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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente SCHIFANI

La seduta inizia alle ore 16,06.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del

giorno precedente.

Sul processo verbale

LEGNINI (PD). Il Gruppo Partito Democratico non ha richiesto la
verifica del numero legale sulla votazione del processo verbale per corret-
tezza, ma va comunque notata la scarsa presenza di senatori della maggio-
ranza in Aula.

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. Avverte che dalle ore 16,10 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Per comunicazioni urgenti del Governo sulla vicenda Alitalia

FILIPPI Marco (PD). L’8ª Commissione permanente, lavori pubblici
e comunicazioni, su iniziativa dei senatori del PD ha richiesto l’audizione
urgente del Governo sull’evoluzione della crisi Alitalia, che sta diventando
sempre più grave, volendo scongiurare il pericolo che l’Esecutivo appro-
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fitti della pausa estiva per prendere decisioni senza consultare il Parla-
mento. Invita dunque la Presidenza a prendere le iniziative necessarie a
far rispettare la prassi e la dignità e il ruolo dell’istituzione parlamentare.
(Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Solleciterà il Governo a rispondere quanto prima alla
richiesta dell’8ª Commissione.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(735-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3
giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitorag-
gio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica,
nonché in materia fiscale e di proroga di termini (Approvato dal Senato

e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell’articolo 104 del Regola-
mento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto
le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione
finale.

COSTA, relatore. La modifica apportata al testo dalla Camera dei
deputati, intervenendo sulla norma per cui chi immette in consumo ben-
zina e gasolio prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili e desti-
nati ad essere impiegati per autotrazione, ha l’obbligo di immettere anche
una quota minima di combustibili sintetici, precisa che questi ultimi de-
vono essere ricavati esclusivamente dalle biomasse di origine agricola.
La precisazione effettuata è condivisibile, in quanto favorisce l’ambiente
e l’agricoltura italiana, e per questo invita a votare a favore del provvedi-
mento.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

LANNUTTI (IdV). L’emendamento approvato alla Camera dei depu-
tati apporta una modifica condivisibile, che era stata sollecitata all’unani-
mità dalla Commissione competente, ma a cui il Governo si è opposto,
svilendo ancora una volta l’importanza del confronto parlamentare sul me-
rito dei provvedimenti. Esso tocca inoltre il tema dell’energia, che ha un
grande impatto sulle famiglie italiane, le quali stanno subendo gli effetti
del notevole aumento del costo del carburante, che non accenna a dimi-
nuire nonostante la frenata del prezzo del petrolio.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Dal momento che le modifiche al di-
segno di legge in esame si riferiscono ai temi dell’energia e dell’ambiente,
evidenzia il comportamento antiecologico di molti autisti che parcheg-
giano le vetture di servizio davanti ai palazzi del Senato lasciando i motori
accesi. (Applausi dai Gruppi PD e IdV e del senatore Malan).
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PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale. Il relatore ed
il rappresentante del Governo rinunciano alla replica.

BUTTI, segretario. Dà lettura del parere di nulla osta espresso dalla
5ª Commissione sul disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno G1, presentato dal senatore Pisto-
rio, è inammissibile perché riguarda parti del provvedimento non modifi-
cate dalla Camera dei deputati.

Passa all’esame dell’articolo 1 del disegno di legge. Poiché sugli ar-
ticoli del decreto-legge da convertire, nel testo approvato dalla Camera dei
deputati, non sono stati presentati emendamenti, passa alla votazione fi-
nale.

LANNUTTI (IdV). Sottolinea la coerenza della modifica apportata
alla normativa europea in materia di biocarburante, ma conferma il voto
contrario dell’Italia dei Valori al disegno di legge di conversione del de-
creto milleproroghe.

BODEGA (LNP). Il Gruppo voterà a favore del provvedimento, au-
spicando però che in futuro, grazie alle riforme caldeggiate dalla Lega
Nord, non ci sia più bisogno di proroghe dei termini come quelle disposte
dal disegno di legge in esame. (Applausi dal Gruppo LNP. Congratula-
zioni).

BARBOLINI (PD). Esprime soddisfazione per l’approvazione dell’e-
mendamento da parte della Camera dei deputati, che favorisce l’ambiente
e il settore agricolo italiano, auspicando che il Parlamento riesca più
spesso ad affrontare i problemi nel merito e ad apportare modifiche mi-
gliorative ai testi normativi. Il voto del Gruppo al disegno di legge sarà
però contrario, a causa dei rilievi critici su diverse norme in esso conte-
nute già espressi nella precedente lettura parlamentare. È infatti un errore
modificare la normativa sul credito di imposta per le imprese che inve-
stono nel Mezzogiorno, per cui tra l’altro vengono previste risorse insuf-
ficienti, perché ciò mina l’efficacia di uno strumento che rafforza il tes-
suto sociale ed economico del Meridione. Nel provvedimento emerge,
inoltre, la volontà di smantellare gli strumenti di contrasto all’evasione,
in particolare eliminando il principio della responsabilità solidale tra com-
mittente e appaltatore. Stride, infine, con i tagli orizzontali disposti dal de-
creto n. 112, la correzione della norma approvata nella legge finanziaria
per il 2008 che poneva un tetto alle retribuzioni dei dirigenti del settore
pubblico. (Applausi dal Gruppo PD).

PISTORIO (Misto-MPA). Nonostante l’ordine del giorno G1 sia stato
correttamente dichiarato decaduto, sollecita il Governo affinché provveda
a riorganizzare la normativa concernente gli incentivi CIP6, mantenendo il
sostegno per gli impianti di termovalorizzazione previsti e autorizzati, spe-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– vii –

51ª Seduta (pomerid.) 30 luglio 2008Assemblea - Resoconto sommario



cie nei territori sprovvisti di tali impianti, onde evitare che ricadano sui
cittadini costi insostenibili e si riproponga in Regioni come la Sicilia la
medesima situazione registratasi in Campania in merito allo smaltimento
dei rifiuti. Sebbene siano condivisibili le perplessità manifestate da altri
senatori in merito alla riduzione degli stanziamenti per il credito d’imposta
e alla modifica delle procedure per il suo ottenimento, dichiara il voto fa-
vorevole al provvedimento in esame. (Applausi ironici del senatore Gar-

raffa).

FERRARA (PdL). Annuncia il convinto voto favorevole del Gruppo
Il Popolo della Libertà al disegno di legge di conversione del decreto-
legge. (Applausi dal Gruppo PdL).

VITO, ministro per i rapporti con il Parlamento. Rassicurando il se-
natore Pistorio, comunica che il Governo, avendo accolto un ordine del
giorno di contenuto analogo presentato alla Camera dei deputati, è impe-
gnato nella creazione di una normativa omogenea in merito al CIP6.

Con votazione, seguita da controprova chiesta dal senatore LEGNINI

(PD), il Senato approva il disegno di legge, composto del solo articolo 1.
(Applausi dal Gruppo PdL).

GARRAFFA (PD). Non avendo potuto intervenire per dichiarazione
di voto sul disegno di legge testé approvato, denuncia la cattiva ammini-
strazione da parte dell’AMIA del servizio di gestione rifiuti ed igiene am-
bientale, che ha determinato una grave perdita per le casse del Comune di
Palermo, coperta solo parzialmente dal decreto-legge.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Poiché la 5ª Commissione non ha terminato l’esame
del disegno di legge n. 949 di conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, rinvia l’inizio della discussione ge-
nerale sul provvedimento alla seduta antimeridiana di domani, anticipan-
dola alle ore 9 e differendo il termine per la presentazione degli emenda-
menti alle ore 10.

MORANDO (PD). Volendo presentare una relazione di minoranza
sul disegno di legge n. 949 adeguata alla rilevanza delle norme in esso
contenute, che rappresentano in sostanza la manovra di politica economica
valida per i prossimi cinque anni, e ricordando che il testo del disegno di
legge è stato trasmesso dalla Camera dei deputati solo nella tarda serata
del giorno precedente a quello in cui era stabilito l’inizio dei lavori della
5ª Commissione, chiede alla Presidenza di mantenere l’orario di inizio
della seduta antimeridiana di domani alle 9,30. (Applausi dal Gruppo PD).
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PRESIDENTE. Apprezzando l’elevata qualità del lavoro svolto dalla
Commissione bilancio, accoglie la richiesta del senatore Morando.

Dà annunzio degli atti di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza
(v. Allegato B) e comunica l’ordine del giorno delle sedute del 31 luglio.

La seduta termina alle ore 16,50.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente SCHIFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,06).

Si dia lettura del processo verbale.

BAIO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pome-

ridiana del giorno precedente.

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

Sul processo verbale

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signor Presidente, come lei ha notato, non abbiamo,
come è ormai nostro costume, richiesto la verifica del numero legale in
occasione dell’approvazione del processo verbale. Mi sembra evidente
che la presenza che si registra ora è molto lontana dal numero legale.
Non vorrei che la maggioranza interpretasse questo nostro atteggiamento
di disponibilità e correttezza nel senso di disertare i lavori dell’Assemblea.

Se cosı̀ fosse, dalla prossima seduta cominceremmo ad adottare un
sistema diverso. Lo dico per correttezza nei confronti suoi e dei colleghi.

PRESIDENTE. Grazie, senatore Legnini, ne prendiamo atto.

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.
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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
16,10).

Per comunicazioni urgenti del Governo sulla vicenda Alitalia

FILIPPI Marco (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Prego i colleghi di mantenere un livello basso delle
eventuali conversazioni che preferirei venissero evitate, per consentire al
collega Marco Filippi di svolgere il suo intervento e di essere ascoltato.

Ha facoltà di parlare il senatore Marco Filippi.

FILIPPI Marco (PD). Signor Presidente, ho chiesto la parola per co-
municare a lei e all’Assemblea che nei giorni scorsi è stata depositata in 8ª
Commissione permanente, e poi assunta dalla stessa, una richiesta urgente
di audizione del Governo in merito alla vicenda Alitalia e che è di oggi
una lettera, che sarà sottoscritta dai membri del Gruppo del Partito Demo-
cratico, indirizzata al presidente del Consiglio Berlusconi, affinché venga
al più presto a riferire in Parlamento, magari in Commissione, sullo stato
dell’arte della vicenda Alitalia e perché, comunque, non vengano assunte
determinazioni senza prima averne informato il Parlamento.

Non passa infatti giorno, Presidente, che dai principali organi di in-
formazione non si abbiano notizie al riguardo, spesso anche contrastanti
tra loro, che attestano comunque l’evoluzione di una crisi sempre più si-
gnificativa per la principale compagnia aerea di riferimento del Paese. Il
problema, com’è ben evidente, va oltre la costituzione di una cordata di
imprenditori italiani per rilevare la compagnia; si tratta di continuare a
far volare Alitalia, possibilmente non solo nei cieli italici. Di certo, cre-
diamo non basti uno slogan, più o meno azzeccato, per risolvere una crisi
che si accresce di proporzioni ogni giorno che passa. Vorremmo scongiu-
rare che la pausa estiva, Presidente, costituisca un alibi per il Governo per
assumere risoluzioni all’insaputa del Parlamento.

A questa condizione di minorità che ci vede ignari spettatori, cari
colleghi, soprattutto voi della maggioranza, non vogliamo sottostare, quan-
tomeno a Costituzione vigente. Pertanto, invitiamo, indirettamente anche
lei, signor Presidente, ad assumere le decisioni più opportune per rispet-
tare prassi e onorabilità delle istituzioni che rappresentiamo. (Applausi

dal Gruppo PD).
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PRESIDENTE Senatore Filippi, questa richiesta di audizione del Go-
verno è stata avanzata in Commissione?

FILIPPI Marco (PD). Come dicevo, è stata formulata nell’8ª Com-
missione permanente dai membri del Partito Democratico ed è stata as-
sunta dalla Commissione stessa.

PRESIDENTE. Solleciteremo senz’altro il Governo a prendere nota
di questa richiesta, formulata dall’intera 8ª Commissione all’unanimità.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(735-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3
giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitorag-
gio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica,
nonché in materia fiscale e di proroga di termini (Approvato dal Senato

e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 16,13)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 735-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati.

