Vivi applausi dai Gruppi Ulivo, RC-SE, IU-

Verdi-Com, Aut, Misto-IdV e Misto-Pop-Udeur).
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PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Latorre.

Ha chiesto la parola il sottosegretario Sartor per un errore materiale
sul testo dell’emendamento sul quale andremo a votare. (Commenti dai
Gruppi FI e AN).

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Si-
gnor Presidente, propongo una rettifica necessaria per correggere un
mero errore materiale. La rettifica è la seguente: all’articolo 39-bis, al
comma 1, lettera d), sostituire le parole «commi 1, 1-bis e 4» con le se-
guenti: «commi 1 e 1-bis».

Conseguentemente, al comma 6 dell’articolo 1 della legge n. 157 del
1999 il riferimento al comma 4 è abrogato. Commenti dai Gruppi FI e
AN).

PISANU (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISANU (FI). Signor Presidente, non mi pare agevole apprezzare nel
merito la correzione proposta dall’onorevole Sottosegretario. Pertanto, ri-
tengo si ponga quanto meno l’esigenza di fare una valutazione di merito
di quello che sembra essere un emendamento vero e proprio. Come è noto,
il diavolo si nasconde spesso dentro una virgola. (Applausi dal Gruppo

FI).

PRESIDENTE. Io vorrei solo far presente che un lavoro di preven-
tiva informazione ai rappresentanti dei Gruppi sul merito è stato fatto. Ac-
cogliendo però l’invito del senatore Pisanu, pregherei il sottosegretario
Sartor di indicare in due parole... (Il senatore Morando chiede di interve-

nire. Commenti dai Gruppi FI e AN).

IZZO (FI). Prima il Governo!

MORANDO (Ulivo). Scusate, colleghi, se mi date la possibilità...

PRESIDENTE. Sottosegretario Sartor, la prego, chiarisca il merito
della questione, poi diamo subito la parola al senatore Morando.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Si-
gnor Presidente, il merito concerne il rimborso di spese elettorali che ri-
guardano, da un lato, il voto all’estero rispetto al voto in Italia e, dall’al-
tro, le spese sostenute per il referendum. Questa è la rettifica.

MORANDO (Ulivo). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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MORANDO (Ulivo). Signor Presidente, se i colleghi consentono, è
forse possibile chiarire che si tratta di un mero errore di tipo formale
sul testo di un emendamento approvato in Commissione, che era firmato
da tutti i rappresentanti dei Gruppi del Senato.

Abbiamo convenuto in sede di Commissione che si affrontassero due
problemi oggettivi che si sono posti successivamente alle elezioni (che per
la prima volta, come voi sapete, hanno riguardato anche gli italiani resi-
denti, all’estero, con relativi collegi elettorali) insieme alla questione dei
rimborsi elettorali per il referendum costituzionale tenutosi qualche setti-
mana fa.

Senza l’approvazione di tali norme, che per questa ragione sono state
convenute da tutti i Gruppi del Senato, non sarebbe stato possibile proce-
dere ai rimborsi elettorali previsti da una norma di carattere generale, che
quindi aveva bisogno di queste due norme attuative. Si trattava, signor
Presidente e colleghi, di due emendamenti separati che sono stati poi uni-
ficati nel voto in Commissione in un unico emendamento.

Per un errore meramente formale, in un testo si faceva riferimento ad
un comma 4 che nell’altro testo, sfuggendo all’attenzione del sottoscritto e
dei funzionari, veniva invece abrogato. Il risultato è che per rendere appli-
cabile la norma che tutti abbiamo convenuto di approvare è necessaria
questa correzione formale che il sottosegretario Sartor ha appena illustrato.

Essa non modifica nulla; è solo un tentativo per rendere attuabile un
emendamento che – lo ripeto – tutti i rappresentanti dei Gruppi del Senato
hanno convenuto per rendere applicabile una norma che fa parte del nostro
ordinamento ma che, nello specifico, non avrebbe potuto essere applicata.
Quindi, non c’è nessuna modificazione di sostanza se non quella che ho
illustrato. (Applausi dal Gruppo Ulivo).

PRESIDENTE. La ringrazio per il chiarimento, senatore Morando.

AZZOLLINI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, vorrei dare atto che prima che
fosse consentita la modifica dell’emendamento presentato dal Governo per
la fiducia, il Presidente della Commissione bilancio aveva pregato di con-
sultare tutti i Gruppi firmatari dello stesso affinché fosse consentita tale
modifica, che, seppur di natura formale, comportava comunque una retti-
fica del testo e pertanto era naturalmente necessario che tutti i Gruppi ve-
rificassero che quanto accaduto si era verificato esattamente nei termini
proposti.

Pertanto, mi sembrava doveroso dire che tutta questa fase di consul-
tazione era regolarmente avvenuta, prima con i membri della Commis-
sione bilancio e poi da questi presentata ai Capigruppo affinché nell’Aula
la modifica del Governo fosse esattamente analizzata da tutti i Gruppi po-
litici del Senato. (Applausi dai Gruppi FI, AN e Ulivo).
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Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Con l’intesa che la Presidenza si intende autorizzata a
effettuare i coordinamento che si rendessero necessari, procediamo dunque
alla votazione dell’emendamento 1.1000 (testo corretto), presentato dal
Governo, interamente sostitutivo dell’articolo unico del disegno di legge
n. 741 di conversione del decreto-legge n. 223 del 2006.

Ricordo che ai sensi dell’articolo 94, secondo comma, della Costitu-
zione, e ai sensi dell’articolo 161, comma 1, del Regolamento del Senato,
la votazione sulla fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con ap-
pello.

Indı́co pertanto la votazione nominale con appello dell’emendamento
1.1000, presentato dal Governo, sull’approvazione del quale il Governo ha
posto la questione di fiducia.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sı̀; i senatori contrari
risponderanno no; i senatori che intendono astenersi risponderanno di con-
seguenza.

Ricordo che ciascun senatore chiamato dal senatore segretario dovrà
esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

Hanno chiesto e ho concesso di far votare per primi i senatori Co-
lombo Emilio, Levi-Montalcini, Rotondi ed Enriques.

Invito il senatore segretario a registrarne il voto. (Prolungati applausi

al momento del voto della senatrice Levi Montalcini. Commenti dai ban-
chi dell’opposizione).

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l’ap-
pello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Tecce).

Invito il senatore segretario a procedere all’appello, iniziando dal se-
natore Tecce.

LADU, segretario, fa l’appello.

Rispondono sı̀ i senatori:

Adragna, Albonetti, Alfonzi, Allocca, Amati, Angius

Baio Dossi, Banti, Barbato, Barbieri, Barbolini, Bassoli, Battaglia
Giovanni, Bellini, Benvenuto, Bettini, Bianco, Binetti, Bobba, Boccia An-
tonio, Boccia Maria Luisa, Bodini, Bonadonna, Bordon, Bosone, Brisca
Menapace, Bruno, Brutti Massimo, Brutti Paolo, Bubbico, Bulgarelli

Cabras, Caforio, Calvi, Capelli, Caprili, Carloni, Casson, Colombo
Emilio, Colombo Furio, Confalonieri, Cossutta, Cusumano
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D’Ambrosio, D’Amico, Danieli, De Gregorio, Del Roio, De Petris,
De Simone, Di Lello Finuoli, Dini, Di Siena, Donati

Emprin Gilardini, Enriques

Fazio, Ferrante, Filippi, Finocchiaro, Fisichella, Fontana, Formisano,
Franco Vittoria, Fuda

Gagliardi, Galardi, Garraffa, Gasbarri, Giambrone, Giannini, Giaretta,
Grassi

Iovene

Ladu, Latorre, Legnini, Levi-Montalcini, Liotta, Livi Bacci, Lusi

Maccanico, Magistrelli, Magnolfi, Malabarba, Manzella, Manzione,
Marino, Martone, Massa, Mastella, Mazzarello, Mele, Mercatali, Miche-
loni, Molinari, Mongiello, Montalbano, Montino, Morando, Morgando

Nardini, Negri, Nieddu

Palermi, Palermo, Pallaro, Palumbo, Papania, Pasetto, Pecoraro Sca-
nio, Pegorer, Pellegatta, Perrin, Peterlini, Piglionica, Pignedoli, Pinza,
Pinzger, Pisa, Polito, Pollastri, Procacci

Rame, Randazzo, Ranieri, Ripamonti, Roilo, Ronchi, Rossa, Rossi
Fernando, Rossi Paolo, Rubinato, Russo Spena

Salvi, Scalera, Scarpetti, Serafini, Silvestri, Sinisi, Sodano, Soliani

Tecce, Thaler Ausserhofer, Tibaldi, Tonini, Treu, Turano, Turco, Tu-
rigliatto

Valpiana, Vano, Vernetti, Villecco Calipari, Villone, Vitali

Zanda, Zanone, Zavoli, Zuccherini.

Rispondono no i senatori:

Allegrini, Amato, Antonione, Asciutti, Augello, Azzollini

Balboni, Baldini, Bettamio, Biondi, Butti, Buttiglione

Calderoli, Caruso, Curto

Davico, De Angelis, Divella

Eufemi

Fantola, Fluttero, Follini

Gramazio

Losurdo

Mantica, Mantovano, Mauro, Menardi, Morselli

Nania, Novi

Paravia, Pera, Pianetta, Pionati, Pistorio, Poli, Pontone

Saia, Santini, Selva, Storace, Strano

Tofani, Tomassini, Totaro

Valditara, Valentino, Vegas, Ventucci, Vizzini

Zanettin, Zanoletti.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori segre-
tari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).
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Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell’emen-
damento 1.1000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sosti-
tutivo dell’articolo unico del disegno di legge n. 741, di conversione in
legge del decreto-legge n. 223 del 2006, sulla cui approvazione il Governo
ha posto la questione di fiducia:

Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Il Senato approva. (Applausi dai Gruppi Ulivo, RC-SE, IU-Verdi-

Com, Aut, Misto-IdV e Misto-Pop-Udeur).

Risultano pertanto preclusi, ove non già ritirati, tutti gli ordini del
giorno e gli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge, nonché all’ar-
ticolo 1 del disegno di legge di conversione.

Per la risposta scritta ad un’interrogazione

STORACE (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STORACE (AN). Signor Presidente, intervengo per sollecitare la ri-
sposta scritta ad un’interrogazione, la 4-00307, presentata il 18 luglio,
in tema di piano scorte da parte del Governo.

È una questione di una certa rilevanza e volevo chiedere alla Presi-
denza del Senato di sollecitare la risposta del Governo.

PRESIDENTE. La Presidenza trasmetterà la sua sollecitazione al
Governo.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuta alla Presidenza un’inter-
pellanza e interrogazioni, pubblicate nell’allegato B al Resoconto della se-
duta odierna.
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Ordine del giorno
per le sedute di mercoledı̀ 26 luglio 2006

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledı̀ 26 lu-
glio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore
16, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione del documento:

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo
alla manovra di finanza pubblica (DPEF) per gli anni 2007-2011
(Doc. LVII, n. 1).

II. Votazione per l’elezione dei componenti effettivi e supplenti della de-
legazione italiana all’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa
e dell’UEO.

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 4,15 del giorno 26-07-2006
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante
disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il conteni-
mento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in

materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale (741)
(V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e
sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica,
nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione

fiscale (741) (Nuovo titolo)

EMENDAMENTO 1.1000, SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA
QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO
DELL’ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.1000 (Testo corretto)

Il Governo

Approvato

Sostituire l’articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizza-
zione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di
contrasto all’evasione fiscale, è convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 4 LUGLIO 2006, N. 223

All’articolo 1:

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle re-
gioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in
conformità agli statuti speciali e alle relative norme di attuazione».

All’articolo 2:

al comma 1, lettera a), le parole: «la fissazione di tariffe obbliga-
torie» sono sostituite dalle seguenti: «l’obbligatorietà di tariffe»;

al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa
circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servi-
zio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni se-
condo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è ve-
rificato dall’ordine»;

al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) il divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo inter-
disciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti,
fermo restando che l’oggetto sociale relativo all’attività libero-professio-
nale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può parte-
cipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa
da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria per-
sonale responsabilità»;

al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il giudice
provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi profes-
sionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla
base della tariffa professionale. Nelle procedure ad evidenza pubblica, le
stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute
adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei
compensi per attività professionali».
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dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. All’articolo 2233 del codice civile, il terzo comma è sostituito
dal seguente:

’’Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli av-
vocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi
professionali’’».

All’articolo 3:

al comma 1, alinea, le parole: «le attività economiche di distribu-
zione commerciale, ivi comprese la somministrazione di alimenti e be-
vande,» sono sostituite dalle seguenti: «le attività commerciali, come in-
dividuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministra-
zione di alimenti e bevande»;

al comma 1, lettera a), le parole: «fatti salvi quelli riguardanti la
tutela della salute e la tutela igienico-sanitaria degli alimenti» sono sosti-

tuite dalle seguenti: «fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e
della somministrazione degli alimenti e delle bevande»;

al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«, fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare»;

al comma 1, lettera e), la parola: «generali» è soppressa;

al comma 1, lettera f), dopo la parola: «temporale» sono inserite
le seguenti: «o quantitativo» e, in fine, sono aggiunte le seguenti: «,tranne
che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i
medesimi prodotti»;

al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«f-bis) il divieto o l’ottenimento di autorizzazioni preventive per il
consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l’esercizio di vici-
nato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con l’esclusione del ser-
vizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni
igienico-sanitarie».

All’articolo 4:

al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché
dall’indicazione del nominativo del responsabile dell’attività produttiva,
che assicura l’utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti,
l’osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di la-
voro e la qualità del prodotto finito»;
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dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. È comunque consentita ai titolari di impianti di cui al comma
2 l’attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo
immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con l’esclusione
del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescri-
zioni igienico-sanitarie.

2-ter. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e
con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, emana un decreto ai sensi dell’articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare, in conformità al diritto comuni-
tario:

a) la denominazione di ’’panificio’’ da riservare alle imprese che
svolgono l’intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle ma-
terie prime alla cottura finale;

b) la denominazione di ’’pane fresco’’ da riservare al pane pro-
dotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni
finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolun-
gata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli
impasti, fatto salvo l’impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo
rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un ter-
mine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territo-
riale»;

c) l’adozione della dicitura "pane conservato" con l’indicazione
dello stato o del metodo di conservazione utilizzato, delle specifiche mo-
dalità di confezionamento e di vendita, nonché delle eventuali modalità di
conservazione e di consumo».

All’articolo 5:

al comma 1, dopo le parole: «a prescrizione medica,» sono inserite

le seguenti: «previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione
in cui ha sede l’esercizio e»;

al comma 2, le parole: «con l’assistenza» sono sostituite dalle se-
guenti: «alla presenza e con l’assistenza personale e diretta al cliente»;

al comma 3, dopo le parole: «sulla confezione del farmaco» sono

inserite le seguenti: «rientrante nelle categorie di cui al comma 1»;
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dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Nella provincia di Bolzano è fatta salva la vigente normativa
in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per le
etichette e gli stampati illustrativi delle specialità medicinali e dei prepa-
rati galenici come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15
luglio 1988, n. 574»;

al comma 5, dopo la parola: «distribuzione» è inserito il segno di
interpunzione: «, »;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell’articolo 7 della legge 8 no-
vembre 1991, n. 362»;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. I commi 9 e 10 dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991,
n. 362, sono sostituiti dai seguenti:

’’9. A seguito di acquisto a titolo di successione di una partecipa-
zione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti
di cui al secondo periodo del comma 2, l’avente causa cede la quota di
partecipazione nel termine di due anni dall’acquisto medesimo.

10. Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla vendita della
farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo
comma dell’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475’’.

6-ter. Dopo il comma 4 dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991,
n. 362, è inserito il seguente:

’’4-bis. Ciascuna delle società di cui al comma 1 può essere titolare
dell’esercizio di non più di quattro farmacie ubicate nella provincia dove
ha sede legale.’’»;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il comma 2 dell’articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, è abrogato».

L’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - (Interventi per il potenziamento del servizio di taxi). – 1. Al
fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento dei li-
velli essenziali di offerta del servizio taxi necessari all’esercizio del diritto
degli utenti alla mobilità, in conformità al principio comunitario di libera
concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei ser-
vizi, nonché la funzionalità e 1’efficienza del medesimo servizio adeguati
ai fini della mobilità urbana ai sensi degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del
Trattato istitutivo della Comunità europea e degli articoli 3, 11, 16, 32, 41
e 117, comma secondo, lettere e) e m), della Costituzione, i comuni, sen-
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tite le commissioni consultive di cui all’articolo 4, comma 4, della legge
15 gennaio 1992, n. 21, ove funzionanti, o analogo organo partecipativo,
possono:

a) disporre turnazioni integrative in aggiunta a quelle ordinarie, in-
dividuando idonee forme di controllo sistematico circa l’effettivo svolgi-
mento del servizio nei turni dichiarati. Per l’espletamento del servizio in-
tegrativo di cui alla presente lettera, i titolari di licenza si avvalgono, in
deroga alla disciplina di cui all’articolo 10 della legge 15 gennaio 1992,
n. 21, di sostituti alla guida in possesso dei requisiti stabiliti all’articolo
6 della medesima legge. I sostituti alla guida devono espletare l’attività
in conformità alla vigente normativa ed il titolo di lavoro deve essere tra-
smesso al comune almeno il giorno precedente all’avvio del servizio;

b) bandire concorsi straordinari in conformità alla vigente pro-
grammazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione nume-
rica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello
di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di
nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti
dall’articolo 6 della citata legge n. 21 del 1992, fissando, in caso di titolo
oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle
domande, uno o più criteri selettivi di valutazione automatica o imme-
diata, che assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri. I pro-
venti derivanti sono ripartiti in misura non inferiore all’80 per cento tra i
titolari di licenza di taxi del medesimo comune; la restante parte degli in-
troiti può essere utilizzata dal comune per il finanziamento di iniziative
volte al controllo e al miglioramento della qualità degli autoservizi pub-
blici non di linea e alla sicurezza dei conducenti e dei passeggeri, anche
mediante l’impiego di tecnologie satellitari;

c) prevedere il rilascio ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti
dall’articolo 6 della citata legge n. 21 del 1992, e in prevalenza ai soggetti
di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della medesima legge, di
titoli autorizzatori temporanei o stagionali, non cedibili, per fronteggiare
particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della do-
manda e in numero proporzionato alle esigenze dell’utenza;

d) prevedere in via sperimentale l’attribuzione, prevalentemente a
favore di soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) e c) della citata
legge n. 21 del 1992, della possibilità di utilizzare veicoli sostitutivi ed
aggiuntivi per l’espletamento di servizi diretti a specifiche categorie di
utenti. In tal caso, l’attività dei sostituti alla guida deve svolgersi secondo
quanto previsto dalla lettera a);

e) prevedere in via sperimentale forme innovative di servizio all’u-
tenza, con obblighi di servizio e tariffe differenziati, rilasciando a tal fine
apposite autorizzazioni ai titolari di licenza del servizio di taxi o ai sog-
getti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della citata legge
n. 21 del 1992;

f) prevedere la possibilità degli utenti di avvalersi di tariffe prede-
terminate dal comune per percorsi prestabiliti;
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g) istituire un comitato permanente di monitoraggio del servizio di
taxi al fine di favorire la regolarità e l’efficienza dell’espletamento del ser-
vizio e di orientare costantemente le modalità di svolgimento del servizio
stesso alla domanda effettiva, composto da funzionari comunali compe-
tenti in materia di mobilità e di trasporto pubblico e da rappresentanti
delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, degli ope-
ratori di radiotaxi e delle associazioni degli utenti.

2. Sono fatti salvi il conferimento di nuove licenze secondo la vi-
gente programmazione numerica e il divieto di cumulo di più licenze al
medesimo intestatario, ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e della
disciplina adottata dalle regioni».

All’articolo 7, al comma 1, dopo le parole: «l’autenticazione» sono
inserite le seguenti: «della sottoscrizione» e dopo le parole: «di cui all’ar-
ticolo 2 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al».

All’articolo 8:

al comma 1, dopo le parole: «prezzi minimi o di sconti massimi
per l’offerta» sono inserite le seguenti: «ai consumatori»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. All’articolo 131 del codice delle assicurazioni private, di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2 sono in-
seriti i seguenti:

’’2-bis. Per l’offerta di contratti relativi all’assicurazione r.c. auto,
l’intermediario rilascia preventiva informazione al consumatore sulle prov-
vigioni riconosciutegli dall’impresa o, distintamente, dalle imprese per
conto di cui opera. L’informazione è affissa nei locali in cui l’intermedia-
rio opera e risulta nella documentazione rilasciata al contraente.

2-ter. I preventivi e le polizze indicano, in modo evidenziato, il pre-
mio di tariffa, la provvigione dell’intermediario, nonché lo sconto com-
plessivamente riconosciuto al sottoscrittore del contratto’’».

All’articolo 9, al comma 1, al capoverso «2-quater», dopo le parole:

«Ministero delle politiche agricole» il segno di interpunzione: «,» è sop-
presso e, al capoverso 2-quinquies, sono aggiunte, in fine, le seguenti pa-

role: «ai gestori del servizio di telefonia».

L’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali). – 1.

L’articolo 118 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
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di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, è sostituito dal se-
guente:

’’Art. 118. - (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali). – 1.
Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare uni-
lateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sus-
sista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall’articolo
1341, secondo comma, del codice civile.

2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve
essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti
in modo evidenziato la formula: ’’Proposta di modifica unilaterale del
contratto’’, con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o me-
diante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La
modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal
contratto entro sessanta giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rap-
porto, il cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedente-
mente praticate.

3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le
prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il
cliente.

4. Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di poli-
tica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli
creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al
cliente".

2. In ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la facoltà
di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura’».

All’articolo 11:

ai commi 2, 4 e 5, le parole: «Camere di commercio» sono sosti-

tuite dalle seguenti: «camere di commercio, industria, artigianato e agri-
coltura»;

al comma 3, dopo le parole: «dall’articolo 1 del» sono inserite le
seguenti: «regolamento di cui al» e le parole: «7 ottobre 1993, n. 589»
sono sostituite dalle seguenti: «21 febbraio 1990, n. 300, e successive mo-
dificazioni».

All’articolo 12, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti pa-
role: «nel rispetto della normativa vigente in tema di riservatezza del trat-
tamento dei dati personali»;

L’articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici
regionali e locali e a tutela della concorrenza). – 1. Al fine di evitare al-
terazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la
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parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto,
costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali
per la produzione di beni e servizi strumentali all’attività di tali enti in
funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, non-
ché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di
funzioni amministrative di loro competenza, devono operare esclusiva-
mente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svol-
gere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affida-
mento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o
enti. Le società che svolgono l’attività di intermediazione finanziaria pre-
vista dal testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993,
n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società o enti.

2. Le società di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e
non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.

3. Al fine di assicurare l’effettività delle precedenti disposizioni, le
società di cui al comma 1 cessano entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tale fine pos-
sono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attività
non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata
società da collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto-legge
31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 lu-
glio 1994, n. 474, entro ulteriori diciotto mesi. I contratti relativi alle at-
tività non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono ef-
ficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente
comma.

4. I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del presente
decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli. Re-
stano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti con-
clusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a
procedure di aggiudicazione perfezionate prima della predetta data».

All’articolo 14:

al comma 1, all’alinea, dopo le parole: «capo II» sono inserite le
seguenti: «del Titolo II»; al capoverso Art. 14-bis, comma 2, le parole:

«sono applicabili per un determinato periodo di tempo e, se necessario
e opportuno, possono essere rinnovate» sono sostituite dalle seguenti: «e
non possono essere in ogni caso rinnovate o prorogate»;

al comma 1, capoverso Art. 14-ter, le parole da: ««Art. 14-ter» fino
a: «senza accertare l’illecito» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 14-ter.
(Impegni) – 1. Entro tre mesi dalla notifica dell’apertura di un’istruttoria
per l’accertamento della violazione degli articoli 2 o 3 della presente legge
o degli articoli 81 o 82 del Trattato CE, le imprese possono presentare im-
pegni tali da far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell’i-
struttoria. L’Autorità, valutata l’idoneità di tali impegni, può, nei limiti
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previsti dall’ordinamento comunitario, renderli obbligatori per le imprese

e chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione»; al medesimo ca-

poverso, al comma 2, le parole: «un sanzione» sono sostituite dalle se-

guenti: «una sanzione»;

al comma 2, capoverso 2-bis, le parole: «"2-bis» sono sostituite dalle

seguenti: ««2-bis» e le parole: «può essere ridotta in misura non superiore

alla metà» sono sostituite dalle seguenti: «può essere non applicata ovvero

ridotta nelle fattispecie previste dal diritto comunitario».

Dopo l’articolo 14 è inserito il seguente:

«Art. 14-bis. - (Integrazione dei poteri dell’Autorità per le garanzie

nelle comunicazioni). – 1. Ferme restando le competenze assegnate dalla

normativa comunitaria e dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, all’Autorità

garante della concorrenza e del mercato, la presentazione di impegni da

parte delle imprese interessate è parimenti ammessa nei procedimenti di

competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in cui oc-

corra promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti e servizi di co-

municazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, ai sensi del co-

dice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 10 ago-

sto 2003, n. 259, salva la disciplina recata dagli articoli 17 e seguenti del

medesimo codice per i mercati individuati nelle raccomandazioni comuni-

tarie relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle co-

municazioni elettroniche.

2. Nei casi previsti dal comma 1, l’Autorità per le garanzie nelle co-

municazioni, qualora ritenga gli impegni proposti idonei ai fini rispettiva-

mente indicati, può approvarli con l’effetto di renderli obbligatori per

l’impresa proponente. In caso di mancata attuazione degli impegni resi ob-

bligatori dall’Autorità trovano applicazione le sanzioni previste dalle di-

scipline di settore. Qualora la proposta di impegno provenga da un’im-

presa incorsa in illecito non ancora punito, l’Autorità tiene conto dell’at-

tuazione dell’impegno da essa approvato ai fini della decisione circa il

trattamento sanzionatorio applicabile al caso concreto».

All’articolo 15, al comma 1, dopo le parole: «15-ter, del» sono in-

serite le seguenti: «testo unico di cui al» e le parole: «31 dicembre 2007»

sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006, e relativamente al solo

servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007».

All’articolo 17, al comma 2, le parole: «dall’articolo 1 della» sono

sostituite dalla seguente: «dalla» ed è aggiunto, in fine, il seguente pe-

riodo: «Le risorse integrative di cui al presente comma devono essere uti-

lizzate esclusivamente per i cantieri aperti».
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Dopo l’articolo 17 è inserito il seguente:

«Art. 17-bis. - (Modifiche a disposizioni concernenti le Autorità por-

tuali). – 1. All’articolo 34-septies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, sono ap-
portate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: ’’nei limiti di 30 milioni di euro annui
per ciascuno degli anni 2006 e 2007’’ sono sostituite dalle seguenti:
’’nei limiti di 60 milioni di euro per l’anno 2006 e di 90 milioni di
euro per l’anno 2007’’;

b) al comma 3, le parole: ’’30 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2006 e 2007’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’60 milioni di euro
per l’anno 2006 e 90 milioni di euro per l’anno 2007’’».

All’articolo 18, al comma 2, dopo la parola: «Fondo» è inserita la

seguente: «nazionale».

Nel capo I del titolo II, dopo l’articolo 18 è aggiunto il seguente:

«Art. 18-bis. - (Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi). –
1. Per le esigenze operative del Corpo forestale dello Stato connesse alle
attività antincendi boschivi di competenza, è autorizzata la spesa di 4 mi-
lioni di euro per l’anno 2006 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal
2007.

2. All’onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-
2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti ac-
cantonamenti: per l’anno 2006, quanto a 3.550.000 euro l’accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a 250.000 euro
quello relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a
200.000 euro quello relativo al Ministero per i beni e le attività culturali;
per l’anno 2007, quanto a 3.100.000 euro l’accantonamento relativo al Mi-
nistero del lavoro e delle politiche sociali, a 5.000.000 di euro quello re-
lativo al Ministero degli affari esteri, a 500.000 euro quello relativo al Mi-
nistero delle infrastrutture e dei trasporti e a 1.400.000 euro quello relativo
al Ministero delle politiche agricole e forestali; per l’anno 2008, quanto a
5.650.000 euro l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, a
1.550.000 euro quello relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, a 1.900.000 euro quello relativo al Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio, a 500.000 euro quello relativo al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e a 400.000 euro quello relativo al Mi-
nistero delle politiche agricole e forestali.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
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All’articolo 20,

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. All’articolo 3, comma 2-ter, secondo periodo, della legge 7
agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le parole: ’’Gli stessi
contributi’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’A decorrere dal 10 gennaio
2002 i contributi di cui ai commi 8 e 11’’;

3-ter. Il requisito della rappresentanza parlamentare indicato nell’ali-
nea dell’articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e suc-
cessive modificazioni, non è richiesto per le imprese editrici di quotidiani
o periodici che risultano essere giornali o organi di partiti o movimenti
politici che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano già maturato il diritto
ai contributi di cui al medesimo comma 10».

All’articolo 21:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per il pagamento delle spese di giustizia non è ammesso il ricorso
all’anticipazione da parte degli uffici postali, tranne che per gli atti di no-
tifiche nei procedimenti penali e per gli atti di notifiche e di espropria-
zione forzata nei procedimenti civili quando i relativi oneri sono a carico
dell’erario»;

al comma 4, alinea, dopo le parole: «in materia di» sono inserite

le seguenti: «spese di»;

al comma 4, al capoverso 6-bis, le parole: «per le istanze cautelari
di primo e secondo grado,» e le parole: «aggiunto dall’articolo 2 della
legge 21 luglio 2000, n. 205,» sono soppresse; dopo le parole: «della
legge 7 agosto 1999, n. 241,» sono inserite le seguenti: «per i ricorsi
aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e
di ingresso nel territorio dello Stato»; le parole: «di ottemperanza» sono
sostituite dalle seguenti: «di esecuzione della sentenza o di ottemperanza
del giudicato» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L’onere rela-
tivo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte
soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e
anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccom-
benza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Non è do-
vuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall’articolo 25 della citata
legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di
cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della diret-
tiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale»;
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dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. All’onere derivante dall’attuazione del capoverso 6-bis, intro-
dotto dal comma 4, valutato per il 2006 in 200.000 euro e in 500.000 euro
a decorrere dall’anno 2007, si provvede, per l’anno 2006, mediante uti-
lizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto, e per
gli anni successivi mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per
gli anni 2006-2008, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte cor-
rente ’’Fondo speciale’’ dello stato di previsione del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.»;

al comma 5, capoverso 1-bis», l’ultimo periodo è soppresso.

All’articolo 22, al comma 1, dopo le parole: «degli Istituti zoopro-
filattici sperimentali» sono inserite le seguenti: «, degli enti e degli orga-
nismi gestori delle aree naturali protette».

Dopo l’articolo 22 è inserito il seguente:

«Art. 22-bis. - (Riduzione della spesa per incarichi di funzione diri-
genziale. Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramu-

raria). – 1. La spesa complessiva derivante dagli incarichi di funzione di-
rigenziale di livello generale è soggetta ad una riduzione globale non in-
feriore al 10 per cento.

2. Al comma 10 dell’articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le parole: ’’fino al 31
luglio 2006’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’fino alla data, certificata
dalla regione o dalla provincia autonoma, del completamento da parte del-
l’azienda sanitaria di appartenenza degli interventi strutturali necessari ad
assicurare l’esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria e co-
munque entro il 31 luglio 2007».

3. L’esercizio straordinario dell’attività libero-professionale intramu-
raria in studi professionali, previa autorizzazione aziendale, è informato
ai princı̀pi organizzativi fissati da ogni singola azienda sanitaria, nell’am-
bito della rispettiva autonomia, secondo le modalità stabilite dalle regioni
e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e sulla base dei princı̀pi
previsti nell’atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2000.

4. Al fine di garantire il corretto equilibrio tra attività istituzionale e
attività libero-professionale intramuraria, anche in riferimento all’obiettivo
di ridurre le liste di attesa, sono affidati alle regioni i controlli sulle mo-
dalità di svolgimento dell’attività libero-professionale della dirigenza del
Servizio sanitario nazionale e l’adozione di misure dirette ad attivare, pre-
vio congruo termine per provvedere da parte delle aziende risultate ina-
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dempienti, interventi sostitutivi anche sotto forma della nomina di un
commissario ad acta. In ogni caso l’attività libero-professionale non può
superare, sul piano quantitativo nell’arco dell’anno, l’attività istituzionale
dell’anno precedente».

All’articolo 23, al comma 1, dopo le parole: «abrogato» sono ag-

giunte le seguenti: «e nell’articolo 2, comma 4, della legge 16 gennaio
2006, n. 18, sono soppresse le parole: ", nonché alla loro conferma in
ruolo"».

All’articolo 24, al comma 1, dopo le parole: «tabella D allegata al»
sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al».

All’articolo 25:

al comma 3, la parola: «coesistente» è sostituita dalla seguente:

«rispettivo»;

al comma 4, la parola: «manovra» è sostituita dalla seguente:

«legge».

All’articolo 29:

al comma 2, dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:

«e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre
anni, con la previsione che alla scadenza l’organismo è da intendersi auto-
maticamente soppresso;

e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi
realizzati dagli organismi, da presentare all’amministrazione competente
e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della
scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedi-
menti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l’amministrazione di set-
tore competente, la perdurante utilità dell’organismo proponendo le conse-
guenti iniziative per l’eventuale proroga della durata dello stesso.»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai
commi 2 e 3 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del pre-
sente decreto sono soppressi».
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All’articolo 30:

al comma 1, capoverso 204, dopo le parole: «Dipartimento degli
affari regionali» sono inserite le seguenti: «e del Ministero dell’interno»;

al comma 1, dopo il capoverso 204-bis, è aggiunto il seguente:

«204-ter. Ai fini dell’attuazione dei commi 198, 204 e 204-bis, limi-
tatamente agli enti locali in condizione di avanzo di bilancio negli ultimi
tre esercizi, sono escluse dal computo le spese di personale riferite a con-
tratti di lavoro a tempo determinato, anche in forma di collaborazione
coordinata e continuativa, stipulati nel corso dell’anno 2005».

All’articolo 31; al comma 2, sono soppresse le parole: «e successive
modificazioni,».

All’articolo 32, al comma 1, alinea, le parole: «i commi 6, 6-bis e 6-
ter sono sostituiti» sono sostituite dalle seguenti: «il comma 6 è sosti-
tuito» e, al capoverso 6-ter, dopo le parole: «comma 6, del» sono inserite

le seguenti: «testo unico di cui al»;

All’articolo 34, al comma 3, dopo la parola: «trasparenza» il segno

di interpunzione: «,» è soppresso.

Nel titolo II, dopo l’articolo 34 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 34-bis. - (Autofinanziamento dei servizi anagrafici informatiz-

zati del Ministero dell’interno). – 1. All’articolo 7-viciesquater, comma
2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono aggiunti i seguenti periodi: ’’Con i
decreti indicati nel comma 1 è determinata, altresı̀, annualmente e con le
modalità stabilite dal presente comma, la quota parte da riassegnare, anche
per le esigenze dei comuni, alle competenti unità previsionali di base dello
stato di previsione del Ministero dell’interno quali proventi specificamente
destinati alla copertura dei costi del servizio. Alle riassegnazioni previste
dal presente comma non si applica il limite di cui all’articolo 1, comma
46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266’’.

Art. 34-ter. - (Deroghe ai limiti all’acquisizione di immobili). – 1. Al-
l’articolo 1, comma 23, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le pa-
role: ’’enti territoriali’’ sono inserite le seguenti: ’’e degli enti previden-
ziali destinatari delle operazioni di dismissione disciplinate dal decreto-
legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, fermo restando quanto previsto dall’ar-
ticolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311’’.

Art. 34-quater. - (Controllo del costo del lavoro). – 1. All’articolo 60
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al comma 2 è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: ’’Le comunicazioni previste dal presente comma
sono trasmesse, a cura del Ministero dell’economia e delle finanze, anche
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all’Unione delle province d’Italia (UPI), all’Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI) e all’Unione nazionale comuni, comunità enti
montani (UNCEM), per via telematica’’.

Art. 34-quinquies. - (Proroga dei trasferimenti ai sensi del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112). – 1. All’articolo 6, comma 1, del de-
creto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, le
parole: ’’10 gennaio 2006’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’10 gennaio
del secondo anno successivo all’adozione dei provvedimenti di attuazione
dell’articolo 119 della Costituzione". Per l’anno 2006 non si applica
quanto previsto al primo periodo del comma 323 dell’articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266».

All’articolo 35:

al comma 2, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle
seguenti: «secondo comma»;

al comma 3, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti:
«primo comma» e, dopo le parole: «testo unico delle imposte sui redditi»
sono aggiunte le seguenti: «, di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917»;

al comma 5, capoverso, le parole: «comma precedente» sono sosti-

tuite dalle seguenti: «quinto comma»;

al comma 6, le parole: «Il comma precedente si applica» sono so-

stituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano» e
le parole: «Direttiva 77/388/CEE» sono sostituite dalle seguenti: «diret-
tiva 77/388/CEE del Consiglio,»;

dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

«6-bis. All’articolo 30, secondo comma, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola:
’’quinto’’ sono inserite le seguenti: ’’e sesto’’.

