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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CHITI

La seduta inizia alle ore 16,04.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del

giorno precedente.

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 16,06 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(949) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giu-
gno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pub-
blica e la perequazione tributaria (Approvato dalla Camera dei deputati)
(Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi

dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

Seguito della discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. Ricorda che nel corso della seduta antimeridiana ha
avuto inizio la discussione sulla questione di fiducia.
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BUTTI (PdL). Pur condividendo la manovra nel suo complesso,
esprime perplessità in ordine alla cancellazione dei contributi diretti all’e-
ditoria, la quale avrà pesanti e gravi ricadute sull’esistenza di giornali ad
ampia diffusione, mentre meglio sarebbe stato intervenire sugli sprechi e
sui giornali con una tiratura limitata. Quanto al tema delle telecomunica-
zioni, positivi sono gli interventi a favore dell’ampliamento delle reti e de-
gli impianti di comunicazione in fibra ottica, innovazione tecnologica
nella quale l’Italia sconta un sensibile ritardo rispetto al resto dell’Europa,
ma suscita perplessità la facoltà di utilizzare le infrastrutture civili già esi-
stenti per la posa della fibra nei cavidotti e senza onere alcuno, soluzione
che presenta problemi tecnici e, stante la necessità di indennizzare l’E-
NEL, finanziari. Nel rimarcare il permanere di alcune ambiguità e zone
d’ombra in ordine all’organizzazione dell’Expò del 2015, conclude invi-
tando il Governo ad una maggiore attenzione verso le argomentazioni
svolte dai parlamentari per contribuire al miglioramento dei testi legisla-
tivi. (Applausi dal Gruppo PdL).

NEROZZI (PD). L’assenza in Aula dei senatori della maggioranza e
l’apposizione della fiducia su un testo di fatto blindato testimoniano lo
svilimento delle istituzioni e la scarsa considerazione del ruolo dell’oppo-
sizione da parte del Governo. Passando al contenuto del provvedimento, la
nuova formulazione delle disposizioni in tema di assegni sociali rimane
iniqua e confusa, oltre che a forte dubbio di legittimità costituzionale e
sarebbe inoltre opportuno stralciare le norme sulla regolarizzazione dei
rapporti di lavoro precario e affrontare con maggiore serietà la materia.
Quanto alla riforma della pubblica amministrazione, è condivisibile la fi-
nalità di un suo ammodernamento, mentre appaiono irrazionali e spregiu-
dicati i tagli operati nei comparti della scuola, della sanità e della sicu-
rezza e inadeguate le misure per colpire i pubblici dipendenti assenteisti.
(Applausi dai Gruppi PD e IdV).

SANCIU (PdL). Il provvedimento in esame anticipa la manovra fi-
nanziaria e rappresenta un impegno concreto del Governo per favorire
lo sviluppo economico, la competitività delle imprese e la razionalizza-
zione della pubblica amministrazione. Di fronte alla grave crisi economica
in cui versa il Paese l’Esecutivo ha agito con decisione e tempestività, eli-
minando l’ICI sulla prima casa, detassando il lavoro straordinario e va-
rando il decreto-legge in oggetto, il quale prevede il potenziamento del-
l’attività della pubblica amministrazione, la diversificazione delle fonti
di energia, la promozione di un piano casa a favore delle fasce più deboli
ed efficaci misure di politica agricola. Di fronte alle iniziative concrete e
positive del Governo, il quale fa peraltro ricorso all’istituto della fiducia in
modo molto più contenuto rispetto a quanto fatto dal precedente Esecu-
tivo, invita quindi l’opposizione ad un atteggiamento più responsabile e
collaborativo, evitando critiche pretestuose e rifiuti incondizionati. (Ap-

plausi dal Gruppo PdL).
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SCANU (PD). L’invito al dialogo del senatore Sanciu stride con il
comportamento dei senatori della maggioranza, i quali sono quasi tutti as-
senti dal dibattito odierno. Invita il Governo ad una maggiore coerenza e
serietà nel settore della difesa e della sicurezza, in quanto ai proclami e
agli impegni assunti fanno in realtà seguito tagli indiscriminati e consi-
stenti riduzioni dell’organico. Auspica pertanto un rapido cambio di rotta
al fine di scongiurare i rischi paventati dallo stesso Capo di stato maggiore
dell’Esercito: il decadimento delle attuali capacità operative e dell’effi-
cienza delle Forze armate e la trasformazione dello strumento militare
in un nuovo tipo di ammortizzatore sociale, erogatore di soli stipendi. (Ap-
plausi dai Gruppi PD e IdV).

PEDICA (IdV). La maggioranza non ha dato ai parlamentari di oppo-
sizione la possibilità di instaurare un dialogo nel merito della manovra e
l’apposizione della fiducia non ha permesso di discutere le proposte emen-
dative che avrebbero consentito un miglioramento del testo. Esemplare è
l’emendamento volto ad istituire un fondo per sostenere l’acquisto della
prima casa da parte dei lavoratori precari, che avrebbe aiutato molti gio-
vani in cerca di stabilità invece di intervenire solo in favore di chi è già
proprietario di immobili, come fa il Governo con il taglio indiscriminato
dell’ICI. La manovra dimostra la miopia dell’Esecutivo, evidenziata dai
pesanti tagli al sistema dell’istruzione e della ricerca, e contiene misure
assai criticabili, come la diminuzione delle risorse in favore delle Forze
armate o la sospensione, prodromica ad una sua probabile abolizione,
della norma sulla class action. Per questo motivo voterà contro il disegno
di legge in esame e scenderà in piazza per protestare insieme ai tanti cit-
tadini scontenti della politica economica del Governo. (Applausi dai
Gruppi IdV e PD. Congratulazioni).