Ricordo che, ai sensi dell’articolo 104 del Regolamento, oggetto della
discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni appor-
tate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Il relatore, senatore Costa, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere la
relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

COSTA, relatore. Signor Presidente, colleghi, onorevoli rappresen-
tanti del Governo, l’Atto 735-B del quale ci occupiamo pensavamo non
dovesse più tornare al nostro esame, dal momento che lo avevamo licen-
ziato, cosı̀ come tutti sappiamo. Vero è però che l’Assemblea della Ca-
mera ha ritenuto di apportare una modifica, che meglio si può qualificare
precisazione. Mi spiego.

A decorrere dal 1º gennaio 2007, a legislazione da noi licenziata, i
soggetti che immettevano in consumo benzina e gasolio prodotti a partire
da fonti primarie non rinnovabili e destinati ad essere impiegati per auto-
trazione hanno l’obbligo di immettere in consumo nel territorio nazionale
una quota minima di biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili. Noi ci
eravamo limitati a dire che una porzione del carburante doveva essere di
origine sintetica. L’emendamento proposto presso la Camera dei deputati e
ivi approvato stabilisce specificamente che si deve trattare di prodotti ot-
tenuti da biomasse di origine agricola. Ciò, in definitiva, ci lascia anche
contenti: chi, come tutti noi, guarda all’agricoltura, al settore primario del-
l’economia, con notevole simpatia e attenzione, nell’interesse superiore
dello Stato, non può non prendere atto che tale precisazione rende anche
più contenti e convinti.
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Per questo motivo riteniamo che il provvedimento possa essere cosı̀
definitivamente adottato e licenziato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

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

LANNUTTI (IdV). Signor Presidente, signori rappresentanti del Go-
verno, onorevoli colleghi, siamo chiamati ancora una volta a discutere
in seconda lettura, dopo che la Camera ha approvato un emendamento del-
l’onorevole Servodio, la conversione in legge del decreto-legge n. 97 del
2008, Atto Senato n. 735-B, recante disposizioni urgenti in materia di mo-
nitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pub-
blica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini. Si tratta di una
sorta di omnibus, che vede inserito al suo interno tutto e il suo contrario.

L’emendamento in questione aggiunge al comma 8-ter dell’articolo 3
del provvedimento una specifica norma con la quale si precisa la portata
di una disposizione relativa ai prodotti ottenuti dalle biomasse. Tale mo-
difica era stata sostenuta all’unanimità dalla Commissione agricoltura
della Camera, ma non dal Governo che non sembra mostri sensibilità
per la salvaguardia dell’ambiente e la tutela del territorio.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, quante volte nelle apposite
Commissioni, in questo pur breve scorcio di legislatura, i senatori della
maggioranza hanno dichiarato la loro convergenza su questioni molto sen-
sibili per i diritti e gli interessi dei cittadini e dei consumatori, affermando,
sempre a parole, che gli argomenti sollevati – come quello che stiamo di-
scutendo oggi, ma anche ad esempio sul pizzo della commissione di mas-
simo scoperto che le banche fanno pagare alla generalità della clientela –
trovano la loro approvazione, salvo poi votare a colpi di maggioranza. Ba-
date, signor Presidente, signori senatori, lo dico nell’interesse della dialet-
tica democratica, perché se invece di votare a colpi di maggioranza, si ra-
gionasse senza pregiudizi su temi come quello al nostro esame oggi, forse
offriremmo un servizio agli interessi generali del Paese. Infatti, c’è una
sfiducia in questa politica da parte di cittadini sempre più impoveriti,
ma è una sfiducia che potrebbe diventare fiducia.

Tornando al nostro argomento, il Gruppo dell’Italia dei Valori è fa-
vorevole al comma 8-ter dell’articolo 3 recante modifica delle disposizioni
in materia di quota minima di carburanti da fonti rinnovabili da immettere
annualmente al consumo, tramite l’aggiunta alle tipologie di carburanti at-
tualmente previste i combustibili sintetici.

Onorevoli senatori, il tema dell’energia, le cui ricadute sui prezzi
sono insopportabili, è di grande attualità per le famiglie italiane: basti pen-
sare che il prezzo del petrolio si sta attestando a circa 120 euro al barile,
ma il costo della benzina sembra non risentire di tutto ciò. Recentemente,
solo l’AGIP ha ridotto il prezzo della benzina sotto 1,50 euro al litro, mi-
sura ancora insufficiente anche se apprezzabile. Per il resto, i prezzi va-
riano da 1,53 a 1,56 euro al litro, ma in alcune Regioni, a causa di tasse
locali, arrivano a 1,58-1,59 euro al litro. Voglio semplicemente ricordare
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che con il petrolio ai valori odierni la benzina dovrebbe costare 1,45 euro
al litro. Quindi, siamo di fronte a sovrapprezzi che vanno dai 5 ai 10 cen-
tesimi al litro. Faccio presente che ogni centesimo equivale a 14 milioni di
euro in più al mese per la benzina e a 25 milioni di euro in più per il ga-
solio, ciò rappresentando, per un pieno, un esborso a carico degli automo-
bilisti che va da 2,50 a 5 euro.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo favorevoli a questa
norma perché anche la direttiva 2003/30/CE, all’articolo 3, prevedeva la
sostituzione in ogni Stato membro dei carburanti derivati da petrolio
con biocarburanti in una misura che la stessa cosı̀ individuava: il 2 per
cento entro il 2005 e il 5,75 per cento entro il 2010. Tali percentuali di
sostituzione rappresentano gli obiettivi indicativi che devono essere rag-
giunti dai Paesi membri e sono calcolati sulla base del tenore energetico
ed espressi come percentuale del totale del carburante diesel e di benzina
nei trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mariapia Garavaglia.
Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Signor Presidente, vorrei sollevare
una questione per certi versi attinente alla materia in discussione. Credo
che tocchi a noi più che ad altri dare il buon esempio. Voglio ricordare
a noi stessi, cosı̀ da essere in grado poi di dare indicazione ai nostri col-
laboratori, che in via degli Staderari e in altre aree confinanti con palazzo
Madama sostano automobili con il motore continuamente acceso. Mi
rendo conto che serve per l’aria condizionata, ma inquinano la città e con-
sumano energia. (Applausi dai Gruppi PD, IdV e del senatore Malan).

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto, senatrice Garavaglia, e opereremo
le nostre opportune e doverose verifiche.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Non intendendo intervenire in replica né il relatore né il rappresen-
tante del Governo, invito il senatore segretario a dar lettura del parere
espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame.

BUTTI, segretario. «La Commissione programmazione economica,
bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di
competenza, parere di nulla osta».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato un ordine del giorno
a firma del senatore Pistorio. La Presidenza ritiene che sia inammissibile
sotto il profilo procedurale perché tocca parti non modificate del decreto.

Passiamo all’esame dell’articolo 1 del disegno di legge.

Poiché sugli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo com-
prendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, non
sono stati presentati emendamenti, passiamo alla votazione finale.
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LANNUTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (IdV). Onorevoli colleghi, ripeto ciò che ho appena detto
nella discussione generale, aggiungendo che, ai sensi delle norme comuni-
tarie, è biocarburante qualunque carburante liquido o gassoso per i tra-
sporti ricavati dalle biomasse, rientrando nell’elenco di cui all’articolo
3, che menziona i biocarburanti sintetici, definiti idrocarburi sintetici o mi-
scele di idrocarburi sintetici prodotti a partire dalle biomasse. A seguito
delle modifiche introdotte con il comma 8-ter, dunque, l’obbligo di im-
missione in consumo di una quota minima di biocarburanti potrà essere
soddisfatto, oltre che con il biodiesel, il bioetanolo e i suoi derivati, anche
con i combustibili sintetici.

Non aggiungo altro per non annoiare, affermando che l’emendamento
approvato va anche nella direzione della salvaguardia dell’ambiente e del-
l’agricoltura. Tuttavia, pur apprezzandone le ragioni, l’Italia dei Valori
conferma il voto contrario alla conversione in legge del provvedimento.

BODEGA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BODEGA (LNP). Signor Presidente, vorrei annunciare il voto favore-
vole del Gruppo della Lega Nord al provvedimento in esame. Auspico – la
speranza è infatti sempre l’ultima a morire – che questi provvedimenti di
proroga di termini, anche se intervengono in ritardo, vengano sostituiti una
volta per tutte con delle riforme, che in particolare noi della Lega Nord
tanto auspichiamo, per una diversa struttura di Governo che possa pren-
dere immediate decisioni e dare risposte sicure e certe a tutti i nostri cit-
tadini, evitando sprechi, perdite di tempo e quant’altro.

Il provvedimento comunque risolve tante questioni aperte sul tappeto,
che creavano sicuramente numerosi problemi, e pertanto il voto della Lega
Nord è favorevole. (Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni).

BARBOLINI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBOLINI (PD). Signor Presidente, avevo detto, intervenendo in
dichiarazione di voto dieci giorni fa sul decreto-legge, che se non altro
eravamo finalmente arrivati a concludere l’esame di questo provvedimento
omnibus, divenuto via via un vestito di Arlecchino, un concentrato di pro-
roghe. Non immaginavo che ne avremmo riparlato e tuttavia, siccome la
modifica apportata dalla Camera è senza dubbio migliorativa, contiene
precisazioni condivisibili di assoluto buon senso, ben venga questa ulte-
riore valutazione.
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Più precisamente, il passaggio che arricchisce e migliora il provvedi-
mento è innovativo ed è per noi motivo di grande soddisfazione avere
contribuito a giocare d’anticipo anche rispetto ad orientamenti comunitari,
inducendo il Governo a ripensare una norma che restringeva invece gli
spazi al mondo agricolo, allargando l’uso dei carburanti sintetici anche
ai derivati del petrolio.

Siamo cosı̀ in presenza di un principio, di un correttivo, di una mo-
difica che condividiamo e anzi speriamo capiti più spesso che si stia dav-
vero al merito delle questioni, perché ne può solo guadagnare la qualità
della legislazione e l’attenzione che si riserva a temi (in questo caso l’am-
biente e l’agricoltura) utili per la soluzione di problematiche che riguar-
dano il nostro Paese.

La modifica positiva, di cui ci stiamo occupando, non muta però il
giudizio complessivo su questo provvedimento, in primo luogo per il tratto
di segno punitivo per il Mezzogiorno, che si riassume nella sostanziale va-
nificazione del credito d’imposta, nel meccanismo prefigurato dal provve-
dimento «Visco Sud». Vorrei richiamare in proposito le parole spese re-
centemente dal Governatore della Banca d’Italia nella sua relazione an-
nuale proprio relativamente allo sviluppo del Mezzogiorno: «La qualità
della spesa pubblica e dei servizi che essa finanzia è centrale per lo svi-
luppo del Mezzogiorno d’Italia. Gli spazi di crescita sono molto più ampi
al Sud che al Nord. Azioni volte a sfruttarli possono dare un contributo
decisivo al rilancio di tutta l’economia italiana». Il Governatore, inoltre,
ammoniva che «sul ritardo del Mezzogiorno pesa la debolezza dell’ammi-
nistrazione pubblica, l’insufficiente abitudine alla cooperazione e alla fidu-
cia, un costume diffuso di noncuranza delle norme. Per il progresso della
società meridionale, l’intervento economico non è separabile dall’irrobu-
stimento del capitale sociale».

Proprio uno studio recente di esperti della Banca d’Italia sugli effetti
del credito d’imposta per gli investimenti, che ha messo a confronto im-
prese che lo hanno utilizzato con altre che non vi hanno fatto ricorso e
anche con imprese localizzate in aree non agevolate, ha rilevato che in
media gli investimenti delle imprese che hanno scelto di beneficiare della
detrazione sono risultati superiori a quelli di imprese con caratteristiche
simili appartenenti ai due gruppi di controllo che ho richiamato. Il credito
d’imposta, dunque, sembra essersi positivamente riflesso sulla crescita de-
gli investimenti, consentendo l’attivazione di iniziative che, in assenza di
agevolazione, non sarebbero state avviate e senza che si siano prodotte di-
storsioni sull’efficienza e la redditività delle imprese sussidiate.