6-ter. Per i soggetti subappaltatori ai quali si applica l’articolo 17, se-
sto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, resta ferma la possibilità di effettuare la compensazione infran-
nuale ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive mo-
dificazioni. Qualora il volume di affari registrato dai predetti soggetti nel-
l’anno precedente sia costituito per almeno l’80 per cento da prestazioni
rese in esecuzione di contratti di subappalto, il limite di cui all’articolo
34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a
1.000.000 di euro»;
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al comma 8, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) all’articolo 10, primo comma:

1) i numeri 8) e 8-bis) sono sostituiti dai seguenti:

"8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proro-
ghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a par-
cheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la
destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte
e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili
locati e affittati, escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le
loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza ra-
dicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle let-
tere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il loca-
tore abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;

8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da
quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate, entro quattro anni
dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento, dalle imprese
costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tra-
mite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 31, primo
comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457";

2) dopo il numero 8-bis è inserito il seguente:

"8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumen-
tali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizza-
zione senza radicali trasformazioni, escluse:

a) quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione
della costruzione o dell’intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o
dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli
interventi di cui all’articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della
legge 5 agosto 1978, n. 457;

b) quelle effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi
d’imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferi-
scono il diritto alla detrazione d’imposta in percentuale pari o inferiore al
25 per cento;

c) quelle effettuate nei confronti di cessionari che non agiscono
nell’esercizio di impresa, arti o professioni;

d) quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressa-
mente manifestato l’opzione per l’imposizione."»;

al comma 8, la lettera c) è soppressa;

al comma 8, lettera d), le parole: «il n. 127-ter è soppresso» sono

sostituite dalle seguenti: «la voce di cui al numero 127-ter) è soppressa»;
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il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al
comma 8 in relazione al mutato regime disposto dall’articolo 10, primo
comma, numeri 8) e 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, non si effettua la rettifica della detrazione del-
l’imposta prevista dall’articolo 19-bis2 del citato decreto n. 633 del
1972, limitatamente ai fabbricati diversi da quelli strumentali che per le
loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza ra-
dicali trasformazioni, posseduti alla data del 4 luglio 2006, e, per le im-
prese costruttrici degli stessi e per le imprese che vi hanno eseguito, anche
tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 31, primo
comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, limitata-
mente ai fabbricati o porzioni di fabbricato per i quali il termine dei quat-
tro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento scade
entro la predetta data. Per i beni immobili strumentali che per le loro ca-
ratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni, la predetta rettifica della detrazione dell’imposta si effettua
esclusivamente se nel primo atto stipulato successivamente alla data di en-
trata in vigore della legge di conversione del presente decreto non viene
esercitata l’opzione per la imposizione prevista dall’articolo 10, primo
comma, numeri 8) e 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633.»;

il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di regi-
stro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 5, comma 2, le parole: "operazioni esenti ai sensi
dell’articolo 10, numeri 8), 8-bis)’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’opera-
zioni esenti e imponibili ai sensi dell’articolo 10, primo comma, numeri
n. 8), 8-bis), 8-ter),’’;

b) all’articolo 40, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

’’1-bis. Sono soggette all’imposta proporzionale di registro le loca-
zioni di immobili strumentali, ancorché assoggettate all’imposta sul valore
aggiunto, di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.’’;

c) nella Tariffa, parte prima, all’articolo 5, comma 1, dopo la let-
tera a) è inserita la seguente:

’’a-bis) quando hanno per oggetto immobili strumentali, ancorché as-
soggettati all’imposta sul valore aggiunto, di cui all’articolo 10, primo
comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633: 1 per cento’’»;
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dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

«10-bis. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipo-
tecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 10, comma 1, dopo le parole: ’’a norma dell’articolo
2’’ sono aggiunte le seguenti: ’’, anche se relative a immobili strumentali,
ancorché assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, di cui all’articolo
10, primo comma numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 ottobre 1972, n. 633’’;

b) dopo l’articolo 1 della Tariffa è inserito il seguente:

’’1-bis. Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di
proprietà di beni immobili strumentali, di cui all’articolo 10, primo
comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ot-
tobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, o
costituzione o trasferimenti di diritti immobiliari sugli stessi: 3 per cento’’.

10-ter. Per le volture catastali e le trascrizioni relative a cessioni di
beni immobili strumentali di cui all’articolo 10, primo comma, numero
8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, anche se assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, di cui siano
parte fondi immobiliari chiusi disciplinati dall’articolo 37 del testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al de-
creto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e
dall’articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, ovvero imprese
di locazione finanziaria, ovvero banche e intermediari finanziari di cui
agli articoli 106 e 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 set-
tembre 1993, n. 385, limitatamente all’acquisto ed al riscatto dei beni da
concedere o concessi in locazione finanziaria, le aliquote delle imposte
ipotecaria e catastale, come modificate dal comma 10-bis del presente ar-
ticolo, sono ridotte della metà. L’efficacia della disposizione di cui al pe-
riodo precedente decorre dal 10 ottobre 2006.

10-quater. Le disposizioni in materia di imposte indirette previste per
la locazione di fabbricati si applicano, se meno favorevoli, anche per l’af-
fitto di aziende il cui valore complessivo sia costituito, per più del 50 per
cento, dal valore normale di fabbricati, determinato ai sensi dell’articolo
14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

10-quinquies. Ai fini dell’applicazione delle imposte proporzionali di
cui all’articolo 5 della Tariffa, parte prima, del testo unico delle disposi-
zioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, per
i contratti di locazione o di affitto assoggettati ad imposta sul valore ag-
giunto, sulla base delle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vi-
gore del presente decreto ed in corso di esecuzione alla medesima data, le
parti devono presentare per la registrazione una apposita dichiarazione,
nella quale può essere esercitata, ove la locazione abbia ad oggetto beni
immobili strumentali di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a-bis) della
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Tariffa, parte prima, del predetto decreto n. 131 del 1986, l’opzione per la
imposizione prevista dall’articolo 10, primo comma, numero 8), del de-
creto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con effetto
dal 4 luglio 2006. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle en-
trate, da emanare entro il 15 settembre 2006, sono stabiliti le modalità e i
termini degli adempimenti e del versamento dell’imposta.

10-sexies. Le somme corrisposte a titolo di imposte proporzionali di
cui all’articolo 5 della Tariffa, parte prima, del testo unico di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per i contratti
di locazione finanziaria, anche se assoggettati ad imposta sul valore ag-
giunto, aventi ad oggetto beni immobili strumentali di cui all’articolo 5,
comma 1, lettera a-bis), della Tariffa, parte prima, del predetto decreto
n. 131 del 1986, possono essere portate, nel caso di riscatto della proprietà
del bene, a scomputo di quanto dovuto a titolo di imposte ipotecaria e ca-
tastale»;

al comma 11, secondo periodo, dopo le parole: «imposte sui red-
diti,» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917,»;

al comma 12, la parola: «aggiunti» è sostituita dalla seguente:
«inseriti»;

dopo il comma 12 è inserito il seguente:

«12-bis. Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell’articolo 19
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in-
trodotto dal comma 12 del presente articolo, si applica a decorrere dal 10
luglio 2008. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e fino al 30 giugno 2007 il limite è stabilito in 1.000
euro. Dal 10 luglio 2007 al 30 giugno 2008 il limite è stabilito in 500
euro»;

al comma 13, all’alinea, le parole: «approvato con» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui al»; al capoverso 5-bis, all’alinea, le parole:

«2359, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «2359, primo comma»;
alla lettera a), la parola: «controllate» è sostituita dalla seguente: «con-
trollati» e le parole: «comma 1» dalle seguenti: «primo comma» e, alla
lettera b), la parola: «amministrate» dalla seguente: «amministrati»;

al comma 14, le parole: «precedente comma» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 13»;

al comma 15, all’alinea, la parola: «del» è soppressa; alla lettera
a), capoverso 1, dopo le parole: «che risultano applicando» sono inserite

le seguenti: «le seguenti percentuali», le parole: «approvato con» sono so-
stituite dalle seguenti: «di cui al», le parole: «8-bis, comma 1» dalle se-

guenti: «8-bis, primo comma» e le parole: «dei precedenti periodi» dalle
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seguenti: «del primo periodo»; alla lettera b), capoverso 3, le parole: «ar-
ticolo 8-bis, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 8-bis,
primo comma»; alla lettera d), capoverso 4-bis, le parole: «n. 600 del
1973» sono sostituite dalle seguenti: «29 settembre 1973, n. 600»;

al comma 16, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 15»;

al comma 17, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle se-
guenti: «di cui al»;

al comma 18, secondo periodo, dopo le parole: «articolo 37-bis
del» sono inserite le seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica»;

al comma 19, le parole: «precedente comma» sono sostituite dalle

seguenti: «comma 121»;

al comma 20, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle

seguenti: «comma 19»;

dopo il comma 22 è inserito il seguente:

«22-bis. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 15 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserita la seguente:

’’b-bis) dal 10 gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati
a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto del-
l’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non
superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità’’»;

dopo il comma 23, sono inseriti i seguenti:

«23-bis. Per i trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA finanziati
mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, ai fini delle disposizioni
di cui all’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 otto-
bre 1972, n. 633, terzo comma, ultimo periodo, il valore normale non può
essere inferiore all’ammontare del mutuo o finanziamento erogato.

23-ter. All’articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti
l’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

’’5-bis. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano relativa-
mente alle cessioni di immobili e relative pertinenze diverse da quelle di-
sciplinate dall’articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e successive modificazioni’’»;

al comma 24, alla lettera a), le parole: «53-bis» sono sostituite
dalle seguenti: «Art. 53-bis», dopo le parole: «n. 600» è inserito il segno

d’interpunzione: «,», le parole: «e catastale di cui al» sono sostituite dalle
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seguenti: «e catastale previste dal testo unico di cui al» e dopo le parole:

«n. 347» il segno di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «;»; alla
lettera b), la parola: «inserito» è sostituita dalla seguente: «aggiunto»;

al comma 25, le parole: «dal direttore generale» sono sostituite
dalle seguenti: «dai direttori generali»;

al comma 26, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 25»;

dopo il comma 26 sono inseriti i seguenti:

«26-bis. Ai fini dell’attuazione dei commi 25 e 26 l’Agenzia delle
entrate individua in modo selettivo i dipendenti degli agenti della riscos-
sione che possono utilizzare ed accedere ai dati.

26-ter. Ai fini di cui all’articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, sono considerati efficaci i versamenti effettuati,
a titolo di prima e seconda rata, entro il 10 luglio 2006, se comprensivi
degli interessi legali, calcolati dalla data di scadenza della rata a quella
del pagamento.

26-quater. Le disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 426 e
426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpretano nel senso
che la sanatoria ivi prevista non produce effetti sulle responsabilità ammi-
nistrative delle società concessionarie del servizio nazionale della riscos-
sione o dei commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscos-
sione relative:

a) ai provvedimenti sanzionatori e di diniego del diritto al rim-
borso o al discarico per inesigibilità per i quali, alla data del 30 giugno
2005, non era pendente un ricorso amministrativo o giurisdizionale;

b) alle irregolarità consistenti in falsità di atti redatti dai dipen-
denti, se definitivamente dichiarata in sede penale prima della data di en-
trata in vigore della stessa legge n. 311 del 2004.

26-quinquies. All’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 31 di-
cembre 1992, n. 546, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

’’e-bis) l’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’articolo 77
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni;

e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all’articolo 86 del de-
creto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e succes-
sive modificazioni"»;

al comma 27, al primo periodo, le parole: «la causale del predetto
versamento,» sono soppresse; dopo le parole: «10 ottobre 2006» è ag-

giunto il seguente periodo: «I dati acquisiti ai sensi del presente comma
sono utilizzati prioritariamente nell’attività di accertamento effettuata nei
confronti dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della
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quantificazione della somma liquidata»; all’ultimo periodo, dopo le pa-

role: «delle trasmissioni» sono inserite le seguenti: «mediante posta elet-
tronica certificata»;

al comma 33, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 32»;

il comma 34 è sostituito dal seguente:

«34. Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano, succes-
sivamente all’adozione di un decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, che stabilisca la documentazione atte-
stante l’assolvimento degli adempimenti di cui al comma 28, in relazione
ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da
soggetti che stipulano i predetti contratti nell’ambito di attività rilevanti ai
fini dell’imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con esclusione dei committenti non
esercenti attività commerciale, e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli ar-
ticoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Resta fermo
quanto previsto dall’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 set-
tembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, che deve intendersi
esteso anche per la responsabilità solidale per l’effettuazione ed il versa-
mento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente»;

al comma 35, terzo periodo, dopo le parole: «articolo 53 del» sono
inserite le seguenti: «codice in materia di protezione dei dati personali, di
cui al»;

dopo il comma 35 sono aggiunti i seguenti:

«35-bis. Al fine di contrastare l’evasione e l’elusione fiscale, le so-
cietà di calcio professionistiche sono obbligate a inviare per via telematica
all’Agenzia delle entrate copia dei contratti di acquisizione delle presta-
zioni professionali degli atleti professionisti, nonché dei contratti riguar-
danti i compensi per tali prestazioni. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze è delegato ad acquisire analoghe informazioni dalle Federazioni cal-
cistiche estere per le operazioni effettuate da società sportive professioni-
stiche residenti in Italia anche indirettamente con analoghe società estere.

35-ter. È prorogata per l’anno 2006, nella misura e alle condizioni ivi
previste, l’agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio
edilizio relativa alle prestazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera
b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 10 ottobre 2006.
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35-quater. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo
il comma 121-bis è inserito il seguente:

’’121-ter. Per il periodo dal 10 ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 la
quota di cui al comma 121 è pari al 36 per cento nei limiti di 48.000 euro
per abitazione’’».

All’articolo 36:

al comma 1, le parole da: «sono soppresse» fino alla fine del

comma sono sostituite dalle seguenti: «è soppressa la voce di cui al nu-
mero 123-bis»;

al comma 2, dopo le parole: «n. 633, del» sono inserite le se-
guenti: «testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro,
di cui al», dopo le parole: «n. 131 del» sono inserite le seguenti: «testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al» e dopo le parole: «n. 917» è

inserito il segno d’interpunzione: «,»;

al comma 3, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle se-
guenti: «di cui al»;

al comma 4, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 3»;

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. All’articolo 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: ’’utili relativi alla par-
tecipazione al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari
di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), corrisposti’’ sono sostituite
dalle seguenti: ’’utili provenienti’’»;

al comma 5, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle se-

guenti: «di cui al»;

al comma 6, dopo le parole: «testo unico» sono inserite le se-

guenti: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986,»;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Nell’articolo 102, comma 7, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ’’Per i beni
di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di
locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto
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non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coeffi-
ciente stabilito a norma del comma 2’’.

6-ter. La disposizione del comma 6-bis si applica con riferimento ai
canoni relativi a contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente de-
creto.»;

al comma 7, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il costo
delle predette aree è quantificato in misura pari al valore risultante da ap-
posita perizia di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri,
degli architetti, dei geometri e dei periti industriali edili e comunque non
inferiore al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del
costo complessivo»;

al comma 9, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle se-

guenti: «di cui al»;

al comma 10 le parole: «medesimo testo unico» sono sostituite

dalle seguenti: «citato testo unico di cui al decreto n. 917 del 1986» e
la parola: «aggiunte» è sostituita dalla seguente: «inserite»;

al comma 12, all’alinea, le parole: «approvato con» sono sostituite

dalle seguenti: «di cui al»; alla lettera a), numero 1), la parola: «ag-
giunte» è sostituita dalla seguente: «inserite»; alla lettera b), la parola:

«soppressa» è sostituita dalla seguente: «abrogata»;

al comma 13, le parole: «predetto testo unico» sono sostituite dalle

seguenti: «citato testo unico di cui al decreto n. 917 del 1986» e dopo le
parole: «comma 12» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

il comma 15 è sostituito dal seguente:

«15. L’articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è
abrogato, ad eccezione che per i trasferimenti di immobili in piani urba-
nistici particolareggiati, diretti all’attuazione dei programmi prevalente-
mente di edilizia residenziale convenzionata pubblica, comunque denomi-
nati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la defini-
zione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione. Il periodo prece-
dente ha effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private autenti-
cate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.»;

al comma 16, alinea, le parole: «approvato con» sono sostituite

dalle seguenti: «di cui al»;

al comma 18, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle se-

guenti: «di cui al»;
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al comma 20, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle se-

guenti: «di cui al» e la parola: «soppresso» è sostituita dalla seguente:
«abrogato»;

al comma 21, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 20»;

al comma 22, alinea, le parole: «approvato, con» sono sostituite
dalle seguenti: «, di cui al» e la parola: «settembre» è sostituita dalla se-

guente: «dicembre»;

al comma 23, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle se-
guenti: «di cui al», la parola: «settembre» è sostituita dalla seguente: «di-
cembre» e la parola: «soppresso» dalla seguente: «abrogato» ed è ag-
giunto, in fine, il seguente periodo: «La disciplina di cui al predetto
comma 4-bis continua ad applicarsi con riferimento alle somme corrispo-
ste in relazione a rapporti di lavoro cessati prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, nonché con riferimento alle somme corrispo-
ste in relazione a rapporti di lavoro cessati in attuazione di atti o accordi,
aventi data certa, anteriori alla data di entrata in vigore del presente de-
creto.»;

al comma 24, le parole: «comma l» sono sostituite dalle seguenti:
«primo comma», la parola: «aggiunte» è sostituita dalla seguente: «inse-
rite» e dopo la parola: «permettere» il segno d’interpunzione: «,» è sop-
presso;

il comma 25 è sostituito dai seguenti:

«25. All’articolo 51, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti periodi: "La disposizione di cui
alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile a condizione che le
azioni offerte non siano comunque cedute né costituite in garanzia prima
che siano trascorsi cinque anni dalla data dell’assegnazione e che il valore
delle azioni assegnate non sia superiore complessivamente nel periodo
d’imposta alla retribuzione lorda annua del dipendente relativa al periodo
d’imposta precedente. Qualora le azioni siano cedute o date in garanzia
prima del predetto termine, l’importo che non ha concorso a formare il
reddito al momento dell’assegnazione concorre a formare il reddito ed è
assoggettato a tassazione nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione
ovvero la costituzione della garanzia. Se il valore delle azioni assegnate è
superiore al predetto limite, la differenza tra il valore delle azioni al mo-
mento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente con-
corre a formare il reddito’’.

25-bis. Il reddito derivante dall’applicazione del comma 25 rileva an-
che ai fini contributivi con esclusivo riferimento alle assegnazioni effet-
tuate in virtù di piani di incentivazione deliberati successivamente alla
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data di entrata in vigore del presente decreto e con esclusivo riferimento,
ai fini del calcolo delle prestazioni, alle anzianità maturate in data succes-
siva alla data di entrata in vigore del presente decreto.»;

al comma 27, alinea, le parole: «approvato con» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui al»;

al comma 29, all’alinea, le parole: «approvato con» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui al»; alla lettera a), numero 1), alinea, la parola:
«aggiunti» è sostituita dalla seguente: «inseriti»; alla lettera a), numero
2), la parola: «aggiunto» è sostituita dalla seguente: «inserito»; alla let-

tera b), la parola: «aggiunta» è sostituita dalla seguente: «inserita»;

ai commi 30 e 31, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle

seguenti: «di cui al»;

al comma 33, dopo le parole: «articolo 13, comma 1» è inserito il

segno d’interpunzione: «,»;

al comma 34, le parole: «ai fini dell’imposta sul reddito delle so-
cietà» sono sostituite dalle seguenti: «dai soggetti di cui all’articolo 73 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ai fini
dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività
produttive»;

dopo il comma 34 è aggiunto il seguente:

«34-bis. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la
disposizione di cui al comma 4 dell’articolo 14 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, si interpreta nel senso che i proventi illeciti ivi indicati, qua-
lora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all’articolo 6,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono comunque
considerati come redditi diversi».

Dopo l’articolo 36 è inserito il seguente:

«Art. 36-bis. - (Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per

la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro). – 1. Al fine di garan-
tire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore dell’edi-
lizia, nonché al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed
irregolare ed in attesa dell’adozione di un testo unico in materia di sicu-
rezza e salute dei lavoratori, ferme restando le attribuzioni del coordina-
tore per l’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 5, comma 1, lettera
e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifica-
zioni, nonché le competenze in tema di vigilanza attribuite dalla legisla-
zione vigente in materia di salute e sicurezza, il personale ispettivo del
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Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione del-
l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell’Istituto nazio-
nale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), può adot-
tare il provvedimento di sospensione dei lavori nell’ambito dei cantieri
edili qualora riscontri l’impiego di personale non risultante dalle scritture
o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20
per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ov-
vero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di supera-
mento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui
agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e succes-
sive modificazioni. I competenti uffici del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale informano tempestivamente i competenti uffici del Mi-
nistero delle infrastrutture dell’adozione del provvedimento di sospensione
al fine dell’emanazione da parte di questi ultimi di un provvedimento in-
terdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla par-
tecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché
per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della
durata della sospensione, e comunque non superiore a due anni. A tal fine,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale predispongono le attività necessarie per l’inte-
grazione dei rispettivi archivi informativi e per il coordinamento delle at-
tività di vigilanza ed ispettive in materia di prevenzione e sicurezza dei
lavoratori nel settore dell’edilizia.

2. È condizione per la revoca del provvedimento da parte del perso-
nale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al
comma 1:

a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o
da altra documentazione obbligatoria;

b) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro
nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di supera-
mento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. È co-
munque fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali e amministrative
vigenti.

3. Nell’ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, a
decorrere dal 10 ottobre 2006, il personale occupato di apposita tessera di
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavora-
tore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre
detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavo-
ratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri,
i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano
presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori
autonomi, dell’obbligo risponde in solido il committente dell’opera.

4. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere
all’obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro
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di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente
competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale
giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel com-
puto delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a
prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi
quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui comma 3.

5. La violazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l’ap-
plicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da
euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della
tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla
è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei con-
fronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui
all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

6. L’articolo 86, comma 10-bis, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, è sostituito dal seguente:

’’10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore
edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all’ar-
ticolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e succes-
sive modificazioni, il giorno antecedente a quello di instaurazione dei re-
lativi rapporti, mediante documentazione avente data certa.’’

7. All’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

’’3. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni già previste dalla
normativa in vigore, l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture
o da altra documentazione obbligatoria, è altresı̀ punito con la sanzione
amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, mag-
giorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L’importo
delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e
premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può
essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della presta-
zione lavorativa accertata.’’;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

’’5. Alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3
provvede la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.
Nei confronti della sanzione non è ammessa la procedura di diffida di cui
all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.’’

8. Le agevolazioni di cui all’articolo 29 del decreto-legge 23 giugno
1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995,
n. 341, trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei datori di la-
voro del settore edile in possesso dei requisiti per il rilascio della certifi-
cazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse edili. Le pre-
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dette agevolazioni non trovano applicazione nei confronti dei datori di la-
voro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione
della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la
durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.

9. Al comma 213-bis dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le predette disposizioni
non si applicano, inoltre, al personale ispettivo del lavoro del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, dell’Istituto nazionale della previ-
denza sociale (INPS) e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL)".

10. All’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004,
n. 124, dopo le parole: ’’Centro nazionale per l’informatica nella pubblica
amministrazione’’ sono inserite le seguenti: ’’, previa intesa con la Con-
ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano,’’.

11. Il termine di prescrizione di cui all’articolo 3, comma 9, lettera
a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo ai periodi di contribuzione
per l’anno 1996, di pertinenza della gestione di cui all’articolo 2, comma
26, della predetta legge n. 335 del 1995, è prorogato fino al 31 dicembre
2007.

12. Nell’ambito del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le risorse destinate alla fi-
nalità di cui all’articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, sono ridotte da 480 milioni di euro a 456 milioni di euro e
sono corrispondentemente aumentate da 63 milioni di euro a 87 milioni
di euro le risorse destinate alla finalità di cui all’articolo 1, comma 1,
del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni».

All’articolo 37:

al comma 1, dopo la parola: «professioni» è inserito il segno d’in-
terpunzione: «,»;

al comma 3, le parole: «di cui all’articolo 2 del» sono sostituite
dalle seguenti: «ai sensi dell’articolo 2 del regolamento di cui al»;

al comma 4, alla lettera a), la parola: «comunicati» è sostituita

dalla seguente: «comunicate»; alla lettera b), la parola: «aggiunte» è so-
stituita dalla seguente: «inserite» e dopo le parole: «connesse alla riscos-
sione mediante ruolo» sono aggiunte le seguenti: «, nonché dai soggetti di
cui all’articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) ed e), del regolamento di cui
al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica 4 agosto 2000, n. 269, ai fini dell’espletamento degli accerta-
menti finalizzati alla ricerca e all’acquisizione della prova e delle fonti di
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prova nel corso di un procedimento penale, sia in fase di indagini prelimi-
nari, sia nelle fasi processuali successive, ovvero degli accertamenti di ca-
rattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste da specifiche di-
sposizioni di legge e per l’applicazione delle misure di prevenzione»;

al comma 5, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 4» e le parole: «dal 10 gennaio 2001» delle seguenti:

«dal 10 gennaio 2005»;

al comma 6, alla lettera a), punto 1, la parola: «aggiungere» è so-
stituita dalle seguenti: «sono inserite le seguenti» e al punto 2, dopo le
parole: «n. 600, e» sono inserite le seguenti: «dell’articolo»; alla lettera

b), alinea, la parola: «aggiunto» è sostituita dalla seguente: «inserito»;

al comma 7, la parola: «aggiunta» è sostituita dalla seguente: «in-
serita»;

al comma 8, alinea, dopo le parole: «8-bis del» sono inserite le

seguenti: «regolamento di cui al»;

al comma 10, all’alinea, dopo la parola: «Al» sono inserite le se-
guenti: «regolamento di cui al»; alla lettera c), punto 2, le parole: «d’af-
fari» sono sostituite dalle seguenti: «di affari»; alla lettera f), prima delle
parole: «per il tramite» il segno d’interpunzione: «,» è soppresso;

al comma 11, dopo le parole: «comma 1, del» sono inserite le se-
guenti: «regolamento di cui al»;

al comma 12, alinea, dopo la parola: «Al» sono inserite le se-

guenti: «regolamento di cui al»;

al comma 13, dopo le parole: «30 giugno» sono inserite le se-
guenti: «, ovunque ricorrano,»;

al comma 15, capoverso Art. 32-bis, al comma 3, le parole: «del-
l’imposta,» sono sostituite dalle seguenti: «dell’imposta e» e al comma 4,

dopo le parole: «articolo 10, n. 8)» sono inserite le seguenti: «, del pre-
sente decreto» e dopo la parola: «convertito» sono inserite le seguenti: «,
con modificazioni,»;

al comma 18, al capoverso 15-bis, le parole: «è subordinato alla»
sono sostituite dalle seguenti: «determina la»; e le parole: «nonché all’e-
ventuale preventiva» dalle seguenti: «nonché l’eventuale»; al capoverso
15-ter, lettera b), le parole: «è subordinato al rilascio di polizza fidejus-
soria o di fidejussione bancaria» sono sostituite dalle seguenti: «determina
la possibilità di effettuare gli acquisti di cui all’articolo 38 del decreto-
legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge
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29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, a condizione che sia
rilasciata polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre
anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato al volume d’affari
presunto e comunque non inferiore a 50.000 euro» e la lettera c) è sop-
pressa;

al comma 19, le parole: «dal 10 settembre 2006» sono sostituite

dalle seguenti: «dal 10 novembre 2006»;

al comma 21, le parole: «lettera f),» sono sostituite dalle seguenti:
«lettera f) del primo comma»;

dopo il comma 21 è inserito il seguente:

«21-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da
emanare, ai sensi dell’articolo 71 del codice dell’amministrazione digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifica-
zioni, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l’A-
genzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2006, sono stabilite le specifiche
tecniche del formato elettronico elaborabile per la presentazione dei bi-
lanci di esercizio e degli altri atti al registro delle imprese ed è fissata
la data, comunque non successiva al 31 marzo 2007, a decorrere dalla
quale diventa obbligatoria l’adozione di tale modalità di presentazione.»;

al comma 22, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 21»;

al comma 27, all’alinea, dopo le parole: «articolo 60» il segno

d’interpunzione: «,» è soppresso; alla lettera a), la parola: «aggiunta» è
sostituita dalla seguente: «inserita»; alla lettera b), la parola: «aggiunte»
è sostituita dalla seguente: «inserite»;

al comma 28, alle lettere a) e b), la parola: «plico» è sostituita
dalla seguente: «quale»;

al comma 30, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle

seguenti: «comma 29»;

al comma 32, lettera a), la parola: «aggiunte» è sostituita dalla
seguente: «inserite»;

al comma 34, primo periodo, le parole: «e 7 del decreto legislativo
n. 82 del 2005» sono sostituite dalle seguenti: «e 71 del codice dell’am-
ministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» e

le parole: «comma precedente» dalle seguenti: «comma 33»;
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il comma 35 è sostituito dal seguente:

«35. Ai contribuenti che optano per l’adattamento tecnico degli appa-
recchi misuratori di cui all’articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18,
finalizzato alla trasmissione telematica prevista dal comma 34 con il mi-
suratore medesimo, è concesso un credito d’imposta di 100 euro, utilizza-
bile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241. Il credito compete, a seguito dell’esecuzione dell’in-
tervento tecnico e del pagamento della relativa prestazione, indipendente-
mente dal numero dei misuratori adattati»;

al comma 36, dopo le parole: «registrazione e» è inserita la se-
guente: «di» e le parole: «dal presente articolo» sono sostituite dalle se-

guenti: «dai commi 33 e 34»;

al comma 37 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La prima
trasmissione è effettuata, entro il mese di luglio 2007, anche per i mesi
precedenti»;

al comma 38, alinea, le parole: «approvato con» sono sostituite

dalle seguenti: «di cui al»;

al comma 39, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle se-

guenti: «di cui al» e dopo le parole: «lettera b)» sono inserite le seguenti:
«del comma 1»;

al comma 40, lettera a), dopo le parole: «e 20 del» sono inserite le

seguenti: «testo unico di cui al»;

ai commi 41 e 43, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle

seguenti: «di cui al»;

al comma 44, primo periodo, dopo le parole: «e 16» il segno d’in-
terpunzione: «,» è soppresso;

al comma 45, alinea, le parole: «approvato con» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui al»;

al comma 46, le parole: «comma precedente», ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: «comma 45»;

al comma 47, alinea, le parole: «approvato con» sono sostituite

dalle seguenti: «di cui al»;

al comma 51, le parole: «da 518» sono sostituite dalle seguenti:

«a 518»;
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al comma 53, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Fino alla
data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei
dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell’Agenzia
del territorio, rimane in vigore l’obbligo di presentazione della dichiara-
zione ai fini dell’ICI, di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto legisla-
tivo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dal-
l’articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicem-
bre 1997, n. 446»;

al comma 55, le parole: «ed è versata» sono sostituite dalle se-
guenti: «e può essere versata».

All’articolo 38:

al comma 1, lettera c), dopo le parole: «destinate al gioco» sono
inserite le seguenti: «disciplinato dal regolamento»;

al comma 2, capoverso 287, alla lettera a), le parole: «all’articolo
1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311» sono sostituite dalle
seguenti: «al comma 498»; alla lettera j), la lettera: «j)» è sostituita dalla

seguente: «l)» e dopo le parole: «disciplinate dal» sono inserite le se-
guenti: «regolamento di cui al»

al comma 3, all’alinea, le parole: «il punto 3» sono sostituite dalle

seguenti: «il numero 3)»; al capoverso 3); i numeri: «i.», «ii.», «iii.»,
«iv.» e «v.» sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: ««3.1)», «3.2)»,
«3.3)», «3.4)» e «3.5)»,

al comma 4, lettera j), la lettera: «j)» è sostituita dalla seguente:
«l)» e dopo le parole: «scommesse ippiche» sono inserite le seguenti: «di-
sciplinate dal regolamento».

Dopo l’articolo 39 è inserito il seguente:

«Art. 39-bis. - (Disposizioni in materia di rimborsi elettorali). – 1.
All’articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

’’1-bis. Specifiche disposizioni sono previste dal comma 5-bis per il
rimborso da attribuire ai movimenti o partiti politici in relazione alle spese
sostenute per le campagne elettorali nella circoscrizione Estero, di cui al-
l’articolo 48 della Costituzione, per l’elezione delle Camere’’;

b) al comma 4, le parole: «lire mille» sono sostituite dalle seguenti:
«un euro» e le parole: «lire 5 miliardi annue» sono sostituite dalle se-
guenti: «euro 2.582.285 annui»;
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c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

’’5-bis. Per il rimborso previsto dal comma 1-bis, in relazione alle
spese sostenute per le elezioni nella circoscrizione Estero, i fondi di cui
al comma 5 relativi, rispettivamente, al Senato della Repubblica e alla Ca-
mera dei deputati, sono incrementati nella misura dell’1,5 per cento del
loro ammontare. Ciascuno dei due importi aggiuntivi di cui al precedente
periodo è suddiviso tra le ripartizioni della circoscrizione Estero in propor-
zione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna riparti-
zione è suddivisa tra le liste di candidati in proporzione ai voti conseguiti
nell’ambito della ripartizione. Partecipano alla ripartizione della quota le
liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella ripartizione
o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei voti validamente
espressi nell’ambito della ripartizione stessa. Si applicano le disposizioni
di cui al comma 13 dell’articolo 15 della legge 10 dicembre 1993,
n. 515.’’;

d) al comma 6, le parole: ’’commi 1 e 4’’ sono sostituite dalle se-
guenti: ’’commi 1 e 1-bis" e dopo le parole: ’’entro il 31 luglio di ciascun
anno’’ sono inserite le seguenti: ’’I rimborsi di cui al comma 4 sono cor-
risposti in un’unica soluzione, entro il 31 luglio dell’anno in cui si è svolta
la consultazione referendaria’’.

2. All’articolo 2, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, dopo
le parole: ’’fondi medesimi’’ sono inserite le seguenti: ’’, ad eccezione de-
gli importi di cui al comma 5-bis dello stesso articolo 1,’’.

3. All’articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 3, le parole: ’’per l’attribuzione della quota di seggi
da assegnare in ragione proporzionale " sono soppresse.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dai
rimborsi delle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Senato della Re-
pubblica e della Camera dei deputati nelle elezioni dell’aprile 2006.

5. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato
in 1,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, si provvede per l’anno
2006, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, e per gli anni successivi mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente ’’Fondo speciale’’ dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bi-
lancio».
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L’articolo 40 è sostituito dal seguente:

«Art. 40. - (Copertura finanziaria). – 1. Agli oneri recati dal presente
decreto, ad eccezione di quelli relativi agli articoli 18-bis, 21 e 39-bis, pari
a complessivi 4.384,4 milioni di euro per l’anno 2006, a 2.066,6 milioni di
euro per l’anno 2007 e a 3.013,7 milioni di euro per l’anno 2008, si prov-
vede mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle riduzioni di spesa re-
cate dal medesimo decreto.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Dopo l’articolo 40 è inserito il seguente:

«Art. 40-bis. - (Norma transitoria). – 1. Gli atti ed i contratti, pub-
blici e privati, emanati, stipulati o comunque posti in essere nello stesso
giorno della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale

in applicazione ed osservanza della disciplina normativa previgente non
costituiscono in nessun caso ipotesi di violazione della disciplina recata
dal decreto stesso. In tali casi, le disposizioni del decreto si considerano
entrate in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gaz-

zetta Ufficiale».
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L’elenco n. 1 è sostituito dal seguente:

«Elenco N. 1
(previsto dall’art. 25, comma 1)

ACCANTONA-
MENTO

RIDUZIONE

2006 2007 2008 2009

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE

FINANZE 109.564.625 183.149.486 182.276.490 151.764.158

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COL-

LABORAZIONE ALL’OPERA DEL MI-

NISTRO 1.953.428 7.408.979 7.288.900 7.288.900

01.01.05.02 Fondo di riserva consumi inter-

medi 1.953.428 7.408.979 7.288.900 7.288.900

AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL

PERSONALE E DEI SERVIZI 15.242.862 16.603.520 16.654.614 16.654.614

02.01.01.00 FUNZIONAMENTO 4.692.487 6.164.523 6.183.426 6.183.426

02.01.05.02 Servizi del Poligrafico dello

Stato 10.550.375 10.438.997 10.471.189 10.471.189

TESORO 23.229.766 37.334.587 37.552.435 35.525.028

03.01.01.00 FUNZIONAMENTO 1.333.137 1.507.855 1.512.491 1.521.491

03.01.05.06 Altri servizi di tesoreria 383.717 373.998 375.151 375.151

03.01.05.17 Servizi del Poligrafico dello

Stato 21.511.633 33.532.728 33.636.135 33.636.135

03.01.07.05 Oneri accessori 1.279 1.247 1.250 1.250

03.02.03.05 Informatica di servizio 0 13.338 0 0

03.02.03.55 Promozione e tutela del Made in

Italy 0 1.905.421 2.027.407 0

RAGIONERIA GENERALE DELLO

STATO 6.340.505 37.784.550 36.392.126 1.231.988

04.01.01.00 FUNZIONAMENTO 648.347 991.456 994.462 994.462

04.01.05.07 Altri servizi di tesoreria 162.687 236.796 237.526 237.526

04.01.05.15 Interventi strutturali di politica

economica 0 3.398.848 300.056 0

04.01.05.17 Fondo per le autorizzazioni di

spesa direttamente regolate per

legge 1.093.001 1.185.018 842.337 0

04.02.03.29 Fondo progetti di ricerca 0 19.054.213 20.274.073 0
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ACCANTONA-
MENTO

RIDUZIONE

2006 2007 2008 2009

04.02.03.30 Monitoraggio spesa sanitaria 0 9.527.107 10.137.037 0

04.02.10.04 Fondo per le autorizzazioni di

spesa direttamente regolate per

legge 4.436.471 3.391.111 3.606.635 0

POLITICHE DI SVILUPPO E DI COE-

SIONE 967.905 4.707.955 4.963.756 10.299.708

05.01.01.00 FUNZIONAMENTO 967.905 771.683 775.482 775.482

05.01.02.02 Programmazione, valutazione e

monitoraggio degli investimenti

pubblici 0 3.936.272 4.188.274 9.524.225

POLITICHE FISCALI 54.221.775 54.439.873 54.520.344 53.391.727

06.01.01.01 Spese generali di funzionamento 3.971.775 3.267.240 3.285.443 3.143.525

06.01.02.13 Scuola superiore dell’economia

e delle finanze 0 952.711 1.013.704 0

06.02.03.01 Edilizia di servizio 50.250.000 50.219.922 50.221.197 50.248.203

GUARDIA DI FINANZA 7.426.132 22.682.574 22.599.184 22.599.184

07.01.01.01 Spese generali di funzionamento 3.509.823 12.496.845 12.499.384 12.499.384

07.01.01.02 Reclutamento, formazione e ad-

destramento 541.542 1.781.427 1.781.789 1.781.789

07.01.01.03 Mezzi operativi e strumentali 2.624.028 6.999.530 6.912.954 6.912.954

07.01.01.04 Potenziamento 750.740 1.404.772 1.405.057 1.405.057

AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO 159.102 344.360 345.422 345.422

09.01.01.00 FUNZIONAMENTO 159.102 344.360 345.422 345.422

SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE

SPESE RESIDUALI 23.149 1.843.088 1.959.709 4.427.586

12.01.01.01 Commissariati di governo 23.149 22.563 22.632 22.632

12.01.02.14 Minoranze linguistiche 0 1.820.526 1.937.077 4.404.954

MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRO-

DUTTIVE 2.405.456 5.069.101 5.332.673 9.763.117

MERCATO 523.233 679.657 701.228 1.068.989

02.01.01.00 FUNZIONAMENTO 433.853 346.076 357.937 598.054

02.01.05.04 Fondo di riserva consumi inter-

medi 3.358 191.100 191.689 191.689
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ACCANTONA-
MENTO

RIDUZIONE

2006 2007 2008 2009

02.01.05.05 Fondo per le autorizzazioni di

spesa direttamente regolate per

legge 86.022 142.481 151.603 279.246

IMPRESE 1.320.493 1.100.631 1.139.662 1.665.806

03.01.01.00 FUNZIONAMENTO 941.404 632.738 664.330 1.102.314

03.01.02.01 Camere di commercio, industria

e artigianato 0 98.407 104.707 192.866

03.01.02.07 Cooperative e loro consorzi 379.089 369.487 370.626 370.626

RETI ENERGETICHE 166.317 37.299 37.413 37.413

04.01.01.00 FUNZIONAMENTO 166.317 37.299 37.413 37.413

INTERNAZIONALIZZAZIONE 395.413 3.251.514 3.454.369 6.990.909

05.01.01.00 FUNZIONAMENTO 66.175 75.812 75.357 75.357

05.02.03.05 Promozione e tutela del Made in

Italy 0 2.858.132 3.041.111 6.915.552

05.02.03.08 Fondo per le autorizzazioni di

spesa direttamente regolate per

legge 329.238 317.570 337.901 0

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE PO-

LITICHE SOCIALI 1.600.082 3.634.502 3.746.818 4.646.910

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COL-

LABORAZIONE ALL’OPERA DEL MI-

NISTRO 294.107 469.289 480.846 629.492

01.01.05.02 Fondo di riserva consumi inter-

medi 156.808 303.364 304.299 304.299

01.01.05.03 Fondo per le autorizzazioni di

spesa direttamente regolate per

legge 137.299 165.925 176.548 325.193

SEGRETARIATO GENERALE 11.197 6.654 6.675 6.675

02.01.01.00 FUNZIONAMENTO 11.197 6.654 6.675 6.675

AMMORTIZZATORI SOCIALI E INCEN-

TIVI ALL’OCCUPAZIONE 10.796 12.933 12.973 12.973

03.01.01.00 FUNZIONAMENTO 10.796 12.933 12.973 12.973

ATTIVITA’ ISPETTIVA 52.582 35.503 35.613 35.613

04.01.01.00 FUNZIONAMENTO 52.582 35.503 35.613 35.613
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ACCANTONA-
MENTO

RIDUZIONE

2006 2007 2008 2009

COMUNICAZIONE 5.912 6.483 6.504 6.504

05.01.01.00 FUNZIONAMENTO 5.912 6.483 6.504 6.504

FAMIGLIA, DIRITTI SOCIALI E RESPON-

SABILITA’ SOCIALE DELLE IMPRESE 14.173 14.719 14.765 14.765

06.01.01.00 FUNZIONAMENTO 14.173 14.719 14.765 14.765

GESTIONE DEL FONDO NAZIONALE

PER LE POLITICHE SOCIALI E IL MO-

NITORAGGIO DELLA SPESA SO-

CIALE 35.932 583.344 618.015 1.349.308

07.01.01.00 FUNZIONAMENTO 35.932 91.310 94.481 158.779

07.01.02.04 Organismi non lucrativi di atti-

vità sociali 0 492.034 523.534 1.190.528

IMMIGRAZIONE 13.433 14.365 14.409 14.409

08.01.01.00 FUNZIONAMENTO 13.433 14.365 14.409 14.409

MERCATO DEL LAVORO 96.841 95.804 96.099 96.099

09.01.01.00 FUNZIONAMENTO 92.846 91.910 92.193 92.193

09.01.02.02 Occupazione 3.995 3.894 3.906 3.906

POLITICHE PER L’ORIENTAMENTO E

LA FORMAZIONE 19.006 19.279 19.338 19.338

10.01.01.00 FUNZIONAMENTO 19.006 19.279 19.338 19.338

POLITICHE PREVIDENZIALI 19.983 169.655 179.173 379.271

11.01.01.00 FUNZIONAMENTO 19.983 169.655 179.173 379.271

INNOVAZIONE TECNOLOGICA 10.957 13.977 14.019 14.019

12.01.01.00 FUNZIONAMENTO 10.957 13.977 14.019 14.019

RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI 991.824 1.357.277 1.361.462 1.361.462

13.01.01.00 FUNZIONAMENTO 991.824 1.357.277 1.361.462 1.361.462

TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LA-

VORO 16.256 579.656 615.493 213.830

14.01.01.00 FUNZIONAMENTO 16.256 481.249 510.786 20.964

14.01.02.01 Pari opportunità 0 98.407 104.707 192.866

VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO E

FORMAZIONI SOCIALI 7.083 255.563 271.433 493.152
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ACCANTONA-
MENTO

RIDUZIONE

2006 2007 2008 2009

15.01.01.00 FUNZIONAMENTO 7.083 243.262 258.344 469.044

15.01.02.01 Protezione e assistenza sociale 0 12.301 13.088 24.108

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 7.952.804 21.202.065 21.407.394 24.042.589

AFFARI DI GIUSTIZIA 140.012 201.443 202.063 202.063

02.01.01.00 FUNZIONAMENTO 140.012 201.443 202.063 202.063

ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL

PERSONALE E DEI SERVIZI 4.390.435 12.675.029 12.879.491 15.514.686

03.01.01.00 FUNZIONAMENTO 4.038.558 10.754.494 10.935.110 13.306.786

03.01.05.04 Fondo di riserva consumi inter-

medi 0 1.626.382 1.631.396 1.631.396

03.01.05.05 Fondo per le autorizzazioni di

spesa direttamente regolate per

legge 351.877 294.153 312.984 576.504

AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 3.270.399 8.120.752 8.122.402 8.122.402

04.01.01.00 FUNZIONAMENTO 3.219.316 8.019.185 8.020.814 8.020.814

04.01.02.01 Mantenimento, assistenza, rie-

ducazione e trasporto detenuti 51.084 101.567 101.588 101.588

GIUSTIZIA MINORILE 151.958 204.842 203.438 203.438

05.01.01.00 FUNZIONAMENTO 151.958 204.842 203.438 203.438

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 1.022.056 2.317.875 2.504.756 2.590.472

SEGRETERIA GENERALE 434 3.717 3.657 3.657

02.01.01.00 FUNZIONAMENTO 434 3.717 3.657 3.657

CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA

REPUBBLICA 0 2.021 1.988 1.988

03.01.01.00 FUNZIONAMENTO 0 2.021 1.988 1.988

ISPETTORATO GENERALE DEL MINI-

STERO E DEGLI UFFICI ALL’ESTERO 30.165 38.072 37.455 37.455

04.01.01.00 FUNZIONAMENTO 30.165 38.072 37.455 37.455

PERSONALE 54.758 67.876 66.775 66.775

05.01.01.01 Uffici centrali 54.758 67.876 66.775 66.775

AFFARI AMMINISTRATIVI, BILANCIO E

PATRIMONIO 383.701 805.063 792.388 798.252

06.01.01.01 Uffici centrali 74.962 44.026 43.160 43.160
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ACCANTONA-
MENTO

RIDUZIONE

2006 2007 2008 2009

06.01.01.02 Uffici all’estero 299.791 754.492 742.264 742.264

06.01.05.06 Fondo per le autorizzazioni di

spesa direttamente regolate per

legge 8.948 6.545 6.964 12.828

STAMPA E INFORMAZIONE 610 164.738 162.068 162.068

07.01.01.00 FUNZIONAMENTO 610 164.738 162.068 162.068

INFORMATICA, COMUNICAZIONI E CI-

FRA 183.433 602.437 592.673 592.673

08.01.01.01 Uffici centrali 137.171 220.657 217.081 217.081

08.01.01.02 Uffici all’estero 46.262 381.780 375.592 375.592

PROMOZIONE E COOPERAZIONE CUL-

TURALE 294.414 482.880 683.586 683.586

10.01.01.01 Uffici centrali 79.618 11.368 11.184 11.184

10.01.01.02 Istituzioni scolastiche e culturali

all’estero 87.263 116.180 181.452 181.452

10.01.02.01 Promozione e relazioni culturali 127.533 355.332 490.950 490.950

ITALIANI ALL’ESTERO E POLITICHE

MIGRATORIE 15.792 58.923 61.423 119.798

11.01.01.00 FUNZIONAMENTO 15.792 15.860 15.603 15.603

11.01.02.03 Contributi ad enti ed altri orga-

nismi 0 43.063 45.819 104.194

AFFARI POLITICI MULTILATERALI E

DIRITTI UMANI 7.068 28.374 29.095 50.572

12.01.01.00 FUNZIONAMENTO 7.068 28.374 29.095 50.572

COOPERAZIONE ECONOMICA E FINAN-

ZIARIA MULTILATERALE 10.603 10.127 9.932 9.932

13.01.01.00 FUNZIONAMENTO 10.603 10.127 9.932 9.932

ISTITUTO DIPLOMATICO 8.245 12.776 12.569 12.569

14.01.01.00 FUNZIONAMENTO 8.245 12.776 12.569 12.569

PAESI DELL’EUROPA 5.665 10.058 10.682 10.682

15.01.01.00 FUNZIONAMENTO 5.665 10.058 10.682 10.682

PAESI DELLE AMERICHE 4.694 6.513 15.452 15.452

16.01.01.00 FUNZIONAMENTO 4.694 6.513 15.452 15.452
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PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL ME-

DIO ORIENTE 6.229 6.238 7.247 7.247

17.01.01.00 FUNZIONAMENTO 6.229 6.238 7.247 7.247

PAESI DELL’AFRICA SUB SAHARIANA 9.079 10.616 10.443 10.443

18.01.01.00 FUNZIONAMENTO 9.079 10.616 10.443 10.443

PAESI DELL’ASIA, DELL’OCEANIA,

DEL PACIFICO E L’ANTARTIDE 3.822 3.723 3.662 3.662

19.01.01.00 FUNZIONAMENTO 3.822 3.723 3.662 3.662

INTEGRAZIONE EUROPEA 3.344 3.723 3.662 3.662

20.01.01.00 FUNZIONAMENTO 3.344 3.723 3.662 3.662

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DEL-

L’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 16.637.484 19.719.382 19.784.439 19.868.229

PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE,

GESTIONE MINISTERIALE DEL BI-

LANCIO, DELLE RISORSE UMANE E

DELL’INFORMAZIONE 4.367.943 6.383.741 6.405.463 6.423.287

02.01.01.01 Uffici centrali 1.224.436 1.947.169 1.954.751 1.980.581

02.01.05.06 Fondi da ripartire per l’operati-

vità scolastica 360.762 351.624 352.708 352.708

02.01.05.07 Fondo di riserva consumi inter-

medi 2.771.710 4.077.424 4.089.998 4.089.998

02.01.05.08 Fondo per le autorizzazioni di

spesa direttamente regolate per

legge 11.034 7.524 8.006 0

ISTRUZIONE 2.494.547 3.227.668 3.238.742 3.265.422

03.01.01.01 Uffici centrali 2.487.496 3.201.115 3.210.908 3.210.908

03.01.02.02 Edilizia scolastica 0 19.681 20.941 47.621

03.01.02.05 Interventi diversi 7.051 6.872 6.893 6.893

UNIVERSITÀ, ALTA FORMAZIONE AR-

TISTICA, MUSICALE E COREUTICA

E RICERCA SCIENTIFICA E TECNO-

LOGICA 128.917 151.191 152.193 178.873

04.01.01.01 Uffici centrali 79.919 102.392 103.779 130.458

04.01.01.02 Accademie ed Istituti superiori

musicali, coreutici e per le indu-

strie artistiche 48.997 48.799 48.415 48.415
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER

LA LOMBARDIA 959.887 1.298.947 1.302.952 1.302.952

07.01.01.01 Uffici regionali 499.696 511.574 513.151 513.151

07.01.01.02 Strutture scolastiche 460.191 787.374 789.801 789.801

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER

IL PIEMONTE 670.481 683.458 685.564 685.564

08.01.01.01 Uffici regionali 258.910 282.312 283.182 283.182

08.01.01.02 Strutture scolastiche 411.571 401.146 402.383 402.383

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER

LA LIGURIA 258.511 255.630 256.418 256.418

09.01.01.01 Uffici regionali 110.989 111.844 112.189 112.189

09.01.01.02 Strutture scolastiche 147.522 143.786 144.229 144.229

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER

IL VENETO 661.565 655.258 657.278 657.278

10.01.01.01 Uffici regionali 215.712 220.698 221.379 221.379

10.01.01.02 Strutture scolastiche 445.853 434.559 435.899 435.899

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER

L’EMILIA ROMAGNA 544.826 551.402 553.102 553.102

11.01.01.01 Uffici regionali 189.592 205.166 205.798 205.798

11.01.01.02 Strutture scolastiche 355.234 346.236 347.304 347.304

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER

IL FRIULI-VENEZIA-GIULIA 193.849 202.870 204.062 216.668

12.01.01.01 Uffici regionali 75.868 87.878 88.715 101.321

12.01.01.02 Strutture scolastiche 117.981 114.992 115.346 115.346

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER

LA TOSCANA 572.504 564.303 566.042 566.042

13.01.01.01 Uffici regionali 221.536 222.224 222.909 222.909

13.01.01.02 Strutture scolastiche 350.968 342.078 343.133 343.133

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER

L’UMBRIA 157.281 156.500 156.982 156.982

14.01.01.01 Uffici regionali 59.343 61.042 61.230 61.230

14.01.01.03 Strutture scolastiche 97.938 95.458 95.752 95.752
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER

IL LAZIO 853.709 864.665 867.330 867.330

15.01.01.01 Uffici regionali 293.646 309.405 310.358 310.358

15.01.01.02 Strutture scolastiche 560.063 555.261 556.972 556.972

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER

LE MARCHE 275.339 272.903 273.743 273.743

16.01.01.01 Uffici regionali 98.977 101.008 101.319 101.319

16.01.01.02 Strutture scolastiche 176.362 171.895 172.424 172.424

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER

IL MOLISE 122.767 122.388 122.765 122.765

17.01.01.01 Uffici regionali 77.640 78.404 78.645 78.645

17.01.01.02 Strutture scolastiche 45.128 43.984 44.120 44.120

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER

L’ABRUZZO 291.164 290.344 291.240 291.240

18.01.01.01 Uffici regionali 126.961 130.301 130.703 130.703

18.01.01.02 Strutture scolastiche 164.202 160.043 160.536 160.536

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER

LA PUGLIA 885.938 873.644 876.336 876.336

19.01.01.01 Uffici regionali 342.598 344.066 345.127 345.127

19.01.01.02 Strutture scolastiche 543.340 529.577 531.210 531.210

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER

LA CAMPANIA 1.177.589 1.152.079 1.155.632 1.155.632

20.01.01.01 Uffici regionali 485.848 477.860 479.334 479.334

20.01.01.02 Strutture scolastiche 691.741 674.219 676.298 676.298

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER

LA BASILICATA 159.565 159.201 159.692 159.692

21.01.01.01 Uffici regionali 57.718 59.934 60.119 60.119

21.01.01.02 Strutture scolastiche 101.847 99.267 99.573 99.573

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER

LA CALABRIA 557.407 558.152 559.873 559.873

22.01.01.01 Uffici regionali 211.224 220.642 221.322 221.322

22.01.01.02 Strutture scolastiche 346.183 337.510 338.550 338.550
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER

LA SARDEGNA 352.584 353.130 354.218 354.218

23.01.01.01 Uffici regionali 123.955 130.293 130.694 130.694

23.01.01.02 Strutture scolastiche 228.629 222.837 223.524 223.524

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER

LA SICILIA 951.112 941.909 944.813 944.813

24.01.01.01 Uffici regionali 222.430 231.684 232.398 232.398

24.01.01.02 Strutture scolastiche 728.682 710.225 712.415 712.415

MINISTERO DELL’INTERNO 65.446.488 92.556.647 92.895.282 104.884.886

AFFARI INTERNI E TERRITORIALI 2.135.676 11.979.958 11.795.953 11.795.953

02.01.01.00 FUNZIONAMENTO 781.180 11.950.049 11.765.952 11.765.952

02.01.02.05 Progetti finalizzati 1.254 0 0 0

02.01.02.07 Spese elettorali 32.881 29.909 30.001 30.001

06.01.05.06 Fondo per le autorizzazioni di

spesa direttamente regolate per

legge 1.320.361 0 0 0

VIGILI DEL FUOCO SOCCORSO PUB-

BLICO E DIFESA CIVILE 5.444.999 15.603.619 15.416.208 15.416.208

03.01.01.01 Spese generali di funzionamento 1.341.979 6.685.945 6.687.303 6.687.303

03.01.01.02 Formazione e addestramento 539.581 672.093 672.230 672.230

03.01.01.03 Mezzi operativi e strumentali 3.563.440 8.055.039 8.056.676 8.056.676

03.02.03.04 Mezzi operativi e strumentali 0 190.542 0 0

LIBERTA’ CIVILI E IMMIGRAZIONE 35.715 43.801 43.936 43.936

04.01.01.00 FUNZIONAMENTO 35.715 43.801 43.936 43.936

PUBBLICA SICUREZZA 37.547.384 54.997.340 55.093.936 56.370.554

05.01.01.01 Spese generali di funzionamento 15.495.544 23.283.968 23.367.737 24.355.106

05.01.01.02 Formazione e addestramento 511.367 1.376.539 1.376.819 1.376.819

05.01.01.03 Mezzi operativi e strumentali 18.917.230 29.089.055 29.101.348 29.390.597

05.01.01.04 Potenziamento 1.033.424 1.247.778 1.248.032 1.248.032

05.01.01.05 Accordi ed organismi interna-

zionali 1.589.818 0 0 0
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POLITICHE DEL PERSONALE DELL’AM-

MINISTRAZIONE CIVILE E DELLE RI-

SORSE STRUMENTALI E FINANZIA-

RIE 20.282.713 9.931.929 10.545.249 21.258.234

06.01.01.00 FUNZIONAMENTO 10.909.243 0 0 0

06.01.05.02 Funzionamento servizi delle

amministrazioni 0 8.785.826 9.348.299 21.258.234

06.01.05.03 Fondo per le autorizzazioni di

spesa direttamente regolate per

legge 0 1.124.932 1.196.950 0

06.01.05.04 Fondo di riserva consumi inter-

medi 9.170.862 0 0 0

06.02.03.04 Fondo per le autorizzazioni di

spesa direttamente regolate per

legge 202.608 21.171 0 0

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA

TUTELA DEL TERRITORIO 720.228 3.948.028 4.180.675 7.437.281

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COL-

LABORAZIONE ALL’OPERA DEL MI-

NISTRO 428.929 868.656 924.465 1.702.826

01.01.01.00 Funzionamento 0 510.081 542.737 999.698

01.01.05.03 Fondo per le autorizzazioni di

spesa direttamente regolate per

legge 428.929 358.575 381.728 703.127

PROTEZIONE DELLA NATURA 77.305 637.327 673.773 1.221.401

02.01.01.00 FUNZIONAMENTO 68.845 353.541 372.322 673.106

02.01.02.01 Parchi nazionali e aree protette 4.230 4.123 4.136 4.136

02.01.02.05 Difesa del mare 4.230 279.662 297.315 544.159

QUALITA’ DELLA VITA 33.278 384.461 408.856 727.428

03.01.01.00 FUNZIONAMENTO 33.278 381.988 404.454 717.417

03.01.02.04 Manutenzione opere pubbliche 0 2.473 4.402 10.011

RICERCA AMBIENTALE E SVILUPPO 30.923 234.747 247.465 423.782

04.01.01.00 FUNZIONAMENTO 30.923 234.747 247.465 423.782

SALVAGUARDIA AMBIENTALE 39.016 1.570.001 1.669.275 3.057.574

05.01.01.00 FUNZIONAMENTO 39.016 1.570.001 1.669.275 3.057.574
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DIFESA DEL SUOLO 82.234 144.356 148.028 195.457

06.01.01.00 FUNZIONAMENTO 47.216 110.225 113.792 161.221

06.01.02.01 Manutenzione opere idrauliche 35.018 34.131 34.236 34.236

SERVIZI INTERNI DEL MINISTERO 28.543 108.479 108.813 108.813

07.01.01.00 FUNZIONAMENTO 28.543 24.869 24.945 24.945

07.01.05.03 Fondo di riserva consumi inter-

medi 0 83.610 83.867 83.867

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI 9.113.406 15.839.411 14.602.594 15.192.017

COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO

DEL TERRITORIO, PERSONALE E

SERVIZI GENERALI 1.678.629 2.801.645 2.819.307 2.892.139

02.01.01.00 FUNZIONAMENTO 1.458.460 1.823.924 1.835.346 1.964.494

02.01.05.04 Fondo di riserva consumi inter-

medi 0 924.793 927.644 927.644

02.01.05.05 Fondo per le autorizzazioni di

spesa direttamente regolate per

legge 220.168 52.928 56.317 0

INFRASTRUTTURE STRADALI, EDILI-

ZIA E REGOLAZIONE DEI LAVORI

PUBBLICI 624.965 801.494 803.965 803.965

03.01.01.00 FUNZIONAMENTO 169.172 204.135 204.765 204.765

03.01.05.01 Manutenzione sedi uffici statali 455.793 597.359 599.200 599.200

NAVIGAZIONE E TRASPORTO MARIT-

TIMO E AEREO 1.307.460 1.480.743 1.485.201 1.485.201

04.01.01.00 FUNZIONAMENTO 126.820 160.994 161.383 161.383

04.01.02.11 Manutenzione opere marittime 1.180.640 1.319.750 1.323.819 1.323.819

TRASPORTI TERRESTRI 4.244.756 8.181.978 7.050.924 7.567.516

05.01.01.00 FUNZIONAMENTO 4.244.756 7.800.893 6.645.443 6.645.443

05.01.02.04 Autotrasporto per conto di terzi 0 381.084 405.481 922.074

CAPITANERIE DI PORTO 1.160.315 2.455.998 2.325.281 2.325.281

06.01.01.01 Spese generali di funzionamento 864.593 1.592.074 1.461.181 1.461.181

06.01.01.02 Formazione e addestramento 221.507 691.520 691.660 691.660
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06.01.01.03 Mantenimento, equipaggia-

mento, assistenza e casermaggio 26.721 26.186 26.192 26.192

06.01.01.05 Mezzi operativi e strumentali 47.493 146.218 146.248 146.248

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI

PUBBLICI 97.282 117.553 117.915 117.915

07.01.01.00 FUNZIONAMENTO 97.282 117.553 117.915 117.915

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI 973.574 2.557.259 1.468.274 1.468.274

SEGRETARIATO GENERALE 19.117 29.234 29.325 29.325

02.01.01.00 FUNZIONAMENTO 19.117 29.234 29.325 29.325

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 63.106 182.297 182.860 182.860

03.01.01.00 FUNZIONAMENTO 63.106 117.013 117.375 117.375

03.01.05.04 Fondo di riserva consumi inter-

medi 0 65.284 65.486 65.486

SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELET-

TRONICA E DI RADIODIFFUSIONE 83.153 21.995 22.063 22.063

04.01.01.00 FUNZIONAMENTO 83.153 21.995 22.063 22.063

PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLO

SPETTRO RADIOELETTRICO 148.684 326.194 327.200 327.200

05.01.01.00 FUNZIONAMENTO 82.809 120.808 121.181 121.181

05.01.02.01 Controllo emissioni radioelettri-

che 65.875 205.386 206.019 206.019

REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE

POSTALE 12.273 23.039 23.110 23.110

06.01.01.00 FUNZIONAMENTO 12.273 23.039 23.110 23.110

ISTITUTO SUPERIORE COMUNICA-

ZIONI E TECNOLOGIE DELL’INFOR-

MAZIONE 270.950 1.278.509 185.579 185.579

07.01.01.00 FUNZIONAMENTO 140.141 185.009 185.579 185.579

07.02.03.04 Fondazione Ugo Bordoni 0 984.150 0 0

07.02.03.06 Fondo per le autorizzazioni di

spesa direttamente regolate per

legge 130.809 109.350 0 0

GESTIONE DELLE RISORSE STRUMEN-

TALI ED INFORMATIVE 376.291 695.992 698.137 698.137
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08.01.01.00 FUNZIONAMENTO 376.291 695.992 698.137 698.137

MINISTERO DELLA DIFESA 448.220.737 414.533.702 415.752.264 415.752.264

BILANCIO E AFFARI FINANZIARI 716.893 658.880 660.912 660.912

02.01.01.01 Spese generali di funzionamento

di bilancio e affari finanziari 88.160 44.989 45.129 45.129

02.01.01.02 Spese generali di funzionamento

di onoranze ai caduti in guerra 628.733 613.891 615.783 615.783

SEGRETARIATO GENERALE 196.452.856 179.132.311 179.684.704 179.684.704

03.01.01.01 Spese generali di funzionamento 40.547.211 39.855.205 39.978.107 39.978.107

03.01.01.02 Assistenza e benessere del per-

sonale 49.330 59.169 59.351 59.351

03.01.01.03 Leva, formazione e addestra-

mento 6.881.514 6.520.631 6.540.738 6.540.738

03.01.01.04 Mezzi operativi e strumentali 125.673.619 101.193.160 101.505.211 101.505.211

03.01.01.05 Ammodernamento e rinnova-

mento 23.299.208 20.481.720 20.544.879 20.544.879

03.01.02.06 Interventi diversi 1.974 11.022.426 11.056.417 11.056.417

ESERCITO ITALIANO 105.339.696 72.955.515 73.180.483 73.180.483

04.01.01.01 Spese generali di funzionamento 16.522.518 15.819.111 15.867.889 15.867.889

04.01.01.02 Assistenza e benessere del per-

sonale 655.040 841.181 843.775 843.775

04.01.01.03 Formazione e addestramento 9.756.965 11.130.237 11.164.560 11.164.560

04.01.01.04 Mezzi operativi e strumentali 77.935.132 44.706.850 44.844.711 44.844.711

04.01.01.05 Ammodernamento e rinnova-

mento 470.042 458.136 459.548 459.548

MARINA MILITARE 52.664.953 48.812.731 48.963.250 48.963.250

05.01.01.01 Spese generali di funzionamento 12.930.685 9.902.730 9.933.265 9.933.265

05.01.01.02 Mezzi operativi e strumentali 31.750.259 32.186.838 32.286.090 32.286.090

05.01.01.03 Formazione e addestramento 6.797.041 5.566.370 5.583.536 5.583.536

05.01.01.05 Assistenza e benessere del per-

sonale 223.382 217.615 218.285 218.285

05.01.01.07 Ammodernamento e rinnova-

mento 963.586 939.179 942.074 942.074

AERONAUTICA MILITARE 72.642.985 92.243.309 92.527.748 92.527.748

06.01.01.01 Spese generali di funzionamento 7.867.683 11.835.443 11.871.939 11.871.939
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06.01.01.02 Assistenza e benessere del per-

sonale 121.243 96.209 96.505 96.505

06.01.01.03 Formazione e addestramento 17.595.862 13.043.151 13.083.368 13.083.368

06.01.01.04 Mezzi operativi e strumentali 44.113.682 63.074.216 63.268.713 63.268.713

06.01.01.05 Ammodernamento e rinnova-

mento 235.021 229.068 229.774 229.774

06.01.02.01 Assistenza al volo civile 2.709.495 3.965.221 3.977.449 3.977.449

ARMA DEI CARABINIERI 20.403.354 20.730.956 20.735.167 20.735.167

07.01.01.01 Spese generali di funzionamento 11.104.442 11.414.940 11.417.259 11.417.259

07.01.01.02 Assistenza e benessere del per-

sonale 349.414 242.634 242.683 242.683

07.01.01.03 Mezzi operativi e strumentali 6.917.128 5.801.056 5.802.234 5.802.234

07.01.01.04 Leva, formazione e addestra-

mento 1.473.598 2.218.896 2.219.347 2.219.347

07.01.01.05 Ammodernamento e rinnova-

mento 558.772 1.053.430 1.053.644 1.053.644

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRI-

COLE E FORESTALI 2.778.250 5.918.835 5.935.698 5.935.698

DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRI-

COLE E AGROALIMENTARI 51.978 27.850 27.691 27.691

02.01.01.00 FUNZIONAMENTO 51.978 27.850 27.691 27.691

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI

SVILUPPO 1.919.917 5.650.576 5.667.622 5.667.622

03.01.01.00 FUNZIONAMENTO 1.860.704 1.228.404 1.231.813 1.231.813

03.01.02.01 Enti e istituti di ricerca, infor-

mazione, sperimentazione e

controllo 59.213 0 0 0

03.01.05.04 Fondo di riserva consumi inter-

medi 0 4.422.173 4.435.810 4.435.810

ISPETTORATO CENTRALE REPRES-

SIONE FRODI 806.354 240.408 240.385 240.385

04.01.01.00 FUNZIONAMENTO 806.354 240.408 240.385 240.385

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ

CULTURALI 11.305.408 11.290.390 11.233.143 11.417.172
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ACCANTONA-
MENTO

RIDUZIONE

2006 2007 2008 2009

DIPARTIMENTO PER LA RICERCA,

L’INNOVAZIONE E L’ORGANIZZA-

ZIONE 960.102 1.098.161 1.100.675 1.119.078

02.01.01.00 FUNZIONAMENTO 272.012 227.078 227.779 227.779

02.01.05.04 Fondo di riserva consumi inter-

medi 660.899 848.423 851.038 851.038

02.01.05.05 Fondo per la autorizzazioni di

spesa direttamente regolate per

legge 24.574 20.542 21.857 40.260

02.02.10.04 Fondo per le autorizzazioni di

spesa direttamente regolate per

legge 2.617 2.117 0 0

DIPARTIMENTO PER I BENI ARCHIVI-

STICI E LIBRARI 6.654.783 6.889.683 6.833.581 6.921.740

03.01.01.00 FUNZIONAMENTO 6.654.783 6.889.683 6.833.581 6.921.740

DIPARTIMENTO PER I BENI CULTU-

RALI E PAESAGGISTICI 3.491.527 3.098.877 3.094.530 3.171.116

04.01.01.00 FUNZIONAMENTO 3.491.527 3.079.823 3.094.530 3.171.116

04.02.03.04 Patrimonio culturale statale 0 19.054 0 0

DIPARTIMENTO PER LO SPETTACOLO

E SPORT 198.996 203.669 204.357 205.239

05.01.01.00 FUNZIONAMENTO 198.996 203.669 204.357 205.239

MINISTERO DELLA SALUTE 5.747.114 11.445.411 12.045.096 18.408.077

QUALITA’ 788.942 718.805 731.482 763.510

02.01.01.00 FUNZIONAMENTO 684.427 617.633 631.340 663.368

02.01.02.13 Pronto soccorso porti ed aero-

porti 104.516 101.171 100.142 100.142

INNOVAZIONE 4.583.498 3.457.049 3.593.476 3.279.791

03.01.01.00 FUNZIONAMENTO 2.911.843 1.760.743 1.813.578 2.868.178

03.01.02.13 Informazione e prevenzione 160.954 156.877 157.361 157.361

03.01.05.07 Fondo di riserva consumi inter-

medi 0 253.471 254.252 254.252

03.01.05.08 Fondo per le autorizzazioni di

spesa direttamente regolate per

legge 1.510.701 1.285.958 1.368.286 0
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ACCANTONA-
MENTO

RIDUZIONE

2006 2007 2008 2009

PREVENZIONE E COMUNICAZIONE 374.673 1.004.483 1.053.970 2.085.979

04.01.01.00 FUNZIONAMENTO 374.673 709.262 739.850 1.371.662

04.01.02.05 Interventi diversi 0 295.220 314.121 714.317

DIPARTIMENTO PER LA SANITA’ PUB-

BLICA VETERINARIA, LA NUTRI-

ZIONE E LA SICUREZZA ALIMEN-

TARE 0 6.265.074 6.666.168 12.278.797

05.01.02.04 Interventi diversi 0 6.265.074 6.666.168 12.278.797

TOTALE 683.487.713 793.182.094 793.165.598 793.171.145

»
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TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 741

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

Non posto in votazione (*)

1. È convertito in legge il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante
disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il conteni-
mento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in
materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

——————————

(*) Approvato l’emendamento 1.1000 interamente sostitutivo dell’articolo 1 che com-

pone il disegno di legge.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

TITOLO I

MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO, LA CRESCITA E LA PRO-
MOZIONE DELLA CONCORRENZA E DELLA COMPETITIVITÀ,
PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E PER LA LIBERALIZZA-

ZIONE DI SETTORI PRODUTTIVI

Articolo 1.

(Finalità e ambito di intervento)

1. Le norme del presente titolo, adottate ai sensi degli articoli 3, 11,
41 e 117, commi primo e secondo, della Costituzione, con particolare ri-
ferimento alle materie di competenza statale della tutela della concorrenza,
dell’ordinamento civile e della determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti
su tutto il territorio nazionale, recano misure necessarie ed urgenti per ga-
rantire il rispetto degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo
della Comunità europea ed assicurare l’osservanza delle raccomandazioni
e dei pareri della Commissione europea, dell’Autorità garante della con-
correnza e del mercato e delle Autorità di regolazione e vigilanza di set-
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tore, in relazione all’improcrastinabile esigenza di rafforzare la libertà di

scelta del cittadino consumatore e la promozione di assetti di mercato

maggiormente concorrenziali, anche al fine di favorire il rilancio dell’eco-

nomia e dell’occupazione, attraverso la liberalizzazione di attività impren-

ditoriali e la creazione di nuovi posti di lavoro.

Articolo 2.

(Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi

professionali)

1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a

quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al

fine di assicurare agli utenti un’effettiva facoltà di scelta nell’esercizio

dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato,

dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le dispo-

sizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle at-

tività libero professionali e intellettuali:

a) la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime ovvero il di-

vieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi

perseguiti;

b) il divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializ-

zazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle

prestazioni;

c) il divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo inter-

disciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti,

fermo restando che il medesimo professionista non può partecipare a più

di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più

professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabi-

lità.

2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l’esercizio delle profes-

sioni reso nell’ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto con-

venzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime prefissate in

via generale a tutela degli utenti.

3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina

che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche

con l’adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni profes-

sionali, entro il 10 gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a de-

correre dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal

comma 1 sono in ogni caso nulle.
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Articolo 3.

(Regole di tutela della concorrenza nel settore

della distribuzione commerciale)

1. Ai sensi delle disposizioni dell’ordinamento comunitario in materia

di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi

ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di

pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato,

nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme

di condizioni di accessibilità all’acquisto di prodotti e servizi sul territorio

nazionale, ai sensi dell’articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m),

della Costituzione, le attività economiche di distribuzione commerciale,

ivi comprese la somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza

i seguenti limiti e prescrizioni:

a) l’iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti pro-

fessionali soggettivi per l’esercizio di attività commerciali, fatti salvi

quelli riguardanti la tutela della salute e la tutela igienico-sanitaria degli

alimenti;

b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commer-

ciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;

c) le limitazioni quantitative all’assortimento merceologico offerto

negli esercizi commerciali;

d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o cal-

colate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale;

e) la fissazione di divieti generali ad effettuare vendite promozio-

nali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario;

f) l’ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di or-

dine temporale allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effet-

tuate all’interno degli esercizi commerciali.

2. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le vendite sottoco-

sto e i saldi di fine stagione.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto

sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di disci-

plina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con le di-

sposizioni di cui al comma 1.

4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legi-

slative e regolamentari ai princı̀pi e alle disposizioni di cui al comma 1

entro il 10 gennaio 2007.
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Articolo 4.

(Disposizioni urgenti per la liberalizzazione
dell’attività di produzione di pane)

1. Al fine di favorire la promozione di un assetto maggiormente con-
correnziale nel settore della panificazione ed assicurare una più ampia ac-
cessibilità dei consumatori ai relativi prodotti, a decorrere dalla data di en-
trata in vigore del presente decreto, sono abrogate la legge 31 luglio 1956,
n. 1002, e la lettera b), del comma 2 dell’articolo 22 del decreto legisla-
tivo 31 marzo 1998, n. 112.

2. L’impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o la trasfor-
mazione di panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione di inizio attività
da presentare al comune competente per territorio ai sensi dell’articolo 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241. La dichiarazione deve essere corredata
dall’autorizzazione della competente Azienda sanitaria locale in merito ai
requisiti igienico-sanitari e dall’autorizzazione alle emissioni in atmosfera,
dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilità dei locali.

3. I comuni e le autorità competenti in materia igienico-sanitaria eser-
citano le rispettive funzioni di vigilanza.

4. Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente articolo sono pu-
nite ai sensi dell’articolo 22, commi 1, 2, 5, lettera c), e 7, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Articolo 5.

(Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci)

1. Gli esercizi commerciali di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d),

e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare
attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione,
di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti
i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, secondo le moda-
lità previste dal presente articolo. È abrogata ogni norma incompatibile.

2. La vendita di cui al comma 1 è consentita durante l’orario di aper-
tura dell’esercizio commerciale e deve essere effettuata nell’ambito di un
apposito reparto, con l’assistenza di uno o più farmacisti abilitati all’eser-
cizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vie-
tati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad
oggetto farmaci.

3. Ciascun distributore al dettaglio può determinare liberamente lo
sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confe-
zione del farmaco, purché lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro
al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Ogni clausola contrat-
tuale contraria è nulla. Sono abrogati l’articolo 1, comma 4, del decreto-
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legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
luglio 2005, n. 149, ed ogni altra norma incompatibile.

4. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 105 del decreto legisla-
tivo 24 aprile 2006, n. 219, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «L’ob-
bligo di chi commercia all’ingrosso farmaci di detenere almeno il 90 per
cento delle specialità in commercio non si applica ai medicinali non am-
messi a rimborso da parte del servizio sanitario nazionale, fatta salva la
possibilità del rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso altro grossista».

5. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362,
sono soppresse le seguenti parole: «che gestiscano farmacie anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente legge»; al comma 2 del mede-
simo articolo sono soppresse le seguenti parole: «della provincia in cui ha
sede la società»; al comma 1, lettera a), dell’articolo 8 della medesima
legge è soppressa la parola: «distribuzione».

6. Sono abrogati i commi 5, 6, 7, 9 e 10 dell’articolo 7 della legge 8
novembre 1991, n. 362.

7. All’articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il
comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le attività di distribuzione all’ingrosso di medicinali e quella di
fornitura al pubblico di medicinali in farmacia sono tra loro incompatibili
se svolte dal medesimo soggetto imprenditoriale».