ZANDA (PD). Nonostante il Senato stia discutendo un’importante
manovra triennale, che è stata approvata per decreto e che verrà convertita
con un voto di fiducia dopo un dibattito molto breve, si registra una scar-
sissima presenza di senatori nei banchi della maggioranza. Va rilevato,
inoltre, che non è presente in Aula alcun Capogruppo della maggioranza
e che né il Presidente del Consiglio né il Ministro dell’economia hanno
inteso presenziare alla discussione. Invita dunque la Presidenza a stigma-
tizzare questo comportamento irrispettoso del ruolo e della dignità del Par-
lamento. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

PRESIDENTE. Concorda con le osservazioni del senatore Zanda, e
pur rilevando la presenza in Aula del Ministro per i rapporti con il Parla-
mento, riferirà le sue doglianze al Presidente del Senato affinché le riporti
al Governo.

LUMIA (PD). Nonostante le aspettative, la manovra in esame è inca-
pace di apportare quella salutare scossa all’economia che pure era stata
annunciata, mentre si distingue per una serie di tagli disposti senza alcuna
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strategia, che incideranno negativamente in settori vitali come quelli della
scuola, della sanità, della giustizia e della sicurezza. La politica economica
del Governo nei confronti del Mezzogiorno, in particolare, è evidente-
mente inidonea a rilanciarne la crescita e lo sviluppo, dal momento che
non è stato posto riparo né ai gravi tagli precedentemente disposti dal Go-
verno alle risorse per l’infrastrutturazione materiale e immateriale del Sud
né all’avvenuta riduzione del Fondo destinato alle aree sottoutilizzate.
Dunque la manovra non ripristina le dotazioni finanziarie sottratte dallo
stesso Governo all’economia meridionale e, più in generale, non riesce
a contrastare i mali dell’economia italiana che registra bassi salari, crisi
dei consumi, aumento dell’inflazione e una pressione fiscale che non ac-
cenna a diminuire. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

DONAGGIO (PD). Il Governo Prodi aveva operato in maniera molto
positiva in materia di politiche abitative, stanziando i fondi per un pro-
gramma straordinario di edilizia residenziale pubblica, rifinanziando pro-
grammi urbanistici innovativi come i cosiddetti contratti di quartiere, pre-
vedendo la ristrutturazione di immobili pubblici per affittarli ad un canone
sostenibile e istituendo un Fondo di solidarietà per i mutui destinati all’ac-
quisto della prima casa. Il Governo Berlusconi ha invece ridotto sensibil-
mente tali risorse ed ha adottato una politica abitativa centralista, a di-
spetto delle competenze e delle prerogative degli enti locali e delle istanze
federaliste di importanti componenti della maggioranza. Si autorizza inol-
tre una irrazionale e svantaggiosa dismissione di beni del patrimonio pub-
blico. noltre la manovra non contiene interventi adeguati a sostenere il tra-
sporto pubblico locale e le Ferrovie dello Stato e più in generale si disin-
teressa dei problemi dei pendolari. Voterà dunque contro il disegno di
legge in esame, che non dispone adeguate risorse per far fronte ai veri
problemi del Paese, mentre il Governo concentra la sua attenzione su in-
terventi demagogici, come la riduzione dell’ICI o il costoso tentativo di
salvaguardare l’italianità della proprietà di Alitalia. (Applausi dai Gruppi
PD e IdV).

ARMATO (PD). Nella manovra finanziaria mancano serie misure in
favore del Mezzogiorno, capaci di contrastarne la crisi economica e il ri-
torno del fenomeno dell’emigrazione verso il Nord, che coinvolge una
grande quantità di giovani altamente qualificati. Essa contiene anzi misure
che lo penalizzano, come l’abolizione dei meccanismi di agevolazione
automatica creati nella precedente legislatura, capaci di superare gli effetti
nefasti dell’intermediazione politica e burocratica, o la scarsità di risorse
destinate al credito d’imposta. L’istituenda Banca per il Mezzogiorno,
inoltre, appare estranea ai nuovi equilibri nel rapporto tra mercato e si-
stema bancario, non ha una missione definita con chiarezza e viene av-
viata con risorse insufficienti. Nonostante i proclami, infine, manca qual-
siasi attenzione nei confronti del turismo, che potrebbe costituire il motore
dello sviluppo del Sud e dell’intero Paese. (Applausi dai Gruppi PD e IdV.