Allora, non è proprio questa una modalità che può rafforzare il tes-
suto sociale produttivo, senza assistenzialismo per il Mezzogiorno? Pen-
sate davvero che possa bastare l’evocazione di interventi manifesto,
come quelli per la realizzazione del ponte sullo Stretto o della Banca
del Sud, ad affrontare i problemi della rinascita e del rilancio dell’econo-
mia del Mezzogiorno? Questi sono interventi che valuteremo nei loro ef-
fetti a lungo termine. Intanto, prendiamo atto che le risorse che sono state
appostate su questa misura sono totalmente insufficienti, perché per il
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2008 la previsione del tetto di spesa di 63,9 milioni di euro appare asso-
lutamente inadeguata, se raffrontata con l’ammontare dei crediti d’imposta
di cui si è fruito nel periodo 2001-2006.

Voglio ricordare che nel Mezzogiorno, nell’anno di minore utilizza-
zione, sono stati impiegati 525 milioni di euro, circa 10 volte lo stanzia-
mento del Governo. In più, si aggrava la procedura, come è noto, e si li-
mita fortemente la possibilità di una utilizzazione piena del meccanismo
semplificato, senza bardature burocratiche, introducendo un regime che
fa differenza fra tipologie di imprese, a seconda che gli investimenti siano
stati effettuati prima o dopo il mese di giugno 2008. Questo è il primo
punto di dissenso.

La seconda ragione di dissenso è legata al delinearsi di una chiara
volontà di smantellamento degli strumenti di contrasto all’evasione che
sono stati faticosamente costruiti. Con le misure correttive del Governo al-
l’articolo 3, laddove si limita la responsabilità sociale del committente con
l’appaltatore, di fatto si attenua o si rinvia l’entrata in vigore di adempi-
menti che sono anche legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro, il che
complessivamente indebolisce l’impianto normativo di contrasto all’eva-
sione fiscale e al lavoro nero: si determinano le condizioni per un allarga-
mento dell’evasione e dell’economia sommersa con immediati effetti sia
sul gettito che, ancor più grave, sulla sicurezza del lavoro. Più complessi-
vamente, se ne ricava un’idea di lassismo, di ammiccante comprensione
verso il rinvio dell’attuazione di norme e dell’assoggettamento a regole,
che premia interessi e corporazioni, anziché il valore della legalità e il ri-
spetto delle regole.

Da ultimo, una motivazione su uno dei profili più emblematici, anche
di questa cultura: l’articolo 4-bis. Siamo in presenza di atti del Governo
che tagliano in modo orizzontale sulle dotazioni dei Ministeri, scuola,
comparto sicurezza. (Brusı̀o).

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Barbolini.

Colleghi, posso invitarvi a un maggiore silenzio e a una maggiore at-
tenzione? Si sta svolgendo una seduta che dovrebbe essere estremamente
breve; inviterei tutti a mantenere un contegno più consono al nostro ruolo.
È dall’inizio di questa seduta pomeridiana che l’Assemblea rumoreggia in
maniera eccessiva. Comprendo la stanchezza di tutti noi, perché siamo alla
vigilia della pausa estiva, però credo che il nostro ruolo e le nostre respon-
sabilità dovrebbero imporci comportamenti più aderenti alla nostra fun-
zione. (Applausi dai Gruppi PdL e PD).

Prego, senatore Barbolini, prosegua il suo intervento.

BARBOLINI (PD). Signor Presidente, la ringrazio molto per questo
intervento. Come si può ben comprendere, è faticosissimo parlare in un
contesto del genere e di un intervento si coglie anche scarsamente l’utilità
e la funzionalità, perché si parla anche per essere ascoltati.
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PRESIDENTE. Senatore Barbolini, mi scusi se la interrompo nuova-

mente, ma se vuole può anche riprendere l’intervento dall’inizio.

BARBOLINI (PD). No, ci mancherebbe. Resterà agli atti e speriamo

soprattutto che qualche considerazione possa interessare chi ci ascolta al

di fuori di quest’Aula. Chiedo solo, signor Presidente, che non mi vengano

computati questi minuti di interruzione; in ogni caso, concluderò l’inter-

vento nel rispetto dei tempi assegnatimi.

Da ultimo, vorrei svolgere un’osservazione, l’ultima, su uno dei pro-

fili più emblematici di questa cultura che richiamavo prima, di lassismo,

di non rispetto delle regole, di non richiamo alla legalità, che mi sembra

riassunta in modo emblematico nell’articolo 4-bis. Siamo in presenza di

atti del Governo, come dicevo, che operano tagli in modo orizzontale.

In queste settimane se ne discute: si tratta dei provvedimenti che discute-

remo subito dopo, incardinando il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

sulle dotazioni dei Ministeri, sulla scuola, sul comparto sicurezza, addirit-

tura (pensando al comparto che conosco di più) sulle agenzie fiscali, sulla

Guardia di finanza, dove si riduce addirittura l’ammontare dei premi di

produttività per lavori che sono già stati efficacemente espletati negli

anni precedenti. A questo si aggiungono misure (che prendiamo atto si di-

chiara di voler emendare) su precariato e assegni sociali, misure che

hanno un segno e un tratto di pesantezza e di iniquità sociale.

Ma con un’altra mano, mentre il Governo propone queste cose, di

soppiatto si è inserito in questo provvedimento la correzione di una

norma, introdotta dalla finanziaria del 2008, che, rimuovendo il tetto delle

retribuzioni dei dirigenti, crea una condizione di maggior favore e di van-

taggio nei confronti di una categoria di operatori certamente qualificati,

ma sicuramente non tra quelli che si trovano ad essere penalizzati dalle

condizioni generali dell’andamento dell’economia e della spesa pubblica.

Quest’intervento è veramente la cartina di tornasole di una visione

che mortifica la qualità del lavoro e dei lavoratori e cerca, invece, alleanze

e consenso abbassando l’asticella del sistema di regole e, soprattutto, di

responsabilità verso principi e scelte da applicare, che sono e devono es-

sere connotate dal valore dell’interesse pubblico.

Ovviamente, come ho detto e ripeto, il decreto-legge contiene misure

che era giusto prevedere, come la correzione oggi apportata per effetto

della modifica introdotta dalla Camera, ma questo non cambia il profilo

generale di un provvedimento che, per le ragioni già dette, avrà il nostro

voto contrario. (Applausi dal Gruppo PD).

PISTORIO (Misto-MPA). Domando di parlare per dichiarazione di

voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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PISTORIO (Misto-MPA). Signor Presidente, vorrei ringraziarla per
avermi dato la parola, pur essendo io stato assente quando era in discus-
sione il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore, sta parlando in dichiarazione di voto e ne
ha diritto.

PISTORIO (Misto-MPA). Probabilmente, da mio conterraneo conosce
il detto secondo cui «da soli non si sta bene neanche in paradiso» e io da
solo tento di provvedere all’attività parlamentare del mio Gruppo.

Malgrado lei abbia già dichiarato, certamente in modo corretto, inam-
missibile l’ordine del giorno a mia firma, vorrei chiarire che ho compiuto
quell’atto per tentare di riproporre all’attenzione del Parlamento una que-
stione che, se il Governo non interverrà in modo opportuno, potrebbe di-
ventare drammatica per alcune Regioni meridionali nelle quali la vicenda
dei rifiuti rischia di somigliare in modo preoccupante a quella vissuta in
Campania. Mi riferisco ad una modifica contenuta in questo provvedi-
mento al regime autorizzativo degli impianti che possono utilizzare l’in-
centivo CIP6.

Signor Presidente, il contesto normativo con cui bisogna fare i conti è
francamente surreale; pertanto vorrei sollecitare il Ministro per i rapporti
con il Parlamento a considerare la sovrapposizione di norme relative alla
materia, frutto di interventi incongrui soprattutto nella passata legislatura.
Infatti, la legge finanziaria del 2007, la n. 296 del 2006, il decreto-legge n.
248 del 2007 e gli interventi contenuti nella legge n. 244 del 2007, la fi-
nanziaria 2008, propongono una contraddizione palese e surreale della
normativa vigente, che impedisce la realizzazione di impianti, perchè
non potendo beneficiare dell’incentivo CIP6 rendono del tutto non conve-
niente questa gestione per i privati, sovraccaricando gli utenti di tariffe
molto esose e ovviamente impedendo un corretto smaltimento dei rifiuti.

Il mio ordine del giorno non è più all’attenzione dell’Assemblea, ri-
mane però questa dichiarazione con la quale invito il Governo nella pros-
sima occasione – era questo il contenuto dell’ordine del giorno – a porre
mano alla materia, nel rispetto della normativa comunitaria ma anche in
una logica di coerenza normativa razionale, anche in considerazione del
fatto che il Ministro per la semplificazione sta operando per rendere coe-
rente e più semplice il sistema.

Ritengo quindi auspicabile, signor Ministro per i rapporti con il Par-
lamento, che lei, se lo riterrà opportuno alla luce di questa riflessione,
operi affinché il Governo nei prossimi mesi – e certamente entro la fine
dell’anno – intervenga con una norma di interpretazione autentica che fac-
cia chiarezza, ma soprattutto consenta l’attivazione di questo incentivo per
gli impianti di smaltimento attraverso la termovalorizzazione, da realiz-
zarsi soprattutto nelle Regioni del Sud che non ne sono dotate. Ciò vale
in modo particolare per la Calabria e la Sicilia, estendendo il regime de-
rogatorio attuato in Campania (sul quale abbiamo espresso il nostro plauso
quando abbiamo approvato con convinzione il decreto-legge sull’emer-
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genza rifiuti) anche agli impianti da realizzare e che sono già autorizzati e
in fase di costruzione in Sicilia e credo anche in Calabria.

Per il resto, visto che questo mio intervento vale come dichiarazione
di voto, malgrado io debba condividere alcune perplessità che anche il
collega Barbolini ha espresso su come il Governo è intervenuto nella ma-
teria del credito d’imposta (riducendone le appostazioni di spesa ed anche
le procedure per il godimento dell’incentivo) che pur non essendo fiscalità
di vantaggio è comunque, ad oggi, lo strumento che il nostro ordinamento
ha individuato come assimilabile a forme di fiscalità di vantaggio; mal-
grado, quindi, l’ennesimo rammarico per un intervento del Governo che
non rafforza tale strumento ma lo rende meno fruibile, riducendone – ri-
peto – anche la dotazione finanziaria, per dovere di lealtà, che comunque
non viene e non verrà meno nei confronti del mio Governo, annuncio che
voterò a favore della conversione del decreto in esame.

GARRAFFA (PD). Bravo, Pistorio!

PRESIDENTE. Senatore Garraffa, per cortesia.

FERRARA (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA (PdL). Signor Presidente, la migliore capacità emendativa
dell’altro ramo del Parlamento ha comunque consentito al senatore Barbo-
lini di replicare l’intervento che aveva pronunciato in dichiarazione di
voto nella precedente lettura sempre sullo stesso provvedimento, della
qual cosa lo ringraziamo. Dobbiamo comunque osservare che il suo ottimo
intervento non ha l’esito sperato; non produce, cioè, l’effetto di cambiare
la nostra opinione, maturata nel corso del precedente dibattito e che ci
aveva portato ad esprimere un convincimento a favore della conversione
in legge del decreto.

C’è di più. Al di là dei vari convincimenti, di maggioranza e di op-
posizione, favorevoli o contrari che siano, vorrei invitare l’Aula tutta a
predisporsi al voto su questo provvedimento con una particolare pazienza.
Sono cose che succedono e la Camera Alta se ne assume le responsabilità.
(Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il ministro per i rapporti con il
Parlamento, onorevole Vito. Ne ha facoltà.