Articolo 6.

(Deroga al divieto di cumulo di licenze per il servizio di taxi)

1. Al fine di assicurare agli utenti del servizio taxi una maggiore of-
ferta, in linea con le esigenze della mobilità urbana, all’articolo 8 della
legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Fatta salva la possibilità di conferire nuove licenze secondo la
vigente programmazione numerica, i comuni possono bandire pubblici
concorsi, nonché concorsi riservati ai titolari di licenza taxi, in deroga
alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, per l’assegnazione a titolo oneroso
di licenze eccedenti la vigente programmazione numerica. Nei casi in cui i
comuni esercitino la facoltà di cui al primo periodo, i soggetti di cui al-
l’articolo 7 assegnatari delle nuove licenze non le possono cedere separa-
tamente dalla licenza originaria. I proventi derivanti dall’assegnazione a
titolo oneroso delle nuove licenze sono ripartiti, in misura non superiore
all’80 per cento e non inferiore al 60 per cento, tra i titolari di licenza
taxi del medesimo comune che mantengono una sola licenza. In ogni
caso i titolari di licenza devono esercitare il servizio personalmente, ov-
vero avvalersi di conducenti iscritti nel ruolo di cui all’articolo 6, il cui
contratto di lavoro subordinato deve essere trasmesso all’amministrazione
vigilante entro le ore 24 del giorno precedente il servizio. I comuni pos-
sono altresı̀ rilasciare titoli autorizzatori temporanei, non cedibili, per fron-
teggiare eventi straordinari».
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Articolo 7.

(Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà

di beni mobili registrati)

1. L’autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto

l’alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti

di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche agli uffici comunali

ed ai titolari degli Ssportelli telematici dell’automobilista di cui all’arti-

colo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000,

n. 358, che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti diritti

di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.

2. I commi 390 e 391 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,

n.266, sono abrogati.

Articolo 8.

(Clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilità civile auto)

1. In conformità al principio comunitario della concorrenza e alle re-

gole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comu-

nità europea, dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto

divieto alle compagnie assicurative e ai loro agenti di vendita di stipulare

nuove clausole contrattuali di distribuzione esclusiva e di imposizione di

prezzi minimi o di sconti massimi per l’offerta di polizze relative all’as-

sicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto.

2. Le clausole contrattuali che impegnano, in esclusiva, uno o più

agenti assicurativi o altro distributore di servizi assicurativi relativi al

ramo responsabilità civile auto ad una o più compagnie assicurative indi-

viduate, o che impongono ai medesimi soggetti il prezzo minimo o lo

sconto massimo praticabili ai consumatori per gli stessi servizi, sono nulle

secondo quanto previsto dall’articolo 1418 del codice civile. Le clausole

sottoscritte prima della data di entrata in vigore del presente decreto

sono fatte salve fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre

il 10 gennaio 2008.

3. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, costituiscono intesa re-

strittiva ai sensi dell’articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l’im-

posizione di un mandato di distribuzione esclusiva o del rispetto di prezzi

minimi o di sconti massimi al consumatore finale nell’adempimento dei

contratti che regolano il rapporto di agenzia di assicurazione relativamente

all’assicurazione obbligatoria per responsabilità civile auto.
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Articolo 9.

(Prime misure per il sistema informativo sui prezzi dei

prodotti agro-alimentari)

1. All’articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo
il comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti:

«2-quater. Al fine di garantire l’informazione al consumatore, poten-
ziando il sistema della rilevazione dei prezzi all’ingrosso ed al dettaglio
dei prodotti agro-alimentari e migliorandone l’efficienza ed efficacia, il
Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali mettono a disposizione delle regioni, delle province e
dei comuni il collegamento ai sistemi informativi delle strutture ad essi
afferenti, secondo le modalità prefissate d’intesa dai medesimi Ministeri.

2-quinquies. I dati aggregati raccolti sono resi pubblici anche me-
diante la pubblicazione sul sito internet e la stipula di convenzioni gratuite
con testate giornalistiche ed emittenti radio televisive».

2. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, dopo la
lettera c), è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) effettuare, a richiesta delle amministrazioni pubbliche inte-
ressate, rilevazioni dei prezzi al dettaglio dei prodotti agro-alimentari».

Articolo 10.

(Condizioni contrattuali dei conti correnti bancari)

1. L’articolo 118 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, è
sostituito dal seguente:

«Art. 118. - (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali). – 1.

Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare uni-
lateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sus-
sista un giustificato motivo.

2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve
essere comunicata espressamente al cliente per iscritto, secondo modalità
immediatamente comprensibili, con preavviso minimo di trenta giorni.

3. Entro sessanta giorni dal ricevimento dalla comunicazione scritta,
il cliente ha diritto di recedere senza penalità e senza spese di chiusura e
di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle con-
dizioni precedentemente praticate.

4. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le
prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se pregiudizievoli per il
consumatore.
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5. Le variazioni dipendenti da modifiche del tasso di riferimento de-
vono operare, contestualmente e in pari misura, sia sui tassi debitori sia su
quelli creditori».

Articolo 11.

(Disposizioni urgenti in materia di soppressione di commissioni)

1. Sono soppresse le commissioni istituite dall’articolo 6 della legge
25 agosto 1991, n. 287. Le relative funzioni sono svolte dalle amministra-
zioni titolari dei relativi procedimenti amministrativi.

2. Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 7 della
legge 3 febbraio 1989, n. 39. Le relative funzioni sono svolte rispettiva-
mente dal Ministero dello sviluppo economico e dalle Camere di commer-
cio.

3. Della commissione giudicatrice prevista dall’articolo 1 del decreto
del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 7 ottobre
1993, n. 589, non possono far parte gli iscritti al ruolo degli agenti d’affari
in mediazione.

4. Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 8 della
legge 3 maggio 1985, n. 204. Le relative funzioni sono svolte rispettiva-
mente dalle Camere di commercio e dal Ministero dello sviluppo econo-
mico.

5. Dei Comitati tecnici istituiti presso le Camere di commercio per la
rilevazione degli usi commerciali non possono far parte i rappresentanti di
categorie aventi interesse diretto nella specifica materia oggetto di rileva-
zione.

Articolo 12.

(Disposizioni in materia di circolazione dei veicoli e

di trasporto comunale e intercomunale)

1. Fermi restando i princı̀pi di universalità, accessibilità ed adegua-
tezza dei servizi pubblici di trasporto locale ed al fine di assicurare un as-
setto maggiormente concorrenziale delle connesse attività economiche e di
favorire il pieno esercizio del diritto dei cittadini alla mobilità, i comuni
possono prevedere che il trasporto di linea di passeggeri accessibile al
pubblico, in ambito comunale e intercomunale, sia svolto, in tutto il terri-
torio o in tratte e per tempi predeterminati, anche dai soggetti in possesso
dei necessari requisiti tecnico-professionali, fermi restando la disciplina di
cui al comma 2 ed il divieto di disporre finanziamenti in qualsiasi forma a
favore dei predetti soggetti. Il comune sede di scalo ferroviario, portuale o
aeroportuale è comunque tenuto a consentire l’accesso allo scalo da parte
degli operatori autorizzati ai sensi del presente comma da comuni del ba-
cino servito.
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2. A tutela del diritto alla salute, alla salubrità ambientale ed alla si-

curezza degli utenti della strada e dell’interesse pubblico ad una adeguata

mobilità urbana, gli enti locali disciplinano secondo modalità non discri-

minatorie tra gli operatori economici ed in conformità ai princı̀pi di sus-

sidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione, l’accesso, il transito e la

fermata nelle diverse aree dei centri abitati di ciascuna categoria di vei-

colo, anche in relazione alle specifiche modalità di utilizzo in particolari

contesti urbani e di traffico. Per ragioni di sicurezza della circolazione,

possono altresı̀ essere previste zone di divieto di fermata, anche limitato

a fasce orarie. Le infrazioni possono essere rilevate senza contestazione

immediata, anche mediante l’impiego di mezzi di rilevazione fotografica

o telematica.

Articolo 13.

(Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali

e a tutela della concorrenza)

1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del

mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale in-

teramente pubblico o misto, costituite dalle amministrazioni pubbliche re-

gionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all’attività

di tali enti, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento

esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, debbono

operare esclusivamente con gli enti costituenti ed affidanti, non possono

svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in af-

fidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o

enti.

2. Le predette società sono ad oggetto sociale esclusivo e non pos-

sono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.

3. Al fine di assicurare l’effettività delle precedenti disposizioni, le

società di cui al comma 1 cessano entro dodici mesi dalla data di entrata

in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tale fine pos-

sono cedere le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche co-

stituendo una separata società da collocare sul mercato, secondo le proce-

dure del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, entro ulteriori dodici mesi.

4. I contratti conclusi in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2

sono nulli.
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Articolo 14.

(Integrazione dei poteri dell’Autorità garante

della concorrenza e del mercato)

1. Al capo II della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo l’articolo 14
sono inseriti i seguenti:

«Art. 14-bis. - (Misure cautelari) – 1. Nei casi di urgenza dovuta al
rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza, l’Autorità può,
d’ufficio, ove constati ad un sommario esame la sussistenza di un’infra-
zione, deliberare l’adozione di misure cautelari.

2. Le decisioni adottate ai sensi del comma l sono applicabili per un
determinato periodo di tempo e, se necessario ed opportuno, possono es-
sere rinnovate.

3. L’Autorità, quando le imprese non adempiano a una decisione che
dispone misure cautelari, può infliggere sanzioni amministrative pecunia-
rie fino al 3 per cento del fatturato.

«Art. 14-ter. - (Impegni) – 1. Fino alla decisione di cui all’articolo l5
che accerta la violazione degli articoli 2 o 3 o degli articoli 8l o 82 del
Trattato CE, le imprese possono presentare impegni tali da far cessare
l’infrazione. L’Autorità, qualora ritenga tali impegni idonei a far cessare
l’infrazione, può renderli obbligatori per le imprese e chiudere il procedi-
mento senza accertare l’illecito.

2. L’Autorità in caso di mancato rispetto degli impegni resi obbliga-
tori ai sensi del comma l può irrogare un sanzione amministrativa pecunia-
ria fino al 10 per cento del fatturato.

3. L’Autorità può d’ufficio riaprire il procedimento se:

a) si modifica la situazione di fatto rispetto ad un elemento su cui
si fonda la decisione;

b) le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti;

c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che
sono incomplete inesatte o fuorvianti».

2. All’articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma
2, è aggiunto il seguente:

’’2-bis. L’Autorità, in conformità all’ordinamento comunitario, defi-
nisce con proprio provvedimento generale i casi in cui, in virtù della qua-
lificata collaborazione prestata dalle imprese nell’accertamento di infra-
zioni alle regole di concorrenza, la sanzione amministrativa pecuniaria
può essere ridotta in misura non superiore alla metà.».
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Articolo 15.

(Disposizione sulla gestione del servizio idrico integrato)

1. All’articolo 113, commi 15-bis e 15-ter, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2007».

TITOLO II

MISURE PER LA RIPRESA DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTU-
RALI, INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E
MISURE DI CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA

SPESA PUBBLICA

Capo I

Misure per la ripresa degli interventi infrastrutturali

Articolo 16.

(Contratto collettivo 2004-2005 trasporto pubblico locale)

1. A parziale modifica di quanto stabilito dall’articolo 1, commi 2 e
3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, a decorrere dall’anno 2006 l’im-
porto di 60 milioni di euro annui è corrisposto ai servizi di trasporto pub-
blico locale direttamente dalle regioni individuate con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, del 10 marzo 2006, emanato d’intesa con la Confe-
renza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, senza dover procedere preliminarmente alla corrispondente
riduzione dei trasferimenti erariali nei confronti delle predette regioni.

2. All’articolo 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le spese in conto capitale relative
agli interventi per il trasporto su ferro ricadenti nel territorio della Capitale
della Repubblica sono escluse dal patto di stabilità interno».
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Articolo 17.

(ANAS e Ferrovie S.p.A.)

1. Per la prosecuzione degli interventi relativi al «Sistema alta velo-
cità / alta capacità», per l’anno 2006, è concesso un contributo in conto
impianti nel limite massimo di 1.800 milioni di euro a favore di Ferrovie
dello Stato S.p.A. o a società del gruppo.

2. All’articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
come modificato dall’articolo 3 del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68,
convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 24 marzo 2006,
n. 127, le parole: «1.913 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2.913
milioni».

Articolo 18.

(Integrazione del Fondo nazionale per il servizio civile, del Fondo na-
zionale per le politiche sociali e del Fondo unico per lo spettacolo)

1. La dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all’
articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, come determinata dalla ta-
bella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è integrata di 30 milioni
di euro per l’anno 2006.

2. La dotazione del Fondo per le politiche sociali di cui all’articolo
20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, come determinata
dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è integrata di 300
milioni di euro annui per il triennio 2006-2008.

3. La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30
aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 23 di-
cembre 2005, n. 266, è integrata di 50 milioni di euro annui per il triennio
2006-2008.

Capo II

Interventi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per

le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità

Articolo 19.

(Fondi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per le

politiche relative ai diritti e alle pari opportunità)

1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della fa-
miglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali,
nonché per supportare l’Osservatorio nazionale sulla famiglia, presso la
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Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo denominato
«Fondo per le politiche della famiglia», al quale è assegnata la somma
di 3 milioni di euro per l’anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere
dall’anno 2007.

2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione cultu-
rale e professionale e all’inserimento nella vita sociale, anche attraverso
interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all’a-
bitazione, nonché a facilitare l’accesso al credito per l’acquisto e l’utilizzo
di beni e servizi, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito
un fondo denominato «Fondo per le politiche giovanili», al quale è asse-
gnata la somma di 3 milioni di euro per l’anno 2006 e di dieci milioni di
euro a decorrere dall’anno 2007.

3. Al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari op-
portunità, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un
fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari op-
portunità», al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro per l’anno
2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.

Capo III

Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica

Articolo 20.

(Presidenza del Consiglio dei Ministri)

1. L’autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67,
come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è
ridotta di 1 milione di euro per l’anno 2006 e di 50 milioni di euro a de-
correre dall’anno 2007.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, con apposito decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri sono rideterminati i contributi e
le provvidenze per l’editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250.

3. La dotazione relativa all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotta di 39 milioni di euro per
l’anno 2006.

Articolo 21.

(Spese di giustizia)

1. Per il pagamento delle spese di giustizia non è ammesso il ricorso
all’anticipazione da parte degli uffici postali, tranne che per gli atti di no-
tifiche concernenti procedimenti penali.
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2. Al pagamento delle spese di giustizia si provvede secondo le ordi-
narie procedure stabilite dalla vigente normativa di contabilità generale
dello Stato.

3. Lo stanziamento previsto in bilancio per le spese di giustizia, come
integrato ai sensi dell’articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, iscritto nell’unità previsionale di base 2.1.2.1 (capitolo
1360) dello stato di previsione del Ministero della giustizia, è ridotto di
50 milioni di euro per l’anno 2006, di 100 milioni di euro per l’anno
2007 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2008.

4. All’articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e rego-
lamentari in materia di giustizia di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi re-
gionali e al Consiglio di Stato il contributo dovuto è di euro 500; per
le istanze cautelari in primo e secondo grado, per i ricorsi previsti dall’ar-
ticolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, aggiunto dall’articolo
2 della legge 21 luglio 2000, n. 205, per quelli previsti dall’articolo 25,
comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e per i ricorsi di ottempe-
ranza il contributo dovuto è di euro 250.

6-ter. Il maggior gettito derivante dall’applicazione delle disposizioni
di cui al comma 6-bis è versato al bilancio dello Stato, per essere riasse-
gnato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze,
per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tri-
bunali amministrativi regionali».

5. All’articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1, è ag-
giunto il seguente:

«1-bis. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unifi-
cato, si applica la sanzione di cui all’articolo 71 del testo unico delle di-
sposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista.
Del pagamento risponde il difensore o, in solido, i difensori costituiti»

6. All’articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
dopo le parole: «degli uffici giudiziari», sono inserite le seguenti «e allo
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per le spese
riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali ammi-
nistrativi regionali».

Articolo 22.

(Riduzione delle spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici
non territoriali)

1. Gli stanziamenti per l’anno 2006 relativi a spese per consumi in-
termedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali, che adot-
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tano contabilità anche finanziaria, individuati ai sensi dell’articolo 1,
commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle
Aziende sanitarie ed ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carat-
tere scientifico, dell’Istituto superiore di sanità, dell’Istituto superiore per
la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dell’Agenzia italiana del farmaco,
degli Istituti zooprofilattici sperimentali e delle istituzioni scolastiche,
sono ridotti nella misura del 10 per cento, comunque nei limiti delle di-
sponibilità non impegnate alla data di entrata in vigore del presente de-
creto. Per gli enti ed organismi pubblici che adottano una contabilità
esclusivamente civilistica, i costi della produzione, individuati all’articolo
2425, primo comma, lettera B), numeri 6), 7) e 8), del codice civile, pre-
visti nei rispettivi budget 2006, concernenti i beni di consumo e servizi ed
il godimento di beni di terzi, sono ridotti del 10 per cento. Le somme pro-
venienti dalle riduzioni di cui al presente comma sono versate da ciascun
ente, entro il mese di ottobre 2006, all’entrata del bilancio dello Stato, con
imputazione al capo X, capitolo 2961.

2. Per le medesime voci di spesa e di costo indicate al comma 1, per
il triennio 2007-2009, le previsioni non potranno superare l’ottanta per
cento di quelle iniziali dell’anno 2006, fermo restando quanto previsto
dal comma 57 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2004, n. 311. Le
somme corrispondenti alla riduzione dei costi e delle spese per effetto
del presente comma sono appositamente accantonate per essere versate
da ciascun ente, entro il 30 giugno di ciascun anno, all’entrata del bilancio
dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961. È fatto divieto alle
Amministrazioni vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi pub-
blici in cui gli amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella
relazione sulla gestione di avere ottemperato alle disposizioni del presente
articolo.

Articolo 23.

(Parere del Consiglio Universitario Nazionale)

1. Al fine di evitare aggravi di spesa derivanti dall’espressione di pa-
rere da parte del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) sulle procedure
preordinate al reclutamento di professori universitari ordinari, associati e
dei ricercatori, nonché alla loro conferma in ruolo, l’articolo 14, comma
4, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, è abrogato.

Articolo 24.

(Contenimento spesa per compensi spettanti agli arbitri)

1. Per qualsivoglia arbitrato, anche se disciplinato da leggi speciali, la
misura del compenso spettante agli arbitri, di cui al punto 9 della tabella
D allegata al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, si
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applica inderogabilmente a tutti i componenti dei collegi arbitrali rituali,
anche se non composti in tutto o in parte da avvocati. La misura del com-
penso spettante all’arbitro unico di cui al punto 8 della medesima tabella
D si applica anche all’arbitro non avvocato.

Articolo 25.

(Misure di contenimento con responsabilizzazione delle amministrazioni)

1. Negli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni centrali,
approvati con la legge 23 dicembre 2005, n. 267, sono accantonate e rese
indisponibili alla gestione le quote di stanziamento delle unità previsionali
di base indicate nell’elenco 1 allegato al presente decreto. Nello stesso
elenco sono indicate le riduzioni da apportare alle previsioni di bilancio
a legislazione vigente per il triennio 2007-2009.

2. Gli accantonamenti effettuati, ai sensi del comma 1, nell’ambito
delle scritture contabili registrate nel Sistema informativo della Ragioneria
generale dello Stato sono versati all’entrata del bilancio dello Stato entro
il 30 novembre 2006.

3. Nel corso della gestione 2006, e fino alla data prevista per il ver-
samento di cui al comma 2, per effettive, motivate e documentate esigenze
gestionali, il Ministro competente, d’intesa con il Ministro dell’economia
e delle finanze, con propri decreti, da comunicare alle competenti Com-
missioni parlamentari, alla Corte dei conti, ed al coesistente Ufficio cen-
trale di bilancio, può modificare gli accantonamenti di cui al comma 2,
fermo restando il mantenimento dell’effetto complessivo sul fabbisogno
e sull’indebitamento netto.

4. Su richiesta delle Amministrazioni può essere effettuata una di-
versa distribuzione delle riduzioni relative al triennio 2007 – 2009, indi-
cate nell’elenco di cui al comma 1, in sede di manovra finanziaria per
il triennio medesimo.

Articolo 26.

(Controlli e sanzioni per il mancato rispetto della regola sul contenimento
delle spese da parte degli enti inseriti nel conto economico consolidato

delle pubbliche amministrazioni)

1. In caso di mancato rispetto del limite di spesa annuale di cui al-
l’articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da parte
degli enti individuati ai sensi dei commi 5 e 6 del medesimo articolo, fatte
salve le esclusioni previste dal predetto comma 57, i trasferimenti statali a
qualsiasi titolo operati a favore di detti enti sono ridotti in misura pari alle
eccedenze di spesa risultanti dai conti consuntivi relativi agli esercizi
2005, 2006 e 2007. Gli enti interessati che non ricevono contributi a ca-
rico del bilancio dello Stato sono tenuti a versare all’entrata del bilancio
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dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961, entro il 30 settem-
bre rispettivamente degli anni 2006, 2007 e 2008, un importo pari alle ec-
cedenze risultanti dai predetti conti consuntivi. Le amministrazioni vigi-
lanti sono tenute a dare, rispettivamente, entro il 31 luglio degli anni
2006, 2007 e 2008, comunicazione delle predette eccedenze di spesa al
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato.

Articolo 27.

(Riduzione del limite di spesa annua per studi e incarichi di consulenza,

per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza)

1. Ai commi 9 e 10 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per
cento».

Articolo 28.

(Diarie per missioni all’estero)

1. Le diarie per le missioni all’estero di cui alla tabella B allegata al
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica in data 27 agosto 1998, e successive modificazioni, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998, sono ridotte del 20
per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
La riduzione si applica al personale appartenente alle amministrazioni di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni.

2. L’articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive
modificazioni è abrogato.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al personale
civile e militare impegnato nelle missioni internazionali di pace, finanziate
per l’anno 2006 dall’articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266.

Articolo 29.

(Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi)

1. Fermo restando il divieto previsto dall’articolo 18, comma 1, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle am-
ministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legisla-
tivo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi colle-
giali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti
nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a
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quella sostenuta nell’anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adot-

tano con immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla data di entrata

in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai

nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall’ar-

ticolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Per realizzare le finalità di contenimento delle spese di cui al

comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli orga-

nismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con

regolamenti da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge

23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da rego-

lamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Mi-

nistri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su propo-

sta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti

criteri:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono

funzioni omogenee;

c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle stret-

tamente indispensabili al funzionamento degli organismi;

d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;

e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi.

3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo

stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti

di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre

alla verifica degli organi interni di controllo e all’approvazione dell’ammi-

nistrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell’adozione dei predetti

regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di

spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.

4. Gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai

commi 2 e 3 sono comunque soppressi.

5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia prov-

veduto agli adempimenti ivi previsti è fatto divieto alle amministrazioni di

corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1.

6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applica-

zione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti

del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di

principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli organi di

direzione, amministrazione e controllo.
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Articolo 30.

(Verifica delle economie in materia di personale

per regioni ed enti locali)

1. Il comma 204 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,

è sostituito dai seguenti:

«204. Per le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui al

comma 198, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio

di spesa ivi previsti, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale

a qualsiasi titolo. Ai fini del monitoraggio e della verifica degli adempi-

menti di cui al citato comma 198, con decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri da emanare previo accordo tra Governo, regioni ed autonomie

locali da concludere in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 settembre

2006, viene costituito un tavolo tecnico con rappresentanti del sistema

delle autonomie designati dai relativi enti esponenziali, del Ministero del-

l’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello

Stato, della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della fun-

zione pubblica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento

degli affari regionali, con l’obiettivo di:

a) acquisire, per il tramite del Ministero dell’economia e delle fi-

nanze, la documentazione da parte degli enti destinatari della norma, cer-

tificata dall’organo di revisione contabile, delle misure adottate e dei risul-

tati conseguiti;

b) fissare specifici criteri e modalità operative, anche campionarie

per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e per le comunità

montane con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, per il monitoraggio e

la verifica dell’effettivo conseguimento, da parte degli enti, dei previsti ri-

sparmi di spesa;

c) verificare, sulla base dei criteri e delle modalità operative di cui

alla lettera b) e della documentazione ricevuta, la puntuale applicazione

della disposizione ed i casi di mancato adempimento;

d) elaborare analisi e proposte operative dirette al contenimento

strutturale della spesa di personale per gli enti destinatari del comma 198.

204-bis. Le risultanze delle operazioni di verifica del tavolo tecnico

di cui al comma 204 sono trasmesse con cadenza annuale, alla Corte

dei conti, anche ai fini del referto sul costo del lavoro pubblico di cui

al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il mancato invio

della documentazione di cui alla lettera a) del comma 204 da parte degli

enti comporta, in ogni caso, il divieto di assunzione a qualsiasi titolo».
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Articolo 31.

(Riorganizzazione del servizio di controllo interno)

1. All’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286, le parole: «anche ad un organo collegiale» sono sostituite dalle se-
guenti: «ad un organo monocratico o composto da tre componenti. In
caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un
presidente».

2. Il contingente di personale addetto agli uffici preposti all’attività di
valutazione e controllo strategico, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non
può superare il numero massimo di unità pari al 10 per cento di quello
complessivamente assegnato agli uffici di diretta collaborazione degli or-
gani di indirizzo politico.

Articolo 32.

(Contratti di collaborazione)

1. Ai fini del contenimento della spesa e del coordinamento della fi-
nanza pubblica, all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, i commi 6, 6-bis e 6-ter sono sostituiti dai seguenti:

«6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio,
le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e conti-
nuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presup-
posti:

a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze
attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente e ad obiettivi
e progetti specifici e determinati;

b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’im-
possibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo in-
terno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qua-
lificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, og-
getto e compenso della collaborazione.

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbli-
che, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferi-
mento degli incarichi di collaborazione.

6-ter. I regolamenti di cui all’articolo 110, comma 6, del decreto le-
gislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai princı̀pi di cui al
comma 6».
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Articolo 33.

(Trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici)

1. Il secondo, terzo, quarto e quinto periodo dell’articolo 16, comma
1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono soppressi.

2. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione
degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale
delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare e ad
ordinamento civile, del personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco,
nei confronti dei quali alla data di entrata in vigore del presente decreto
sia stata accolta e autorizzata la richiesta di trattenimento in servizio
sino al settantesimo anno di età, possono permanere in servizio alle stesse
condizioni giuridiche ed economiche, anche ai fini del trattamento pensio-
nistico, previste dalla normativa vigente al momento dell’accoglimento
della richiesta.

3. I limiti di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici
risultanti anche dall’applicazione dell’articolo 16, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applicano anche ai fini dell’attri-
buzione degli incarichi dirigenziali di cui all’articolo 19, comma 6, del ci-
tato decreto legislativo n. 165 del 2001.

Articolo 34.

(Criteri per i trattamenti accessori massimi e pubblicità degli

incarichi di consulenza)

1. All’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze sono stabiliti i criteri per l’individuazione dei trattamenti
accessori massimi, secondo princı̀pi di contenimento della spesa e di uni-
formità e perequazione.».

2. All’articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Le amministrazioni
rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al
pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando
l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico».

3. All’articolo 53, comma 16, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, dopo le parole: «dati raccolti» sono inserite le seguenti: «, adotta
le relative misure di pubblicità e trasparenza.».
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TITOLO III

MISURE IN MATERIA DI CONTRASTO ALL’EVASIONE ED ELU-
SIONE FISCALE, DI RECUPERO DELLA BASE IMPONIBILE, DI PO-
TENZIAMENTO DEI POTERI DI CONTROLLO DELL’AMMINI-
STRAZIONE FINANZIARIA, DI SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEM-

PIMENTI TRIBUTARI E IN MATERIA DI GIOCHI

Articolo 35.

(Misure di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale)

1. All’articolo 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente:

«6-bis. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA, le consumazioni
obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo si considerano accessorie
alle attività di intrattenimento o di spettacolo ivi svolte».

2. Nel terzo comma dell’articolo 54 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il
seguente: «Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili e relative per-
tinenze, la prova di cui al precedente periodo s’intende integrata anche se
l’esistenza delle operazioni imponibili o l’inesattezza delle indicazioni di
cui al comma precedente sono desunte sulla base del valore normale dei
predetti beni, determinato ai sensi dell’articolo 14 del presente decreto».

3. Nel comma 1 dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600, alla lettera d), dopo l’ultimo periodo è
aggiunto il seguente: «Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili ov-
vero la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento sui me-
desimi beni, la prova di cui al precedente periodo s’intende integrata an-
che se l’infedeltà dei relativi ricavi viene desunta sulla base del valore
normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 3,
del testo unico delle imposte sui redditi».

4. L’articolo 15 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è abrogato.

5. All’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ot-
tobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle
prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel set-
tore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svol-
gono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei
confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore.».

6. Il comma precedente si applica alle prestazioni effettuate successi-
vamente alla data di autorizzazione della misura ai sensi dell’articolo 27
della Direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977.
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7. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo l’articolo 10-bis
sono inseriti i seguenti:

«Articolo 10-ter. - (Omesso versamento di IVA). – 1. La disposizione
di cui all’articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque
non versa l’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione
annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo
di imposta successivo.

Articolo 10-quater. - (Indebita compensazione). – 1. La disposizione
di cui all’articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque
non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi del-
l’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spet-
tanti o inesistenti».

8. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 10, primo comma, i numeri 8) e 8-bis) sono sostituiti
dai seguenti:

«8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe,
di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheg-
gio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la de-
stinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e
in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili
locati e affittati;

8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato, escluse
quelle effettuate, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costru-
zione o dell’intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle im-
prese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli inter-
venti di cui all’articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e) della legge 5
agosto 1978, n. 457;»;

b) all’articolo 19-bis1, comma 1, lettera i), primo periodo, le parole
«o la rivendita» sono soppresse;

c) all’articolo 36, terzo comma, è soppresso l’ultimo periodo;

d) nell’allegata Tabella A, parte III, il n. 127-ter è soppresso».

9. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma
precedente, in relazione al mutato regime fiscale delle stesse, l’imposta
dovuta per effetto della rettifica di cui all’articolo 19-bis2 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è versata in tre
rate annuali da corrispondere entro il termine previsto per il versamento
dell’acconto dall’articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n.
450. La prima rata è versata entro il 27 dicembre 2006. Il debito può es-
sere estinto anche mediante compensazione ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero con l’utilizzo dei crediti
risultanti dalle liquidazioni periodiche. Il mancato versamento di ogni sin-
gola rata comporta l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, e costituisce titolo per la riscossione coattiva.
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10. Nell’articolo 5, secondo comma, secondo periodo e nell’articolo
40, primo comma, secondo periodo, del testo unico dell’imposta di regi-
stro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, dopo le parole: «operazioni esenti ai sensi dell’articolo
10, numeri 8), 8-bis)» sono aggiunte le seguenti: «, non derivanti da con-
tratti di locazione finanziaria,».

11. Al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali discipli-
nanti il settore dei veicoli, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate, sentito il Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero
dei trasporti, sono individuati i veicoli che, a prescindere dalla categoria di
omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l’utilizzo
per il trasporto privato di persone. I suddetti veicoli devono essere assog-
gettati al regime proprio degli autoveicoli di cui al comma 1, lettera b),
dell’articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, ai fini delle im-
poste dirette, e al comma 1, lettera c), dell’articolo 19-bis1 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto.

12. All’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: «I
soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti
correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le
somme riscosse nell’esercizio dell’attività e dai quali sono effettuati i pre-
levamenti per il pagamento delle spese.

I compensi in denaro per l’esercizio di arti e professioni sono riscossi
esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre
modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pa-
gamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro».

13. Dopo il comma 5 dell’articolo 73 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 di-
cembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio
dello Stato la sede dell’amministrazione di società ed enti, che detengono
partecipazioni di controllo, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, del co-
dice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in al-
ternativa:

a) sono controllate, anche indirettamente, ai sensi dell’articolo
2359, comma 1, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello
Stato;

b) sono amministrate da un consiglio di amministrazione, o altro
organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri re-
sidenti nel territorio dello Stato.

5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al
comma 5-bis, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell’eser-
cizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi
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fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai fami-
liari di cui all’articolo 5, comma 5».

14. La disposizione di cui al precedente comma ha effetto a decorrere
dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto.

15. All’articolo 30 della legge del 23 dicembre 1994, n. 724, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Agli effetti del presente articolo le società per azioni, in acco-
mandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in acco-
mandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti,
con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano, salvo
prova contraria, non operativi se l’ammontare complessivo dei ricavi, de-
gli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari,
risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore alla somma degli
importi che risultano applicando: a) il 2 per cento al valore dei beni indi-
cati nell’articolo 85, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986, n. 917, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, au-
mentato del valore dei crediti; b) il 6 per cento al valore delle immobiliz-
zazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell’articolo 8-bis,
comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 otto-
bre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanzia-
ria; c) il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni, anche in lo-
cazione finanziaria. Le disposizioni dei precedenti periodi non si appli-
cano: 1) ai soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto ob-
bligo di costituirsi sotto forma di società di capitali; 2) ai soggetti che
si trovano nel primo periodo di imposta; 3) alle società in amministrazione
controllata o straordinaria; 4) alle società ed enti i cui titoli sono negoziati
in mercati regolamentati italiani; 5) alle società esercenti pubblici servizi
di trasporto; 6) alle società con un numero di soci non inferiore a 100»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Fermo l’ordinario potere di accertamento, ai fini dell’imposta per-
sonale sul reddito per le società e per gli enti non operativi indicati nel
comma 1 si presume che il reddito del periodo di imposta non sia inferiore
all’ammontare della somma degli importi derivanti dall’applicazione, ai
valori dei beni posseduti nell’esercizio, delle seguenti percentuali: a)

l’1,50 per cento sul valore dei beni indicati nella lettera a) del comma
1; b) il 4,75 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da
beni immobili e da beni indicati nell’articolo 8-bis, comma 1, lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e suc-
cessive modificazioni, anche in locazione finanziaria; c) il 12 per cento sul
valore complessivo delle altre immobilizzazioni anche in locazione finan-
ziaria. Le perdite di esercizi precedenti possono essere computate soltanto

Senato della Repubblica XV LEGISLATURA– 230 –

24ª Seduta 25 luglio 2006Assemblea - Allegato A



in diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo di cui al
presente comma»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per le società e gli enti non operativi, l’eccedenza di credito ri-
sultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell’imposta sul valore ag-
giunto non è ammessa al rimborso né può costituire oggetto di compensa-
zione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
o di cessione ai sensi dell’articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14
marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio
1988, n. 154. Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la società o
l’ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell’imposta
sul valore aggiunto non inferiore all’importo che risulta dalla applicazione
delle percentuali di cui al comma 1, l’eccedenza di credito non è ulterior-
mente riportabile a scomputo dell’IVA a debito relativa ai periodi di im-
posta successivi»;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. In presenza di oggettive situazioni di carattere straordinario
che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi
di rimanenze e dei proventi nonché del reddito determinati ai sensi del
presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni
rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la so-
cietà interessata può richiedere la disapplicazione delle relative disposi-
zioni antielusive ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 8, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973».

16. Le disposizioni del comma precedente si applicano a decorrere
dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto.

17. All’articolo 172, comma 7, del testo unico delle imposte sui red-
diti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di retroda-
tazione degli effetti fiscali della fusione ai sensi del comma 9, le limita-
zioni del presente comma si applicano anche al risultato negativo, deter-
minabile applicando le regole ordinarie, che si sarebbe generato in
modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla fusione in rela-
zione al periodo che intercorre tra l’inizio del periodo d’imposta e la
data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione».

18. Le disposizioni del comma 17 si applicano alle operazioni di scis-
sione e fusione deliberate dalle assemblee delle società partecipanti dalla
data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Per le operazioni de-
liberate anteriormente alla predetta data resta ferma l’applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 37-bis del 29 settembre 1973, n. 600.

19. Nell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il
comma 121 è inserito il seguente: «121-bis. Le agevolazioni di cui al pre-
cedente comma spettano a condizione che il costo della relativa manodo-
pera sia evidenziato in fattura».
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20. La disposizione del comma precedente si applica in relazione alle
spese sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente de-
creto.

21. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 497:

1) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Le parti hanno co-
munque l’obbligo di indicare nell’atto il corrispettivo pattuito»;

2) nel secondo periodo, le parole: «del 20 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «del 30 per cento»;

b) al comma 498, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Se viene
occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, le imposte sono dovute
sull’intero importo di quest’ultimo e si applica la sanzione amministrativa
dal cinquanta al cento per cento della differenza tra l’imposta dovuta e
quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto l’importo
della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell’articolo 71 del mede-
simo decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.».

22. All’atto della cessione dell’immobile, anche se assoggettata ad
IVA, le parti hanno l’obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà recante l’indicazione analitica delle modalità di paga-
mento del corrispettivo. Con le medesime modalità ciascuna delle parti ha
l’obbligo di dichiarare se si è avvalsa di un mediatore; nell’ipotesi affer-
mativa, ha l’obbligo di dichiarare l’ammontare della spesa sostenuta per la
mediazione, le analitiche modalità di pagamento della stessa, con l’indica-
zione del numero di partita IVA o del codice fiscale dell’agente immobi-
liare. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti
dati si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e,
ai fini dell’imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad accer-
tamento di valore ai sensi dell’articolo 52, comma 1, del testo unico delle
disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

23. I commi 21 e 22 si applicano agli atti pubblici formati ed alle
scritture private autenticate a decorrere dal secondo giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.

24. Al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 53 è inserito il seguente: «53-bis – (Attribuzioni

e poteri degli uffici). – 1. Le attribuzioni e i poteri di cui agli articoli 31 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.600 e successive modificazioni, possono essere esercitati anche ai fini
dell’imposta di registro, nonché delle imposte ipotecaria e catastale di
cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347».

b) all’articolo 74, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis.
Per le violazioni conseguenti alle richieste di cui all’articolo 53-bis, si ap-
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plicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n.471».