Congratulazioni).
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BASSOLI (PD). La manovra interviene pesantemente in materia sa-

nitaria, disponendo che, dopo il 2009, per evitare di ricorrere all’attiva-

zione della leva fiscale, le Regioni dovranno contenere la dinamica dei co-

sti della sanità, ridurre le spese per il personale, chiedere la compartecipa-

zione dei cittadini alla spesa e ridurre i posti letto negli ospedali, mettendo

cosı̀ in discussione le fondamenta stesse del Patto per la salute sottoscritto

da tutte le Regioni. Invece di attuare interventi di razionalizzazione strut-

turali che non ledano la qualità delle cure, si prevede dunque di ridurre la

percentuale di posti letto per abitante, senza provvedere al potenziamento

dell’assistenza domiciliare. Il taglio del personale e il blocco del turnover

aumenteranno ulteriormente la precarietà che già ora incide gravemente

sulla qualità delle cure. Con il provvedimento in esame, infine, vengono

cancellati il riconoscimento di molte malattie rare, le cure odontoiatriche

per gli indigenti, l’assistenza ai malati cronici, l’ampliamento dei servizi

di protesi e una maggiore assistenza ai malati terminali e vengono tagliati

i fondi per la vaccinazione gratuita contro il papilloma virus e per soste-

nere i costi dell’epidurale. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

MUSSO (PdL). Il provvedimento ha l’obiettivo di risanare uno dei

debiti pubblici più alti del mondo, senza aumentare la pressione fiscale

che è già a livelli insostenibili. Si tratta dunque di una manovra obbligata,

giustamente adottata con un provvedimento d’urgenza, ma che comporta

tagli difficilmente accettabili in settori strategici per lo sviluppo, in primo

luogo l’università e la ricerca. In tali ambiti, i decreto, con l’obiettivo di

combattere il cattivo utilizzo delle risorse ricorre a semplici automatismi,

come il tetto al turnover, che non faranno che aggravare i danni già pro-

dotti dalla gestione del Governo Prodi. Non si prevedono incentivi all’ef-

ficienza gestionale, né misure per migliorare la qualità della didattica e

della ricerca e per promuovere la meritocrazia: in Commissione ha presen-

tato perciò un ordine del giorno che impegna il Governo ad assumere ini-

ziative al riguardo e a favorire il superamento di pratiche familistiche di

reclutamento universitario. (Applausi dal Gruppo PdL).

ADAMO (PD). Condivide i rilievi espressi per la mancata partecipa-

zione al dibattito del ministro Tremonti e del Presidente del Consiglio, che

pure nel discorso di insediamento aveva promesso attenzione e rispetto per

il Parlamento. Si sofferma sull’articolo 14 del provvedimento riguardante

Expo Milano 2015, un successo dovuto al Governo Prodi che rischia di

essere vanificato da una gestione non trasparente, affidata, a causa di ten-

sioni irrisolte nella maggioranza, ad un decreto del Presidente del Consi-

glio piuttosto che ad una legge. Va sottolineato che con tale strumento si

decide sulla gestione di 4,1 miliardi di euro e si intenderebbe attribuire al

sindaco pro tempore di Milano, con una procedura non democratica né ri-

spettosa delle istituzioni locali, la nomina a commissario fino al 2017.

(Applausi dal Gruppo PD).
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ANDRIA (PD). Ribadisce il giudizio negativo, già espresso in sede
di esame del Documento di programmazione economico-finanziaria, sulla
politica economica del Governo, sottolineando il carattere disorganico e
frammentario delle misure per l’agricoltura, la pesca e il settore agroali-
mentare. Particolarmente gravi appaiono le lacune in tema di agevolazioni
e sgravi contributivi nelle aree sottoutilizzate del Paese, salvaguardia del-
l’occupazione nel settore della pesca ed emergenza idrica. Inoltre non è
stato incrementato il Fondo di solidarietà nazionale né si sono disposte ini-
ziative di supporto per l’impresa giovanile e per l’imprenditorialità femmi-
nile in agricoltura. L’accelerazione impressa alla manovra ha prodotto
confusione ed errori e la posizione della questione di fiducia ha margina-
lizzato il Parlamento e precluso ogni possibile apporto dell’opposizione.
(Applausi dai Gruppi PD e IdV).

RUSCONI (PD). La Commissione istruzione avrebbe dovuto espri-
mere un parere negativo sul terzo provvedimento che modifica i profili or-
dinamentali della scuola senza dibattito parlamentare ed un confronto con
i soggetti interessati. Il PD aveva proposto un patto di legislatura sui temi
dell’educazione e della diffusione dei saperi: scuola, università e ricerca
dovrebbero infatti costituire una priorità strategica per il futuro del Paese.
Ma il Governo risponde con il ridimensionamento dell’offerta scolastica
nei piccoli Comuni, con una campagna diffamatoria contro i professori
universitari, con un taglio pesante al fondo di finanziamento ordinario
delle università statali, con il blocco del turnover ed un drastico ridimen-
sionamento del personale che impediscono ai giovani l’accesso alla do-
cenza. La possibilità che le università pubbliche si trasformino in fonda-
zioni di diritto privato rivela una chiara strategia di disimpegno dello Stato
che aggrava il dissesto degli atenei. La pubblicazione on line dei testi sco-
lastici, infine, è una misura che non allevia le famiglie ma rischia di au-
mentare i costi. Un Paese che opera tagli di simile entità su scuola, uni-
versità e ricerca non investe nel futuro e si condanna alla dipendenza dalla
ricerca estera: per questo i Capigruppo della 7ª Commissione hanno chie-
sto una audizione del ministro Tremonti, da tenersi al più presto. (Ap-

plausi dai Gruppi PD e IdV).