VITO, ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente,
ringrazio lei e questo ramo del Parlamento per la disponibilità dimostrata
ad esaminare il provvedimento modificato dalla Camera.

Rassicuro inoltre il senatore Pistorio che vi è la massima attenzione
del Governo sulla possibilità di avere una normativa omogenea in tutto il
territorio nazionale in merito ai contributi CIP6. D’altra parte, un ordine
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del giorno analogo a quello del senatore Pistorio, che giustamente è stato
dichiarato inammissibile, è stato presentato alla Camera dei deputati dal-
l’onorevole Commercio ed accolto dal Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo
articolo 1.

È approvato.

LEGNINI (PD). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Il Senato approva. (Applausi dal Gruppo PdL).

GARRAFFA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARRAFFA (PD). Signor Presidente, con riferimento al provvedi-
mento testé approvato, faccio presente che avevo chiesto di intervenire
in dissenso dal mio Gruppo, per dichiarare la mia astensione. Ora voglio
comunicarne le motivazioni. Con il provvedimento testé approvato si con-
cedono alla società affidataria del servizio di gestione rifiuti ed igiene am-
bientale del Comune di Palermo 80 milioni di euro in tre anni (come si
può evincere dalla pagina 10, punto 8, del relativo fascicolo). A mio av-
viso, tale contributo non sarà sufficiente a sanare il buco dovuto alla mala
gestione dell’AMIA. (Brusı̀o in Aula).

PRESIDENTE. Scusi se la interrompo, senatore Garraffa, ma poiché
la seduta è sostanzialmente conclusa invito i senatori che intendano farlo a
defluire silenziosamente dall’Aula.

GARRAFFA (PD). Sarebbe molto importante se mi ascoltassero i
colleghi siciliani.

PRESIDENTE. È loro libera facoltà. Voglio solo informare i senatori
che oggi non sono previste ulteriori votazioni.

GARRAFFA (PD). Mi auguro soltanto, nell’interesse della mia città,
che il prossimo presidente dell’AMIA non divenga parlamentare della Re-
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pubblica. Se cosı̀ fosse, con il solito meccanismo del promoveatur ut amo-

veatur, registreremmo la fine dell’AMIA e un ulteriore sfascio per le già
dissanguate casse del Comune della mia città.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la 5ª Commissione permanente
non ha concluso l’esame del disegno di legge di conversione del de-
creto-legge n. 112 sulla manovra economica. La discussione del provvedi-
mento, già all’ordine del giorno della seduta pomeridiana odierna, do-
vrebbe avere inizio domani alle ore 9,30.

Propongo, tuttavia, per guadagnare mezz’ora di tempo, visto che oggi
diamo la possibilità alla Commissione bilancio di lavorare alacremente, di
anticipare l’orario di inizio della seduta antimeridiana di domani alle ore
9. Il termine per la presentazione degli emendamenti è differito alle ore 10
di domani.

MORANDO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (PD). Signor Presidente, vorrei farle presente solo lo
stato delle cose. Sono relatore di minoranza sul disegno di legge di con-
versione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ora all’esame della 5ª
Commissione permanente. Il lavoro della Commissione bilancio sta proce-
dendo con la solita solerzia ed efficacia, consentendo un livello di con-
fronto adeguato al rilievo del provvedimento.

Signor Presidente, le ricordo che, ove non si fosse deciso di antici-
parne i tempi, questo provvedimento sarebbe stato, in buona sostanza, la
legge finanziaria contenente la manovra di politica economica valida per
i prossimi cinque anni. Ora, il relatore di maggioranza, senatore Fleres,
ed io abbiamo dovuto fare le relazioni introduttive del dibattito in Com-
missione nella seguente situazione, gliela raffiguro poi valuti lei: alle
ore 21,15 della sera precedente l’apertura dei lavori della Commissione,
prevista per le ore 9 con le relazioni dei due relatori, il provvedimento
non era ancora stato trasmesso dalla Camera dei deputati; ciò non di
meno i relatori di maggioranza e di minoranza si sono messi a lavorare,
hanno svolto le loro rispettive relazioni e, a quel punto, si è potuto dare
via al dibattito. Ora stiamo ancora procedendo. I lavori termineranno cer-
tamente nel corso della nottata di oggi e domani mattina potremo iniziare
la discussione generale qui, in Aula, con le relazioni dei due relatori. Si-
gnor Presidente, le faccio presente che rischiamo di concludere i lavori in-
torno alle ore 2 di domani mattina, come sempre accade in queste situa-
zioni. Non so come sarà la relazione di maggioranza, ma sul provvedi-
mento contenente le scelte di politica economica del Governo valide per
i prossimi cinque anni io ho l’aspirazione di presentare all’Assemblea
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del Senato una relazione di minoranza adeguata al livello del confronto
che ci viene proposto dalla maggioranza. Sono disposto a non dormire,
però non esageriamo!

PRESIDENTE. Senatore Morando, non glielo chiederemmo mai!

MORANDO (PD). La prego, se è possibile, di confermare l’inizio
della seduta antimeridiana di domani per le ore 9,30 e di fare in modo
che il Senato discuta questa manovra con i tempi necessari. Signor Presi-
dente, nel corso della storia del Senato, non è mai accaduto che la politica
economica valida per cinque anni venisse esaminata in alcune ore! (Ap-
plausi dal Grupp PD).

PRESIDENTE. Senatore Morando, la Presidenza è a conoscenza e
apprezza la qualità del lavoro svolto dalla 5ª Commissione permanente
e gli sforzi compiuti da tutti i suoi componenti per tenere alto il dibattito
e i livelli stessi di intervento.

Si conferma, pertanto, che la seduta di domani mattina avrà inizio
alle ore 9,30.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza inter-
rogazioni, pubblicate nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di giovedı̀ 31 luglio 2008

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedı̀ 31 luglio,
in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,
con il seguente ordine del giorno:

Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria (949) (Approvato

dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria)
(Voto finale con la presenza del numero legale).

La seduta è tolta (ore 16,50).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 20,30
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 giugno
2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio
e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica,

nonché in materia fiscale e di proroga di termini (735-B)

ORDINE DEL GIORNO

G1

Pistorio

Inammissibile

Il Senato,

premesso che:

il comma 2 dell’articolo 4-novies prevede che il Ministro dello svi-
luppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente definisce le
modalità per concedere gli incentivi pubblici cosiddetti Cip 6 agli impianti
di termovalorizzazione localizzati nelle province di Salerno, Napoli e Ca-
serta;

il tema dei termovalorizzatori ha avuto una accelerazione a partire
dalla grave emergenza che ha colpito la Campania;

nel mezzogiorno sono autorizzati e in fase di costruzione altri ter-
movalorizzatori, in particolare in territori che hanno visto in passato l’e-
manazione di ordinanze da parte della protezione civile a causa di dichia-
razioni di emergenza rifiuti da parte del Consiglio dei Ministri;

il combinato disposto della finanziaria 2007 e 2008 comporta il
vincolo del riconoscimento in deroga da arte del Ministero dello Sviluppo
Economico sulla base del solo accertamento dei presupposti di fatto,
escludendo quindi ogni discrezionalità valutativa quanto all’individuazione
del diritto all’incentivo CIP 6;

senza il sostegno incentivante del CIP 6 il rischio è che costi inso-
stenibili ricadano sui cittadini residenti in territori che, a breve, potrebbero
subire una emergenza simile a quella vissuta dalla Campania, con il ripro-
porsi di altre gravi emergenze ambientali e di rischio per la salute dei cit-
tadini;
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i giudici amministrativi, in una recente sentenza, hanno ricono-
sciuto il diritto ad ottenere il sostegno incentivante previsto dal CIP 6
volto alla costruzione di impianti di smaltimento tramite termovalorizza-
tore in Sicilia,

impegna il Governo:

a emanare atti provvedimentali certi e in tempi rapidi che consen-
tano di mantenere le provvidenze CIP 6 anche per gli impianti di termo-
valorizzazı̀one autorizzati e in fase di costruzione, ubicati in quei territori
che in precedenza hanno avuto riconosciuto il diritto ad accedere alle ci-
tate provvidenze sulla base di apposite ordinanze della protezione civile
emesse in conseguenza a dichiarazioni di emergenza rifiuti da parte del
Presidente del Consiglio a seguito di deliberazioni del Consiglio dei Mi-
nistri;

ad applicare, in particolare, la procedura del riconoscimento in de-
roga del diritto agli incentivi di cui al comma 1118 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli impianti autorizzati e non ancora
in esercizio, e in via prioritaria, per quelli in costruzione, con particolare
riferimento alla parte organica dei rifiuti, è completata dal Ministro dello
Sviluppo economico, sentite le commissioni parlamentari competenti, in-
derogabilmente entro il 31 dicembre 2008.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLE-
GATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-
LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO

DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti
in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione
della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini,
è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla pre-
sente legge.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi
gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell’articolo 1
del decreto-legge 3 giugno 2008, n.97.

3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi
gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-
legge 30 giugno 2008, n. 113.

4. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi
gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-
legge 3 luglio 2008, n. 114.
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5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

——————————

(*) Approvato il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 3 GIUGNO 2008, N. 97

L’articolo 1 è soppresso.

All’articolo 2:

al comma 1, alle lettere a) e b), le parole: «prenotazione del di-
ritto» sono sostituite dalle seguenti: «prenotazione dell’accesso»;

al comma 2, alinea, le parole: «da formulari» sono sostituite dalle

seguenti: «dai formulari».

All’articolo 3:

al comma 7, capoverso «140-bis», alinea, le parole: «commi pre-
cedenti» sono sostituite dalle seguenti: «commi 139 e 140»;

dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

«8-bis. All’articolo 15, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, dopo la
parola: ’’emessi’’ sono aggiunte le seguenti: ’’e ricevuti’’.

8-ter. Al comma 1 dell’articolo 2-quater del decreto-legge 10 gen-
naio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo
2006, n. 81, e successive modificazioni, dopo le parole: ’’di biocarburanti
e degli altri carburanti rinnovabili indicati al comma 4’’ sono inserite le
seguenti: ’’, nonché di combustibili sintetici purché siano esclusivamente
ricavati dalle biomasse’’.

8-quater. Al fine di contenere i fenomeni connessi all’emergenza am-
bientale nella regione Campania, i comuni della regione possono delibe-
rare variazioni della tassa o della tariffa relativa alla raccolta e allo smal-
timento dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2008 anche dopo il 30 maggio
2008».
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All’articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: «24 dicembre 2007, n. 244,» sono in-
serite le seguenti: «da destinare, in misura omogenea, ai quattro diparti-
menti,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Considerata l’impos-
sibilità di concludere entro il termine del 31 maggio 2008 le procedure di
cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 aprile 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2007, tenuto
conto che sono ancora in corso le attività di verifica conoscitiva indispen-
sabili per la allocazione delle risorse umane in funzione delle finalità di
potenziamento dell’azione di contrasto dell’evasione e dell’elusione fi-
scale, nonché delle funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della
spesa pubblica, è autorizzato, altresı̀, il completamento del programma
di cui al quarto periodo dell’articolo 1, comma 481, della legge 27 dicem-
bre 2006, n. 296, attuato con il citato decreto ministeriale, mediante inte-
grale utilizzo della graduatoria entro il 30 settembre 2008, anche a valere
sulle disponibilità del Fondo di cui all’articolo 1, comma 527, della legge
27 dicembre 2006, n. 296»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. All’articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, le parole: ’’decorsi novanta giorni dalla pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale’’ sono sostituite dalle seguenti:
’’a decorrere dal 1º gennaio 2009’’»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. All’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e succes-
sive modificazioni, le parole: ’’1º luglio 2008’’ sono sostituite dalle se-
guenti: ’’1º gennaio 2009’’»;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. All’articolo 2, comma 102, primo periodo, del decreto-legge 3 ot-
tobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, e successive modificazioni, le parole: ’’30 giugno 2008’’,
sono sostituite dalle seguenti: ’’31 dicembre 2008’’»;

al comma 8, dopo le parole: «comma 4, del» sono inserite le se-

guenti: «codice delle assicurazioni private, di cui al»;

dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

«9-bis. Il termine di durata in carica del presidente del Museo storico
della fisica e Centro di studi e ricerche, di cui alla legge 15 marzo 1999,
n. 62, può essere prorogato secondo le modalità di conferma di cui all’ar-
ticolo 7, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’u-
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niversità e della ricerca scientifica e tecnologica 5 gennaio 2000, n. 59. Al
citato articolo 7, comma 2, del predetto regolamento 5 gennaio 2000,
n. 59, le parole: ’’una sola volta’’ sono soppresse.