25. I dipendenti della Riscossione s.p.a. o delle società dalla stessa
partecipate ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settem-
bre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, di seguito denominate «agenti della riscossione», ai soli
fini della riscossione mediante ruolo e previa autorizzazione rilasciata
dal direttore generale degli agenti della riscossione, possono utilizzare i
dati di cui l’Agenzia delle entrate dispone ai sensi dell’articolo 7, comma
6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

26. Ai medesimi fini previsti dal comma precedente, gli agenti della
riscossione possono altresı̀ accedere a tutti i restanti dati rilevanti, presen-
tando apposita richiesta, anche in via telematica, ai soggetti pubblici o pri-
vati che li detengono, con facoltà di prendere visione e di estrarre copia
degli atti riguardanti i predetti dati, nonché di ottenere, in carta libera,
le relative certificazioni.

27. All’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 605, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Le im-
prese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicura-
zioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi
ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati, co-
municano in via telematica all’anagrafe tributaria, anche in deroga a con-
trarie disposizioni legislative, l’ammontare delle somme liquidate, la cau-
sale del predetto versamento, il codice fiscale o la partita IVA del bene-
ficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della
quantificazione della somma liquidata. La presente disposizione si applica
con riferimento alle somme erogate a decorrere dal 10 ottobre 2006.

Il contenuto, le modalità ed i termini delle trasmissioni, nonché le
specifiche tecniche del formato, sono definite con provvedimento del Di-
rettore dell’Agenzia delle entrate».

28. L’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effet-
tuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipen-
dente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicu-
rativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei
dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

29. La responsabilità solidale viene meno se l’appaltatore verifica,
acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispet-
tivo, che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni
di lavoro dipendente concernenti l’opera, la fornitura o il servizio affidati
sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L’appaltatore può so-
spendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione da parte del su-
bappaltatore della predetta documentazione.

30. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma
28 non possono eccedere complessivamente l’ammontare del corrispettivo
dovuto dall’appaltatore al subappaltatore.
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31. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di deca-
denza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al re-
sponsabile in solido. La competenza degli uffici degli enti impositori e
previdenziali è comunque determinata in rapporto alla sede del subappal-
tatore.

32. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto
all’appaltatore previa esibizione da parte di quest’ultimo della documenta-
zione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le
prestazioni di lavoro dipendente concernenti l’opera, la fornitura o il ser-
vizio affidati sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore.

33. L’inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma
precedente è punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a
euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le pre-
stazioni di lavoro dipendente concernenti l’opera, la fornitura o il servizio
affidati non sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli even-
tuali subappaltatori. Ai fini della presente sanzione si applicano le dispo-
sizioni previste per la violazione commessa dall’appaltatore. La compe-
tenza dell’ufficio che irroga la presente sanzione è comunque determinata
in rapporto alla sede dell’appaltatore.

34. Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano, in rela-
zione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi con-
clusi successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, ai soggetti
che stipulano i predetti contratti nell’ambito di attività rilevanti ai fini del-
l’imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 26 ottobre 1972, n. 633 e, in ogni caso, ai soggetti di cui agli articoli
73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

35. L’Agenzia delle dogane, nelle attività di prevenzione e contrasto
delle violazioni tributarie connesse alla dichiarazione fraudolenta del va-
lore in dogana e degli altri elementi che determinano l’accertamento do-
ganale ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, ha facoltà
di procedere, con le modalità previste dall’articolo 51 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all’acquisizione dei dati
e dei documenti relativi ai costi di trasporto, assicurazione, nolo e di ogni
altro elemento di costo che forma il valore dichiarato per l’importazione,
l’esportazione, l’introduzione in deposito doganale o IVA ed il transito.
Per le finalità di cui al presente comma, la richiesta di informazioni e
di documenti può essere rivolta dall’Agenzia delle dogane, agli importa-
tori, agli esportatori, alle società di servizi aeroportuali, alle compagnie
di navigazione, alle società e alle persone fisiche esercenti le attività di
movimentazione, deposito, trasporto e rappresentanza in dogana delle
merci. La raccolta e l’elaborazione dei dati per le finalità di cui al pre-
sente comma è considerata di rilevante interesse pubblico ai sensi dell’ar-
ticolo 53 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In caso di inot-
temperanza agli inviti a comparire ed alle richieste di informazioni di cui
al presente comma, l’Agenzia delle dogane procede all’applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro ad un
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massimo di 10.000 euro, oltre alle misure di sospensione e revoca delle
autorizzazioni e delle facoltà concesse agli operatori inadempienti.

Articolo 36.

(Recupero di base imponibile)

1. Nella Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente i beni e servizi soggetti
all’aliquota del 10 per cento, sono soppresse le voci di cui ai numeri 62),
64), 123-bis), 127-decies) e la voce numero 122) è sostituita dalla se-
guente: «122) prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione
di calore-energia per uso domestico, derivante dall’utilizzo di fonti ener-
getiche rinnovabili;».

2. Ai fini dell’applicazione del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 ottobre 1972, n. 633, del decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131, del decreto del Presidente della Repubblica 22 di-
cembre 1986, n. 917 e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio
in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipen-
dentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti
attuativi del medesimo.

3. All’articolo 47, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, le parole: «gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al pa-
trimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma
2, lettera a), corrisposti» sono sostituite dalle seguenti: «gli utili prove-
nienti».

4. Le disposizioni del comma precedente si applicano a decorrere dal
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente de-
creto.

5. All’articolo 102, comma 3, del testo unico delle imposte sui red-
diti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, le parole: «La misura stessa può essere elevata fino a due
volte, per ammortamento anticipato nell’esercizio in cui i beni sono entrati
in funzione per la prima volta e nei due successivi;» sono sostituite dalle
seguenti: «Fatta eccezione per i beni di cui all’articolo 164, comma 1, let-
tera b), la misura stessa può essere elevata fino a due volte per ammorta-
mento anticipato nell’esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei
due successivi;».

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dal pe-
riodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto
anche per i beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), del citato te-
sto unico, acquistati nel corso di precedenti periodi di imposta.

7. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il co-
sto dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle
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aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono perti-
nenza. Il costo delle predette aree è quantificato in misura pari al mag-
giore tra quello esposto in bilancio e quello corrispondente al 20 per cento
e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo.

8. Le disposizioni del comma 7 si applicano a decorrere dal periodo
d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche
per le quote di ammortamento relative ai fabbricati costruiti o acquistati
nel corso di periodi di imposta precedenti.

9. All’articolo 115, comma 3, del testo unico delle imposte sui red-
diti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le perdite fiscali
dei soci relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione per tra-
sparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati
dalle società partecipate».

10. All’articolo 116, comma 2, del medesimo testo unico, dopo le pa-
role: «del terzo» sono aggiunte le seguenti: «e del quarto».

11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto dal periodo
d’imposta dei soci in corso alla data di entrata in vigore del presente de-
creto e con riferimento ai redditi delle società partecipate relativi a periodi
di imposta chiusi a partire dalla predetta data.

12. All’articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) dopo le parole «primi tre periodi d’imposta» sono aggiunte le se-
guenti «dalla data di costituzione»;

2) in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «a condizione che si ri-
feriscano ad una nuova attività produttiva»;

b) al comma 3, la lettera a) è soppressa.

13. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta prive dei re-
quisiti di cui all’articolo 84, comma 2, del predetto testo unico, come mo-
dificato dal comma 12, formatesi in esercizi precedenti a quello in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora utilizzate
alla medesima data, possono essere computate in diminuzione del reddito
dei periodi d’imposta successivi a quello di formazione, con le modalità
previste al comma 1 del medesimo articolo 84, ma non oltre l’ottavo.

14. Le disposizioni della lettera b) del comma 12 si applicano ai sog-
getti le cui partecipazioni sono acquisite da terzi a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.

15. L’articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è
abrogato. Il periodo precedente ha effetto per gli atti pubblici formati e le
scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
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16. All’articolo 116 del testo unico delle imposte sui redditi, appro-
vato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;

b) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «Le plusvalenze di
cui all’articolo 87 e gli utili di cui all’articolo 89, commi 2 e 3, concor-
rono a formare il reddito imponibile nella misura indicata, rispettivamente,
nell’articolo 58, comma 2, e nell’articolo 59».

17. Le disposizioni del comma 16 si applicano a decorrere dal pe-
riodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente de-
creto.

18. All’articolo 101, comma 1, del testo unico delle imposte sui red-
diti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, le parole: «lettere a), b) e c),» sono sostituite dalle seguenti:
«lettere a) e b),».

19. Le disposizioni del comma 18 si applicano a decorrere dal pe-
riodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente de-
creto.

20. All’articolo 93 del testo unico delle imposte sui redditi approvato,
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il
comma 3 è soppresso.

21. Le disposizioni del comma precedente si applicano a decorrere
dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto.

22. Nel testo unico delle imposte sui redditi approvato, con decreto
del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L’impo-
sta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti
da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’arti-
colo 10, nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli ar-
ticoli 11 e 12, e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio
dello Stato»;

b) nell’articolo 24, comma 3, è soppresso l’ultimo periodo.

23. Nell’articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, appro-
vato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n.
917, il comma 4-bis è soppresso.

24. All’articolo 25, comma 1, primo periodo, del decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «o nel-
l’interesse di terzi» sono aggiunte le seguenti: «o per l’assunzione di ob-
blighi di fare, non fare o permettere,».

25. All’articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui red-
diti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, la lettera g-bis) è soppressa.
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26. La disposizione di cui al comma 25 si applica alle azioni la cui
assegnazione ai dipendenti si effettua successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto.

27. L’articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - (Determinazione del reddito complessivo) – 1. Il reddito
complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che con-
corrono a formarlo. Non concorrono a formare il reddito complessivo
dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell’arti-
colo60.

2. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita sem-
plice di cui all’articolo 5, nonché quelle delle società semplici e delle as-
sociazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall’esercizio di arti e pro-
fessioni, si imputano a ciascun socio o associato nella proporzione stabilita
dall’articolo 5. Per le perdite della società in accomandita semplice che
eccedono l’ammontare del capitale sociale la presente disposizione si ap-
plica nei soli confronti dei soci accomandatari.

3. Le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e quelle
derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accoman-
dita semplice nonché quelle derivanti dall’esercizio di arti e professioni,
anche esercitate attraverso società semplici e associazioni di cui all’arti-
colo 5, sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei
periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il
quinto, per l’intero importo che trova capienza in essi. Si applicano le di-
sposizioni del comma 2 dell’articolo 84 e, limitatamente alle società in
nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3
del citato articolo 84».

28. Le disposizioni del comma 27 si applicano ai redditi e alle perdite
realizzati dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.

29. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 54:

1) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusva-
lenze dei beni strumentali, esclusi gli immobili e gli oggetti d’arte, di anti-
quariato o da collezione, se:

a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicu-

rativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare del-

l’esercente l’arte o la professione o a finalità estranee all’arte o profes-
sione.

Senato della Repubblica XV LEGISLATURA– 238 –

24ª Seduta 25 luglio 2006Assemblea - Allegato A



1-ter. Si considerano plusvalenza o minusvalenza la differenza, posi-
tiva o negativa, tra il corrispettivo o l’indennità percepiti e il costo non
ammortizzato ovvero, in assenza di corrispettivo, la differenza tra il valore
normale del bene e il costo non ammortizzato.

1-quater. Concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a
seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque ri-
feribili all’attività artistica o professionale»;

2) nel comma 5, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Le
predette spese sono integralmente deducibili se sostenute dal committente
per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura»;

b) nell’articolo 17, comma 1, dopo la lettera g-bis) è aggiunta la se-
guente: «g-ter) corrispettivi di cui all’articolo 54, comma 1-quater, se per-
cepiti in unica soluzione;».

30. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le di-
sposizioni di cui al comma 10 dell’articolo 165 del testo unico delle im-
poste sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, devono intendersi riferite anche ai crediti d’impo-
sta relativi ai redditi di cui al comma 8-bis dell’articolo 51 del medesimo
testo unico.

31. L’articolo 188 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è
abrogato.

32. Nei periodi di imposta in cui i termini di versamento di contributi
deducibili dal reddito o che non concorrono a formarlo sono sospesi in
conseguenza di calamità pubbliche, resta ferma la deducibilità degli stessi,
se prevista da disposizioni di legge; detti contributi non sono ulteriormente
dedotti o esclusi dal reddito nel periodo di imposta in cui sono versati. In
via transitoria detti contributi sono dedotti o esclusi dal reddito nei periodi
di imposta in cui sono versati solo se la deduzione o esclusione dal reddito
non è stata già effettuata nei periodi di imposta, antecedenti a quello di
entrata in vigore della presente norma, in cui il versamento degli stessi
è stato sospeso in conseguenza di calamità pubbliche.

33. Sono abrogati: l’articolo 13, comma 1 della legge 27 dicembre
1997, n. 449; l’articolo 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28; l’articolo
28 della legge 13 maggio 1999, n. 133; l’articolo 3, comma 2-bis, del de-
creto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1986, n. 46.

34. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nella
determinazione dell’acconto dovuto ai fini dell’imposta sul reddito delle
società per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto, si assume, quale imposta del periodo precedente,
quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente
decreto; eventuali conguagli sono versati insieme alla seconda ovvero
unica rata dell’acconto.
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Articolo 37.

(Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di
carattere finanziario)

1. All’articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «le persone fisiche che
esercitano arti o professioni» sono inserite le seguenti: «il curatore falli-
mentare, il commissario liquidatore».

2. Con effetto dal periodo d’imposta per il quale il termine di presen-
tazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, all’articolo 10 della legge 8 maggio 1998,
n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2 e 3 sono abrogati;

b) nel comma 3-bis le parole «ai commi 2 e 3» sono sostituite
dalle seguenti: «al comma 1»;

c) al comma 4 le parole «dei commi 1, 2 e 3 » sono sostituite dalle
seguenti: «del comma 1».

3. Relativamente al primo periodo d’imposta per il quale il termine di
presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di en-
trata in vigore del presente decreto, l’adeguamento alle risultanze degli
studi di settore, di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 31 maggio 1999, n. 195, può essere effettuato entro il predetto
termine, alle condizioni e con le modalità ivi previste.

4. All’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al sesto comma, dopo le parole: «1.500 euro» sono aggiunte le
seguenti: «; l’esistenza dei rapporti, nonché la natura degli stessi sono co-
municati all’anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l’in-
dicazione dei dati anagrafici dei titolari, compreso il codice fiscale»;

b) all’undicesimo comma, terzo periodo, dopo le parole: «Le rile-
vazioni e le evidenziazioni» sono aggiunte le seguenti: «, nonché le comu-
nicazioni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le informazioni
comunicate sono altresı̀ utilizzabili per le attività connesse alla riscossione
mediante ruolo».

5. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da
emanare ai sensi dell’articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono definite le spe-
cifiche tecniche, le modalità ed i termini per la comunicazione delle infor-
mazioni di cui al comma precedente, relative ai rapporti posti in essere a
decorrere dal 10 gennaio 2001, ancorché cessati, nonché per l’aggiorna-
mento periodico delle medesime informazioni.

6. All’articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
sono apportate le seguenti modifiche:
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a) al comma 1:

1. dopo le parole: «Se viene omessa la trasmissione» aggiungere:
«dei dati, delle notizie e»;

2. le parole: «alle banche» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi
dell’articolo 32, primo comma, numero 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma, numero 7,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica nel caso di viola-
zione degli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 7, sesto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605».

7. All’articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 605, dopo le parole «individuazione del
soggetto» è aggiunta la seguente: «ovvero».

8. In attesa dell’introduzione della normativa sulla fatturazione infor-
matica, all’articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione
della comunicazione di cui ai precedenti commi, il contribuente presenta
l’elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell’anno
cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione al medesimo pe-
riodo, l’elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati ac-
quisti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.
Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l’importo comples-
sivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione,
con la evidenziazione dell’imponibile, dell’imposta, nonché dell’importo
delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Uf-
ficiale:

a) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elen-
chi previsti dal presente comma, nonché le modalità per la presentazione,
esclusivamente in via telematica, degli stessi;

b) il termine di cui al primo periodo del presente comma può es-
sere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero relati-
vamente a particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione
della dimensione dei dati da trasmettere.»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Per l’omissione della comunicazione ovvero degli elenchi, nonché
per l’invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri, si applicano le
disposizioni previste dall’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471».
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9. Per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto l’elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse
fatture comprende i soli titolari di partita IVA.

10. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 1, primo periodo, le parole: «15 febbraio»
sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio»; inoltre, dopo le parole «non
coincidente con l’anno solare,» sono inserite le seguenti: «relativamente ai
soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,»;

b) all’articolo 2:

1. al comma 1 le parole: «tra il 10 maggio ed il 31 luglio ovvero in
via telematica entro il 31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 10
maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 31 luglio»;

2. al comma 2 le parole: «di cui all’articolo 3:» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui all’articolo 3 in via telematica, entro l’ultimo giorno del
settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta»; inol-
tre sono abrogate le lettere a) e b);

c) all’articolo 3:

1. al comma 1 il terzo periodo è soppresso;

2. al comma 2, primo periodo, sono soppresse le parole: «con esclu-
sione delle persone fisiche che hanno realizzato nel medesimo periodo un
volume d’affari inferiore o uguale ad euro 10.000»; in fine al medesimo
periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e dei parametri»;

3. al comma 7 le parole: «entro cinque mesi», ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «entro quattro mesi»;

d) all’articolo 4:

1. al comma 3-bis le parole: «entro il 30 settembre» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il 31 marzo»;

2. al comma 4-bis le parole: «entro il 31 ottobre» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 31 marzo»;

3. al comma 6-quater le parole: «entro il 15 marzo» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il 28 febbraio»;

e) all’articolo 5:

1. al comma 1 le parole: «, per il tramite di una banca o un ufficio
postale, ovvero entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo», ovun-
que ricorrano, sono soppresse;

2. al comma 4 le parole: «del decimo» sono sostituite dalle seguenti:
«del settimo»;

f) all’articolo 5-bis «, per il tramite di una banca o un ufficio po-
stale, ovvero entro l’ultimo giorno del decimo mese», ovunque ricorrano,
sono soppresse;
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g) all’articolo 8, comma 1, le parole: «ovvero, in caso di presenta-
zione in via telematica, entro il 31 ottobre di ciascun anno» sono sostituite
dalle seguenti: «, in via telematica».

11. All’articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repub-
blica 7 dicembre 2001, n. 435, il numero «20», ovunque ricorra, è sosti-
tuito dal seguente: «16».

12. Al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 13, comma 1, lettera b) le parole: «15 giugno» sono
sostituite dalle seguenti: «mese di maggio»;

b) all’articolo 16, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 20 otto-
bre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio»;

c) all’articolo 17, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 20 otto-
bre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio».

13. All’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, le parole: «30 giugno» e «20 dicembre» sono sostituite, ri-
spettivamente, dalle seguenti: «16 giugno» e «16 dicembre».

14. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 13 decorrono dal 10
maggio 2007.

15. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, dopo l’articolo 32 è inserito il seguente:

«Art. 32–bis. - (Contribuenti minimi in franchigia). – 1. I contribuenti
persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole e professionali che,
nell’anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di atti-
vità, prevedono di realizzare un volume di affari non superiore a 7.000
euro, e non hanno effettuato o prevedono di non effettuare cessioni all’e-
sportazione, sono esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli altri
obblighi previsti dal presente decreto, ad eccezione degli obblighi di nu-
merazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette do-
ganali e di certificazione e comunicazione telematica dei corrispettivi.

2. I soggetti di cui al comma 1 non possono addebitare l’imposta a
titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell’imposta assolta su-
gli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni.

3. Sono esclusi dal regime della franchigia i soggetti passivi che si
avvalgono di regimi speciali di determinazione dell’imposta, i soggetti
non residenti.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti
che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o por-
zioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, n. 8) e di
mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

5. A seguito della prima comunicazione dei dati, prevista dal decreto
direttoriale di cui al comma 15, l’ufficio attribuisce un numero speciale di
partita IVA.
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6. I soggetti che, nell’intraprendere l’esercizio di imprese, arti o pro-
fessioni, ritengono di versare nelle condizioni del comma 1 ne fanno co-
municazione all’Agenzia delle entrate con la dichiarazione di inizio atti-
vità di cui all’articolo 35.

7. I soggetti che rientrano nel regime di cui al presente articolo pos-
sono optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari. L’opzione,
valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione
annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il pe-
riodo minimo di permanenza nel regime normale, l’opzione resta valida
per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applica-
zione della scelta operata. La revoca è comunicata con le stesse modalità
dell’opzione ed ha effetto dall’anno in corso.

8. L’applicazione del regime di franchigia comporta la rettifica della
detrazione ai sensi dell’articolo 19-bis2. La stessa rettifica si applica se il
contribuente transita, anche per opzione, al regime ordinario dell’imposta.
In relazione al mutato regime fiscale delle stesse, l’imposta dovuta per ef-
fetto della rettifica di cui all’articolo 19-bis2 è versata in tre rate annuali
da corrispondere entro il termine previsto per il versamento del saldo a
decorrere dall’anno nel quale è intervenuta la modifica. La prima rata è
versata entro il 27 dicembre 2006. Il debito può essere estinto anche me-
diante compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 lu-
glio 1997, n. 241, ovvero con l’utilizzo di eventuali crediti risultanti dalle
liquidazioni periodiche. Il mancato versamento di ogni singola rata com-
porta l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, e costituisce titolo per la riscossione coattiva.

9. Nell’ultima dichiarazione annuale in cui l’imposta è applicata nei
modi ordinari si tiene conto anche dell’imposta dovuta relativa alle opera-
zioni indicate nell’ultimo comma dell’articolo 6 per le quali non si è an-
cora verificata l’esigibilità.

10. Ferme restando le ipotesi di rimborso previste dall’articolo 30,
l’eccedenza detraibile emergente dall’ultima dichiarazione annuale IVA
presentata dai soggetti di cui al comma 1 è utilizzata in compensazione
ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni.

11. I soggetti di cui al comma 1, per gli acquisti intracomunitari e per
le altre operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta, integrano la
fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, che versano
entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle ope-
razioni.

12. I soggetti ai quali si applica il regime fiscale di cui al presente
articolo trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate l’ammon-
tare complessivo delle operazioni effettuate.

13. I contribuenti in regime di franchigia possono farsi assistere negli
adempimenti tributari dall’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate compe-
tente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso devono munirsi di una
apparecchiatura informatica, corredata di accessori idonei, da utilizzare
per la connessione con il sistema informativo dell’Agenzia delle entrate.
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14. Il regime di cui al presente articolo cessa di avere efficacia ed il
contribuente è assoggettato alla disciplina di determinazione dell’imposta
sul valore aggiunto nei modi ordinari:

a) a decorrere dall’anno solare successivo a quello in cui risulta
superato uno dei limiti di cui al comma 1;

b) a decorrere dallo stesso anno solare in cui il volume d’affari di-
chiarato dal contribuente o rettificato dall’ufficio supera il limite di cui al
comma 1 del cinquanta per cento del limite stesso; in tal caso sarà dovuta
l’imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nel-
l’intero anno solare, salvo il diritto alla detrazione dell’imposta sugli ac-
quisti relativi al medesimo periodo.

15. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono
stabilite le modalità da osservare in occasione dell’opzione per il regime
ordinario, i termini e le procedure di applicazione delle disposizioni del
presente articolo».

16. All’articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, dopo le parole «Stato membro», sono aggiunte le seguenti «nonché
le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano il regime di fran-
chigia di cui all’articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633».

17. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applicano a partire dal
periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vi-
gore del presente decreto.

18. All’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ot-
tobre 1972, n. 633, dopo il comma 15 sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:

«15-bis. L’attribuzione del numero di partita IVA è subordinato alla
esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di
rischio connessi al rilascio dello stesso nonché all’eventuale preventiva ef-
fettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell’attività, avvalendosi dei
poteri previsti dal presente decreto.

15-ter. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
sono individuate:

a) specifiche informazioni da richiedere all’atto della dichiarazione
di inizio di attività;

b) tipologie di contribuenti per i quali l’attribuzione del numero di
partita IVA è subordinato al rilascio di polizza fidejussoria o di fidejus-
sione bancaria;

c) modalità per la temporanea attribuzione di un numero di partita
IVA provvisorio, utilizzabile esclusivamente per l’acquisto di beni e ser-
vizi, esclusi gli acquisti di cui all’articolo 38 del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427».
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19. Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano alle richieste di
attribuzione del numero di partita IVA effettuate a decorrere dal 10 set-
tembre 2006.

20. L’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza programmano
specifici controlli mirati, relativi ai contribuenti ai quali è attribuito il nu-
mero di partita IVA, anche in data antecedente a quella di decorrenza
della disposizione di cui al comma 18.

21. In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 50 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto legislativo 4
aprile 2006, n. 159, ed al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti,
le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comunicano
all’anagrafe tributaria, senza oneri per lo Stato, in formato elettronico ela-
borabile, i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione, varia-
zione e cancellazione, di cui alla lettera f), dell’articolo 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, anche se rela-
tive a singole unità locali, nonché i dati dei bilanci di esercizio depositati.

22. Fino alla realizzazione delle modalità tecniche di deposito degli
atti in formato elettronico elaborabile, le camere di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura forniranno le informazioni di cui al comma pre-
cedente, senza oneri per lo Stato, nel formato elettronico disponibile.

23. Con decreto interdirigenziale dell’Agenzia delle entrate e del Mi-
nistero dello sviluppo economico sono stabiliti i termini e le modalità
delle trasmissioni nonché le specifiche tecniche del formato dei dati. La
prima trasmissione è effettuata entro il 31 ottobre 2006.

24. All’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi del-
l’articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi prece-
denti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata
commessa la violazione».

25. All’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ot-
tobre 1972, n. 633, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi del-
l’articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi prece-
denti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata
commessa la violazione».

26. Le disposizioni di cui ai commi 24 e 25 si applicano a decorrere
dal periodo d’imposta per il quale alla data di entrata in vigore del pre-
sente decreto sono ancora pendenti i termini di cui al primo e secondo
comma dell’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 600 e dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
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27. All’articolo 60, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b) del primo comma è aggiunta la seguente: «b-

bis) se il consegnatario non è il destinatario dell’atto o dell’avviso, il
messo consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che
provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notifi-
cazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia
dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali
possa desumersi il contenuto dell’atto. Il consegnatario deve sottoscrivere
una ricevuta e il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o
dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata;»;

b) nella lettera e) del primo comma, dopo le parole: «l’avviso del
deposito prescritto dall’articolo 140 del codice di procedura civile» sono
aggiunte le seguenti: «, in busta chiusa e sigillata,»;

c) dopo la lettera e) del primo comma è inserita la seguente:

«e-bis) è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato
e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia co-
stituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale,
con le modalità di cui alla stessa lettera d), l’indirizzo estero per la noti-
ficazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di
consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione degli av-
visi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera racco-
mandata con avviso di ricevimento;»;

d) il secondo comma è sostituito dal seguente: «L’elezione di do-
micilio non risultante dalla dichiarazione annuale ha effetto dal trentesimo
giorno successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazioni
previste alla lettera d) ed alla lettera e-bis) del comma precedente.»;

e) al terzo comma le parole: «dal sessantesimo giorno successivo a
quello dell’avvenuta variazione anagrafica» sono sostituite dalle seguenti:
«dal trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione ana-
grafica»;

f) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Qualunque notifi-
cazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spe-
dizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data
in cui l’atto è ricevuto».

28. Nell’articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «con avviso di ricevimento» sono
inserite le seguenti:«, sul plico non sono apposti segni o indicazioni dai
quali possa desumersi il contenuto dell’avviso»;

b) al comma 3, dopo le parole: «con avviso di ricevimento» sono
inserite le seguenti: «, sul plico non sono apposti segni o indicazioni dai
quali possa desumersi il contenuto dell’atto,».
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29. Fuori dai casi previsti all’articolo 11, comma 1, lettere a) e b),
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono punite con la san-
zione amministrativa pecuniaria da 258 euro a 2065 euro la mancata resti-
tuzione dei questionari inviati nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 2,
comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, o la loro restitu-
zione con risposte incomplete o non veritiere, nonché l’inottemperanza al-
l’invito a comparire fatto sulla base dei medesimi poteri.

30. Per la constatazione e l’irrogazione della sanzione di cui al
comma precedente si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novem-
bre 1981, n. 689.

31. All’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 600, le parole «nonché gli organi giurisdizionali civili e
amministrativi» sono sostituite dalle seguenti: «nonché gli organi giurisdi-
zionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa
autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria».

32. All’articolo 32, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:

a) al numero 4), dopo le parole: «nei loro confronti» sono aggiunte
le seguenti: «nonché nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano
intrattenuto rapporti»;

b) al numero 8), le parole: «nei confronti di clienti, fornitori e pre-
statori di lavoro autonomo, nominativamente indicati» sono sostituite dalle
seguenti: «, rilevanti ai fini dell’accertamento, nei confronti di loro clienti,
fornitori e prestatori di lavoro autonomo».

33. I soggetti di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, compresi quelli indicati all’articolo
1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasmettono telema-
ticamente all’Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto ven-
dita, l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni
di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto
decreto n. 633 del 1972.

34. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono
definite le modalità tecniche e i termini per la trasmissione telematica
delle informazioni, nel quadro delle regole tecniche di cui agli articoli
12, comma 5, e 7 del decreto legislativo n. 82 del 2005, comprese quelle
previste dall’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ot-
tobre 1972, n. 633, i cui obblighi sono sostituiti dalla trasmissione telema-
tica di cui al comma precedente. Resta comunque fermo l’obbligo di emis-
sione della fattura su richiesta del cliente.

35. È soppresso l’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di
cui all’articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e al decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.

36. Salva l’applicazione delle disposizioni concernenti le violazioni
degli obblighi di registrazione e quelli relativi alla contabilità, il mancato
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adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo è punito con la
sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro.

37. Le disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35 decorrono dal 10
gennaio 2007.

38. All’articolo 67, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 di-
cembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «o donazione» sono soppresse;

b) in fine, è aggiunto il seguente periodo: «In caso di cessione a
titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di
cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante».

39. Nell’articolo 68, comma 1, del testo unico delle imposte sui red-
diti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1986, n. 917, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Per gli im-
mobili di cui alla lettera b) dell’articolo 67 acquisiti per donazione si as-
sume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal
donante».

40. La lettera a) dell’articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituita dalla seguente:
«a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiara-
zione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima
rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiara-
zione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è presen-
tata, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquida-
zione prevista dall’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a
quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta per le
somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;».

41. Nel comma 1 degli articoli 19 e 20 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 di-
cembre 1986, n. 917, le parole «iscrivendo a ruolo o rimborsando le mag-
giori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a
quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta» sono
sostituite dalle seguenti «iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute
ovvero rimborsando quelle spettanti».

42. All’articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462:

a) al comma 1 le parole «, entro il 31 dicembre del secondo anno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione» sono soppresse;

b) è abrogato il comma 1-bis.

43. Per le indennità di fine rapporto di cui all’articolo 19 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per le altre indennità e
somme e per le indennità equipollenti ivi indicate, e per le prestazioni
pensionistiche di cui all’articolo 20 del medesimo decreto, corrisposte a
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decorrere dal 10 gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2005, non si procede
all’iscrizione a ruolo ed alla comunicazione di cui all’articolo 1, comma
412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, né all’effettuazione di rim-
borsi, se l’imposta rispettivamente a debito o a credito è inferiore a cento
euro.

44. La notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni
a ruolo previste dagli articoli 7, 8, 9, 14, 15 e 16, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, è eseguita, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre 2008. Entro il medesimo termine è eseguita la noti-
fica delle cartelle di pagamento relativa alle dichiarazioni di cui all’arti-
colo 36, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46, nei confronti dei contribuenti che hanno presentato dichiara-
zioni o effettuato versamenti ai sensi dell’articolo 9-bis della citata legge
n. 289 del 2002.

45. All’articolo 103, comma 1, del testo unico delle imposte sui red-
diti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, le parole «a un terzo del costo» sono sosti-
tuite dalle parole «al 50 per cento del costo»;

b) nel secondo periodo, le parole «un decimo del costo» sono so-
stituite dalle seguenti: «un diciottesimo del costo».

46. Le disposizioni del comma precedente si applicano a decorrere
dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto anche per le quote di ammortamento relative ai costi sostenuti nel
corso dei periodi di imposta precedenti. In riferimento ai brevetti indu-
striali, la disposizione del comma precedente, lettera a), si applica limita-
tamente ai brevetti registrati dalla data di entrata in vigore del presente
decreto ovvero nei cinque anni precedenti.

47. All’articolo 109, comma 4, del testo unico delle imposte sui red-
diti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, il secondo periodo della lettera b) è sostituito dal seguente:
«Gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di
valore, gli accantonamenti, le spese relative a studi e ricerche di sviluppo
e le differenze tra i canoni di locazione finanziaria di cui all’articolo 102,
comma 7, e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione
finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti im-
putati a conto economico sono deducibili se in un apposito prospetto della
dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori
civili e fiscali dei beni, delle spese di cui all’articolo 108, comma 1, e
dei fondi.».

48. Le disposizioni del comma 47 si applicano alle spese relative a
studi e ricerche di sviluppo sostenute a decorrere dal periodo di imposta
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

49. A partire dal 10 ottobre 2006, i soggetti titolari di partita IVA
sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di paga-
mento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all’ar-
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ticolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle
entrate spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui all’articolo 28,
comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.

50. Gli interessi previsti per il rimborso di tributi non producono in
nessun caso interessi ai sensi dell’articolo 1283 del codice civile.

51. Sono abrogate le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 499
da 518, nonché del comma 519, secondo periodo, della legge 23 dicembre
2005, n. 266.

52. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 67 del decreto legisla-
tivo 30 luglio 1999, n. 300, le parole «un numero massimo di» sono sop-
presse.

53. A decorrere dall’anno 2007, è soppresso l’obbligo di presenta-
zione della dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili
(ICI), di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall’articolo 59, comma
1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Re-
stano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione
dell’imposta.

54. In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 59, comma 7-
bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal de-
creto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, la circolazione e la fruizione della
base dei dati catastali gestita dall’Agenzia del territorio deve essere assi-
curata entro il 31 dicembre 2006. Relativamente alle regioni, alle province
e ai comuni i costi a loro carico per la circolazione e fruizione della base
dei dati catastali sono unicamente quelli di connessione.

55. L’imposta comunale sugli immobili può essere liquidata in sede
di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi ed è versata con le moda-
lità del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con prov-
vedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro cen-
toventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la
conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i termini e le mo-
dalità per l’attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma.

56. Al comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2004,
n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2004, n. 104,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«Qualora le offerte in opzione siano inviate dagli enti gestori agli
aventi diritto, dopo un intervallo di tempo superiore a sei mesi rispetto
alla valutazione dell’Agenzia del territorio, i coefficienti di abbattimento
da applicare dovranno essere quelli pubblicati in epoca immediatamente
successiva alla data della valutazione stessa, al fine di garantire che il
prezzo delle unità immobiliari offerte in opzione sia effettivamente corri-
spondente in termini reali ai valori di mercato del mese di ottobre 2001. I
coefficienti di abbattimento sono calcolati e pubblicati fino a quelli rela-
tivi al secondo semestre 2005».

57. Per la copertura delle minori entrate derivanti dall’emanazione
dei decreti legislativi di recepimento della direttiva 2003/123/CE del Con-
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siglio del 22 dicembre 2003, recante modifica alla direttiva 90/435/CEE,
concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e fi-
glie di Stati membri diversi, pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2006 e 2007, a 13 milioni di euro per l’anno 2008, ed a 23 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2009, si provvede, per l’anno 2006, mediante
utilizzo delle risorse relative all’autorizzazione di spesa di cui alla legge
16 aprile 1987, n. 183, che, a tal fine, sono versate nell’anno stesso all’en-
trata del bilancio dello Stato, per gli anni 2007 e 2008, mediante corri-
spondente riduzione della predetta autorizzazione di spesa di cui alla legge
16 aprile 1987, n. 183, e per gli anni successivi mediante utilizzo di parte
delle maggiori entrate recate dal presente decreto.

Articolo 38.

(Misure di contrasto del gioco illegale)

1. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale,
l’evasione e l’elusione fiscale nel settore del gioco, nonché di assicurare la
tutela del giocatore, con regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 16,
comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono disciplinati, entro
il 31 dicembre 2006:

a) le scommesse a distanza a quota fissa con modalità di intera-
zione diretta tra i singoli giocatori;

b) i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, nei quali il
risultato dipende, in misura prevalente rispetto all’elemento aleatorio, dal-
l’abilità dei giocatori. L’aliquota d’imposta unica è stabilita in misura pari
al 3 per cento della somma giocata;

c) le caratteristiche dei punti di vendita aventi come attività prin-
cipale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici. Sono punti
di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei pro-
dotti di gioco pubblici le agenzie di scommessa, le sale pubbliche da
gioco, le sale destinate al gioco di cui al decreto del Ministro delle finanze
31 gennaio 2000, n. 29, nonché gli ulteriori punti di vendita aventi come
attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici di
cui ai commi 2 e 4.