VIMERCATI (PD). La manovra è inadeguata a rilanciare la compe-
titività e a risanare la finanza pubblica. Particolarmente evidente è la ri-
nuncia ad un programma di infrastrutture con il rischio di penalizzare le
aree più dinamiche del Paese e di vanificare il risultato ottenuto con l’as-
segnazione a Milano di Expo 2015. La manifestazione, per la quale sono
attesi trenta milioni di visitatori, richiede infatti lo stanziamento di risorse
per realizzare interventi di ampliamento della rete autostradale e della me-
tropolitana. Invece il testo in esame si limita a confermare gli impegni
presi con gli organismi internazionali, stanziando per il triennio 2009-
2011 solo 134 milioni di euro, a fronte di una previsione di spesa di
1.486 milioni, rinviando a dopo il 2012 il reperimento della parte più con-
sistente delle risorse, una scelta che certo non aiuterà Milano a program-
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mare per tempo tutti gli interventi necessari. (Applausi dai Gruppi PD e

IdV).

FRANCO Vittoria (PD). Se valutato sotto il profilo dell’impatto di
genere, il provvedimento ha un chiaro segno negativo. Si registra infatti
un arretramento sul piano della promozione dell’occupazione femminile
che invece, ad avviso del PD, oltre che un indice di civiltà e di egua-
glianza nelle opportunità ed il giusto riconoscimento del ruolo e delle ca-
pacità delle donne, è un asse strategico per la crescita del prodotto interno
lordo, come confermato da tutti gli osservatori economici, dall’OCSE alla
Banca d’Italia. Sono particolarmente retrograde le norme che abrogano la
legge n. 188 contro la pratica utilizzata da molti datori di lavoro di richie-
dere le dimissioni in bianco all’atto dell’assunzione e quelle che reintro-
ducono forme insostenibili di precariato, regolamentazioni del mercato
del lavoro che penalizzano in primo luogo le donne. Inoltre la detassa-
zione degli straordinari favorisce la disparità salariale tra uomini e donne.
Nella manovra sono assenti misure a sostegno dell’imprenditoria femmi-
nile, agevolazioni per l’occupazione femminile, risorse per asili nido e ser-
vizi educativi che possano aiutare le donne a conciliare lavoro e maternità.
(Applausi dai Gruppi PD e IdV).

GHEDINI (PD). Il provvedimento è espressione dell’impostazione
ideologica della maggioranza, secondo la quale deregolamentazione, dele-
gificazione, flessibilità dei rapporti di lavoro e assenza di controlli sareb-
bero propulsori sufficienti a liberare le energie necessarie alla crescita eco-
nomica. Il Paese avrebbe invece bisogno di misure concrete a sostegno
delle famiglie, di una politica fiscale favorevole ai redditi da lavoro dipen-
dente o della promozione di effettive pari opportunità tra uomini e donne
nel mercato del lavoro. È, infine, necessario restituire dinamicità al mer-
cato, non limitandosi a interventi marginali sugli extraprofitti, ma favo-
rendo la qualificazione dei lavoratori, l’innovazione tecnologica, la ri-
cerca, la competitività delle imprese ed una leale concorrenza tra gli ope-
ratori. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Li Gotti).

LANNUTTI (IdV). Il disegno di legge sul quale il Governo pone la
fiducia non risolve i gravi problemi sociali che affliggono il Paese e disat-
tende le promesse fatte in campagna elettorale di diminuzione della pres-
sione fiscale. Mentre crescono l’inflazione, il debito pubblico e la spesa
corrente e decresce la produttività, le famiglie, pur ricorrendo con mag-
giore frequenza al credito bancario, non sono in grado di mantenere il li-
vello di consumi. La maggioranza si mostra sorda alle concrete proposte
migliorative dell’opposizione e continua a difendere monopoli e privilegi,
come dimostra il rinvio dell’entrata in vigore delle norme sulla class ac-
tion, approvando con la sola forza dei numeri un provvedimento che
ignora il malessere degli italiani ed interviene con tagli alla cieca, con
un particolare accanimento nei confronti del Mezzogiorno. Per affrontare
seriamente questa gravissima situazione, l’Italia dei Valori ha presentato
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una serie di proposte di legge che vanno dall’abrogazione della commis-
sione di massimo scoperto, alla vendita di oro e riserve della Banca d’I-
talia, alla riforma delle banche popolari ed alla proprietà della stessa
Banca d’Italia. (Applausi dai Gruppi IdV e PD. Congratulazioni).