9-ter. Al comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre
2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2003, n. 27, al secondo e al terzo periodo, le parole: ’’30 giugno 2008’’
sono sostituite dalle seguenti: ’’31 ottobre 2008’’.

9-quater. All’articolo 7 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161,
dopo il comma 1 è inserito il seguente:

’’1-bis. I prodotti di cui al comma 1 ancora presenti nei magazzini
dei distributori alla data di entrata in vigore della presente disposizione
possono continuare ad essere venduti al consumatore finale entro il 30
giugno 2009’’.

9-quinquies. Fermo restando quanto previsto dal comma 24 dell’arti-
colo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato al 30 settembre
2008 il termine di conservazione nel bilancio delle risorse relative ai con-
tributi statali di cui all’articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e successive modificazioni, che alla data di entrata in vigore
del presente decreto siano stati oggetto di revoca e non risultino impe-
gnate.

9-sexies. Il Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva
2003/87/CE, fino alla costituzione nella forma prevista dal decreto legisla-
tivo 7 marzo 2008, n. 51, continua ad operare nella composizione e con i
compiti previsti dall’articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006,
n. 216».

Dopo l’articolo 4 sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-bis. - (Ulteriori proroghe di termini e disposizioni connesse).

– 1. All’articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007,
n. 164, le parole: ’’30 giugno 2008’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’31
dicembre 2008’’.

2. Il termine per il completamento delle procedure di assunzione di
cui all’articolo 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è
differito al 31 dicembre 2008.

3. Il termine per il completamento delle procedure in corso occorrenti
per il reclutamento del personale di magistratura ordinaria è differito al 31
dicembre 2009. A tal fine, per gli anni 2008 e 2009, è autorizzato, in de-
roga all’articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, ed all’articolo 66, comma 3, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, il reclutamento di magistrati ordinari entro il li-
mite di spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2008 e di 30 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2009, a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma
527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
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4. I termini di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 11 giugno
2004, n. 146, all’articolo 4, comma 1, della legge 11 giugno 2004,
n. 148, e all’articolo 5, comma 1, della legge 11 giugno 2004, n. 147, re-
lativi all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentito il Ministro dell’interno, concernente i provvedimenti necessari
per l’istituzione, nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di
Barletta-Andria-Trani, degli uffici periferici dello Stato, sono differiti al
30 giugno 2009.

5. All’articolo 2, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le
parole: ’’sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge’’
sono sostituite dalle seguenti: ’’il 30 settembre 2008’’.

6. All’articolo 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le
parole: ’’31 luglio 2008’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’31 ottobre
2008’’.

7. All’articolo 2, comma 137, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: ’’per quelli in costruzione,’’ sono inserite le se-
guenti: ’’con riferimento alla parte organica dei rifiuti,’’;

b) le parole: ’’tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’il 31 dicembre 2008’’.

8. Considerata l’impossibilità di concludere entro i termini attual-
mente previsti le procedure finanziarie ed evitare il sorgere di possibili si-
tuazioni emergenziali, ai comuni delle aree individuate dall’obiettivo
’’Convergenza’’ del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio,
dell’11 luglio 2006, aventi popolazione superiore a 500.000 abitanti e
che abbiano rilevanti passività nei confronti delle società a partecipazione
totalitaria affidatarie del servizio di gestione rifiuti ed igiene ambientale
nel territorio comunale, è erogato un contributo in conto capitale di 80 mi-
lioni di euro di cui 30 milioni nell’anno 2008, 30 milioni nell’anno 2009 e
20 milioni nell’anno 2010. I conseguenti interventi sono effettuati nei li-
miti delle risorse di cui al presente comma. Alla corresponsione del con-
tributo provvede il Ministero dell’interno sulla base dei dati comunicati
dai comuni interessati, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Sono esclusi i comuni i cui territori abbiano già goduto di analoghi bene-
fici a seguito di commissariamenti o dichiarazioni di stato di emergenza. Il
contributo di cui al presente comma è escluso dal computo delle spese ri-
levanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità. Le ri-
sorse finanziarie trasferite ai comuni ai sensi del presente comma sono in-
suscettibili di pignoramento o sequestro.

9. Per far fronte all’intervento di cui al comma 8 si provvede, nel li-
mite di 90 milioni di euro per il 2008, 90 milioni di euro per il 2009 e 60
milioni di euro per il 2010, a valere sulle risorse del Fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
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10. All’articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: ’’30 giugno 2008’’ sono sostituite dalle
seguenti: ’’30 giugno 2009’’;

b) il comma 2-bis è abrogato.

11. All’articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007,
n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,
le parole: ’’30 giugno 2008’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’28 febbraio
2009’’.

12. I termini di cui all’articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31, sono differiti fino alla data di entrata in vigore delle disposi-
zioni di legge di attuazione della devoluzione delle competenze ivi previ-
sta e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.

13. All’articolo 26, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 feb-
braio 2008, n. 31, le parole: ’’30 giugno 2008’’ sono sostituite dalle se-
guenti: ’’31 dicembre 2008’’.

14. All’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007,
n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,
n. 31, le parole: ’’30 giugno 2008’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’31 di-
cembre 2008’’.

15. All’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007,
n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31, le parole: ’’30 giugno 2008’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’31 di-
cembre 2008’’.

16. All’articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007,
n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,
n. 31, le parole: ’’fino al 31 dicembre 2008’’ sono sostituite dalle se-
guenti: ’’fino al 31 dicembre 2009’’ e le parole: ’’entro il 30 giugno
2008’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’entro il 30 novembre 2008’’. Resta
fermo quanto previsto dall’articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112. Alle procedure indette dopo il 30 giugno 2008 si applica il dispo-
sto dell’articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

17. Per l’anno 2008 non si applicano le disposizioni di cui all’articolo
1, commi 648 e 651, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, al fine di
garantire l’assunzione di ricercatori nelle università e negli enti di ricerca,
le risorse di cui all’articolo 1, commi 650 e 652, della medesima legge,
limitatamente allo stanziamento previsto per l’anno 2008 e al netto delle
risorse già utilizzate nell’anno 2007, sono utilizzate per il reclutamento
di ricercatori delle università ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge
4 novembre 2005, n. 230, e per il reclutamento aggiuntivo di ricercatori
degli enti di ricerca, con le modalità previste dal contratto collettivo na-
zionale di lavoro di comparto e nei limiti dell’organico vigente presso cia-
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scun ente, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
204, anche in deroga al limite di spesa relativo alle cessazioni di cui al-
l’articolo 1, comma 643, della medesima legge n. 296 del 2006. L’articolo
3, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2007, n.147, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, è abrogato.

18. Il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario
(CNVSU) di cui all’articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, è pro-
rogato, nella composizione esistente alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, fino al 31 maggio 2009 ovvero,
se ultimate prima della suddetta data, fino al completamento delle proce-
dure occorrenti a rendere effettivamente operativa l’Agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui al-
l’articolo 2, commi da 138 a 141, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Per
le attività di funzionamento del CNVSU e del Comitato di indirizzo per la
valutazione della ricerca (CIVR) sono utilizzate le risorse finanziarie entro
i limiti di spesa previsti dall’articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novem-
bre 2006, n. 286, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

Art. 4-ter. - (Fermo di emergenza temporaneo e definitivo e cassa in-
tegrazione guadagni straordinaria nel settore della pesca). – 1. In dipen-
denza della situazione di crisi riguardante il settore della pesca, anche a
seguito dei rialzi dei costi energetici e di produzione, è concesso, per im-
presa, l’arresto temporaneo delle attività di pesca per le imbarcazioni a
strascico o volante, per una durata di trenta giorni nell’arco temporale
di quattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.

2. In conseguenza del fermo d’emergenza di cui al comma 1, il Mi-
nistro delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato a conce-
dere alle imprese di pesca una compensazione che non concorre alla for-
mazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, né del va-
lore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività pro-
duttive. Essa non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modi-
ficazioni. La compensazione è rapportata ai parametri stabiliti nel pro-
gramma operativo, approvato dalla Commissione europea, per l’applica-
zione in Italia del Fondo europeo per la pesca. In aggiunta, è autorizzata
l’erogazione di una indennità giornaliera, determinata secondo le proce-
dure di cui al comma 5, per garantire a ciascun membro dell’equipaggio
imbarcato il minimo contrattuale ed i relativi oneri previdenziali ed assi-
stenziali. Le misure di cui al presente comma, conseguenti all’evento di
cui al comma 1, sono attuate con le modalità di cui al comma 5, fino
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alla concorrenza della somma di 35 milioni di euro. Al relativo onere, va-
lutato in 35 milioni di euro per l’anno 2008, si provvede, quanto a 25 mi-
lioni di euro, con le specifiche assegnazioni finanziarie dell’Asse priorita-
rio 1 - misure per l’adeguamento della flotta da pesca comunitaria - del
regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, e,
quanto a 10 milioni di euro, direttamente a valere sulle disponibilità del
Fondo centrale per il credito peschereccio, di cui all’articolo 13 del de-
creto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, istituito presso il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, che non vengono trasferite per le
finalità di cui all’articolo 2, comma 121, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio
degli oneri di cui al comma 2, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifi-
cazioni, e trasmette alle Camere, corredati di apposite relazioni, gli even-
tuali decreti adottati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2),
della medesima legge n. 468 del 1978.

4. Al fine di ottimizzare il rapporto tra consistenza della flotta di pe-
sca e le risorse biologiche del mare, il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali attiva entro il 15 luglio 2008, nei limiti delle dispo-
nibilità finanziarie esistenti per ciascuno degli anni della programmazione
2007/2013, il procedimento di ristrutturazione della flotta, utilizzando le
risorse dell’Asse prioritario 1 – misura di arresto definitivo – del regola-
mento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, per l’intero
periodo di programmazione.

5. Le modalità di attuazione del fermo temporaneo, l’entità del pre-
mio, le relative erogazioni e la definizione dei periodi di fermo supple-
mentare per esigenze biologiche nonché le misure di gestione e controllo,
tenuto conto del sistema di localizzazione satellitare, per la tutela delle ri-
sorse ittiche giovanili nella fascia costiera e nelle zone di tutela biologica,
sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, sentite la Commissione consultiva centrale della pesca marittima,
nonché le competenti Commissioni parlamentari.

6. Le modalità di attuazione della misura di cui al comma 4, ivi com-
preso il regime di alternatività rispetto alla misura di cui ai commi 1 e 2, e
le modalità di erogazione del premio sono definiti con decreto del Mini-
stro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione
consultiva centrale della pesca marittima.

7. All’articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dopo le parole: ’’di cui 20 milioni per il settore agricolo’’ sono inserite le
seguenti: ’’e 10 milioni per il comparto della pesca’’ e le parole: ’’460
milioni’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’470 milioni’’.