2. L’articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è
sostituito dal seguente:

«287. Con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze
– Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le
nuove modalità di distribuzione del gioco su eventi diversi dalle corse
dei cavalli, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) inclusione, tra i giochi su eventi diversi dalle corse dei cavalli,
delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa su eventi diversi dalle
corse dei cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva, del concorso
pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche di cui all’articolo
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1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché di ogni ul-
teriore gioco pubblico, basato su eventi diversi dalle corse dei cavalli;

b) possibilità di raccolta del gioco su eventi diversi dalle corse dei
cavalli da parte degli operatori che esercitano la raccolta di gioco presso
uno Stato membro dell’Unione europea, degli operatori di Stati membri
dell’Associazione europea per il libero scambio e anche degli operatori
di altri Stati, solo se in possesso dei requisiti di affidabilità definiti dal-
l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita aventi come at-
tività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e
punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione
dei prodotti di gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attività prin-
cipale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici può essere ri-
servata in esclusiva l’offerta di alcune tipologie di scommessa;

d) previsione dell’attivazione di un numero di nuovi punti di ven-
dita non inferiore a 7.000, di cui almeno il 30 per cento aventi come atti-
vità principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

e) determinazione del numero massimo dei punti di vendita per co-
mune in proporzione agli abitanti e in considerazione dei punti di vendita
già assegnati;

f) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività principale
la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più
di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di
vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti a una di-
stanza non inferiore a 1.600 metri dai punti di vendita già assegnati;

g) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività accesso-
ria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con
più di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 400 metri dai punti
di vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti a una
distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di vendita già assegnati,
senza pregiudizio dei punti di vendita in cui, alla data del 30 giugno
2006, si effettui la raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva;

h) aggiudicazione dei punti di vendita previa effettuazione di una o
più procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d’asta non può essere
inferiore ad euro venticinquemila per ogni punto di vendita avente come
attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici
e ad euro settemilacinquecento per ogni punto di vendita avente come at-
tività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

i) acquisizione della possibilità di raccogliere il gioco a distanza,
ivi inclusi i giochi di abilità con vincita in denaro, previo versamento di
un corrispettivo non inferiore a euro duecentomila;

j) definizione delle modalità di salvaguardia dei concessionari della
raccolta di scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei ca-
valli disciplinate dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
10 marzo 2006, n. 111».
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3. All’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1998,
n. 504, e successive modificazioni, il punto 3 della lettera b), con effetti
dal 10 gennaio 2007, è sostituito dal seguente:

«3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei
cavalli e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli
giocatori:

i. nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti de-
rivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei ca-
valli sia superiore a 1.850 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per
ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con
modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura dell’8
per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;

ii. nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti
derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei
cavalli sia superiore a 2.150 milioni di euro, nella misura del 3 per cento
per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse
con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del
6,8 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;

iii. nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti
derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei
cavalli sia superiore a 2.500 milioni di euro, nella misura del 3 per cento
per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse
con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del
6 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;

iv. nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti
derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei
cavalli sia superiore a 3.000 milioni di euro, nella misura del 2,5 per cento
per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse
con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del
5,5 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;

v. nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti
derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei
cavalli sia superiore a 3.500 milioni di euro, nella misura del 2 per cento
per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per quelle con mo-
dalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 5 per
cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;».

4. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale,
l’evasione e l’elusione fiscale nel settore del gioco, nonché di assicurare la
tutela del giocatore, con provvedimenti del Ministero dell’economia e
delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono
stabilite le nuove modalità di distribuzione del gioco su base ippica, nel
rispetto dei seguenti criteri:

a) inclusione, tra i giochi su base ippica, delle scommesse a tota-
lizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici su
base sportiva, del concorso pronostici denominato totip, delle scommesse
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ippiche di cui all’articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, nonché di ogni ulteriore gioco pubblico;

b) possibilità di raccolta del gioco su base ippica da parte degli
operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro del-
l’Unione europea, degli operatori di Stati membri dell’Associazione euro-
pea per il libero scambio, e anche degli operatori di altri Stati, solo se in
possesso dei requisiti di affidabilità definiti dall’Amministrazione auto-
noma dei monopoli di Stato;

c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita aventi come at-
tività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e
punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione
dei prodotti di gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attività prin-
cipale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici può essere ri-
servata in esclusiva l’offerta di alcune tipologie di scommessa;

d) previsione dell’attivazione di un numero di nuovi punti di ven-
dita non inferiore a 10.000, di cui almeno il 5 per cento aventi come atti-
vità principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

e) determinazione del numero massimo dei punti di vendita per
provincia aventi come attività principale la commercializzazione dei pro-
dotti di gioco pubblici in considerazione dei punti di vendita già assegnati;

f) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività principale
la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più
di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 2.000 metri dai punti di
vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a una
distanza non inferiore a 3.000 metri dai punti di vendita già assegnati;

g) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività accesso-
ria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con
più di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 400 metri dai punti
di vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a una
distanza non inferiore a 800 metri dai punti di vendita già assegnati, senza
pregiudizio dei punti di vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si
effettui la raccolta del concorso pronostici denominato totip, ovvero delle
scommesse ippiche di cui all’articolo 1, comma 498, della legge 30 di-
cembre 2004, n. 311;

h) aggiudicazione dei punti di vendita, previa effettuazione di una
o più procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d’asta non può es-
sere inferiore ad euro trentamila per ogni punto di vendita avente come
attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici
e ad euro settemilacinquecento per ogni punto di vendita avente come at-
tività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

i) acquisizione della possibilità di raccogliere il gioco a distanza,
ivi inclusi i giochi di abilità con vincita in denaro, previo il versamento
di un corrispettivo non inferiore a euro duecentomila;

j) definizione delle modalità di salvaguardia dei concessionari della
raccolta di scommesse ippiche di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 8 aprile 1998, n. 169.
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5. L’articolo 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è

sostituito dal seguente:

«6. Il numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all’ar-

ticolo 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,

di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,

che possono essere installati presso pubblici esercizi o punti di raccolta di

altri giochi autorizzati nonché le prescrizioni da osservare ai fini dell’in-

stallazione sono definiti con decreti direttoriali del Ministero dell’econo-

mia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Per i punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializza-

zione dei prodotti di gioco pubblici, i decreti sono predisposti di concerto

con il Ministero dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autono-

mie locali. Costituiscono criteri direttivi per la determinazione del numero

massimo di apparecchi installabili la natura dell’attività prevalente svolta

presso l’esercizio o il locale e la superficie degli stessi».

6. Nei casi di reiterazione previsti dall’articolo 110, comma 10, del

testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18

giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, decadono le autorizza-

zioni alla raccolta di giochi, concorsi o scommesse rilasciate dal Ministero

dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli

di Stato, dalla data di notifica del provvedimento di sospensione delle li-

cenze od autorizzazioni stesse. Negli stessi casi si interrompono gli effetti

dei contratti in ragione dei quali i soggetti raccolgono gioco su incarico di

concessionari affidatari della raccolta di giochi, concorsi o scommesse.

7. All’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di

pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e suc-

cessive modificazioni, le parole «in monete metalliche» sono soppresse.

8. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) al comma 530:

1. alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «a decor-

rere dal 1º gennaio 2007»;

2. alla lettera c), dopo le parole: «l’Amministrazione autonoma dei

monopoli di Stato» sono aggiunte le seguenti: «, a decorrere dal 1º gen-

naio 2007,»;

b) al comma 531, le parole: «1º luglio 2006» sono sostituite dalle

seguenti: «1º gennaio 2007».
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TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 39.

(Modifica della disciplina di esenzione dall’ICI)

1. All’articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il comma 2-
bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. L’esenzione disposta dall’articolo 7, comma 1, lettera i), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle
attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente
natura commerciale».

Articolo 40.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri recati dal presente decreto, pari a complessivi 4.219 mi-
lioni di euro per l’anno 2006, a 1.582 milioni di euro per l’anno 2007 e a
2.338 milioni di euro per l’anno 2008, si provvede mediante utilizzo delle
maggiori entrate e delle riduzioni di spesa recate dal medesimo decreto.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 41.

(Entrata in vigore)

1.Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato
alle Camere per la conversione in legge.
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Elenco N. 1

(previsto dall’art. 25, comma 1)

ACCANTONA-
MENTO

RIDUZIONE

2006 2007 2008 2009

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE

FINANZE 109.019.527 182.419.807 181.550.289 151.159.520

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COL-

LABORAZIONE ALL’OPERA DEL MI-

NISTRO 1.943.710 7.379.461 7.259.861 7.259.861

01.01.05.02 Fondo di riserva consumi inter-

medi 1.943.710 7.379.461 7.259.861 7.259.861

AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL

PERSONALE E DEI SERVIZI 15.167.027 16.537.371 16.588.261 16.588.261

02.01.01.00 FUNZIONAMENTO 4.669.141 6.139.963 6.158.791 5.158.791

02.01.05.02 Servizi del Poligrafico dello

Stato 10.497.886 10.397.407 10.429.471 10.429.471

TESORO 23.114.195 37.185.844 37.402.824 35.383.494

03.01.01.00 FUNZIONAMENTO 1.326.505 1.501.848 1.506.465 1.506.465

03.01.05.06 Altri servizi di tesoreria 381.808 372.508 373.657 373.657

03.01.05.17 Servizi del Poligrafico dello

Stato 21.404.610 33.399.131 33.502.127 33.502.127

03.01.07.05 Oneri accessori 1.273 1.242 1.245 1.245

03.02.03.05 Informatica di servizio 0 13.285 0 0

03.02.03.55 Promozione e tutela del Made in

Italy 0 1.897.830 2.019.330 0

RAGIONERIA GENERALE DELLO

STATO 6.308.961 37.634.014 36.247.138 1.227.080

04.01.01.00 FUNZIONAMENTO 645.122 987.506 990.500 990.500

04.01.05.07 Altri servizi di tesoreria 161.877 235.853 236.580 236.580

04.01.05.15 Interventi strutturali di politica

economica 0 3.385.307 298.861 0

04.01.05.17 Fondo per le autorizzazioni di

spesa direttamente regolate per

legge 1.087.563 1.180.297 838.981 0

04.02.03.29 Fondo progetti di ricerca 0 18.978.300 20.193.300 0

04.02.03.30 Monitoraggio spesa sanitaria 0 9.489.150 10.096.650 0

04.02.10.04 Fondo per le autorizzazioni di

spesa direttamente regolate per

legge 4.414.399 3.377.601 3.592.266 0
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ACCANTONA-
MENTO

RIDUZIONE

2006 2007 2008 2009

POLITICHE DI SVILUPPO E DI COE-

SIONE 963.089 4.689.198 4.943.980 10.258.673

05.01.01.00 FUNZIONAMENTO 963.089 768.608 772.393 772.393

05.01.02.02 Programmazione, valutazione e

monitoraggio degli investimenti

pubblici 0 3.920.590 4.171.588 9.486.280

POLITICHE FISCALI 53.952.015 54.222.981 54.303.131 53.179.011

06.01.01.01 Spese generali di funzionamento 3.952.015 3.254.224 3.272.354 3.131.001

06.01.02.13 Scuola superiore dell’economia

e delle finanze 0 948.915 1.009.665 0

06.02.03.01 Edilizia di servizio 50.000.000 50.019.842 50.021.113 50.048.011

GUARDIA DI FINANZA 7.389.186 22.592.205 22.509.148 22.509.148

07.01.01.01 Spese generali di funzionamento 3.492.361 12.447.057 12.449.586 12.449.586

07.01.01.02 Reclutamento, formazione e ad-

destramento 538.848 1.774.329 1.774.690 1.774.690

07.01.01.03 Mezzi operativi e strumentali 2.610.973 6.971.644 6.885.413 6.885.413

07.01.01.04 Potenziamento 747.005 1.399.175 1.399.459 1.399.459

AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO 158.310 342.988 344.046 344.046

09.01.01.00 FUNZIONAMENTO 158.310 342.988 344.046 344.046

SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE

SPESE RESIDUALI 23.034 1.835.745 1.951.901 4.409.947

12.01.01.01 Commissariati di governo 23.034 22.473 22.542 22.542

12.01.02.14 Minoranze linguistiche 0 1.813.273 1.929.359 4.387.405

MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRO-

DUTTIVE 2.393.489 5.048.905 5.311.427 9.724.220

MERCATO 520.630 676.949 698.435 1.064.731

02.01.01.00 FUNZIONAMENTO 431.695 344.697 356.510 595.672

02.01.05.04 Fondo di riserva consumi inter-

medi 3.341 190.338 190.925 190.925

02.01.05.05 Fondo per le autorizzazioni di

spesa direttamente regolate per

legge 85.594 141.914 150.999 278.134
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ACCANTONA-
MENTO

RIDUZIONE

2006 2007 2008 2009

IMPRESE 1.313.924 1.096.246 1.135.122 1.659.169

03.01.01.00 FUNZIONAMENTO 936.721 630.217 661.683 1.097.923

03.01.02.01 Camere di commercio, industria

e artigianato 0 98.015 104.290 192.097

03.01.02.07 Cooperative e loro consorzi 377.203 368.015 369.149 369.149

RETI ENERGETICHE 165.489 37.150 37.264 37.264

04.01.01.00 FUNZIONAMENTO 165.489 37.150 37.264 37.264

INTERNAZIONALIZZAZIONE 393.446 3.238.560 3.440.607 6.963.057

05.01.01.00 FUNZIONAMENTO 65.846 75.510 75.057 75.057

05.02.03.05 Promozione e tutela del Made in

Italy 0 2.846.745 3.023.995 6.888.000

05.02.03.08 Fondo per le autorizzazioni di

spesa direttamente regolate per

legge 327.600 316.305 336.555 0

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE PO-

LITICHE SOCIALI 1.592.122 3.620.022 3.731.891 4.628.397

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COL-

LABORAZIONE ALL’OPERA DEL MI-

NISTRO 292.644 467.419 478.931 626.984

01.01.05.02 Fondo di riserva consumi inter-

medi 156.028 302.155 303.086 303.086

01.01.05.03 Fondo per le autorizzazioni di

spesa direttamente regolate per

legge 136.615 165.264 175.844 323.898

SEGRETARIATO GENERALE 11.142 6.628 6.649 6.649

02.01.01.00 FUNZIONAMENTO 11.142 6.628 6.649 6.649

AMMORTIZZATORI SOCIALI E INCEN-

TIVI ALL’OCCUPAZIONE 10.742 12.882 12.921 12.921

03.01.01.00 FUNZIONAMENTO 10.742 12.882 12.921 12.921

ATTIVITA’ ISPETTIVA 52.321 35.362 35.471 35.471

04.01.01.00 FUNZIONAMENTO 52.321 35.362 35.471 35.471

COMUNICAZIONE 5.882 6.458 6.478 6.478

05.01.01.00 FUNZIONAMENTO 5.882 6.458 6.478 6.478
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ACCANTONA-
MENTO

RIDUZIONE

2006 2007 2008 2009

FAMIGLIA, DIRITTI SOCIALI E RESPON-

SABILITA’ SOCIALE DELLE IMPRESE 14.103 14.660 14.706 14.706

06.01.01.00 FUNZIONAMENTO 14.103 14.660 14.706 14.706

GESTIONE DEL FONDO NAZIONALE

PER LE POLITICHE SOCIALI E IL MO-

NITORAGGIO DELLA SPESA SO-

CIALE 35.753 581.020 615.553 1.343.932

07.01.01.00 FUNZIONAMENTO 35.753 90.946 94.105 158.147

07.01.02.04 Organismi non lucrativi di atti-

vità sociali 0 490.074 521.449 1.185.785

IMMIGRAZIONE 13.366 14.308 14.352 14.352

08.01.01.00 FUNZIONAMENTO 13.366 14.308 14.352 14.352

MERCATO DEL LAVORO 96.359 95.423 95.717 95.717

09.01.01.00 FUNZIONAMENTO 92.384 91.544 91.826 91.826

09.01.02.02 Occupazione 3.975 3.879 3.890 3.890

POLITICHE PER L’ORIENTAMENTO E

LA FORMAZIONE 18.912 19.202 19.261 19.261

10.01.01.00 FUNZIONAMENTO 18.912 19.202 19.261 19.261

POLITICHE PREVIDENZIALI 19.884 168.979 178.459 377.760

11.01.01.00 FUNZIONAMENTO 19.884 168.979 178.459 377.760

INNOVAZIONE TECNOLOGICA 10.902 13.921 13.964 13.964

12.01.01.00 FUNZIONAMENTO 10.902 13.921 13.964 13.964

RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI 986.890 1.351.870 1.356.038 1.356.038

13.01.01.00 FUNZIONAMENTO 986.890 1.351.870 1.356.038 1.356.038

TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LA-

VORO 16.175 577.347 613.040 212.978

14.01.01.00 FUNZIONAMENTO 16.175 479.332 508.751 20.881

14.01.02.01 Pari opportunità 0 98.015 104.290 192.097

VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO E

FORMAZIONI SOCIALI 7.048 254.545 270.351 491.187

15.01.01.00 FUNZIONAMENTO 7.048 242.293 257.315 467.175

15.01.02.01 Protezione e assistenza sociale 0 12.252 13.036 24.012
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ACCANTONA-
MENTO

RIDUZIONE

2006 2007 2008 2009

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 7.913.238 21.117.595 21.322.106 23.946.802

AFFARI DI GIUSTIZIA 139.315 200.640 201.258 201.258

02.01.01.00 FUNZIONAMENTO 139.315 200.640 201.258 201.258

ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL

PERSONALE E DEI SERVIZI 4.368.592 12.624.530 12.828.178 15.452.875

03.01.01.00 FUNZIONAMENTO 4.018.466 10.711.647 10.891.544 13.253.771

03.01.05.04 Fondo di riserva consumi inter-

medi 0 1.619.903 1.624.897 1.624.897

03.01.05.05 Fondo per le autorizzazioni di

spesa direttamente regolate per

legge 350.126 292.981 311.737 574.207

AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 3.254.129 8.088.398 8.090.041 8.090.041

04.01.01.00 FUNZIONAMENTO 3.203.299 7.987.236 7.988.858 7.988.858

04.01.02.01 Mantenimento, assistenza, rie-

ducazione e trasporto detenuti 50.830 101.162 101.183 101.183

GIUSTIZIA MINORILE 151.202 204.026 202.628 202.628

05.01.01.00 FUNZIONAMENTO 151.202 204.026 202.628 202.628

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 1.016.971 2.308.640 2.494.777 2.580.151

SEGRETERIA GENERALE 432 3.703 3.642 3.642

02.01.01.00 FUNZIONAMENTO 432 3.703 3.642 3.642

CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA

REPUBBLICA 0 2.013 1.980 1.980

03.01.01.00 FUNZIONAMENTO 0 2.013 1.980 1.980

ISPETTORATO GENERALE DEL MINI-

STERO E DEGLI UFFICI ALL’ESTERO 30.015 37.920 37.306 37.306

04.01.01.00 FUNZIONAMENTO 30.015 37.920 37.306 37.306

PERSONALE 54.485 67.605 66.509 66.509

05.01.01.01 Uffici centrali 54.485 67.605 66.509 66.509

AFFARI AMMINISTRATIVI, BILANCIO E

PATRIMONIO 381.792 801.856 789.231 795.071

06.01.01.01 Uffici centrali 74.589 43.850 42.988 42.988

06.01.01.02 Uffici all’estero 298.300 751.486 739.307 739.307
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ACCANTONA-
MENTO

RIDUZIONE

2006 2007 2008 2009

06.01.05.06 Fondo per le autorizzazioni di

spesa direttamente regolate per

legge 8.903 6.519 6.937 12.777

STAMPA E INFORMAZIONE 607 164.082 161.422 161.422

07.01.01.00 FUNZIONAMENTO 607 164.082 161.422 161.422

INFORMATICA, COMUNICAZIONI E CI-

FRA 182.521 600.037 590.312 590.312

08.01.01.01 Uffici centrali 136.489 219.778 216.216 216.216

08.01.01.02 Uffici all’estero 46.032 380.259 374.096 374.096

PROMOZIONE E COOPERAZIONE CUL-

TURALE 292.949 480.956 680.863 680.863

10.01.01.01 Uffici centrali 79.222 11.323 11.139 11.139

10.01.01.02 Istituzioni scolastiche e culturali

all’estero 86.829 115.717 180.729 180.729

10.01.02.01 Promozione e relazioni culturali 126.898 353.916 488.994 488.994

ITALIANI ALL’ESTERO E POLITICHE

MIGRATORIE 15.714 58.688 61.178 119.320

11.01.01.00 FUNZIONAMENTO 15.714 15.797 15.541 15.541

11.01.02.03 Contributi ad enti ed altri orga-

nismi 0 42.891 45.637 103.779

AFFARI POLITICI MULTILATERALI E

DIRITTI UMANI 7.033 28.261 28.979 50.370

12.01.01.00 FUNZIONAMENTO 7.033 28.261 28.979 50.370

COOPERAZIONE ECONOMICA E FINAN-

ZIARIA MULTILATERALE 10.550 10.087 9.892 9.892

13.01.01.00 FUNZIONAMENTO 10.550 10.087 9.892 9.892

ISTITUTO DIPLOMATICO 8.204 12.725 12.519 12.519

14.01.01.00 FUNZIONAMENTO 8.204 12.725 12.519 12.519

PAESI DELL’EUROPA 5.637 10.018 10.639 10.639

15.01.01.00 FUNZIONAMENTO 5.637 10.018 10.639 10.639

PAESI DELLE AMERICHE 4.671 6.487 15.390 15.390

16.01.01.00 FUNZIONAMENTO 4.671 6.487 15.390 15.390
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ACCANTONA-
MENTO

RIDUZIONE

2006 2007 2008 2009

PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL ME-

DIO ORIENTE 6.198 6.214 7.218 7.218

17.01.01.00 FUNZIONAMENTO 6.198 6.214 7.218 7.218

PAESI DELL’AFRICA SUB SAHARIANA 9.033 10.573 10.402 10.402

18.01.01.00 FUNZIONAMENTO 9.033 10.573 10.402 10.402

PAESI DELL’ASIA, DELL’OCEANIA,

DEL PACIFICO E L’ANTARTIDE 3.803 3.708 3.648 3.648

19.01.01.00 FUNZIONAMENTO 3.803 3.708 3.648 3.648

INTEGRAZIONE EUROPEA 3.328 3.708 3.648 3.648

20.01.01.00 FUNZIONAMENTO 3.328 3.708 3.648 3.648

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DEL-

L’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 16.554.710 19.640.818 19.705.617 19.789.072

PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE,

GESTIONE MINISTERIALE DEL BI-

LANCIO, DELLE RISORSE UMANE E

DELL’INFORMAZIONE 4.346.212 6.358.308 6.379.943 6.397.696

02.01.01.01 Uffici centrali 1.218.345 1.939.412 1.946.963 1.972.690

02.01.05.06 Fondi da ripartire per l’operati-

vità scolastica 358.968 350.223 351.303 351.303

02.01.05.07 Fondo di riserva consumi inter-

medi 2.757.921 4.061.179 4.073.703 4.073.703

02.01.05.08 Fondo per le autorizzazioni di

spesa direttamente regolate per

legge 10.980 7.494 7.974 0

ISTRUZIONE 2.482.136 3.214.809 3.225.839 3.252.412

03.01.01.01 Uffici centrali 2.475.120 3.188.361 3.198.115 3.198.115

03.01.02.02 Edilizia scolastica 0 19.603 20.858 47.431

03.01.02.05 Interventi diversi 7.016 6.844 6.866 6.866

UNIVERSITA’, ALTA FORMAZIONE AR-

TISTICA, MUSICALE E COREUTICA E

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO-

GICA 128.275 150.588 151.587 178.160

04.01.01.01 Uffici centrali 79.522 101.984 103.365 129.938

04.01.01.02 Accademie ed Istituti superiori

musicali, coreutici e per le indu-

strie artistiche 48.754 48.605 48.222 48.222
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ACCANTONA-
MENTO

RIDUZIONE

2006 2007 2008 2009

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER

LA LOMBARDIA 955.111 1.293.772 1.297.761 1.297.761

07.01.01.01 Uffici regionali 497.209 509.536 511.107 511.107

07.01.01.02 Strutture scolastiche 457.902 784.237 786.654 786.654

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER

IL PIEMONTE 667.145 680.735 682.833 682.833

08.01.01.01 Uffici regionali 257.622 231.187 282.054 282.054

08.01.01.02 Strutture scolastiche 409.523 399.548 400.780 400.780

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER

LA LIGURIA 257.225 254.612 255.396 255.396

09.01.01.01 Uffici regionali 110.437 111.398 111.742 111.742

09.01.01.02 Strutture scolastiche 146.789 143.213 143.655 143.655

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER

IL VENETO 658.273 652.647 654.659 654.659

10.01.01.01 Uffici regionali 214.639 219.819 220.497 220.497

10.01.01.02 Strutture scolastiche 443.634 432.828 434.162 434.162

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER

L’EMILIA ROMAGNA 542.115 549.206 550.898 550.898

11.01.01.01 Uffici regionali 188.648 204.349 204.978 204.978

11.01.01.02 Strutture scolastiche 353.467 344.857 345.920 345.920

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER

IL FRIULI-VENEZIA-GIULIA 192.884 202.062 203.249 215.805

12.01.01.01 Uffici regionali 75.491 87.528 88.362 100.918

12.01.01.02 Strutture scolastiche 117.394 114.534 114.887 114.887

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER

LA TOSCANA 569.656 562.055 563.787 563.787

13.01.01.01 Uffici regionali 220.434 221.339 222.021 222.021

13.01.01.02 Strutture scolastiche 349.222 340.715 341.766 341.766

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER

L’UMBRIA 156.498 155.876 156.356 156.356

14.01.01.01 Uffici regionali 59.047 60.799 60.986 60.986

14.01.01.03 Strutture scolastiche 97.451 95.077 95.370 95.370
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER

IL LAZIO 849.462 861.220 863.875 863.875

15.01.01.01 Uffici regionali 292.185 308.172 309.122 309.122

15.01.01.02 Strutture scolastiche 557.277 553.049 554.753 554.753

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER

LE MARCHE 273.969 271.816 272.653 272.653

16.01.01.01 Uffici regionali 98.484 100.606 100.915 100.915

16.01.01.02 Strutture scolastiche 175.485 171.210 171.737 171.737

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER

IL MOLISE 122.156 121.900 122.276 122.276

17.01.01.01 Uffici regionali 77.253 78.092 78.332 78.332

17.01.01.02 Strutture scolastiche 44.903 43.809 43.944 43.944

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER

L’ABRUZZO 289.715 289.187 290.079 290.079

18.01.01.01 Uffici regionali 126.330 129.782 130.182 130.182

18.01.01.02 Strutture scolastiche 163.385 159.405 159.897 159.897

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER

LA PUGLIA 881.530 870.163 872.845 872.845

19.01.01.01 Uffici regionali 340.894 342.695 343.752 343.752

19.01.01.02 Strutture scolastiche 540.637 527.468 529.094 529.094

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER

LA CAMPANIA 1.171.730 1.147.489 1.151.027 1.151.027

20.01.01.01 Uffici regionali 483.431 475.956 477.424 477.424

20.01.01.02 Strutture scolastiche 688.300 671.533 673.603 673.603

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER

LA BASILICATA 158.771 158.566 159.055 159.055

21.01.01.01 Uffici regionali 57.431 59.695 59.880 59.880

21.01.01.02 Strutture scolastiche 101.340 98.871 99.176 99.176

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER

LA CALABRIA 554.634 555.928 557.642 557.642

22.01.01.01 Uffici regionali 210.173 219.763 220.440 220.440

22.01.01.02 Strutture scolastiche 344.461 336.165 337.202 337.202
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER

LA SARDEGNA 350.830 351.723 352.807 352.807

23.01.01.01 Uffici regionali 123.339 129.774 130.173 130.173

23.01.01.02 Strutture scolastiche 227.491 221.949 222.634 222.634

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER

LA SICILIA 946.380 938.156 941.048 941.048

24.01.01.01 Uffici regionali 221.323 230.761 231.472 231.472

24.01.01.02 Strutture scolastiche 725.057 707.395 709.576 709.576

MINISTERO DELL’INTERNO 65.120.883 92.187.895 92.525.182 104.467.017

AFFARI INTERNI E TERRITORIALI 2.326.650 11.932.229 11.748.957 11.748.957

02.01.01.00 FUNZIONAMENTO 777.293 11.902.439 11.719.076 11.719.076

02.01.02.05 Progetti finalizzati 1.248 0 0 0

02.01.02.07 Spese elettorali 32.717 29.790 29.881 29.881

02.01.05.06 Fondo per le autorizzazioni di

spesa direttamente regolate per

legge 1.313.792 0 0 0

02.02.10.03 Fondo per le autorizzazioni di

spesa direttamente regolate per

legge 201.600 0 0 0

VIGILI DEL FUOCO SOCCORSO PUB-

BLICO E DIFESA CIVILE 5.417.910 15.541.453 15.354.789 15.354.789

03.01.01.01 Spese generali di funzionamento 1.335.302 6.659.307 6.660.660 6.660.660

03.01.01.02 Formazione e addestramento 536.896 669.416 669.552 669.552

03.01.01.03 Mezzi operativi e strumentali 3.545.711 8.022.947 8.024.577 8.024.577

03.02.03.04 Mezzi operativi e strumentali 0 189.783 0 0

LIBERTA’ CIVILI E IMMIGRAZIONE 35.537 43.627 43.761 43.761

04.01.01.00 FUNZIONAMENTO 35.537 43.627 43.761 43.761

PUBBLICA SICUREZZA 37.360.581 54.778.227 54.874.438 56.145.971

05.01.01.01 Spese generali di funzionamento 15.418.452 23.191.203 23.274.638 24.258.074

05.01.01.02 Formazione e addestramento 508.823 1.371.055 1.371.334 1.371.334

05.01.01.03 Mezzi operativi e strumentali 18.823.115 28.973.162 28.985.407 29.273.503

05.01.01.04 Potenziamento 1.028.283 1.242.807 1.243.060 1.243.060

05.01.01.05 Accordi ed organismi interna-

zionali 1.581.909 0 0 0
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POLITICHE DEL PERSONALE DELL’AM-

MINISTRAZIONE CIVILE E DELLE RI-

SORSE STRUMENTALI E FINANZIA-

RIE 19.980.204 9.892.360 10.503.236 21.173.540

06.01.01.00 FUNZIONAMENTO 10.854.968 0 0 0

06.01.05.02 Funzionamento servizi delle

amministrazioni 0 8.750.823 9.311.055 21.173.540

06.01.05.03 Fondo per le autorizzazioni di

spesa direttamente regolate per

legge 0 1.120.450 1.192.182 0

06.01.05.04 Fondo di riserva consumi inter-

medi 9.125.236 0 0 0

06.02.03.04 Fondo per le autorizzazioni di

spesa direttamente regolate per

legge 0 21.087 0 0

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA

TUTELA DEL TERRITORIO 715.645 3.932.298 4.164.019 7.407.651

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COL-

LABORAZIONE ALL’OPERA DEL MI-

NISTRO 426.795 865.196 920.782 1.696.041

01.01.01.00 Funzionamento 0 508.049 540.575 995.716

01.01.05.03 Fondo per le autorizzazioni di

spesa direttamente regolate per

legge 426.795 357.147 380.207 700.326

PROTEZIONE DELLA NATURA 76.921 634.788 671.088 1.216.535

02.01.01.00 FUNZIONAMENTO 68.502 352.133 370.839 670.424

02.01.02.01 Parchi nazionali e aree protette 4.209 4.107 4.119 4.119

02.01.02.05 Difesa del mare 4.209 278.548 296.130 541.991

QUALITA’ DELLA VITA 33.112 382.930 407.227 724.530

03.01.01.00 FUNZIONAMENTO 33.112 380.466 402.842 714.559

03.01.02.04 Manutenzione opere pubbliche 0 2.463 4.385 9.971

RICERCA AMBIENTALE E SVILUPPO 30.769 233.812 246.479 422.094

04.01.01.00 FUNZIONAMENTO 30.769 233.812 246.479 422.094

SALVAGUARDIA AMBIENTALE 38.822 1.563.746 1.662.625 3.045.393

05.01.01.00 FUNZIONAMENTO 38.822 1.563.746 1.662.625 3.045.393
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DIFESA DEL SUOLO 81.825 143.781 147.438 194.679

06.01.01.00 FUNZIONAMENTO 46.981 109.786 113.338 160.578

06.01.02.01 Manutenzione opere idrauliche 34.844 33.995 34.100 34.100

SERVIZI INTERNI DEL MINISTERO 28.401 108.046 108.379 108.379

07.01.01.00 FUNZIONAMENTO 28.401 24.770 24.846 24.846

07.01.05.03 Fondo di riserva consumi inter-

medi 0 83.277 83.533 83.533

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI 9.068.066 15.776.306 14.544.416 15.131.491

COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO

DEL TERRITORIO, PERSONALE E

SERVIZI GENERALI 1.514.204 2.790.483 2.808.075 2.880.616

02.01.01.00 FUNZIONAMENTO 1.451.204 1.816.657 1.828.034 1.956.668

02.01.05.04 Fondo di riserva consumi inter-

medi 0 921.109 923.948 923.948

02.01.05.05 Fondo per le autorizzazioni di

spesa direttamente regolate per

legge 63.000 52.718 56.093 0

INFRASTRUTTURE STRADALI, EDILI-

ZIA E REGOLAZIONE DEI LAVORI

PUBBLICI 777.929 798.301 800.762 800.762

03.01.01.00 FUNZIONAMENTO 168.330 203.322 203.949 203.949

03.01.05.01 Manutenzione sedi uffici statali 609.598 594.979 596.813 596.813

NAVIGAZIONE E TRASPORTO MARIT-

TIMO E AEREO 1.300.955 1.474.844 1.479.284 1.479.284

04.01.01.00 FUNZIONAMENTO 126.189 160.352 160.740 160.740

04.01.02.11 Manutenzione opere marittime 1.174.766 1.314.492 1.318.544 1.318.544

TRASPORTI TERRESTRI 4.223.638 8.149.380 7.022.833 7.537.367

05.01.01.00 FUNZIONAMENTO 4.223.638 7.769.814 6.618.967 6.618.967

05.01.02.04 Autotrasporto per conto di terzi 0 379.566 403.866 918.400

CAPITANERIE DI PORTO 1.154.542 2.446.213 2.316.017 2.316.017

06.01.01.01 Spese generali di funzionamento 860.292 1.585.731 1.455.360 1.455.360

06.01.01.02 Formazione e addestramento 220.405 688.765 688.904 688.904
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06.01.01.03 Mantenimento, equipaggia-

mento, assistenza e casermaggio 26.588 26.082 26.087 26.087

06.01.01.05 Mezzi operativi e strumentali 47.257 145.636 145.665 145.665

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI

PUBBLICI 96.798 117.085 117.445 117.445

07.01.01.00 FUNZIONAMENTO 96.798 117.085 117.445 117.445

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI 968.404 2.547.071 1.462.424 1.462.424

SEGRETARIATO GENERALE 19.022 29.117 29.208 29.208

02.01.01.00 FUNZIONAMENTO 19.022 29.117 29.208 29.208

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 62.792 181.571 182.132 182.132

03.01.01.00 FUNZIONAMENTO 62.792 116.547 116.907 116.907

03.01.05.04 Fondo di riserva consumi inter-

medi 0 65.024 65.225 65.225

SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELET-

TRONICA E DI RADIODIFFUSIONE 82.740 21.907 21.975 21.975

04.01.01.00 FUNZIONAMENTO 82.740 21.907 21.975 21.975

PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLO

SPETTRO RADIOELETTRICO 147.618 324.894 325.896 325.896

05.01.01.00 FUNZIONAMENTO 82.071 120.327 120.698 120.698

05.01.02.01 Controllo emissioni radioelettri-

che 65.547 204.567 205.198 205.198

REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE

POSTALE 12.212 22.947 23.018 23.018

06.01.01.00 FUNZIONAMENTO 12.212 22.947 23.018 23.018

ISTITUTO SUPERIORE COMUNICA-

ZIONI E TECNOLOGIE DELL’INFOR-

MAZIONE 269.602 1.273.415 184.840 184.840

07.01.01.00 FUNZIONAMENTO 139.444 184.272 184.840 184.840

07.02.03.04 Fondazione Ugo Bordoni 0 980.229 0 0

07.02.03.06 Fondo per le autorizzazioni di

spesa direttamente regolate per

legge 130.158 108.914 0 0
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GESTIONE DELLE RISORSE STRUMEN-

TALI ED INFORMATIVE 374.419 693.219 695.356 695.356

08.01.01.00 FUNZIONAMENTO 374.419 693.219 695.356 695.356

MINISTERO DELLA DIFESA 445.990.783 412.882.174 414.095.881 414.095.881

BILANCIO E AFFARI FINANZIARI 713.326 656.255 658.279 658.279

02.01.01.01 Spese generali di funzionamento

di bilancio e affari finanziari 87.721 44.810 44.949 44.949

02.01.01.02 Spese generali di funzionamento

di onoranze ai caduti in guerra 625.605 611.445 613.330 613.330

SEGRETARIATO GENERALE 195.475.479 178.418.637 178.968.828 178.968.828

03.01.01.01 Spese generali di funzionamento 40.345.484 39.696.419 39.818.832 39.818.832

03.01.01.02 Assistenza e benessere del per-

sonale 49.084 58.933 59.115 59.115

03.01.01.03 Leva, formazione e addestra-

mento 6.847.278 6.494.653 6.514.679 6.514.679

03.01.01.04 Mezzi operativi e strumentali 125.048.377 100.790.000 101.100.808 101.100.808

03.01.01.05 Ammodernamento e rinnova-

mento 23.183.292 20.400.120 20.463.027 20.463.027

03.01.02.06 Interventi diversi 1.964 10.978.512 11.012.368 11.012.368

ESERCITO ITALIANO 104.815.618 72.664.855 72.888.928 72.888.928

04.01.01.01 Spese generali di funzionamento 16.440.317 15.756.086 15.804.670 15.804.670

04.01.01.02 Assistenza e benessere del per-

sonale 651.781 837.830 840.413 840.413

04.01.01.03 Formazione e addestramento 9.708.422 11.085.894 11.120.080 11.120.080

04.01.01.04 Mezzi operativi e strumentali 77.547.395 44.528.735 44.666.047 44.666.047

04.01.01.05 Ammodernamento e rinnova-

mento 467.703 456.310 457.717 457.717

MARINA MILITARE 52.402.938 48.618.258 48.768.178 48.768.178

05.01.01.01 Spese generali di funzionamento 12.866.353 9.863.277 9.893.691 9.893.691

05.01.01.02 Mezzi operativi e strumentali 31.592.298 32.058.604 32.157.460 32.157.460

05.01.01.03 Formazione e addestramento 6.763.224 5.544.194 5.561.290 5.561.290

05.01.01.05 Assistenza e benessere del per-

sonale 222.270 216.748 217.416 217.416

05.01.01.07 Ammodernamento e rinnova-

mento 958.792 935.437 938.320 938.320
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AERONAUTICA MILITARE 72.281.577 91.875.806 92.159.111 92.159.111

06.01.01.01 Spese generali di funzionamento 7.828.540 11.788.290 11.824.640 11.824.640

06.01.01.02 Assistenza e benessere del per-

sonale 120.639 95.825 96.121 96.121

06.01.01.03 Formazione e addestramento 17.508.320 12.991.187 13.031.243 13.031.243

06.01.01.04 Mezzi operativi e strumentali 43.894.211 62.822.925 63.016.646 63.016.646

06.01.01.05 Ammodernamento e rinnova-

mento 233.852 228.155 228.859 228.859

06.01.02.01 Assistenza al volo civile 2.696.015 3.949.424 3.961.603 3.961.603

ARMA DEI CARABINIERI 20.301.845 20.648.362 20.652.557 20.652.557

07.01.01.01 Spese generali di funzionamento 11.049.196 11.369.462 11.371.772 11.371.772

07.01.01.02 Assistenza e benessere del per-

sonale 347.676 241.667 241.716 241.716

07.01.01.03 Mezzi operativi e strumentali 6.882.714 5.777.944 5.779.118 5.779.118

07.01.01.04 Leva, formazione e addestra-

mento 1.466.266 2.210.056 2.210.505 2.210.505

07.01.01.05 Ammodernamento e rinnova-

mento 555.992 1.049.233 1.049.446 1.049.446

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRI-

COLE E FORESTALI 2.764.428 5.895.254 5.912.050 5.912.050

DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRI-

COLE E AGROALIMENTARI 51.720 27.739 27.581 27.581

02.01.01.00 FUNZIONAMENTO 51.720 27.739 27.581 27.581

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI

SVILUPPO 1.910.366 5.628.064 5.645.042 5.645.042

03.01.01.00 FUNZIONAMENTO 1.851.447 1.223.510 1.226.905 1.226.905

03.01.02.01 Enti e istituti di ricerca, infor-

mazione, sperimentazione e

controllo 58.919 0 0 0

03.01.05.04 Fondo di riserva consumi inter-

medi 0 4.404.554 4.418.137 4.418.137

ISPETTORATO CENTRALE REPRES-

SIONE FRODI 802.342 239.450 239.427 239.427

04.01.01.00 FUNZIONAMENTO 802.342 239.450 239.427 239.427
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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’

CULTURALI 11.249.162 11.245.408 11.188.389 11.371.686

DIPARTIMENTO PER LA RICERCA,

L’INNOVAZIONE E L’ORGANIZZA-

ZIONE 955.325 1.093.786 1.096.290 1.114.620

02.01.01.00 FUNZIONAMENTO 270.659 226.173 226.872 226.872

02.01.05.04 Fondo di riserva consumi inter-

medi 657.611 845.043 847.648 847.648

02.01.05.05 Fondo per la autorizzazioni di

spesa direttamente regolate per

legge 24.451 20.460 21.770 40.100

02.02.10.04 Fondo per le autorizzazioni di

spesa direttamente regolate per

legge 2.604 2.109 0 0

DIPARTIMENTO PER I BENI ARCHIVI-

STICI E LIBRARI 6.621.675 6.862.234 6.806.356 6.894.163

03.01.01.00 FUNZIONAMENTO 6.621.675 6.862.234 6.806.356 6.894.163

DIPARTIMENTO PER I BENI CULTU-

RALI E PAESAGGISTICI 3.474.156 3.086.531 3.082.201 3.158.482

04.01.01.00 FUNZIONAMENTO 3.474.156 3.067.553 3.082.201 3.158.482

04.02.03.04 Patrimonio culturale statale 0 18.978 0 0

DIPARTIMENTO PER LO SPETTACOLO

E SPORT 198.006 202.858 203.542 204.421

05.01.01.00 FUNZIONAMENTO 198.006 202.858 203.542 204.421

MINISTERO DELLA SALUTE 5.718.521 11.399.811 11.997.107 18.334.738

QUALITA’ 785.017 715.941 728.567 760.468

02.01.01.00 FUNZIONAMENTO 681.022 615.173 628.825 660.725

02.01.02.13 Pronto soccorso porti ed aero-

porti 103.996 100.768 99.743 99.743

INNOVAZIONE 4.560.695 3.443.275 3.579.160 3.266.724

03.01.01.00 FUNZIONAMENTO 2.897.356 1.753.728 1.806.352 2.856.751

03.01.02.13 Informazione e prevenzione 160.153 156.252 156.734 156.734

03.01.05.07 Fondo di riserva consumi inter-

medi 0 252.461 253.239 253.239
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03.01.05.08 Fondo per le autorizzazioni di

spesa direttamente regolate per

legge 1.503.185 1.280.835 1.362.835 0

PREVENZIONE E COMUNICAZIONE 372.809 1.000.481 1.049.771 2.077.669

04.01.01.00 FUNZIONAMENTO 372.809 706.437 736.902 1.366.197

04.01.02.05 Interventi diversi 0 294.044 312.869 711.471

DIPARTIMENTO PER LA SANITA’ PUB-

BLICA VETERINARIA, LA NUTRI-

ZIONE E LA SICUREZZA ALIMEN-

TARE 0 6.240.114 6.639.609 12.229.878

05.01.02.04 Interventi diversi 0 6.240.114 6.639.609 12.229.878

TOTALE 680.086.950 790.022.006 790.005.575 790.011.101

N.B. - Gli ordini del giorno e gli emendamenti presentati all’articolo 1 del disegno di
legge di conversione e al testo del decreto-legge, non presi in considerazione a seguito della

posizione della questione di fiducia sull’emendamento 1.1000 (testo corretto), interamente
sostitutivo dell’articolo 1 del disegno di legge di conversione, o precedentemente ritirati,

non vengono pubblicati nell’Allegato A e sono disponibili in bozza di stampa nei fascicoli
nn. 1 e 2, nel fascicolo recante gli emendamenti e gli ordini del giorno approvati dalla 5ª

Commissione e nel fascicolo n. 2 annesso I del 22 e del 25 luglio 2006.
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Allegato B

Integrazione all’intervento del senatore Curto nella discussione gene-
rale sul disegno di legge n. 741

Il ministro Bersani, intervenendo ieri l’altro su «l’Unità» ha dichia-
rato di non avere mai ricevuto tanti complimenti, anche da gente che
non lo vota, a seguito dell’adozione del decreto in esame.