Presidenza della vice presidente MAURO

MILANA (PD). La ristrettezza dei tempi con i quali si è predisposto
e discusso il provvedimento in esame ha provocato numerosi errori e in-
coerenze. Si è, ad esempio, prolungata di cinque anni la validità delle
carte d’identità, procrastinando quindi, in alcuni casi di quasi dieci anni,
la raccolta delle impronte digitali, in contrasto con i proclami sull’emer-
genza sicurezza e le misure shock nei confronti della comunità rom. Inol-
tre, mentre si discute di federalismo fiscale, si approvano pesanti tagli agli
enti locali, che non riceveranno un rimborso adeguato per i mancati in-
troiti dovuti all’abolizione dell’ICI; in particolare, al Comune di Roma sa-
ranno sottratti nel triennio 1,5 miliardi di euro, senza alcuna opposizione
da parte del sindaco Alemanno, il quale ha ottenuto speciali poteri da un’i-
nedita forma di commissariamento, che ne fa il controllore di se stesso,
chiamato a rispondere solo al Presidente del Consiglio. (Applausi dai
Gruppi PD e IdV).

LEDDI (PD). Il Governo, nonostante le promesse rese agli elettori in
campagna elettorale, incrementa consistentemente l’imposizione fiscale,
che salirà nel triennio dai 3 ai 5 miliardi di euro. Inoltre tassa gli extra-
profitti nei settori bancario ed assicurativo, che riverseranno i maggiori co-
sti sui consumatori, anche perché i loro patrimoni hanno duramente subito
nell’ultimo anno la crisi finanziaria internazionale. Non è chiaro, infine,
come e in che misura le maggiori entrate derivanti da tale disposizione
saranno destinate alla redistribuzione sociale, stante che solo il 10 per
cento verrebbe impiegato per la social card. Il Paese necessita che i
suoi problemi vengano affrontati e non demagogicamente aggirati. (Ap-

plausi dai Gruppi PD e IdV).

BARBOLINI (PD). La maggioranza millanta misure a favore dei red-
diti più bassi, come quella sull’ICI, riferibili in realtà all’azione del Go-
verno Prodi, oltretutto reperendo le risorse necessarie da fondi che dovreb-
bero essere inviolabili. Imprecisi, se non proprio falsi, sono anche i dati
relativi al fabbisogno contenuti nel DPEF, la cui sovrastima non consente
di destinare risorse invece disponibili ad interventi in favore del potere
d’acquisto dei salari e delle pensioni, quali la defiscalizzazione delle tre-
dicesime per i redditi e le pensioni che non superino una determinata en-
tità. Il provvedimento, inoltre, non contiene disposizioni di contrasto all’e-
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vasione fiscale, rispetto alla quale il Governo si mostra anzi particolar-
mente indulgente, come dimostrano l’eliminazione dell’elenco clienti-for-
nitori e della tracciabilità dei compensi per i professionisti, l’elevazione a
12.500 euro del limite dell’uso del contante a fini antiriciclaggio, l’ulte-
riore allentamento delle norme sugli studi di settore e le nuove norme sul-
l’accertamento con adesione per le imposte dirette e l’IVA, che consen-
tono il dimezzamento delle penalità, già fortemente scontate, e la rateizza-
zione del dovuto. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

RIZZI (LNP). Al di là delle polemiche pretestuose sollevate dall’op-
posizione, occorre riconoscere la positività delle norme contenute nel di-
segno di legge in esame: si abolisce il ticket per le prestazioni sanitarie,
sollevando tutti i cittadini dall’onere di pagare due volte per lo stesso ser-
vizio, e si responsabilizzano gli amministratori locali e regionali per
quanto riguarda la gestione delle risorse, coerentemente con i principi
che dovrebbero animare il federalismo fiscale. Lamentando il saccheggio
perpetrato per anni ai danni delle Regioni settentrionali per colmare i di-
savanzi delle Regioni meno virtuose, chiede l’impegno del Governo ad ap-
plicare nel settore un criterio meritocratico. (Applausi dai Gruppi LNP e

PdL).

CARLONI (PD). Il parere sulla manovra in oggetto è fortemente ne-
gativo, specie in ordine alla mancata promozione dei diritti delle donne.
Nonostante i dati sull’occupazione femminile siano allarmanti e tali da im-
porre politiche di incentivi e di sostegno ai servizi per l’infanzia, il Go-
verno promuove infatti misure atte ad aumentare il differenziale retribu-
tivo esistente tra uomini e donne. La detassazione del lavoro straordinario,
inoltre, andrà soprattutto a vantaggio degli uomini, mentre i tagli econo-
mici nei comparti della scuola e della sanità finiranno per danneggiare
in prevalenza l’occupazione femminile. Sarà poi più costoso sotto il pro-
filo contributivo il part time al di sotto delle dodici ore settimanali, che
viene svolto esclusivamente dalle donne. Mentre è auspicabile una mag-
giore determinazione delle donne che fanno parte della compagine gover-
nativa, suscita forte rammarico l’abrogazione della legge n. 188 del 2007,
la quale, approvata nel corso della precedente legislatura con spirito bipar-
tisan dalle donne parlamentari, aveva l’obiettivo di contrastare il feno-
meno delle cosiddette dimissioni in bianco, il quale colpisce soprattutto
le lavoratrici ed il più delle volte in occasione delle maternità. (Applausi
dai Gruppi PD e IdV).