8. Per l’attuazione del comma 7, i termini del 20 maggio 2008 e del
15 giugno 2008 di cui al citato articolo 2, comma 521, della legge n. 244
del 2007, sono differiti per il comparto della pesca rispettivamente al 15
settembre 2008 ed al 30 settembre 2008.
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9. All’onere derivante dal comma 7, pari a 10 milioni di euro per
l’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia-
mento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2008-2010, nell’ambito del programma ’’Fondi di riserva e spe-
ciali’’ della missione ’’Fondi da ripartire’’ dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo utiliz-
zando l’accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

10. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4-quater. - (Differimento dell’efficacia di disposizioni relative a

personale a carico della finanza pubblica). – 1. All’articolo 3 della legge
24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 52, è inserito il seguente:

’’52-bis. Le disposizioni dei commi da 44 a 52 si applicano a decor-
rere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repub-
blica da emanare entro il 31 ottobre 2008, ai sensi dell’articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pub-
blica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, nel rispetto dell’invarianza degli oneri a carico
della finanza pubblica, sulla base dei seguenti criteri:

a) esclusione, dal computo che concorre alla definizione del limite,
della retribuzione percepita dal dipendente pubblico presso l’amministra-
zione di appartenenza nonché del trattamento di pensione;

b) non applicabilità della disciplina agli emolumenti correlati a
prestazioni professionali o a contratti d’opera di natura non continuativa
nonché agli emolumenti determinati ai sensi dell’articolo 2389, terzo
comma, del codice civile;

c) obbligo per la singola amministrazione o società, che conferisca
nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite
massimo, di fornire adeguata e specifica motivazione e dare pubblicità al-
l’incarico medesimo;

d) obbligo per il soggetto che riceve un incarico di comunicare, al-
l’amministrazione che conferisce l’incarico, tutti gli altri incarichi in
corso, ai quali dare adeguata pubblicità;

e) individuazione di specifiche forme di vigilanza e controllo sulle
modalità applicative della presente disciplina’’.

Art. 4-quinquies. - (Termine di entrata in vigore delle disposizioni
procedurali di cui all’articolo 146 del codice dei beni culturali e del pae-

saggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni). – 1. L’articolo 159 del codice dei beni culturali e del pae-
saggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:

’’Art. 159. - (Regime transitorio in materia di autorizzazione paesag-

gistica). – 1. Fino al 31 dicembre 2008 il procedimento rivolto al rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica è disciplinato secondo il regime transito-
rio di cui al presente articolo. La disciplina dettata al capo IV si applica
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anche ai procedimenti di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica che alla
data del 31 dicembre 2008 non si siano ancora conclusi con l’emanazione
della relativa autorizzazione o approvazione. Entro tale data le regioni
provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all’esercizio
della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di orga-
nizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall’articolo 146,
comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all’assetto
della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni,
di quanto prescritto al precedente periodo determina la decadenza delle
deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2008.

2. L’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione dà
immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rila-
sciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall’interessato nonché
le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione
è inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di
inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990,
n. 241. Nella comunicazione alla soprintendenza l’Autorità competente al
rilascio dell’autorizzazione attesta di avere eseguito il contestuale invio
agli interessati. L’autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine pe-
rentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta e costituisce comunque
atto autonomo e presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli
legittimanti l’intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in di-
fetto di essa. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accer-
tamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione
della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli
accertamenti.

3. La soprintendenza, se ritiene l’autorizzazione non conforme alle
prescrizioni di tutela del paesaggio, dettate ai sensi del presente titolo,
può annullarla, con provvedimento motivato, entro i sessanta giorni suc-
cessivi alla ricezione della relativa, completa documentazione. Si appli-
cano le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 6-bis, del regolamento
di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno
1994, n. 495.

4. Decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di autorizza-
zione è data facoltà agli interessati di richiedere l’autorizzazione stessa
alla soprintendenza, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni
dalla data di ricevimento. La richiesta, corredata dalla documentazione
prescritta, è presentata alla soprintendenza e ne è data comunicazione
alla amministrazione competente. In caso di richiesta di integrazione do-
cumentale o di accertamenti, il termine è sospeso per una sola volta
fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino
alla data di effettuazione degli accertamenti.

5. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 146, commi 1, 2 e 4.

6. I procedimenti di conformazione ed adeguamento degli strumenti
urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica redatta a ter-
mini dell’articolo 143 o adeguata a termini dell’articolo 156, che alla
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data del 1º giugno 2008 non si siano ancora conclusi, sono regolati ai
sensi dell’articolo 145, commi 3, 4 e 5.

7. Per i beni che alla data del 1º giugno 2008 siano oggetto di prov-
vedimenti adottati ai sensi dell’articolo 1-quinquies del decreto-legge 27
giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985, n. 431, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6
settembre 1985, l’autorizzazione può essere concessa solo dopo l’adozione
dei provvedimenti integrativi di cui all’articolo 141-bis.

8. Sono fatti salvi gli atti, anche endoprocedimentali, ed i provvedi-
menti adottati dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26
marzo 2008, n. 63, fino alla data di entrata in vigore della presente dispo-
sizione, in applicazione dell’articolo 159 del presente codice, nel testo vi-
gente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26
marzo 2008, n. 63.

9. Nei confronti delle autorizzazioni paesaggistiche adottate dopo la
data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, e
prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, la soprin-
tendenza, qualora non abbia già esercitato il potere di annullamento, può
esercitare detto potere, ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, entro i trenta
giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
qualora l’autorizzazione, corredata dalla relativa documentazione, sia stata
rinviata dalla soprintendenza all’Autorità competente al rilascio dell’auto-
rizzazione ai fini dell’applicazione dell’articolo 146, il predetto termine
decorre dalla data in cui viene nuovamente trasmessa alla soprinten-
denza’’.

Art. 4-sexies. - (Eventi alluvionali del maggio 2008). – 1. È autoriz-
zata la spesa di 18.910.000 euro per l’anno 2008 e 30 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2009 e 2010, per la prosecuzione degli interventi a fa-
vore dei territori e dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali per i quali è
intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 127 del 31 maggio 2008. Le risorse sono assegnate al
Dipartimento della protezione civile, per essere trasferite, previa riparti-
zione tra le regioni interessate, ai commissari delegati nominati per il su-
peramento dell’emergenza. Le risorse di cui al presente comma sono uti-
lizzate, ad integrazione delle somme stanziate a carico del Fondo di pro-
tezione civile, anche al fine di incrementare, nei limiti delle risorse asse-
gnate, i contributi da erogare per le unità abitative o per le aziende di-
strutte o danneggiate dagli eventi alluvionali, qualora conformi alle dispo-
sizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia vigente, fino alla
totale copertura dei danni subiti. Al relativo onere, pari a 18.910.000
euro per l’anno 2008 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni
2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia-
mento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2008-2010, nell’ambito del programma ’’Fondi di riserva e spe-
ciali’’ della missione ’’Fondi da ripartire’’ dello stato di previsione del
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Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo par-
zialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della solida-
rietà sociale.

Art. 4-septies. - (Disposizioni relative alla Scuola superiore dell’eco-
nomia e delle finanze). – 1. La Scuola superiore dell’economia e delle fi-
nanze non può promuovere la partecipazione a società e consorzi né par-
tecipare a società e consorzi già costituiti. Conseguentemente le partecipa-
zioni societarie detenute dalla Scuola superiore dell’economia e delle fi-
nanze alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto sono trasferite a titolo gratuito al Ministero dell’economia e delle
finanze - Dipartimento del tesoro.

2. Il ruolo dei professori ordinari di cui all’articolo 5, comma 5, del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 settembre
2000, n. 301, è soppresso. L’articolo 19, comma 15, della legge 28 dicem-
bre 2001, n. 448, nonché i commi 4-bis e 5-bis dell’articolo 5 del citato
decreto ministeriale 28 settembre 2000, n. 301, sono abrogati. La Scuola
superiore dell’economia e delle finanze può continuare ad avvalersi di per-
sonale docente collocato, per un periodo non superiore a tre anni eventual-
mente rinnovabile, in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo.

3. All’articolo 12, comma 3, secondo periodo, della legge 18 ottobre
2001, n. 383, dopo le parole: ’’previa autorizzazione,’’ sono inserite le se-
guenti: ’’per un periodo non superiore a due anni suscettibile di rinnovo,’’.

4. I professori ordinari inquadrati nel ruolo di cui all’articolo 5,
comma 5, del citato decreto ministeriale 28 settembre 2000, n. 301, ed i
ricercatori della Scuola superiore dell’economia e delle finanze in servizio
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente de-
creto sono inseriti in appositi ruoli ad esaurimento. Qualora essi esercitino
il diritto di opzione per il rientro nei ruoli delle amministrazioni di prove-
nienza, anche ad ordinamento militare, le risorse finanziarie per la corre-
sponsione del relativo trattamento retributivo sono trasferite dalla Scuola
superiore dell’economia e delle finanze all’amministrazione interessata.

5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da ema-
nare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto, il decreto ministeriale 28 settembre 2000,
n. 301, è adeguato alle disposizioni del presente articolo.

Art. 4-octies. - (Disposizioni in materia di trasferimento e smalti-

mento dei rifiuti nella regione Campania). – 1. Fatte salve le intese ai
sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, fino
alla cessazione dello stato di emergenza nella gestione dei rifiuti nella re-
gione Campania, è vietato il trasferimento e lo smaltimento dei rifiuti ur-
bani, esclusi quelli della raccolta differenziata inviati presso impianti per il
riutilizzo, il riciclo o il recupero di materia, in altre regioni.

Art. 4-novies. - (Ulteriori disposizioni in materia di trattamento dei
rifiuti e di impianti di termovalorizzazione). – 1. I rifiuti provenienti dagli
impianti di selezione e trattamento di Caivano (NA), Tufino (NA), Giu-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 27 –

51ª Seduta (pomerid.) 30 luglio 2008Assemblea - Allegato A



gliano (NA), Santa Maria Capua Vetere (CE), Avellino – località Piano-

dardine, Battipaglia (SA) e Casalduni (BN), ai fini delle successive fasi

di gestione nell’ambito della regione Campania, sono sempre assimilati

alla tipologia di rifiuti aventi codice CER 20.03.01.

2. Su proposta motivata del Sottosegretario di Stato di cui all’articolo

1, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, il Ministro dello sviluppo

economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del ter-

ritorio e del mare, definisce le modalità per concedere gli incentivi pub-

blici di competenza statale, previsti dalla deliberazione del Comitato inter-

ministeriale prezzi n. 6 del 29 aprile 1992, agli impianti di termovaloriz-

zazione localizzati nel territorio delle province di Salerno, Napoli e Ca-

serta.

Art. 4-decies. - (Modifiche alla disciplina delle deroghe previste dal

decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla

legge 14 luglio 2008, n. 123). – Al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono ap-

portate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 9, comma 2, le parole: ’’, alla stregua delle previ-

sioni derogatorie di cui all’articolo 18’’ sono soppresse;

b) all’articolo 10, comma 2, le parole: ’’In deroga alle disposizioni

in materia di disciplina degli scarichi di cui all’articolo 18,’’ sono sop-

presse;

c) all’articolo 18, comma 1, il quindicesimo capoverso è soppresso;

d) all’articolo 18, comma 1, trentatreesimo capoverso, le parole:

’’articoli 5, 7, fermo il rispetto dell’articolo 6 della direttiva 1999/31/CE

del Consiglio, del 26 aprile 1999’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’articolo

5’’;

e) all’articolo 18, comma 1, trentasettesimo capoverso, dopo le pa-

role: ’’decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante ‘Norme in materia

ambientale’’’ sono inserite le seguenti: ’’, e successive modificazioni,’’;

dopo la parola: ’’182’’ sono inserite le seguenti: ’’, limitatamente ai

commi 4 e 5’’; dopo la parola: ’’193’’ sono inserite le seguenti: ’’, limi-

tatamente ai rifiuti non pericolosi’’; le parole: ’’194, limitatamente ai

commi 5 e 6,’’ sono soppresse; dopo la parola: ’’208’’ sono inserite le se-

guenti: ’’, ad eccezione dei commi 1 e 11’’; dopo la parola: ’’212’’ le pa-

role: ’’limitatamente ai commi da 5 a 13’’ sono sostituite dalle seguenti:

’’commi da 5 a 13, limitatamente all’impiego delle Forze armate’’;

f) all’articolo 18, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

’’1-bis. Il Sottosegretario di Stato svolge le funzioni di autorità com-

petente di spedizione di cui all’articolo 194, commi 5 e 6, del decreto le-

gislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga alle disposizioni ivi previste’’».
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ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di Alitalia–Linee aeree italiane s.p.a.)