Noi crediamo al Ministro. Solo che alle lodi ricevute da coloro che
non lo votano, diamo una lettura un po’ diversa: continui Ministro, conti-
nui su questa strada, e il secondo Governo Prodi – mutuo dalla letteratura
francese – vivrà quanto vivono le rose...lo spazio di un mattino.

Al di là della facile ironia, il decreto costituisce la sintesi della im-
provvisazione, della incoerenza e della contraddittorietà della politica eco-
nomica del centro-sinistra.

E, sia consentito, è anche la sintesi della vostra concezione arrogante
della funzione istituzionale.

Solamente con voi si poteva introdurre all’interno di un decreto che,
per ammissione del ministro Visco, doveva intervenire solo in direzione di
tre obiettivi, liberalizzazione, contenimento della spesa, incremento delle
entrate, una riforma strutturale delle professioni che in un Paese normale
sarebbe stato preventivamente bloccato dalla massima carica dello Stato
(articolo 87, comma 4 Costituzione). È, comunque, privo di quelle clau-
sole di salvaguardia necessarie per garantire qualità ed eticità delle presta-
zioni un decreto palesemente incostituzionale nella parte in cui assegna ef-
ficacia retroattiva a norme di carattere fiscale, determinando, spero non
dolosamente, rilevantissime perdite in Borsa per alcuni investitori del set-
tore immobiliare a vantaggio di altri che vorremmo conoscere, se non
nelle generalità, almeno nel settore e nel numero, e il Governo sa perché.

Un decreto che crea le precondizioni di una sorta di vampirizzazione
del contribuente sul quale a breve si abbatterà la scure dell’aumento degli
estimi catastali, dell’inversione di tendenza rispetto alla semplificazione
amministrativa tanto spesso invocata, del controllo poliziesco di qualsiasi
aspetto riconducibile all’attività del cittadino.

Un decreto che ha confermato la babele politica in cui opera il Go-
verno di Romano Prodi nella valutazione della situazione generale del
Paese.

E anche in questo caso non mi viene in soccorso un organo d’infor-
mazione del centro-destra, ma proprio, ancora una volta, l’organo ufficiale
dei Democratici di Sinistra: «l’Unità».

Il 22 luglio il ministro Visco dichiara: «Il problema è che questo
Paese non ha la consapevolezza del suo stato di salute perché é un Paese
in declino, un Paese seduto, arretrato e invecchiato.
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Il 23 luglio il ministro Bersani risponde alla domanda: «Quali sono i
segni di vitalità che vede?».

La risposta: «Faccio solo qualche caso. La Fiat sembrava morta e in-
vece ha ripreso a produrre e a vendere auto».

Saremmo con Bersani, se però il Ministro avesse l’onestà intellettuale
e politica di ammettere che é stata la politica illuminata del centro-destra a
far sı̀ che la Fiat abbandonasse il ruolo marginale nel quale l’aveva co-
stretta la politica economica miope e assistita del centro-sinistra.

Purtroppo il rischio di un ritorno a quel passato é serio e inquietante.
Al centro-destra, ad Alleanza Nazionale, il compito di lavorare per-

ché il Paese non regredisca allontanandosi sempre più dall’Europa.

Sen. Curto
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Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Ciampi, Cossiga, Levi Montalcini, Pinin-
farina e Scalfaro.

Gruppi parlamentari, composizione

Il senatore Pionati ha comunicato di aderire al Gruppo parlamentare
UDC.

Giunta per il Regolamento, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Giunta per il
Regolamento il senatore Zanda, in sostituzione del senatore Mancino.

Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari, Ufficio di Presidenza

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in data 19 lu-
glio 2006, ha proceduto all’elezione di due Segretari, in sostituzione dei
senatori Casson e Malan, dimissionari. Sono risultati eletti i senatori
Lusi e Carrara.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo L’Ulivo ha comunicato la seguente varia-
zione nella composizione delle Commissioni permanenti:

14ª Commissione permanente: il senatore Mazzarello cessa di ap-
partenervi ed entra a farne parte il senatore Filippi.

Il Presidente del Gruppo L’Ulivo ha comunicato che il senatore Man-
zella, a seguito della sua elezione a Presidente della 14ª Commissione per-
manente, è sostituito in 13ª Commissione permanente dal senatore Piglio-
nica, ai sensi dell’articolo 21, comma 4, del Regolamento.

Commissioni permanenti, Ufficio di Presidenza

La 14ª Commissione permanente ha proceduto all’elezione del pro-
prio Ufficio di Presidenza.
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Sono risultati eletti:

Presidente: Manzella;

Vicepresidenti: Girfatti e Perrin;

Segretari: Randazzo e Strano.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

DDL Costituzionale

Sen. Storace Francesco

Modifica all’articolo 114 della Costituzione (854)

(presentato in data 24/07/2006);

sen. Scarpa Bonazza Buora Paolo

Istituzione della provincia della Venezia Orientale (855)

(presentato in data 24/07/2006);

sen. Valditara Giuseppe, Buccico Emilio Nicola

Modifica del codice penale in materia di deturpamento di cose altrui (856)

(presentato in data 24/07/2006);

sen. Valditara Giuseppe, Buccico Emilio Nicola

Norme per la istituzione di una banca dati nazionale del DNA e per la di-
sciplina delle operazioni peritali eseguibili mediante la raccolta di mate-
riale biologico prelevato dall’indagato od imputato o da soggetti terzi
(857)

(presentato in data 24/07/2006);

sen. Grillo Luigi

Riforma della legislazione in materia portuale (858)

(presentato in data 25/07/2006);

sen. Rotondi Gianfranco

Istituzione della provincia di Sulmona (859)

(presentato in data 25/07/2006);

sen. Rotondi Gianfranco

Istituzione della provincia di Bassano del Grappa (860)

(presentato in data 25/07/2006);

sen. Rotondi Gianfranco

Istituzione della provincia di Marsi (861)

(presentato in data 25/07/2006);
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sen. Rotondi Gianfranco

Istituzione della provincia della Sibaritide-Pollino (862)

(presentato in data 25/07/2006);

sen. Rotondi Gianfranco

Istituzione della provincia di Melfi (863)

(presentato in data 25/07/2006);

sen. Rotondi Gianfranco

Istituzione della provincia di Aversa (864)

(presentato in data 25/07/2006);

sen. Rotondi Gianfranco

Istituzione della provincia della Venezia Orientale (865)

(presentato in data 25/07/2006);

sen. Rotondi Gianfranco

Istituzione della provincia di Avezzano (866)

(presentato in data 25/07/2006);

sen. Saporito Learco, Ramponi Luigi, Valentino Giuseppe, Battaglia Anto-
nio, Strano Nino, Morselli Stefano, Divella Francesco, Fluttero Andrea,
Storace Francesco, Tofani Oreste, Pontone Francesco, Baldassarri Mario,
Martinat Ugo, Nania Domenico

Istituzione e ordinamento della carriera economico-finanziaria dell’Ammi-
nistrazione civile dell’interno (867)

(presentato in data 25/07/2006).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

3ª Commissione permanente Aff. esteri

Sen. Donati Anna

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli alla Convenzione per la protezione
delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 (123)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 5ª Bilancio, 7ª
Pubb. istruz., 8ª Lavori pubb., 9ª Agricoltura, 10ª Industria, 13ª Ambiente,
14ª Unione europea

(assegnato in data 25/07/2006);

3ª Commissione permanente Aff. esteri

Sen. Peterlini Oskar ed altri

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione per
la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo, il 7 novembre
1991 (651)
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previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 5ª Bilancio, 7ª
Pubb. istruz., 8ª Lavori pubb., 9ª Agricoltura, 10ª Industria, 13ª Ambiente,
14ª Unione europea

(assegnato in data 25/07/2006);

Commissioni 1ª e 5ª riunite

Sen. Ferrante Francesco

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione
pari o inferiore a 5000 abitanti nonché dei comuni compresi nelle aree
protette (131)

previ pareri delle Commissioni 5ª Bilancio, 6ª Finanze, 7ª Pubb. istruz., 8ª
Lavori pubb., 9ª Agricoltura, 10ª Industria, 11ª Lavoro, 12ª Sanità, 13ª
Ambiente, 14ª Unione europea

(assegnato in data 25/07/2006).

Disegni di legge, richieste di parere

La 14ª Commissione permanente è stata chiamata ad esprimere il
proprio parere sui disegni di legge:

Iniziativa popolare. – «Indicazione obbligatoria nell’etichettatura dell’ori-
gine dei prodotti alimentari» (1);

Tomassini. – «Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle
malattie rare. Applicazione dell’articolo 9 del Regolamento (CE) n. 141
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999» (2);

Carrara ed altri. – «Legge quadro per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio» (16);

Casson ed altri. – «Disposizioni a favore dei lavoratori e dei cittadini
esposti ed ex esposti all’amianto e dei loro familiari, nonchè delega al Go-
verno per l’adozione del testo unico in materia di esposizione all’amianto»
(23);

Eufemi. – «Modifiche ed integrazioni alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, in materia di contabilità di Stato» (35);

Malabarba ed altri. – «Norme di principio e di indirizzo per l’istruzione, la
formazione e l’aggiornamento del personale delle Forze di polizia» (57);

Malabarba. – «Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di
convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i co-
niugi» (62);

Malabarba. – «Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, in
materia di tutela dei lavoratori ed aumento delle tutele in relazione alle
discriminazioni» (73);
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Malabarba. – «Istituzione di una commissione per l’elaborazione di una
proposta per l’istituzione di una imposta europea sulle transazioni valuta-
rie ed eventuale istituzione di un’imposta nazionale» (77);

Malabarba. – «Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo» (83);

Malabarba. – «Norme contro la discriminazione motivata dall’orienta-
mento sessuale» (86);

Eufemi. – «Norme in materia di ricercatori operanti in territorio italiano in
relazione alle prospettive internazionali» (98);

Eufemi. – «Disciplina del lavoro dei professionisti dipendenti» (99);

Vitali ed altri. – «Modifica dell’articolo 17 del testo unico delle leggi sul-
l’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai
cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e
legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circo-
scrizioni di decentramento comunale» (104);

Vitali ed altri. – «Legge per la montagna» (106);

Vitali ed altri. – «Nuova disciplina fiscale in materia di vendita del tartufo
fresco» (107);

Vitali ed altri. «Legge quadro per l’assistenza, il sostegno e la tutela di
vittime dei reati» (112);

Cutrufo. – «Istituzione del Ministero per le politiche giovanili» (113);

Cutrufo. – «Istituzione del Corpo nazionale volontario di polizia ambien-
tale e di protezione degli animali» (115);

Cutrufo. – «Regolamentazione del settore erboristico» (119);

Cutrufo. – «Disciplina delle strutture ricettive della nautica da diporto»
(125);

Malabarba. – «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla partecipa-
zione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo
il 5 febbraio 1992, limitatamente al capitolo C» (127);

Stiffoni. – «Applicazione dell’aliquota IVA ridotta sui prodotti di prima
necessità per l’infanzia» (143);

Stiffoni. – «Norme per i maestri di fitness» (146);

Stiffoni. – «Norme per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti realizzati
in Italia. Istituzione del marchio "Totally in Italy"» (148);

Stiffoni. – «Obbligo di indicazione del valore di emissione elettromagne-
tica sugli apparecchi telefonici cellulari» (149);
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Izzo. – «Disposizioni in materia di certificazione di qualità controllata per
l’esercizio dell’attività professionale e delega al Governo in materia di re-
golamentazione delle federazioni di associazioni» (169);

Izzo. – «Istituzione della Commissione parlamentare per l’anziano e del-
l’Osservatorio nazionale per l’ anziano» (173);

Izzo. – «Istituzione del Parco nazionale del Sannio antico» (175);

Izzo. – «Istituzione della lotteria nazionale abbinata alla rassegna »Bene-
vento città-spettacolo» (179);

Morselli. – «Riforma della politica di cooperazione allo sviluppo» (185);

Burani Procaccini. – «Provvedimenti in favore dei Paesi in via di svi-
luppo. Ulteriore differimento dell’incarico all’Agenzia per le erogazioni
in agricoltura (AGEA), di cui all’articolo 3 della legge 29 dicembre
2000, n. 413, di autorizzazione all’adesione della Repubblica italiana
alla Convenzione sull’aiuto alimentare» (188);

Burani Procaccini. – «Istituzione del Garante per l’infanzia e l’adole-
scenza» (192);

Burani Procaccini. – «Disposizioni per favorire le attività di distillazione
dei vini da tavola e dei vini atti a diventare vini da tavola» (195);

Burani Procaccini. – «Concessione di contributi statali per favorire l’am-
modernamento delle imprese turistiche» (196);

Burani Procaccini. – «Norme per la tutela dei minori nel campo delle co-
municazioni radiotelevisive» (197);

Burani Procaccini. – «Modifica all’articolo 11 del decreto legislativo 19
novembre 2004, n. 297, in materia di destinazione dei proventi delle san-
zioni irrogate per la violazione delle disposizioni a tutela dei prodotti agri-
coli e alimentari» (205);

Burani Procaccini. – «Norme per la prevenzione e la cura delle malattie
mentali» (212);

De Petris. – «Introduzione della denominazione "gelato tradizionale"»
(227);

De Petris. – «Interventi per la valorizzazione del patrimonio agroalimen-
tare tradizionale» (228);

De Petris. – «Disposizione a favore dei risparmi energetici e della ridu-
zione dei gas serra nelle pratiche agrosilvopastorali biologiche conformi
al Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991»
(229);

De Petris. – «Disposizioni per la tutela delle produzioni agroalimentari
convenzionali, biologiche e a denominazione protetta» (230);
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De Petris. – «Introduzione di criteri di sostenibilità ambientale negli ac-
quisti della pubblica amministrazione» (231);

De Petris. – «Disciplina dell’acquacoltura biologica» (233);

De Petris. – «Modificazioni alla disciplina delle denominazioni d’origine
dei vini» (236);

Tomassini. – «Disposizioni per la protezione degli animali utilizzati per
fini scientifici o tecnologici» (258);

Soliani ed altri. – «Disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione
culturale, ambientale e turistica della Via Francigena» (277);

Soliani. – «Disposizioni per il riconoscimento delle scuole di formazione
musicale, la loro valorizzazione e l’integrazione con il sistema scolastico»
(278);

Consiglio regionale Friuli-Venezia Giulia. – «Statuto speciale della Re-
gione Friuli Venezia Giulia / Regjon Friul Vignesie Julie / Dezela Furla-
nija Julijska Krajina / Region Friaul Julisch Venetien» (281);

Valpiana ed altri. – «Abrogazione dell’articolo 1-septies del decreto-legge
5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 feb-
braio 2006, n. 27, in materia di equipollenza del diploma di laurea in
scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia» (282);

Butti. – «Disposizioni per la regolamentazione dell’attività pubblicitaria»
(301);

Cossiga. – «Nuove norme in materia di ordinamento della tutela del cre-
dito e del risparmio e di ordinamento della Banca d’Italia» (358);

Cossiga. – «Disposizioni sugli investimenti da parte di imprese controllate
da Governi esteri» (362);

Menardi ed altri. – «Delega al Governo in materia di definizione delle
procedure per la localizzazione di centrali elettronucleari» (377);

Costa. – «Norme per il riordino delle competenze sanitarie in materia di
salute visiva, nonchè disciplina della professione sanitaria dell’ottico e
della professione sanitaria di ortottista-assistente tecnico di oftalmologia»
(380);

Costa. – «Istituzione della professione di ottico optometrista» (381);

Costa. – «Agevolazioni finalizzate alla ristrutturazione di unità abitative
civili e commerciali ubicate nei borghi medioevali della provincia di
Lecce e destinate ad uso alberghiero» (384);

Costa. – «Disposizioni in materia di produzione e di commercializzazione
del pane» (390);

Costa. – «Interventi a favore dell’attività d’impresa» (399);
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Costa. – «Nuove norme per la colorazione del latte in polvere destinato
all’alimentazione zootecnica» (402);

Costa. – «Riconoscimento della Puglia quale regione frontaliera» (415);

Costa. – «Istituzione dei punti franchi nella Regione Puglia» (416);

Ripamonti. – «Istituzione e compiti della Commissione di monitoraggio
sugli andamenti della finanza pubblica» (429);

Massidda. – «Disposizioni per la regolamentazione della riabilitazione
equestre» (434);

Massidda. – «Disciplina delle case da gioco» (443);

Massidda. – «Istituzione della Commissione per i prezzi dei medicamenti»
(455);

Massidda. – «Disciplina della produzione, commercializzazione e con-
sumo di prodotti erboristici» (457);

Massidda. – «Disciplina della fitoterapia» (459);

Cossiga. – «Revisione della Costituzione» (464);

Tofani. – «Riordino della disciplina delle bande musicali di Esercito, Ma-
rina militare, Aeronautica militare, Arma dei Carabinieri e Corpo della
Guardia di finanza» (466);

Silvestri ed altri. – «Disciplina delle terapie non convenzionali e istitu-
zione dei registri degli operatori delle medicine non convenzionali» (478);

Calvi. – «Riforma della parte generale del codice penale» (483);

Benvenuto. – «Disposizioni relative alle imprese operanti nel settore edile
finalizzate alla tutela dei consumatori» (491);

Bianconi ed altri. – «Modifiche alla legge 11 agosto 1991, n. 266, in ma-
teria di organizzazioni di volontariato» (495);

Baio Dossi ed altri. – «Misure a sostegno della ricerca e della cura delle
malattie rare» (496);

Ripamonti. – «Norme per l’incentivazione dei risparmi energetici nelle
pratiche agrosilvopastorali e per la riduzione delle emissioni di gas serra
dalle superfici sottoposte alle medesime pratiche di cui al regolamento
(CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991» (497);

Finocchiaro ed altri. – «Strumenti finanziari ed istituzionali per lo svi-
luppo della Sicilia e delega al Governo in materia di trattamento previden-
ziale e di stabilizzazione dei lavoratori precari» (501)

Tomassini. – «Regolamentazione del settore erboristico» (505);

Tibaldi ed altri. – «Istituzione di un nuovo meccanismo di controllo dei
prezzi delle tariffe essenziali» (515);
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Mantica ed altri. – «Riforma della disciplina dell’attività di cooperazione
allo sviluppo dell’Italia» (517);

Angius ed altri. – «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchie-
sta sulla situazione dello sport del calcio in Italia (519);

Eufemi. – «Nuova disciplina delle cooperative e dei consorzi di garanzia
collettiva dei fidi» (520);

Bulgarelli. – «Norme in tema di democrazia, rappresentanza e rappresen-
tatività sindacale» (526);

Bulgarelli. – «Disposizioni per il miglioramento delle condizioni di sicu-
rezza della rete stradale per i motoveicoli» (530);

Bulgarelli. – «Norme in materia di riorganizzazione e riduzione dell’orario
di lavoro» (532);

Bulgarelli. – «Norme sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e sul ri-
sarcimento del danno pubblico ambientale» (534);

Bulgarelli. – «Disposizioni per la valorizzazione e la regolamentazione
delle emittenti televisive comunitarie e di quartiere senza scopo di lucro»
(538);

Thaler Ausserhofer. – «Nuova legge sulla montagna e delega al Governo
in materia di riassetto della normativa in materia» (544);

Gasbarri. – «Istituzione di una Commissione d’indagine sulla condizione
degli anziani in Italia» (546);

Rossi ed altri. – «Delega al Governo per l’istituzione di una imposta sulle
transazioni finanziarie da e per l’estero di natura speculativa» (552);

Matteoli ed altri. – «Nuova regolamentazione delle attività di informa-
zione scientifica farmaceutica e istituzione dell’albo degli informatori
scientifici del farmaco» (554).

Bulgarelli. – «Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, in
materia di tutela dei lavoratori ed aumento delle tutele in relazione alle
discriminazioni sui luoghi di lavoro» (555);

Bulgarelli. – «Norme per la promozione e l’incentivazione del telelavoro»
(560);

Camber. – «Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane, non-
chè di ammodernamento e rafforzamento strutturale delle imprese della
panificazione» (565);

Roilo ed altri. – «Norme per favorire il reinserimento dei lavoratori
espulsi precocemente dal mondo del lavoro» (567);

Tibaldi ed altri. – «Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo 17 ago-
sto 1999, n. 334, e norme in materia di copertura assicurativa contro in-
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fortuni e malattie derivanti da incidenti industriali causati da imprese a
grande rischio» (569);

Eufemi. – «Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sulla
situazione dello sport del calcio professionistico in Italia» (588);

Tibaldi ed altri. – «Disposizioni in materia di estensione dei diritti dei la-
voratori» (596);

Divina ed altri. – «Norme per la valorizzazione e la salvaguardia dei pro-
dotti agroalimentari "tradizionali" ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del
decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173» (601);

Asciutti. – «Istituzione dell’Ente nazionale per la gestione dei rifiuti radio-
attivi (ENGERRA)» (603);

Asciutti. – «Norme per la salvaguardia dei laghi minori italiani» (609);

Grillo. – «Istituzione del Parco nazionale di Portofino» (662);

Benvenuto. – «Disposizioni per l’introduzione della "class action"» (679);

«Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell’e-
nergia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico
e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/
CE, 2003/55/CE e 2004/67/C» (691);

Maffioli. – «Adeguamento della sezione antinquinamento del Magistrato
alle acque di Venezia (SAMA)» (693);

Scalera. – «Equiparazione tra Internet service provider e operatori telefo-
nici titolari di licenza individuale» (704);

«Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali» (772);

Ronchi ed altri. – «Norme per l’attuazione del protocollo di Kyoto con lo
sviluppo delle fonti rinnovabili, dell’efficienza, dell’innovazione del si-
stema energetico e della mobilità» (786).

Disegni di legge, ritiro

Il senatore Giuseppe Scalera ha dichiarato di ritirare i disegni di
legge: Scalera. – «Norme in materia di servizio di accertamento e riscos-
sione delle entrate comunali» (n. 709) e Scalera. – «Norme in materia di
medicinali omeopatici» (n. 714).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 11 luglio 2006, ha
inviato, ai sensi dell’articolo 19, comma 3, della legge 15 dicembre
1999, n. 482, la relazione – per l’anno 2004 – concernente l’attuazione
degli interventi relativi alla promozione dello sviluppo delle lingue indi-
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cate all’articolo 2 della predetta legge, diffuse all’estero e alla diffusione
all’estero della lingua e della cultura italiane (Doc. LXXX-bis, n. 1).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3ª e alla 7ª Commis-
sione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettera in data 20 luglio 2006, ha inviato,
a norma dell’articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, co-
pia della sentenza n. 308 del 5 luglio 2006, depositata il successivo 20 lu-
glio in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’articolo 39, comma 9, della legge regione Sicilia 15
maggio 2000, n. 10 (Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e
di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di fun-
zioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le at-
tività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in
materia di pensionamento).

Il predetto documento (Doc. VII, n. 26) è stato trasmesso, ai sensi
dell’articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª Commissione perma-
nente.

Interpellanze

SCARPA BONAZZA BUORA. – Al Presidente del Consiglio dei mi-
nistri e al Ministro del commercio internazionale. – Premesso che in data
24 luglio 2006 le agenzie di stampa hanno diffuso la notizia del rinvio
sine diedel negoziato del Doha Round del WTO (World Trade Organiza-
tion);

tenuto conto che tale decisione determina effetti estremamente ri-
levanti per l’economia italiana ed in particolare per l’agricoltura, l’agroa-
limentare e l’industria manufattiera,

si chiede di sapere:

quali siano state le circostanze che abbiano indotto il WTO a tale
decisione di rinvio sine die;

quali siano state le azioni condotte dalla delegazione italiana nei
più recenti Consigli CAGRE (Consiglio affari generali e relazioni esterne);

quali siano le valutazioni del Governo in ordine alle prospettive del
negoziato, peraltro già oggetto di incidenti di percorso a Cancun nel 2003.

(2-00039)
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Interrogazioni

GRAMAZIO. – Ai Ministri degli affari esteri e per le politiche gio-
vanili e le attività sportive. – Premesso che:

l’Italia è diventata campione del mondo del calcio;

milioni d’italiani hanno gioito per questo risultato dello sport ita-
liano;

a Palazzo Chigi al rientro della squadra italiana, presenti il Presi-
dente del Consiglio dei ministri Prodi e il Vice Presidente del Consiglio
e Ministro degli affari esteri D’Alema, il Ministro per le politiche giova-
nili e le attività sportive Giovanna Melandri, sono state consegnate meda-
glie ricordo a tutti i componenti della delegazione italiana ai campionati
del mondo;

si registrano alcune dichiarazioni rilasciate da Fidel Castro che, a
giudizio dell’interrogante, hanno di fatto ingiuriato Materazzi, uno dei no-
stri calciatori diventati campioni del mondo,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti sopra de-
scritti;

quali iniziative di competenza i intendano intraprendere in difesa
dello sport italiano ed in modo particolare della Nazionale di calcio e
di tutti i suoi componenti che hanno portato in Italia il titolo di campioni
del mondo.

(3-00090)

ROILO, GALARDI. – Ai Ministri del lavoro e della previdenza so-

ciale, della difesa e dello sviluppo economico. – Premesso che:

per l’economia italiana, ed in particolare per il settore produttivo
della difesa, ha un’importanza particolare la società Galileo Avionica
(del gruppo Finmeccanica), che ha stabilimenti a Firenze, Pomezia, Ca-
selle (Torino), Nerviano (Milano), Milano (via G. B. Grassi e via Monte-
feltro), Palermo e Ronchi dei Legionari (Gorizia) e che occupa, in tutte le
sedi, oltre 3.500 dipendenti altamente specializzati;

la Galileo Avionica ha realizzato con la inglese BAE Systems un
accordo di fusione che le vede confluire nella Selex Sensors and Airborne
Systems;

l’insieme degli stabilimenti italiani è decisivo per la realizzazione
di produzioni essenziali per il sistema difesa, particolarmente nel campo
della radaristica per aerei e in quello degli apparati spaziali;

contemporaneamente alla realizzazione di tale fusione societaria, la
Galileo Avionica, invece di consolidare l’insieme delle maestranze alta-
mente specializzate attraverso un processo di riorganizzazione e ristruttu-
razione, sta operando allo scopo di esternalizzare delle attività che corri-
spondono a settori vitali per il funzionamento dell’azienda;
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il 10 luglio 2006 la direzione di Galileo Avionica ha esposto al
Coordinamento delle rappresentanze sindacali unitarie una parte del pro-
gramma di esternalizzazione, che coinvolge centinaia di lavoratori;

riguardo a tale ipotesi i sindacati FIOM-CGIL, FIM-CISL e UILM
hanno dato, unitariamente, parere contrario con un comunicato del 12 lu-
glio, in cui hanno proclamato un’ora di sciopero di tutti i lavoratori in tutti
gli stabilimenti italiani;

sui processi di esternalizzazione di Finmeccanica – com’è noto – la
suprema Corte di cassazione, nel settembre 2005, ha confermato le prece-
denti sentenze di condanna (si veda il caso Ansaldo),

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano che i processi di esternaliz-
zazione che Galileo Avionica intende attuare indeboliscano un settore fon-
damentale come quello della produzione di apparati per la difesa dell’Ita-
lia e siano, altresı̀, assolutamente controproducenti per il rilancio dell’eco-
nomia, in particolare nei settori più tecnologicamente avanzati (militare,
aerospaziale, eccetera);

quali iniziative intendano adottare, per quanto di competenza, nei
confronti di Galileo Avionica e di Finmeccanica, affinché non vengano at-
tuati i richiamati processi di esternalizzazione ed al fine di tutelare centi-
naia di lavoratori;

se non ritengano opportuno convocare un incontro con Finmecca-
nica e le organizzazioni sindacali al fine di dare una positiva soluzione
alla vertenza aperta per iniziativa di Galileo Avionica e Finmeccanica.

(3-00091)

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, ADRAGNA, PAPANIA, GAR-
RAFFA, PROCACCI, MOLINARI, BOSONE, RUBINATO, MERCA-
TALI, SCARPETTI, GASBARRI, FUDA, DONATI, BARBATO, PINZ-
GER, PASETTO, IOVENE, ROSSA, BATTAGLIA Giovanni, PEGO-
RER, BELLINI, VITALI, PALERMO, FILIPPI, PALUMBO, MAR-
TONE, MELE, MONTINO, DI SIENA, VILLECCO CALIPARI,
NIEDDU, MAZZARELLO, BONADONNA, SODANO. – Al Presidente
del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell’economia e delle finanze e

delle infrastrutture. – Premesso che:

in seguito alle dimissioni del vecchio Consiglio di amministrazione
dell’ANAS, l’assemblea degli azionisti dell’Ente ha proceduto alla nomina
del Presidente e del Consiglio di amministrazione;

è possibile evincere l’articolazione interna, la natura, le peculiarità
professionali e le caratteristiche dello stesso solo dalle agenzie di stampa,
ancorché accompagnate da indiscrezioni sulle presunte appartenenze e/o
vicinanze politiche di ciascuno dei singoli componenti il Consiglio di am-
ministrazione,

si chiede di sapere:

quali criteri siano stati adottati per l’individuazione dei componenti
il Consiglio di amministrazione dell’ANAS;
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a quali strategie di rilancio dell’Ente siano ispirate, e se il nuovo
Presidente e i singoli componenti rispondano coerentemente con le stesse;

se e quali ulteriori incarichi, contestuali alla Presidenza dell’A-
NAS, il neo-Presidente mantenga o manterrà.

(3-00092)

Interrogazioni orali con carattere d’urgenza ai sensi dell’articolo 151
del Regolamento

LOSURDO. – Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e fore-

stali. – Premesso che:

nella primavera 2006 si sono avute in Lombardia precipitazioni
piovose corrispondenti a circa un terzo in meno rispetto alle medie delle
precipitazioni degli anni precedenti;

tale fatto climatico ha provocato una situazione di penuria di acqua
per uso agricolo, soprattutto con riferimento ai territori coltivati a riso siti
nella zona est Ticino, che vanno ad interessare principalmente le ampie
coltivazioni del pavese;

inoltre, una superficiale e dannosa politica di erogazione delle ac-
que necessaria in questo periodo nelle risaie ha trasformato la situazione
di penuria in una situazione di vera e propria crisi, con il rischio concreto
che nella zona suddetta il raccolto del riso per l’annata in corso vada to-
talmente perduto;

in particolare, il Consorzio del Lago Maggiore ha ridotto progres-
sivamente l’uscita dell’acqua, riducendola ulteriormente nei giorni scorsi,
soprattutto con riferimento alla quantità di acqua destinata al Naviglio
grande che va a servire l’irrigazione nei canali del pavese: solo nella gior-
nata del 24 luglio 2006 la quantità di acqua rilasciata dal Consorzio del
Lago Maggiore è diminuita di 10 metri cubi al secondo, creando le pre-
messe per una vera e propria situazione di calamità naturale per quanto
riguarda il raccolto del riso nel pavese;

tale situazione si sta aggravando giorno per giorno e sta creando
uno stato di emergenza e di mobilitazione degli agricoltori che corrono
il rischio concreto di veder vanificati gli sforzi e le spese di una intera
annata agraria,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare in via d’ur-
genza per eliminare le conseguenze nefaste per la risicoltura lombarda
della politica, invero inadeguata, dell’erogazione dell’acqua operata dal
Consorzio del Lago Maggiore.

infine, se il Ministro non ritenga di procedere alla declaratoria di
calamità naturale, sussistendone nella fattispecie i presupposti.