DELLA SETA (PD). Il provvedimento tradisce la lontananza del Go-
verno dalla consapevolezza del ruolo sempre più decisivo che le politiche
ambientali rivestono anche in termini economici. Anziché investire in
modo serio e responsabile in una politica energetica innovativa, il Go-
verno si limita ad enunciare il proposito di costruire centrali nucleari, le
quali apporteranno peraltro benefici limitati al fabbisogno energetico e ri-
chiederanno tempi assai lunghi per la loro entrata in funzione. Il provve-
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dimento non contiene inoltre alcuna misura per realizzare gli obiettivi
verso i quali si sta muovendo l’Unione europea, ossia lo spostamento di
quote significative di passeggeri e di merci dalla strada alla rotaia, la pro-
mozione del risparmio e dell’efficienza energetici nel settore dei consumi
civili e il miglioramento dell’efficienza negli usi energetici, quasi a testi-
moniare l’idea per cui investire in sostenibilità ambientale sia una spesa
improduttiva. Il taglio operato sul Fondo per la cooperazione allo sviluppo
è infine sbagliato e irragionevole, specie nel momento in cui l’Italia si
prepara ad assumere la presidenza del G8. (Applausi dai Gruppi PD e

IdV).

PARDI (IdV). Il provvedimento non è condivisibile in quanto pro-
duce ingiustizia, avvia un processo di degradazione delle strutture pubbli-
che e colpisce i margini di autonomia degli enti locali. I consistenti tagli
previsti nei comparti della scuola, dell’università e della ricerca peggiore-
ranno inoltre lo stato complessivo dell’istruzione e della formazione, la
quale necessita al contrario di una seria iniziativa riformistica. Niente af-
fatto condivisibile appare poi l’invito rivolto alle università a diventare
fondazioni private: ciò determinerà infatti un restringimento del finanzia-
mento alla ricerca, specie nelle discipline prive di efficacia applicativa, e
il rischio che le fondazioni vengano ad essere finanziate da banche orien-
tate politicamente. Nell’esprimere contrarietà ai tagli operati sull’editoria,
i quali determineranno la scomparsa dei piccoli giornali indipendenti, stig-
matizza infine l’assenza in Aula del ministro Tremonti, a testimonianza di
come ormai la collegialità del Governo abbia lasciato spazio al primato
del solo Presidente del Consiglio. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

PIGNEDOLI (PD). Il provvedimento in esame è assai deludente in
quanto non prevede alcuna iniziativa a sostegno del settore agroalimentare
e non contiene neppure la conferma delle misure già previste nelle prece-
denti manovre finanziarie, come, ad esempio, gli incentivi per l’impiego
del carburante agricolo e i fondi per le risorse idriche. Nel metodo, inoltre,
il ricorso alla fiducia non ha consentito alcun approfondimento e nessun
intervento di modifica del testo attraverso l’attività emendativa. Il sistema
agricolo italiano sta vivendo una fase di crisi a causa della contrazione dei
redditi, della difficoltà a governare i costi di produzione e la crescente
concorrenza: si impone quindi l’esigenza di una programmazione, di inter-
venti concertati e strutturali, di un proficuo dialogo con l’Europa e di una
spinta all’internazionalizzazione e alla valorizzazione delle produzioni e
dei territori. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

PORETTI (PD). L’apposizione della fiducia sul provvedimento non
consente alcuna forma di confronto, specie sugli ordini del giorno presen-
tati in materia di occupazione femminile, liberalizzazione dei servizi pub-
blici ed autorità amministrative indipendenti. È censurabile che per far
fronte alla crisi economica il Governo si limiti ad operare tagli indiscrimi-
nati in numerosissimi settori (gravi e contraddittori quelli nella giustizia e
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nella sicurezza) anziché promuovere liberalizzazioni e un nuovo sistema
di Welfare. Quanto alla questione energetica, la scelta di tornare al nu-
cleare appare poco meditata e ben più opportuno sarebbe operare lungo
la strada dell’efficienza energetica e dell’innovazione tecnologica. Nel ri-
tenere sbagliato il rinvio di sei mesi dell’entrata in vigore dell’istituto
della class action, ricorda che il 31 maggio scorso è scaduto il Consiglio
di amministrazione della RAI e che i parlamentari radicali si stanno bat-
tendo per il suo rinnovo. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

FILIPPI Alberto (LNP). Nel congratularsi con la Commissione bilan-
cio per l’ottimo lavoro svolto, rivendica la bontà della scelta di aver anti-
cipato la manovra finanziaria, con la duplice finalità di dare una rapida
risposta agli impegni assunti nel corso della campagna elettorale e di pro-
muovere una svolta rispetto alla fallimentare politica economica perse-
guita dal precedente Governo. Le norme sugli assegni sociali sono piena-
mente condivisibili in quanto volte a definirne i beneficiari secondo criteri
più razionali ed equi e altrettanto positivo appare l’intervento operato sugli
studi di settore: da oggi gli indici verranno infatti comunicati ai contri-
buenti, non solo all’interno dell’esercizio in corso, ma addirittura nel-
l’anno precedente. Difende la scelta di tornare al nucleare cosı̀ da superare
la grave crisi energetica in cui versa il Paese e, in risposta alla proposta
del senatore Morando di investire ingenti risorse per i redditi da lavoro
e le donne lavoratrici, osserva che vi sono insuperabili problemi di coper-
tura finanziaria. (Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Sciascia).