1. Al fine di salvaguardare interessi pubblici di particolare rilevanza e

in deroga a quanto disposto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31

maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio

1994, n. 474, il Consiglio dei Ministri, con propria delibera, può indivi-

duare uno o più soggetti qualificati che, anche nell’interesse di Alitalia–

Linee aeree italiane s.p.a., promuovano in esclusiva, per conto terzi ovvero

anche in proprio, la presentazione di un’offerta, indirizzata all’azionista o

alla società, finalizzata ad acquisire il controllo di Alitalia–Linee aeree ita-

liane s.p.a. entro il termine indicato nella stessa delibera.

2. Dalla data della delibera di cui al comma 1, Alitalia–Linee aeree

italiane s.p.a. consente al soggetto individuato o a soggetti dallo stesso in-

dividuati quali interessati alla presentazione dell’offerta, previa assunzione

di adeguati impegni di riservatezza, l’accesso ai dati e alle informazioni

necessarie alla presentazione dell’offerta stessa.

3. Nel periodo intercorrente tra l’individuazione del soggetto e la pre-

sentazione dell’offerta di cui al comma 1, le attività comunque finalizzate

alla preparazione dell’offerta stessa non danno luogo ad obblighi informa-

tivi ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermedia-

zione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

4. Le successive determinazioni in ordine alla cessione del controllo,

alle eventuali operazioni straordinarie strumentali al perfezionamento del-

l’operazione, alle eventuali indennità e manleve da rilasciarsi o impegni

da assumersi in relazione alla situazione della società, comunque senza

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono assunte

con delibera del Consiglio dei Ministri, avendo prioritariamente riguardo

alla salvaguardia degli interessi pubblici coinvolti rispetto ai termini eco-

nomici e finanziari complessivi dell’offerta presentata, in deroga a quanto

previsto dall’articolo 80, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,

e successive modificazioni.

5. Al fine di assicurare la continuità e l’economicità dell’azione am-

ministrativa, gli incarichi di consulenza già conferiti dal Ministero dell’e-

conomia e delle finanze nell’ambito della procedura di privatizzazione di

Alitalia–Linee aeree italiane s.p.a. possono essere estesi, senza oneri ag-

giuntivi, anche oltre il termine originariamente previsto.
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Articolo 2.

(Disposizioni per garantire il monitoraggio e la trasparenza
dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica)

1. Al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie di
investimento, i diritti quesiti, nonché l’effettiva copertura nell’ambito
dello stanziamento nel bilancio dello Stato della somma complessiva di
63,9 milioni di euro per l’anno 2008, di 449,6 milioni di euro per l’anno
2009, di 725 milioni di euro per l’anno 2010, di 690 milioni di euro per
l’anno 2011, di 707 milioni di euro per l’anno 2012, di 725 milioni di
euro per l’anno 2013, di 742 milioni di euro per l’anno 2014 e di 375 mi-
lioni di euro per l’anno 2015, il credito di imposta di cui all’articolo 1,
commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, è regolato come segue:

a) per i progetti di investimento che, sulla base di atti o documenti
aventi data certa, risultano già avviati prima della data di entrata in vigore
del presente decreto, i soggetti interessati inoltrano per via telematica alla
Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di attivazione della
procedura di cui al comma 4, a pena di decadenza dal contributo, un ap-
posito formulario approvato dal Direttore della predetta Agenzia; l’inoltro
del formulario vale come prenotazione del diritto alla fruizione del credito
d’imposta;

b) per i progetti di investimento avviati a partire dalla data di en-
trata in vigore del presente decreto, la compilazione del formulario da
parte dei soggetti interessati ed il suo inoltro per via telematica alla Agen-
zia delle entrate vale come prenotazione del diritto alla fruizione del cre-
dito di imposta successiva a quello di cui alla lettera a).

2. L’Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati da formulari
pervenuti, esaminati rispettandone rigorosamente l’ordine cronologico di
arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai sog-
getti interessati:

a) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 1, lettera a),
esclusivamente un nulla-osta ai soli fini della copertura finanziaria; la frui-
zione del credito di imposta è possibile nell’esercizio in corso ovvero, in
caso di esaurimento delle risorse disponibili in funzione delle disponibilità
finanziarie, negli esercizi successivi;

b) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 1, lettera b), la
certificazione dell’avvenuta presentazione del formulario, l’accoglimento
della relativa prenotazione, nonché nei successivi trenta giorni il nulla-
osta di cui alla lettera a).

3. Per il credito di imposta di cui al comma 1, lettera b), i soggetti
interessati espongono nel formulario, secondo la pianificazione scelta,
l’importo delle spese agevolabili da sostenere, a pena di decadenza dal be-
neficio, entro i due anni successivi a quello di accoglimento della preno-
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tazione e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di importo minimi pari, in
progressione, al 20 per cento nell’anno di accoglimento dell’istanza e al
60 per cento nell’anno successivo. L’utilizzo del credito d’imposta per
il quale è comunicato il nulla-osta è consentito, fatta salva l’ipotesi di in-
capienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui
al primo periodo e, in ogni caso, nel rispetto di limiti massimi pari, in pro-
gressione, al 30 per cento, nell’anno di presentazione dell’istanza e, per la
residua parte, nell’anno successivo.

4. Il formulario per la trasmissione dei dati di cui al presente articolo
è approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate,
adottato entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente de-
creto. Entro tre giorni dalla data di adozione del provvedimento è attivata
la procedura per la trasmissione del formulario.

Articolo 3.

(Disposizioni in materia fiscale)

1. Per l’anno 2008, i CAF-dipendenti ovvero i professionisti abilitati
nell’ambito delle attività di assistenza fiscale di cui all’articolo 34, comma
4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono effettuare entro il
10 luglio 2008 la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate
delle dichiarazioni presentate ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Mi-
nistro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. Restano comunque fermi i
termini ordinari di trasmissione delle dichiarazioni nelle ipotesi previste
dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate in data 23 gen-
naio 2008, pubblicato nel sito internet dell’Agenzia.

2. Per l’anno 2008 il termine di trasmissione della dichiarazione pre-
vista dal comma 3-bis dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 luglio 1998, n. 322, è fissato al 10 luglio 2008.

3. I 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, per i quali i termini di presentazione delle dichiarazioni,
compresa quella unificata, scadono nel periodo dal 1º maggio 2008 al
29 settembre 2008, presentano le dichiarazioni in via telematica, diretta-
mente o tramite gli incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il
30 settembre 2008.

4. I soggetti di cui all’articolo 5 del citato testo unico di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i
quali i termini di presentazione delle dichiarazioni, compresa quella unifi-
cata, redatte sui modelli approvati nell’anno 2008, scadono fino al 29 set-
tembre 2008, presentano le dichiarazioni in via telematica, direttamente o
tramite gli incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il 30 settembre
2008.
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5. Le persone fisiche presentano le dichiarazioni in via telematica,
compresa quella unificata, redatte sui modelli approvati nell’anno 2008,
direttamente o tramite gli incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e
3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, en-
tro il 30 settembre 2008.

6. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 3, comma 1, let-
tera e-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, presentano
in via telematica la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle atti-
vità produttive, redatta sul modello approvato nell’anno 2008, entro il 30
settembre 2008.

7. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il
comma 140 è inserito il seguente:

«140-bis. Al fine di consentire l’erogazione dei rimborsi arretrati di
cui ai commi precedenti e di accelerare l’erogazione delle richieste dei
rimborsi correnti, su proposta dell’Agenzia delle entrate, quote parte delle
risorse finanziarie disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio è trasferita
ad un apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’erogazione:

a) di parte dei rimborsi di cui al comma 139;

b) dei rimborsi per i quali non è maturato il termine di cui al
comma 139.».

8. I commi da 29 a 34 dell’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, nonché il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25
febbraio 2008, n. 74, sono abrogati.

Articolo 4.

(Differimento e proroga di termini)

1. Al fine di consentire da parte dell’amministrazione finanziaria l’ef-
ficace utilizzo delle risorse umane previste ai sensi dell’articolo 1, comma
359, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tenuto conto che sono ancora
in corso le attività di verifica conoscitiva indispensabili per la allocazione
delle predette risorse in funzione delle finalità di potenziamento dell’a-
zione di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale, nonché delle fun-
zioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica ivi previste,
il termine del 30 giugno 2008, stabilito nel citato comma 359, è prorogato
al 31 ottobre 2008.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r), e all’ar-
ticolo 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2009.

3. Il termine per l’emanazione dei regolamenti di cui all’articolo 2,
comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato al 30 set-
tembre 2008 per la Fondazione «Il Vittoriale degli italiani».
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4. All’articolo 22 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole:
«1º luglio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2009».

5. All’articolo 19 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole:
«dalla data di scadenza del termine di cui all’articolo 25, comma 3, della
legge 18 aprile 2005, n. 62» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1º gennaio
2009».

6. Il termine di cui all’articolo 2, comma 407, primo periodo, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato al 31 dicembre 2008.

7. All’articolo 13, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole:
«ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi».

8. All’articolo 354, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, le parole: «e comunque non oltre il termine previsto dal
comma 2 dell’articolo 355» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque
non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell’articolo
355».

9. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 14
gennaio 2008, n. 21, si applicano a decorrere dall’anno accademico 2009-
2010.

Articolo 5.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presen-
tato alle Camere per la conversione in legge.
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Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Andreotti, Caliendo,
Caselli, Castelli, Ciampi, Contini, Davico, Mantica, Mantovani, Martinat,
Messina, Palma e Viespoli.

Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’Accordo di
Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza

in materia di immigrazione, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato ha nominato componente del Comitato par-
lamentare di controllo sull’attuazione dell’Accordo di Schengen, di vigi-
lanza sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immi-
grazione il senatore Carlo Pegorer, in sostituzione del senatore Gianrico
Carofiglio.

Insindacabilità, richieste di deliberazione

Con lettera in data 14 luglio 2008, pervenuta il successivo 28 luglio,
il Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Monza ha tra-
smesso – in applicazione dell’articolo 3, comma 4, della legge 20 giugno
2003, n. 140, e ai fini di una eventuale deliberazione in materia di insin-
dacabilità, ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione – co-
pia degli atti di un procedimento penale (n. 6290/07 RGNR – n. 2338/08
RG GIP) pendente nei confronti dell’onorevole Raffaele Iannuzzi, senatore
all’epoca dei fatti (Doc. IV-ter, n. 10).