(3-00093)
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

AMATO. – Al Ministro dei beni e delle attività culturali. – Premesso
che:

in data 2 maggio 2006, a Firenze, una finta guardia giurata è riu-
scito a farsi consegnare l’incasso della biglietteria di Palazzo Pitti e a di-
leguarsi nel nulla poco prima dell’arrivo delle vere guardie giurate, arre-
cando un danno di più di 200.000 euro alla struttura facente parte del Polo
museale fiorentino;

in data 6 giugno 2006, a Firenze, ignoti hanno sottratto, durante
l’orario di apertura al pubblico, il «Meriggio», quadro di Nino Tirinnanzi
esposto presso la Sala d’Arme di Palazzo Vecchio nel corso di una mani-
festazione facente parte della kermesse «Il Genio Fiorentino», promossa
dalla Provincia di Firenze, semplicemente staccandolo dal supporto, favo-
riti dalla completa assenza di un sistema di videosorveglianza;

in data 13 luglio 2006, a Firenze, è stato commesso un furto al
Museo nazionale del Bargello, in orario di apertura ai visitatori, mediante
apertura di una teca protettiva di vetro con un diamante e l’asportazione di
alcuni gioielli di arte moresca del XII e XV secolo di un valore stimato
attorno ai 400.000 euro, in presenza di un sistema di allarme tarato in ma-
niera imperfetta e di un circuito di videosorveglianza obsoleto, che hanno
consentito ai ladri di dileguarsi facendo perdere le proprie tracce;

in data 22 luglio 2006, è stato reso noto il trafugamento, occorso il
23 di giugno, di un’antica formella di marmo del XIV secolo proveniente
da una lastra tombale, raffigurante l’arme della famiglia Cennamelli del
valore di circa 6.000 euro, esposta nel Museo statale di San Marco presso
un piccolo chiostro interno sprovvisto di sorveglianza;

considerato inoltre che:

alla luce dei fatti sopraelencati, il Sovrintendente al Polo museale
fiorentino, in data 20 luglio 2006, ha reso noto di voler porre, come mi-
sura emergenziale, un metal detector all’entrata dei musei di San Marco,
del Bargello, e degli Argenti;

il direttore del Museo di San Marco ha rilasciato, in data 21 luglio
2006 al «Il Giornale della Toscana» la dichiarazione: «il metal detector

non ci avrebbe messo al riparo dal fatto», sottolineando altresı̀ la necessità
di istallare «sistemi più avanzati di protezione»;

la reiterzione di atti criminali contro il patrimonio artistico fioren-
tino ha generato un sentimento di preoccupazione nella cittadinanza sui
rischi ai quali esso è esposto quotidianamente, a causa delle insufficienti
condizioni di sicurezza all’interno delle strutture museali e, più in gene-
rale, sullo stato di conservazione del patrimonio in questione, tale da
aver reso indispensabile un Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica
ad hoc, tenutosi presso la Prefettura di Firenze il 20 luglio 2006, nel quale
si è convenuto su di un ulteriore innalzamento dei livelli di sicurezza, at-
traverso un potenziamento dei sistemi di allarme e una maggiore forma-
zione del personale di vigilanza,
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si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo:

condivida il contenuto e possa indicare i punti principali del piano
di interventi stilato durante il vertice sopra menzionato;

possa indicare i tempi, tenuto conto del carattere di urgenza, di at-
tuazione del piano stesso e i relativi costi;

possa illustrare quali siano le eventuali nuove funzioni attribuite ai
custodi dei musei in tema di vigilanza e sicurezza e quale ente o struttura
siano stati preposti alla formazione del personale stesso;

sia a conoscenza delle valutazioni secondo le quali il Sovrinten-
dente al Polo museale fiorentino, Antonio Paolucci, abbia indicato come
immediato destinatario di un metal detector, oltre ai musei di San Marco
e del Bargello – recentemente colpiti dai ladri –, anche il Museo degli Ar-
genti presso Palazzo Pitti, fermo restando che l’ingresso di Palazzo Pitti –
che funge da ingresso per cinque ulteriori musei – è già dotato di metal
detector, e per quale ragione il suddetto metal detector, tuttora in fun-
zione, non garantisca una sufficiente sicurezza.

(4-00362)

REBUZZI, CASOLI, POSSA, D’ALÌ, AMATO, ASCIUTTI, CAR-
RARA. – Ai Ministri dei trasporti e dell’economia e delle finanze. – Pre-
messo che:

Trenitalia collega ogni giorno con il treno Euronotte 286/287 le
città di Napoli e di Monaco di Baviera;

tale treno porta il nome di Capri, in omaggio all’isola partenopea
conosciuta in tutto il mondo per bellezza e mondanità, cultura e ricchezze
di ogni genere;

diverse segnalazioni da parte dei passeggeri mettono in evidenza
come le carrozze 258 e 257 (si tratta di vagoni cuccette) siano da «terzo
mondo», in condizioni pietose con letti sudici, cuscini mancanti oppure
squallidi, porte con difetti nella chiusura che consentono addirittura ai la-
dri nella notte di derubare gli ignari passeggeri, dunque anche con aspetti
di mancanza di sicurezza sulle carrozze stesse;

anche altre carrozze dello stesso treno sono spesso mal riscaldate/
raffreddate, caratterizzate da scarsa pulizia ed igiene, da mancanza d’ac-
qua e di carta nei bagni;

spesso i bagni sono chiusi perché non sono stati svuotati, non sono
stati disinfettati e conseguentemente non sono stati preparati per affrontare
le 13 ore di viaggio che separano le due città;

tali disservizi, anziché rendere gradevoli e confortevoli le 13 ore di
viaggio per i passeggeri, rappresentano elementi di disagio, fastidio e pre-
occupazione;

tali disservizi riguardano il lavoro di preparazione del treno sia da
parte dei tedeschi, quando il treno ha origine a Monaco in direzione Na-
poli, sia degli italiani, quando il treno ha origine a Napoli in direzione
Monaco;

l’Euronotte Capri durante il percorso tocca alcune delle città e
paesi più importanti per storia e bellezza d’Italia, tra le quali Fortezza,
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Bressanone, Bolzano, Trento, Bologna, Arezzo, Orvieto, Firenze, Roma e
Napoli e dunque, anche in considerazione di ciò, dovrebbe essere un
mezzo di trasporto prestigioso, gradevole, efficiente, pulito e sicuro;

tale treno è utilizzato sia da molti italiani all’estero, che spesso
rientrano in Italia per ritrovare la famiglia e rivivere le proprie tradizioni,
sia da turisti tedeschi ed austriaci, che trascorrono periodi di soggiorno in
Italia per visitare e godere delle bellezze delle città d’arte e delle meravi-
gliose isole italiane;

il personale di Trenitalia addetto alle cuccette afferma di essere
stanco di consegnare rapporti che segnalano tali disservizi e di evidenziare
come nessuno se ne occupi,

si chiede di sapere:

quali misure si pensi di adottare al fine di apportare migliorie al
treno in oggetto e consentire cosı̀ ai passeggeri di viaggiare in buone con-
dizioni;

soprattutto, in che tempi si ritenga di intervenire, dato che si tratta
di problemi ormai noti a tutti;

se e come si intenda, anche nella veste di azionista unico di Fer-
rovie dello Stato, garantire che vi sia un salto di qualità nella composi-
zione del materiale del treno Capri e degli altri treni dall’estero e verso
l’estero.

(4-00363)

VALDITARA, LOSURDO. – Al Ministro delle politiche agricole,

alimentari e forestali. – Premesso che:

in provincia di Milano è caduta nei primi sei mesi dell’anno un
terzo dell’acqua rispetto a ciò che accade normalmente;

analoga situazione si riscontra in altre province lombarde, come
per esempio Pavia, Bergamo, Brescia e Lecco;

è in atto nella campagna lombarda un gravissimo fenomeno di sic-
cità, che interessa in modo particolare il territorio a est del Ticino;

sono a grave rischio le colture di riso, soia e foraggio;

viene operato un abbassamento del livello del lago Maggiore prima
che lo richieda il fabbisogno della campagna, e cioè nei mesi tra giugno e
luglio;

l’attività del Comitato di regolazione del lago Maggiore appare
dunque non efficiente,

gli interroganti si chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non
ritenga di dichiarare lo stato di calamità naturale per i territori interessati
dalla grave siccità, e di assicurare un’attività più efficace del Comitato di
regolazione del lago Maggiore, con una programmazione più adeguata
della gestione delle acque e delle effettive necessità dell’agricoltura nel
territorio ad est del Ticino.

(4-00364)
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GRAMAZIO. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

l’Ufficiale italiano Roberto Punzo, ferito durante il conflitto tra
Israele e Libano ed appartenente alle forze delle Nazioni Unite è un osser-
vatore disarmato del contingente UNTSO;

il Sottosegretario per gli affari esteri Bobo Craxi, in modo intem-
pestivo e di certo discutibile, ha dichiarato «che l’osservatore italiano del-
l’Onu potrebbe essere stato colpito dall’esercito israeliano». Ferma è stata
la smentita delle autorità di Gerusalemme le quali hanno prestato i primi
soccorsi e poi hanno fatto operare il capitano Roberto Punzo in un ospe-
dale di Haifa in territorio israeliano;

l’Ambasciatore di Israele Gol ha ribadito che Punzo è rimasto vit-
tima di una granata fatta esplodere dagli hezbollah, smentendo quanto af-
fermato dal sottosegretario Bobo Craxi,

l’interrogante chiede di conoscere quali iniziative intenda prendere il
Ministro in indirizzo nei riguardi di un Sottosegretario, Bobo Craxi, che
rilascia dichiarazioni in modo intempestivo e, a giudizio dell’interrogante,
incauto anche davanti ad una crisi che è sicuramente pericolosa per gli uf-
ficiali italiani disarmati che operano in quel luogo sotto le insegne delle
Nazioni Unite, creando quindi una situazione di conflitto con quello che
è l’esercito più forte dell’intera scacchiera medio-orientale.

(4-00365)

BULGARELLI, DE PETRIS, SILVESTRI, DONATI, RIPAMONTI,
PECORARO SCANIO, MALABARBA, GIANNINI, GRASSI, TURI-
GLIATTO, ROSSI Fernando. – Al Presidente del Consiglio dei ministri

e al Ministro della difesa. – Premesso che:

il settore civile dell’aeroporto Dal Molin di Vicenza è in procinto
di passare sotto il controllo delle forze armate statunitensi, che intendereb-
bero concentrare a Vicenza nuovi contingenti in arrivo da altri Paesi; a tal
fine gli Usa prenderebbero in gestione per un numero imprecisato di anni
buona parte dell’area civile dell’aeroporto, all’interno della quale dovreb-
bero essere costruiti alloggi per 2.000 militari e un imponente serie di
strutture logistiche (uffici, magazzini, palestre, mense, eccetera) per una
spesa pari a circa 800 milioni di dollari; sarebbe inoltre in progetto l’in-
versione delle due aeree, una civile e l’altra militare, dell’aeroporto, in
modo da agevolare il piano di ricongiunzione funzionale tra l’area del
Dal Molin sotto il controllo americano e la caserma Ederle; in conse-
guenza di tale progetto il territorio risulterebbe profondamente sconvolto,
con conseguente collasso della viabilità sia per tutto il tempo dei lavori
che, successivamente, per l’intenso traffico militare che verosimilmente
dovrebbe riversarsi nell’area; contro la costruzione del nuovo insedia-
mento si è mobilitata con forza la cittadinanza, che ha dato vita a mani-
festazioni e iniziative pubbliche di sensibilizzazione e ha promosso una
prima raccolta di firme che nel giro di soli 10 giorni ha visto oltre
7.000 adesioni e che sarà ripresa nel mese di settembre; le preoccupazioni
della popolazione riguardano anche l’eventualità che nella nuova base
siano stoccati ordigni di cui è impossibile conoscere la natura e le moda-
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lità di utilizzo e il fatto che tra le strutture previste a supporto delle truppe
statunitensi sarebbe previsto anche un «centro di ricondizionamento» per
militari reduci da teatri di guerra – in particolare l’Iraq- che abbiano ripor-
tato disturbi psichici in conseguenza della lunga permanenza al fronte e
che si teme possano dare luogo a problemi di ordine pubblico;

fin dal 1972, l’isola di La Maddalena-Santo Stefano (Sardegna) è
sede, in virtù di un accordo bilaterale segreto tra Stati Uniti e Italia, di
una base di appoggio Usa per sottomarini a propulsione nucleare, presso
la quale è inoltre ormeggiata la nave-balia Uss Emory S.Land, ospitante
ben 34 missili a testata nucleare Cruise Tomahawk in condizioni di mas-
simo rischio; contro la presenza della base si è sviluppato da molti anni, e
in particolare dopo l’incidente occorso nell’ottobre 2003 al sommergibile
Hartford, in seguito al quale si è temuto per una contaminazione delle ac-
que da sostanze radioattive, un grande movimento di massa, che ha visto
l’appoggio incondizionato degli enti locali e dello stesso Consiglio regio-
nale sardo, e che ha portato infine alla decisione delle autorità Usa di di-
smettere la base, come affermato ufficialmente per la prima volta nel di-
cembre del 2005 dall’allora Ministro della difesa on. Martino e successi-
vamente confermato dal Governo degli Stati Uniti e dal governatore Re-
nato Soru; tuttavia, nonostante in un primo momento si sia individuata
la fine del 2006 come termine entro il quale l’isola sarebbe stata abban-
donata dalla Marina Usa, successivamente tale termine è via via slittato,
subordinandolo ai tempi richiesti dall’espletamento delle complesse neces-
sità di ordine logistico che gli Usa avrebbero dovuto affrontare per realiz-
zare la dismissione, tanto che, allo stato attuale, non esiste alcuna indica-
zione precisa circa la data individuata per l’abbandono;

la Sardegna è da tempo segnata da un impressionante fardello di
servitù militari che trovano emblematica e quanto mai significativa espres-
sione nei 24.000 ettari di territorio destinato alle attività militari che, negli
ultimi anni e soprattutto in concomitanza con il coinvolgimento dell’Italia
nelle nuove strategie di guerra dell’Occidente, hanno conosciuto un signi-
ficativo consolidamento; basti pensare che nell’isola sono attualmente pre-
senti le seguenti strutture:

1) poligono permanente di Capo Teulada per esercitazioni terra-
aria-mare affidato all’Esercito e messo a disposizione della Nato.

Per estensione è il secondo poligono d’Italia con i suoi 7.200 ettari di
terreno cui si sommano i 75.000 ettari delle «zone di restrizione dello spa-
zio aereo e zone interdette alla navigazione» normalmente impiegate per
le esercitazioni di tiro contro costa e tiro terra-mare. Una parte del poli-
gono e dell’area a mare è permanentemente interdetta anche agli stessi mi-
litari per motivi di sicurezza: l’elevato ritmo delle attività e l’accumulo di
ordigni e residuati inesplosi è tale da rendere la zona ormai non bonifica-
bile.

Nel poligono si svolgono assiduamente esercitazioni dell’Aeronau-
tica, della Marina e dei reparti di altri eserciti Nato e attualmente costitui-
sce la più importante risorsa addestrativa e il poligono più importante per
le forze armate. Fra le attività più importanti la simulazione d’interventi

Senato della Repubblica XV LEGISLATURA– 302 –

24ª Seduta 25 luglio 2006Assemblea - Allegato B



operativi e la sperimentazione di nuovi armamenti, tra i quali il Ministero
della difesa si è sempre rifiutato di specificare se rientrino anche munizio-
namenti con uranio impoverito;

2) aeroporto di Decimomannu, utilizzato dalla Nato per l’addestra-
mento al volo e le esercitazioni nei vicini poligoni di Capo Teulada, Salto
di Quirra e Capo Frasca. È gestito dall’AWTI, ente plurinazionale cui par-
tecipano Italia e Germania, dopo il disimpegno di Canada, Gran Bretagna
e Stati Uniti. Presso la base è operativo un poligono elettronico. Una
enorme zona di restrizione dello spazio aereo collega direttamente Deci-
momannu a Capo Frasca e alla vasta zona, indicata nelle carte militari
con la sigla D 40, situata fuori dalle acque territoriali, adibita all’addestra-
mento per il combattimento aereo e tiri aria-aria;

3) poligono di Capo Frasca, utilizzato dall’Aeronautica e dalla Ma-
rine italiana, tedesca e Nato per esercitazioni di tiro a fuoco aria-terra e
mare-terra. Occupa una superficie a terra di 1.416 ettari e impegna un’«a-
rea di sicurezza a mare» interdetta alla navigazione;

4) base di La Maddalena-S. Stefano e giganteschi depositi sotterra-
nei per carburanti e per armi e munizionamento navale;

5) Danger 33: si tratta di uno spazio aereo militarizzato di circa
600.000 ettari che grava sul centro Sardegna, sull’area del Parco nazionale
del Gennargentu. La zona di restrizione aerea non è supportata da servitù
o demanio militare a terra. Vi si svolge un’intensa attività elicotteristica
particolarmente pericolosa per il volo degli aeromobili e, non essendo adi-
bita ad esercitazioni a fuoco, l’area sfugge totalmente al controllo demo-
cratico previsto dalla legge 898/1976;

6) porto militare di Cagliari, adibito anche all’ormeggio e alla so-
sta di natanti a propulsione nucleare e armamento atomico;

7) sono inoltre presenti giganteschi serbatoi sotterranei di carbu-
ranti navali Nato gestiti dalla Marina a Sella del Diavolo-S.Elia, un vasto
deposito sotterraneo di combustibili-avio Aeronautica militare italiana-
Nato a Monte Urpinu, collegato da una rete di oleodotti al molo e agli
aeroporti militari di Elmas e Decimomannu, un impianto di telecomunica-
zioni della Marina a S.Ignazio, provincia di Cagliari, un impianto dell’E-
sercito italiano a Monte Arci e Santulussurgiu (Oristano), stazioni di tele-
comunicazioni di supporto al sistema Nato per l’addestramento aereo col-
legate alla base di Decimomannu-Capo Frasca, rete di telecomunicazioni
nel nord della Sardegna, articolata negli impianti di Sassari, Olmedo,
Monte Limbara, Tavolara;

8) poligoni per esercitazioni a fuoco a cielo aperto gestiti dall’E-
sercito a S.Ena Ruggia-Macomer (1.360 ettari), Valle Bunnari (Sassari),
Sicaderba-Arzana, Piantabella (Nuoro), Pala e Cresia-Isili, a Cala An-
dreani-Caprera, nella riserva naturale orientata, compresa nel Parco nazio-
nale Arcipelago della Maddalena, adibita dalla Marina a poligono per
esercitazioni a fuoco a terra e a mare;

un assetto del territorio cosı̀ strettamente connesso alle funzioni
militari ha evidenti ricadute sulla vita delle popolazioni dell’isola in ter-
mini di sicurezza e salvaguardia della salute, oltre che per tutto ciò che
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riguarda gli equilibri ambientali e la sfera della sovranità popolare e della
democrazia; va sottolineato che nei territori che ospitano gli insediamenti
militari, sia italiani che di forze internazionali, si registra da tempo un’e-
levata incidenza di tumori tra la popolazione – il caso più drammatica-
mente noto è quello di Salto di Quirra-, in particolare tumori al sistema
emolinfatico e alla tiroide, in una percentuale che va decisamente oltre
la norma statistica (200% in più della media nazionale);

va infine rimarcato che lo Stato italiano contribuisce per il 37% ai
costi per il mantenimento delle basi Usa e delle truppe americane di
stanza nel Paese, secondo quanto risulta da documenti ufficiali di bilancio
delle forze armate Usa, del Dipartimento della Difesa e del Congresso
Usa: solo nell’anno 1999 il Governo italiano avrebbe versato a quello
americano 480 milioni di euro, mentre nel 2002 il contributo sarebbe am-
montato a 326 milioni di dollari; di questi, 3 milioni sarebbero stati versati
in contanti e il resto sotto forma di sgravi fiscali, sconti e forniture gra-
tuite per i trasporti, tariffe e servizi ai soldati e alle loro famiglie;

nel programma elettorale dell’Unione si legge, a pag. 108: «La
pace nel mondo, l’unità e la sovranità nazionali sono i valori che devono
informare le politiche nazionali di difesa e sicurezza; per questo la pros-
sima legislatura deve avere, sui temi della Sicurezza e della Difesa, un ca-
rattere costituente», e a pag. 109: «Due sono le questioni fondamentali di
cui dovremo tenere conto: la nuova rilevanza geo-strategica del sud del
Mediterraneo e la necessità di una significativa ridislocazione di enti e re-
parti nel meridione italiano, nelle regioni dove si registra la quasi totalità
del reclutamento dei volontari. In questo quadro reputiamo necessario ar-
rivare ad una ridefinizione delle servitù militari che gravano sui nostri ter-
ritori, con particolare riferimento alle basi nucleari. Quando saremo al go-
verno daremo impulso alla seconda Conferenza nazionale sulle servitù mi-
litari, coinvolgendo l’Amministrazione centrale della Difesa, le Forze Ar-
mate, le Regioni e gli Enti Locali, al fine di arrivare ad una soluzione con-
divisa che salvaguardi al contempo gli interessi della difesa nazionale e
quelli altrettanto legittimi delle popolazioni locali.»,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno:

che non si dia seguito all’accordo stipulato tra il Governo degli
Stati uniti e quello italiano nella XIV legislatura riguardo all’insediamento
di una base militare Usa nell’area civile dell’aeroporto Dal Molin di Vi-
cenza e che il progetto sia definitivamente abbandonato;

che venga comunicata una data certa entro la quale la Marina degli
Stati Uniti sia tenuta ad abbandonare la base di La Maddalena-S.Stefano;

che, in ottemperanza a quanto previsto dal programma dell’Unione
e nel rispetto delle legittime aspettative della popolazione sarda, si pro-
ceda a una sensibile riduzione degli insediamenti e delle servitù militari
presenti nell’isola.

(4-00366)

COSTA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

delle comunicazioni. – Premesso che, sabato mattina 22 luglio 2006, i sin-
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dacati di categoria si erano riuniti davanti all’ufficio centrale delle Poste
di Lecce per protestare contro le carenze del servizio ed i problemi segna-
lati dai dipendenti. «Da quando la società è stata privatizzata – aveva
detto Otello Petruzzi, Segretario provinciale Failp-Cisal – si bada solo
alla filosofia dell’utile mentre i lavoratori risentono di gravi carenze. Il
personale paga sulla propria pelle queste carenze, a cominciare dalla pro-
testa degli utenti»;

considerata la natura di servizio pubblico delle Poste italiane Spa,

si chiede di sapere se non si ravvisi la necessità d’intervenire perché
si autorizzino i Dirigenti regionali e provinciali della Puglia in generale e
della provincia di Lecce in particolare a procedere urgentemente alle as-
sunzioni necessarie sia per i «servizi di sportello» sia per i «servizi di re-
capito».

(4-00367)

CORONELLA. – Al Ministro dell’interno. – Risultando all’interro-
gante che:

il Comune di Casal di Principe, cittadina di 20.000 abitanti in pro-
vincia di Caserta, è una realtà molto difficile dove il disagio sociale e i
protagonismi esasperati diventano gli elementi patologici che hanno, pur-
troppo, destabilizzato tutte le Amministrazioni da oltre 20 anni a questa
parte;

l’ennesimo atto di commissariamento del Comune è avvenuto agli
inizi di giugno 2006 a seguito delle dimissioni del Sindaco e della mag-
gioranza dei Consiglieri comunali. Il Prefetto di Caserta provvedeva,
quindi, ad affidare la gestione dell’Ente ad un Commissario prefettizio,
il dott. Stefano Italiano (vice Prefetto aggiunto) – con compiti sostitutivi
degli organi comunali, con due sub Commissari con funzioni di collabo-
ratori, la dott.ssa Savina Macchiarella e il dott. Giuseppe D’Aiello – que-
st’ultimo collaboratore amministrativo-contabile;

un quotidiano locale, «Il Corriere di Caserta», con diversi articoli,
annunciava che il Prefetto di Caserta avrebbe sostituito il Commissario
prefettizio, dott. Stefano Italiano, perché colpevole di aver assunto un
provvedimento che avrebbe contrariato esponenti politici locali. Si ripor-
tano alcuni titoli del giornale: mercoledı̀ 12 luglio 2006, pagina 14, «Espo-
sto contro il Commissario prefettizio: sostituzione in vista» – e, nel corpo
dell’articolo – «ma il provvedimento dell’affidamento alla società sportiva
dello stadio non è l’unico atto adottato a Casal di Principe che avrebbe
deluso alcuni rappresentanti istituzionali locali»; lunedı̀ 17 luglio 2006,
pagina 11, «Commissario prefettizio, la Stasi decide sulla possibile sosti-
tuzione»; martedı̀ 18 luglio 2006, pagina 15, «Casal di Principe – Com-
missario sostituito. Revoca anche la delibera incriminata sullo stadio –
Macchiarella al posto di Italiano»; mercoledı̀ 19 luglio 2006, pagina 14,
«Casale. Dopo l’annullamento della gestione alla società sportiva – Stadio,
nuovo affidamento»;

il prof. Alfonso Schiavone, nella qualità di Presidente dell’Associa-
zione sportiva dilettantistica (ASD) Real Casale con sede in Villa di
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Briano (Caserta), alla via Aristotele n. 6, in data 26 giugno 2006, prot.
4490, presentava richiesta di autorizzazione all’utilizzo dello stadio comu-
nale facendo rilevare che l’Associazione sportiva Real Casale, negli anni
calcistici 2004/2005 e 2005/2006 aveva partecipato ai Campionati regio-
nali di calcio di II categoria, campionati regionali juniores, campionati
provinciali di Caserta, settore giovanile, scolastico allievi, giovanissimi,
esordienti, pulcini e ai tornei piccoli amici. Inoltre, il prof. Schiavone fa-
ceva rilevare, nella sua richiesta, che tali attività avevano avuto un’ampia
valenza educativa e sociale, in modo particolare per le fasce di ragazzi in
condizioni svantaggiate del territorio comunale ed oltre. Al protocollo del-
l’Ente veniva presentata analoga richiesta da parte del sig. Marco Reccia,
quale Presidente di una Associazione denominata A.S. Casale Promotion,
della quale non vi sono notizie utili sulla reale e legale costituzione. Il
Commissario prefettizio, dott. Stefano Italiano, dopo aver convocato en-
trambe le associazioni, con delibera n. 11 del 7 luglio 2006, autorizzava
la ASD Real Casale ad usare il campo sportivo comunale dando atto
che detta società era l’unica legalmente affiliata alla Federazione italiana
giuoco calcio per la disputa del Campionato di livello federale allievi e
giovanissimi e cosı̀ da inquadrarsi nella previsione del regolamento comu-
nale per l’uso degli impianti sportivi, approvato con atto consiliare n. 30
del 2 giugno 1994 e vistato dall’organo tutorio nella seduta del 27 giugno
1994 prot. 6137. La delibera veniva comunicata con atto dell’11 luglio
2006, prot. 4870. Intanto, il Commissario, dott. Stefano Italiano, si con-
geda per ferie dal 10 luglio 2006. Il sub Commissario vicario, con delibera
n. 16 del 13 luglio 2006, annulla la delibera n. 11 del 7 luglio 2006, con la
motivazione che il provvedimento de quo andava autorizzato dal dirigente
ai sensi dell’art. 107 del Testo unico sull’ordinamento degli Enti locali,
approvato con decreto legislativo 267/2000;

attesa ogni valutazione circa la legittimità e l’opportunità di annul-
lare la delibera n. 11 del 7 luglio 2006 assunta dal Commissario prefetti-
zio, l’interrogante ritiene che il comportamento della Prefettura sia da in-
dicare a sospetto per aver ceduto a pressioni da parte di esponenti politici
locali abbandonando un proprio funzionario, che aveva avuto il coraggio
di adottare un provvedimento di legalità nell’autorizzare l’unica Associa-
zione giuridicamente legittimata, all’aggressione mediatica minando, cosı̀,
l’immagine dell’istituzione Prefettura. Difatti, l’atto autorizzatorio del
dott. Stefano Italiano rientra perfettamente nella fattispecie prevista dal-
l’art. 90 della legge 289 del 27 dicembre 2002. La cosa gravissima è
che nella cittadina è diffuso il convincimento che sulla vicenda della ge-
stione del campo sportivo abbiano vinto l’illegalità e l’arroganza che
hanno condizionato la Prefettura, istituzione che ha sempre rappresentato
un presidio di legalità e di trasparenza;

se a tutto questo si aggiunge che il dott. Stefano Italiano, che con
impareggiabile entusiasmo e spirito operativo si è calato nella sua fun-
zione di Commissario prefettizio del Comune di Casal di Principe parte-
cipando anche alla processione del Corpus Domini, ha avuto pressione
dalla Prefettura affinché inviasse, dal luogo di vacanza, appena due righe
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di dimissioni dall’incarico si ha il vero quadro della sconcertante situa-
zione in cui è maturata la vicenda,

si chiede di sapere:

se sia vero che la Prefettura di Caserta abbia ceduto a pressioni da
parte di esponenti politici locali;

se sia vero che il dott. Stefano Italiano sia stato indotto dalla Pre-
fettura a rassegnare le dimissioni;

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali
provvedimenti urgenti intenda adottare rispetto alla vicenda sopra esposta.

(4-00368)

MALABARBA. – Ai Ministri della giustizia e dell’ambiente e della
tutela del territorio. – Premesso che:

innumerevoli denunce sull’inquinamento sono state inviate alla
Procura della Repubblica di Brescia, ma – non essendo affrontate per
tempo – rischiano di finire in prescrizione: esemplare è la vicenda dell’in-
quinamento CAFFARO (caso PCB «difenili-policlorurati»), nonché del-
l’inquinamento da mercurio nelle acque potabili cittadine che, a distanza
di 6 anni, non trova adeguata risposta;

le problematiche dell’ambiente e le conseguenze sugli abitanti
della città di Brescia hanno una casistica molto ampia, più volte denun-
ciata dalla stampa internazionale;

nonostante ciò, è sempre più evidente che la Direzione dell’A-
zienda sanitaria locale negli ultimi 3-4 anni ha sottovalutato il problema,
ed ha imposto ai propri dirigenti di derogare sui valori relativi all’inqui-
namento delle acque destinate al consumo umano, nonché al suo utilizzo
in agricoltura,

l’interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non intendano verificare quali siano i mo-
tivi per cui i reati ambientali rischiano di finire sempre in prescrizione;

come intendano operare affinché i responsabili dell’inquinamento
relativo alla CAFFARO siano chiamati a rispondere per le loro inadem-
pienze;

se non intendano accertare se vi siano state deroghe illecite ai li-
miti di potabilità dell’acqua per il consumo umano nell’intero territorio
bresciano e se tali deroghe abbiano potuto causare danni alla salute dei
cittadini.

(4-00369)

VALPIANA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dei beni e delle attività culturali. – Premesso che:

ad Aldo Braibanti è stato comunicato lo sfratto dall’appartamento
di via del Portico d’Ottavia a Roma, dove vive e conserva un archivio
di 7.000 volumi e di innumerevoli opere artistiche;

lo stesso Braibanti vive con una modesta pensione sociale che non
gli consente di trovare una sistemazione abitativa alternativa né di con-
durre una vita dignitosa;
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Aldo Braibanti si è distinto per un altissimo impegno civile e cul-

turale: già a sedici anni fondò un gruppo studentesco antifascista a Fi-

renze; nel 1943 entrò nel Partito comunista clandestino e combatté da par-

tigiano nella guerra di Liberazione; studioso di mirmecologia, poeta, sag-

gista, traduttore; artista di fama internazionale; ha esposto le sue cerami-

che e i suoi collage nelle principali capitali europee; ha anche esercitato

una costante e riconosciuta attività di autore e regista teatrale e si è fatto

apprezzare per un’interessante produzione di video d’arte;

nel 1964 è stato denunciato per plagio nei confronti di due giovani

maggiorenni; riconosciuto colpevole nel 1968, è stato condannato a nove

anni di carcere, commutati a sei in appello. Braibanti è stato e sarà il solo

cittadino italiano ad essere condannato per il reato di plagio in epoca re-

pubblicana: nel 1981, infatti, tale reato è stato definitivamente cancellato

dal Codice con una sentenza della Corte costituzionale,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che Aldo Braibanti presenti i requisiti previsti

dalla legge n. 440 del 1985, la cosiddetta «legge Bacchelli», per l’assegna-

zione di un vitalizio «destinato a quei cittadini che abbiano illustrato la

patria (...) e che versino in stato di necessità» e che il suddetto vitalizio

rappresenti anche una forma di risarcimento per la vicenda giudiziaria

nella quale è stato coinvolto e che a posteriori lo Stato italiano, in virtù

della cancellazione del reato per cui Braibanti era stato condannato, ha ri-

conosciuto come ingiusta;

se, nel caso la pratica fosse in corso, come sembra, già dalla XIV

Legislatura, non si ritenga possibile accelerarne l’iter per consentire a

Braibanti un reddito dignitoso in questa situazione di bisogno.

(4-00370)

VALENTINO. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

il Tribunale di Rossano, per la centralità della sua ubicazione in un

comprensorio molto ampio, svolge una funzione difficilmente sopperibile

sotto il profilo operativo;

il Tribunale nel corso degli anni ha assunto un ruolo fondamentale

per lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio;

secondo quanto appreso durante l’audizione dal Ministro della giu-

stizia in 2ª Commissione permanente (giustizia) del Senato, sembrerebbe

profilarsi la soppressione di questo importante presidio giudiziario;

tale ipotesi ha suscitato grande tensione e clamore nell’opinione

pubblica e moltissime obiezioni da parte delle categorie professionali di-

rettamente interessate,

si chiede di sapere:

se, nell’ambito della prevista riorganizzazione geografica, il Tribu-

nale di Rossano rientri realmente tra gli uffici giudiziari a rischio;
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in caso affermativo, se il Ministro in indirizzo non ritenga oppor-
tuno riconsiderare le sorti del Tribunale in parola alla luce delle valuta-
zioni esposte e dell’insanabile pregiudizio che si verrebbe a creare nell’in-
tero territorio.

(4-00371)

BUTTI. – Al Ministro delle infrastrutture. – Premesso che:

il ministro Di Pietro, dopo la recente assemblea di Assolombarda,
ha dichiarato alla stampa che per quanto riguarda le grandi opere infra-
strutturali della Lombardia occorrerà scegliere quale realizzare, come
dire «sceglietene una e dimenticate le altre»;

tra queste opere, attese da decenni e ritenute indispensabili per ve-
locizzare i collegamenti ed il trasporto delle persone e delle merci, si ri-
corda la cosiddetta «Brebemi», la Tangenziale est esterna di Milano e
l’autostrada Pedemontana;

nel marzo 2006 il CIPE ha approvato in via definitiva il progetto,
con inizio lavori previsto per il 2009, della Pedemontana che unirà ben 6
province per un costo di 4,3 miliardi di euro;

il CIPE ha anche definito il costo della realizzazione della «Bre-
bemi» rinviando ad ANAS e Brebemi il reperimento di circa 800 milioni
di euro non coperti dal project financing;

per la tangenziale est esterna di Milano si attende la gara per la
concessione;

le affermazioni del Ministro sono, a giudizio dell’interrogante,
inaccettabili in quanto si parla di opere provviste di progetti, finanziate,
previste dalla legge obiettivo e soprattutto attese da decenni dai cittadini
lombardi e non solo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno:

chiarire quale sia la reale intenzione del Governo circa la realizza-
zione delle citate infrastrutture lombarde, alla luce anche degli incontri
previsti tra il presidente Prodi ed i vertici delle istituzioni regionali lom-
barde;

chiarire i tempi previsti per completare le ultime procedure buro-
cratiche ed avviare i lavori per tutte e tre le opere citate;

chiarire l’esatta conoscenza di quali e quanti problemi, anche di
natura economica e sociale, potrebbero scaturire dall’avventata ipotesi di
realizzare una sola di queste importanti opere.

(4-00372)

FERRANTE. – Ai Ministri dell’interno, dell’università e della ri-
cerca e dei beni e delle attività culturali. – Premesso che:

la legge del 15 marzo 1999, n. 62 ha destinato a Museo storico
della Fisica e Centro studi e ricerche «Enrico Fermi» la palazzina di pro-
prietà del demanio, sita a Roma, in via Panisperna n. 89, utilizzata dal Mi-
nistero dell’interno per l’archivio del personale;

Senato della Repubblica XV LEGISLATURA– 309 –

24ª Seduta 25 luglio 2006Assemblea - Allegato B



la palazzina di via Panisperna è stato il luogo dove Fermi ed il suo
gruppo di scienziati (Amaldi, Rasetti, Pontecorvo, Majorana, Segrè e D’A-
gostini) dettero vita ad una stagione straordinaria per la ricerca e la
scienza del XX secolo;

a tutt’oggi la palazzina di via Panisperna resta occupata dai sud-
detti uffici del Ministero dell’interno, nonostante sin dal 2001 l’allora Mi-
nistro dell’interno avesse assicurato che già nei primi mesi del 2003 la
sede sarebbe stata messa a disposizione del Centro Fermi, in quanto gli
uffici dell’archivio del personale del Ministero dell’interno sarebbero stati
trasferiti presso i nuovi locali della caserma Ferdinando di Savoia a Castro
Pretorio;

di anno in anno il Ministero dell’interno ha rinviato il trasferi-
mento nella sede di Castro Pretorio, giustificando tale ritardo con il pro-
trarsi dei lavori di ristrutturazione della nuova sede;

nell’ultima comunicazione del Ministero dell’interno, datata 8 no-
vembre 2005, si fa riferimento ai primi mesi del 2006 per la disponibilità
della palazzina destinata al Centro Fermi;

l’appalto per il restauro della palazzina è stato aggiudicato e finan-
ziato (delibera Cipe 20 dicembre 2004 per 17.718.868,17 euro); le opere
sono state iniziate e successivamente sospese per la indisponibilità della
palazzina;

nonostante oggi i lavori presso la caserma Ferdinando di Savoia ri-
sultino conclusi e già espletate le gare di appalto per gli arredi, gli uffici
del Ministero dell’interno continuano ad occupare la palazzina di via Pa-
nisperna, mentre il Centro Fermi viene ospitato, ormai da anni, in tre
stanze all’interno del Viminale;

il ritardo nella consegna della sede di via Panisperna al Centro
Fermi sta provocando danni all’intera collettività sotto il profilo culturale,
morale ed economico, come peraltro segnalato dalla Corte dei conti nella
relazione del 2004 sul controllo della gestione del Centro Fermi;

si vuole evidenziare il comportamento esemplare, paziente e colla-
borativo della comunità scientifica e del Comitato Panisperna, nonché il
notevole disagio dei lavoratori espresso formalmente in data 15 giugno
2006 dalle organizzazioni sindacali alla Direzione centrale per le risorse
umane del Ministero dell’interno,

si chiede di conoscere:

quali siano le ragioni che, nonostante il completamento dei nuovi
locali di Castro Pretorio, impediscono il trasferimento del personale dalla
palazzina destinata al Centro Fermi;

quali iniziative si intendano assumere per dare attuazione alla
legge 62 del 1999 e completare un progetto culturale e scientifico di
grande valore nazionale ed internazionale fondamentale per avvicinare
le nuove generazioni alla scienza e per contribuire alla ricerca in Italia
nel nome di un grande scienziato come Enrico Fermi.

(4-00373)
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Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione sarà svolta presso la Commissione permanente:

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-00091, dei senatori Roilo e Galardi, sul settore produttivo della
difesa.

Interrogazioni, ritiro di firme

Il senatore Trematerra ha dichiarato di ritirare la propria firma dalla
interrogazione 4-00345 dei senatori Iovene ed altri.

Errata corrige

Nel Resoconto sommario e stenografico della 21ª seduta pubblica del 19 luglio 2006,
a pagina 20, nell’intervento del senatore Valditara, alla penultima riga del primo capo-
verso, sostituire le parole: «Il punto è qui, semmai, una premessa di carattere etico.»
con le altre: «La questione è semmai di carattere etico.».

Nello stesso resoconto, a pagina 54, nell’intervento del senatore Silvestri, alla penul-
tima riga del quarto capoverso, sostituire la parola: «Galton» con l’altra: «Galtung».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 23ª seduta pubblica del 24 luglio 2006,
a pagina 105, nell’intervento del senatore Valditara, alla seconda riga del penultimo capo-
verso, sostituire le parole: «che è colpa del deficit del 2001. Ci avete lasciato 579 milioni
di euro» con le seguenti: «che è colpa del deficit prodotto dal precedente Governo. Voi nel
2001 ci avete lasciato 579 milioni di euro».
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