POLI BORTONE (PdL). La manovra contiene una lettura dura e rea-
listica dell’ormai insostenibile situazione italiana, mette in luce e combatte
alcune cattive abitudini, come quella di considerare le invalidità civili
come una sorta di improprio ammortizzatore sociale o la proliferazione in-
giustificata di cattedre e insegnamenti universitari, ed è propedeutica alla
prossima auspicabile realizzazione del federalismo fiscale. Tra le norme
positive contenute nel provvedimento vanno ricordate la facoltà data
alle università di trasformarsi in fondazioni di diritto privato, il supera-
mento della gratuità dei libri della scuola primaria per tutti gli alunni in-
dipendentemente dal reddito e le norme tendenti alla razionalizzazione
della spesa sanitaria. Importanti anche le misure riguardanti il Fondo
per le aree sottoutilizzate, che non vanno a detrimento dei cittadini meri-
dionali, ma che mirano ad un utilizzo efficiente delle risorse, nell’ottica di
un federalismo che, oltre ad essere solidale, veda una sana competizione
tra territori e responsabilizzi gli amministratori locali. (Applausi dai

Gruppi PdL e LNP).

ADERENTI (LNP). La manovra contiene importanti misure che ren-
dono più efficaci i controlli fiscali da parte dell’INPS e dell’Agenzia delle
entrate sia sui soggetti residenti da meno di 5 anni che sui non residenti
nel Comune, per contrastare il fenomeno del lavoro nero. Condizione
per un’efficace lotta all’evasione fiscale è infatti l’emersione del lavoro
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nero, che non riguarda solo le piccole e medie imprese, i commercianti,
gli artigiani e i professionisti, ma anche altre categorie del lavoro. Esprime
dunque soddisfazione per l’accoglimento in Commissione di un ordine del
giorno che, al fine di combattere l’evasione fiscale connessa alle ripeti-
zioni private degli insegnanti, impegna il Governo a valutare la possibilità
di introdurre tra le spese detraibili i costi sostenuti per tali lezioni, favo-
rendo cosı̀ una loro emersione. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

GRAMAZIO (PdL). Il forte consenso di cui attualmente gode il Go-
verno deriva dalla sua capacità di intervenire concretamente, rispettando le
promesse fatte e le aspettative dei cittadini. Ne sono un esempio, oltre alla
normativa in esame, l’efficacia dimostrata nel risolvere il problema della
spazzatura campana, le linee di politica sanitaria presentate dal ministro
Sacconi, che mirano alla riduzione drastica delle liste d’attesa e ad una
pronta revisione dei livelli essenziali di assistenza, l’operato del ministro
Brunetta contro le assenze ingiustificate nella pubblica amministrazione
e l’approvazione del cosiddetto lodo Alfano, che consentirà alle alte cari-
che dello Stato di svolgere serenamente il compito a cui sono state chia-
mate. (Applausi dal Gruppo PdL).

LI GOTTI (IdV). La maggioranza considera la giustizia un settore
strategico, le cui difficoltà avrebbero un influsso negativo sull’economia
e sull’attrattività del Paese nei confronti degli investimenti esteri. Sono
però in contraddizione con questo condivisibile assunto e con la procla-
mata intenzione di predisporre un piano industriale per la pubblica ammi-
nistrazione, i drastici tagli alle dotazioni organiche del settore della giusti-
zia, che metteranno in difficoltà la macchina processuale. Illustra poi
come il comma 23 dell’articolo 61 del decreto in esame sia formulato
in maniera grossolana e sostanzialmente erronea, perché dispone l’istitu-
zione di un unico fondo su cui dovranno confluire tanto i proventi dei
beni confiscati quanto le somme di denaro sequestrate nell’ambito dei pro-
cedimenti penali, che dovrebbero essere invece considerate come indispo-
nibili, dal momento che il sequestro è una misura di carattere temporaneo.
Il denaro confiscato, poi, invece di essere destinato, come condiviso anche
dal ministro Alfano, all’adeguamento delle dotazioni del settore giustizia,
è stato interamente incamerato dall’Erario. (Applausi dai Gruppi IdV e

PD. Congratulazioni).

SALTAMARTINI (PdL). Pur condividendo l’impianto complessivo
della manovra che mette il Paese al riparo dagli effetti nefasti della crisi
economica internazionale e tenta di frenare la crescita dell’inflazione, ri-
tiene che i tagli disposti debbano comunque rispondere ai principi di
equità, giustizia e proporzionalità. Proprio per questo motivo non ritiene
giustificabile la decurtazione delle risorse per il trattamento dei docenti
e dei ricercatori e per quello degli appartenenti alle Forze dell’ordine. A
tal proposito ha predisposto appositi ordini del giorno, che non potranno
però essere proposti al Governo a causa della questione di fiducia: ritiene
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comunque che l’Esecutivo debba porre in futuro particolare attenzione a
tali fondamentali questioni. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