I predetti atti sono stati deferiti alla Giunta delle elezioni e delle im-
munità parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Rego-
lamento.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Oliva Vincenzo

Norme per la tempestiva utilizzazione delle risorse del Fondo di solida-
rietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura, previsto dall’arti-
colo 14 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, nonché disposizioni per la
riapertura dei termini per la presentazione delle domande di concessione
delle elargizioni a carico del medesimo Fondo (958)

(presentato in data 30/7/2008);
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senatori Treu Tiziano, Roilo Giorgio, Nerozzi Paolo, Passoni Achille

Riforma del processo del lavoro e delega al Governo per la razionalizza-
zione della disciplina delle procedure amministrative in materia di previ-
denza e assistenza obbligatorie (959)

(presentato in data 30/7/2008);

senatori Rutelli Francesco, Zanda Luigi

Misure in materia di urgente contrasto alla criminalità, al terrorismo e alla
migrazione illegale. Adesione della Repubblica italiana al Trattato di
Prum concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica
federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Gran-
ducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Au-
stria. Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio cen-
trale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l’istitu-
zione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia. Modifiche al codice di pro-
cedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla
libertà personale (960)

(presentato in data 30/7/2008);

DDL Costituzionale

senatori Rutelli Francesco, Zanda Luigi

Modifica dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione per l’inclu-
sione del turismo tra le materie attribuite alla competenza legislativa con-
corrente dello Stato e delle regioni (961)

(presentato in data 30/7/2008);

senatori Rutelli Francesco, Zanda Luigi

Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria penale in
materia di reati contro il patrimonio culturale (962)

(presentato in data 30/7/2008);

senatori Garavaglia Mariapia, Soliani Albertina

Delega al Governo per la promozione della cultura e dei valori costituzio-
nali nella scuola italiana (963)

(presentato in data 30/7/2008);

senatori Treu Tiziano, Roilo Giorgio, Adragna Benedetto, Biondelli
Franca, Ghedini Rita, Nerozzi Paolo, Passoni Achille

Disposizioni in materia di informazione e consultazione dei lavoratori,
nonché di partecipazione azionaria dei dipendenti (964)

(presentato in data 30/7/2008);

DDL Costituzionale

senatori Oliva Vincenzo, Pistorio Giovanni

Disposizioni concernenti la procedura per la modifica dello Statuto della
Regione Siciliana (965)

(presentato in data 30/7/2008);
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senatori Butti Alessio, Caruso Antonino, Sibilia Cosimo, Calabro’Raffaele,
Fasano Vincenzo, Amoruso Francesco Maria, Gallo Cosimo, Comincioli
Romano, Fluttero Andrea, Grillo Luigi, Izzo Cosimo, Totaro Achille, Pal-
mizio Elio Massimo, Serafini Giancarlo, Bettamio Giampaolo, Poli Bor-
tone Adriana, Licastro Scardino Simonetta, Paravia Antonio, Saccomanno
Michele, Cicolani Angelo Maria, Scotti Luigi, Zanetta Valter, Bornacin
Giorgio, Musso Enrico, Menardi Giuseppe, Baldini Massimo, Camber
Giulio, Tofani Oreste

Modifiche dell’articolo 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 in
materia di servizio pubblico radiotelevisivo (966)

(presentato in data 30/7/2008).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

sen. Bianconi Laura

Disposizioni per l’assistenza globale dei pazienti in fase avanzata di
patologia oncologica o degenerativa progressiva, necessitanti di cure pal-
liative (305)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio),
Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 30/07/2008).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 16
luglio 2008, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 3, comma 68, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull’effica-
cia nell’allocazione delle risorse nelle amministrazioni e sul grado di effi-
cienza dell’azione amministrativa svolta dall’ex Ministero delle infrastrut-
ture e dall’ex Ministero dei trasporti, relativa all’anno 2007 e al primo
quadrimestre 2008 (Doc. CCVIII, n. 4).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª , alla 5ª e alla 8ª
Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni
sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei
conti, con lettera in data 24 luglio 2008, ha inviato, in adempimento al
disposto dell’articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determina-
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zione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria del Consiglio per la
ricerca e la sperimentazione in agricoltura (C.R.A.) per gli esercizi 2005 e
2006 (Doc. XV, n. 51).

Alla determinazione sono allegati i documenti fatti pervenire dal-
l’Ente suddetto ai sensi dell’articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell’articolo 131 del
Regolamento, alla 5ª e alla 9ª Commissione permanente.

Interrogazioni

SOLIANI. – Ai Ministri dell’interno e del lavoro, della salute e delle

politiche sociali. – Premesso che:

come si apprende dagli organi di stampa (ad esempio, «La Gaz-
zetta di Parma» del 24 luglio 2008, pagina 9), la mattina del 23 luglio
2008 gli agenti di pubblica sicurezza hanno proceduto allo sgombero della
palazzina sita alla via Bengasi di Parma, al cui interno alloggiavano circa
23 rifugiati, da tempo presenti nel territorio privi di accoglienza e di
mezzi di sussistenza, denunciati per occupazione abusiva dai proprietari
dei relativi appartamenti;

al momento, per tali persone – quasi tutte peraltro in fuga da Paesi,
quali in particolare l’Eritrea, afflitti da molto tempo da guerre – sono stati
messi a disposizione, anche in virtù dell’ausilio offerto dalla Caritas, dei
posti-letto in alcuni dormitori della città. Tali posti-letto non appaiono tut-
tavia sufficienti a fornire una sistemazione adeguata e sufficientemente
protratta nel tempo per i richiedenti asilo, ai quali, sino a pochi giorni
or sono, è stata prospettata la possibilità – poi rivelatasi del tutto infondata
– di usufruire di taluni appartamenti nella disponibilità del Comune; né
l’intervento emergenziale messo in atto ha potuto rispondere alla totalità
dei rifugiati che si trovano in condizioni di estremo disagio abitativo;

anche nei mesi antecedenti la stampa locale ha diffusamente rife-
rito della difficilissima condizione di vita di un considerevole numero di
rifugiati che a Parma dormiva all’addiaccio, in particolare sui gradini della
Pilotta; e che tale situazione sembra presentarsi uguale in numerose città
italiane;

le difficoltà incontrate da tali persone nel trovare una sistemazione
dignitosa e sicura pur dopo essersi visti riconosciuto, da parte del Mini-
stero dell’interno, il diritto d’asilo, lo status di rifugiato o la titolarità
del diritto alla protezione umanitaria, rappresentano in maniera significa-
tiva la condizione di grave insufficienza che caratterizza il Sistema di pro-
tezione dei rifugiati e richiedenti asilo (SPRAR) in tutto il territorio nazio-
nale, che può contare soltanto su 3.000 posti, a fronte di un reale fabbiso-
gno che, secondo le stime più recenti e attendibili, ammonterebbe a circa
25.000 unità; cifre peraltro di gran lunga inferiori a quelle degli altri Paesi
europei;
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se, quindi, a livello nazionale, la sproporzione tra capacità di acco-
glienza del sistema nazionale assistenziale e di protezione, da un lato ed
entità del fabbisogno d’accoglienza da parte della popolazione rifugiata
(richiedenti asilo, rifugiati, titolari di protezione umanitaria o sussidiaria),
dall’altro si attesta a livelli macroscopici, grave carenza si registra in par-
ticolare nella regione dell’Emilia Romagna, ove da uno studio ora pubbli-
cato e relativo alla scorsa annualità si evidenzia un numero di 1.782 rifu-
giati in cerca d’accoglienza, a fronte di 205 posti messi a disposizione dai
progetti dello SPRAR esistenti nell’ambito della regione;

considerato che:

il diritto di asilo costituisce, ai sensi dell’articolo 10 della Costitu-
zione, un diritto fondamentale della persona, espressione della vocazione
solidarista, personalista e internazionalista sottesa al sistema costituzionale
nel suo complesso e del recepimento, nell’ordinamento interno, delle fonti
di diritto internazionale che sanciscono tale diritto, quali in particolare la
Convenzione di Ginevra del 1951, relativa allo status dei rifugiati;

l’importanza del diritto all’asilo e al riconoscimento dello status di
rifugiato è oggi vieppiù accresciuta dall’attrazione, a partire dal Trattato di
Amsterdam, nella sfera di attribuzione dell’ordinamento comunitario, della
disciplina dell’immigrazione e dell’asilo; materia sulla quale sono state
emanate direttive di assoluto rilievo, quali, in particolare, la 2004/83/CE
e la 2005/85/CE. Tale ultima direttiva – attuata con decreto legislativo
28 gennaio 2008, n. 25 – afferma significativamente, al considerando n.
1, che «una politica comune nel settore dell’asilo, che preveda un regime
europeo comune in materia di asilo, costituisce uno degli elementi fonda-
mentali dell’obiettivo dell’Unione europea relativo all’istituzione progres-
siva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti
dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nella Comunità»;

nonostante l’efficacia vincolante delle finalità sancite dalla diret-
tiva quali obiettivi che gli Stati membri sono tenuti a perseguire, lo
schema di decreto legislativo di cui all’atto del Governo n. 4, recante mo-
difiche al suddetto decreto legislativo n. 25/2008, limita fortemente l’eser-
cizio del diritto alla difesa e alla tutela giurisdizionale nei confronti dei
rifugiati cui sia stata negata protezione, in chiara contraddizione non
solo con la direttiva in esame, ma anche con le fonti di diritto internazio-
nale rilevanti in materia,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano assumere al
fine di garantire ai richiedenti asilo, ai rifugiati e ai titolari di protezione
umanitaria o sussidiaria, il pieno esercizio dei diritti loro riconosciuti dalle
fonti normative interne, internazionali e comunitarie;

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno assumere inizia-
tive volte a potenziare, anche attraverso il conferimento di ulteriori risorse
finanziarie, i sistemi nazionale e locale di protezione, adeguandoli alle esi-
genze attuali della popolazione rifugiata presente ed anche in considera-
zione del costante arrivo di richiedenti asilo nel nostro Paese.

(3-00185)
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GIAI, MICHELONI. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso
che:

la legge finanziaria per il 2008 ha previsto, nell’ambito di un più
generale finanziamento di interventi volti a favore delle comunità italiane
all’estero, una dotazione finanziaria diretta alla costituzione del Museo
dell’emigrazione italiana, a carico del bilancio del Ministero degli affari
esteri, pari a 2.800.000 euro per l’anno 2008;

nel mese di gennaio del 2008, il Ministro degli affari esteri ha
emanato un decreto con cui ha istituito il Museo nazionale dell’emigra-
zione italiana, detto anche Museo delle migrazioni, con sede in Roma e
sotto la responsabilità amministrativa del MAE;

il decreto istitutivo ha anche previsto la costituzione di un Comi-
tato scientifico, composto dai maggiori studiosi italiani del settore, dai re-
sponsabili dei musei regionali e locali e dei centri di ricerca esistenti, con
il compito di definire il progetto scientifico e quello esecutivo del Museo;

a seguito del decreto-legge n. 93 del 2008 recante «Disposizioni
urgenti per salvaguardare il potere d’acquisto delle famiglie», la dotazione
iniziale di 2.800.000 euro è stata decurtata del 50 per cento, e sono ancora
da valutare le conseguenze dell’accantonamento previsto per l’anno in
corso, in base alle indicazioni contenute nella legge 27 dicembre 2006,
n. 296 (legge finanziaria per il 2007);

dopo circa sei mesi dalla sua costituzione, non è stato ancora con-
vocato il Comitato scientifico, al quale compete di proporre il profilo pro-
gettuale del Museo e le linee d’intervento sulle quali fondare l’impegno di
spesa delle somme residue;

il mancato impegno delle somme previste nel bilancio del 2008
che, al di là del loro ammontare, costituiscono l’unica dotazione finanzia-
ria prevista nel triennio 2007-2009 per il Museo, comporterebbe la vani-
ficazione dell’intero progetto;

contro questa eventualità si sono dichiarati i maggiori studiosi ita-
liani di migrazioni, i responsabili di quasi tutti i musei italiani dell’emigra-
zione e diversi dirigenti di musei operanti all’estero, i quali hanno sotto-
scritto un appello rivolto ai responsabili istituzionali, alle nostre comunità
di origine e all’opinione pubblica italiana;

il Museo delle migrazioni consentirebbe, nello stesso tempo, di sal-
vaguardare e trasmettere la memoria di uno dei più profondi fenomeni so-
ciali del nostro Paese, di mettere in rete le istituzioni museali presenti sul
territorio nazionale, di costituire un osservatorio sulle nuove mobilità che
continuano a manifestarsi, di disporre di un centro di conoscenza, di rifles-
sione e di formazione sugli ingressi nel nostro Paese, di offrire alla vasta
platea degli italiani d’origine presente nel mondo un preciso motivo di ri-
chiamo e di legame, con comprensibili benefici anche di ordine pratico,
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si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non intenda procedere all’immediata

convocazione del Comitato scientifico al fine di favorire la definizione
di un’iniziale proposta di schema progettuale, che possa consentire l’aper-
tura della fase operativa;

inoltre, quali misure intenda adottare per fare in modo che lo stan-
ziamento residuale intestato al Museo delle migrazioni sia effettivamente
utilizzato e sia evitata, in tal modo, la vanificazione di un progetto, frutto
di anni di ricerche, di studi e di preparazione.

(4-00454)
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