PITTONI (LNP). La manovra, che costituisce una decisa inversione
di tendenza rispetto alla politica economica del precedente Governo, pro-
muove la modernizzazione del Paese facilitando l’installazione di impianti
di comunicazione a fibre ottiche, aumenta l’equità sociale finanziando at-
traverso la cosiddetta Robin Hood tax la carta per gli acquisti alimentari
dei più bisognosi, e aiuta i bilanci familiari attraverso la sterilizzazione
dell’IVA sugli aumenti dei prodotti petroliferi e il contenimento della
spesa per i libri scolastici. Un importante aiuto alle famiglie potrà derivare
anche dall’abolizione del divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro
e dall’avvio di un piano nazionale di edilizia abitativa da destinare a par-
ticolari categorie bisognose, tra cui gli immigrati a basso reddito, con la
specificazione – voluta dalla Lega Nord – che essi devono essere residenti
da almeno 10 anni nel territorio nazionale o da 5 anni nel territorio regio-
nale. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

VALDITARA (PdL). Per tener fede all’impegno di abbassare il de-
bito pubblico senza aumentare le tasse, il Governo non può non interve-
nire per razionalizzare la spesa per la pubblica istruzione, diminuendo il
numero complessivo di docenti, che in Italia sono troppi, mal pagati e
non motivati da logiche meritocratiche. Insieme alla previsione di tagli
al personale, però, viene formulato un piano di riordino del sistema scola-
stico per renderlo più snello ed efficiente, anche reinvestendo una parte
cospicua delle risorse risparmiate nella valorizzazione professionale dei
docenti. Allo stesso tempo occorre provvedere ad una razionalizzare del-
l’offerta didattica universitaria, senza però dimenticare che le risorse inve-
stite in ricerca, in particolare dal settore privato, sono ancora troppo basse
rispetto alla media europea. Dunque occorre impegnarsi per avviare un
percorso di ammodernamento del sistema, offrendo all’università italiana
prospettive strategiche di ampio respiro, e dar corso all’impegno assunto
dal Governo alla Camera di eliminare fin dai prossimi esercizi finanziari
i tagli previsti, qualora le università avviino un piano di risanamento. (Ap-
plausi dal Gruppo PdL).

IZZO (PdL). Alla luce delle mutate previsioni di crescita del prodotto
interno lordo la riduzione della spesa pubblica rappresenta una scelta ob-
bligata. La decisione sugli stanziamenti da ridurre dovrebbe però coinvol-
gere i Ministri interessati e, dalla manovra di risanamento della finanza
pubblica, dovrebbero essere escluse in ogni caso le infrastrutture. Si au-
gura perciò che siano salvaguardate le opere in corso di realizzazione e
sia garantito un flusso costante di risorse allo sviluppo delle aree depresse
del Mezzogiorno. (Applausi dal Gruppo PdL).

VICARI (PdL). A fronte di una congiuntura macroeconomica sfavo-
revole, il Governo ha adottato interventi di riduzione della spesa, di soste-
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gno alle fasce deboli e di prelievo su banche e assicurazioni che hanno un
chiaro segno redistributivo. Il rilancio del Paese dipende essenzialmente
dallo sviluppo del Mezzogiorno: è perciò doveroso, anche in un quadro
di risorse scarse, investire nelle regioni meridionali e nell’occupazione
femminile, realizzare opere infrastrutturali fra le quali il ponte sullo
Stretto di Messina, scommettere su un federalismo fiscale solidale e re-
sponsabile, tentare di recuperare centralità strategica al Mediterraneo inter-
cettando i flussi commerciali provenienti dall’Est. Nella precedente legi-
slatura il Governo ha soffocato la ripresa aumentando l’imposizione fi-
scale, che ha generato un tesoretto poi dissipato in un aumento indiscrimi-
nato della spesa corrente. Il Governo in carica sta conducendo invece una
politica di riqualificazione della spesa pubblica e di concentrazione delle
risorse in progetti di rilevanza strategica. Tra le misure del provvedimento
particolarmente apprezzabili ricorda la riduzione del peso della burocrazia
e la semplificazione a vantaggio delle imprese e dei distretti, l’istituzione
della Banca per il Mezzogiorno, il piano casa, la social card per gli an-
ziani, l’incremento del fondo per le politiche sociali. In Commissione
ha presentato un ordine del giorno che impegna il Governo a reintegrare
le risorse, originariamente destinate alle infrastrutture in Sicilia e in Cala-
bria, che sono servite a compensare i Comuni per l’abolizione dell’ICI
sulla prima casa. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione alla seduta antime-
ridiana di domani. Dà annunzio degli atti di sindacato ispettivo pervenuti
alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine del giorno delle sedute
del 1º agosto.

La seduta termina alle ore 20,07.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CHITI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,04).

Si dia lettura del processo verbale.

BUTTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Comunicazioni della Presidenza

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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

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

16,06).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(949) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giu-
gno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pub-
blica e la perequazione tributaria (Approvato dalla Camera dei deputati)
(Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi

dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 16,07)

Seguito della discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 949, già approvato dalla Camera dei deputati.
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Ricordo che nella seduta antimeridiana il Governo ha posto la que-
stione di fiducia sull’approvazione dell’emendamento 1.1000, interamente
sostitutivo dell’articolo unico del disegno di legge di conversione del de-
creto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla Camera dei de-
putati, ed ha avuto inizio la discussione sulla questione di fiducia.

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

BUTTI (PdL). Signor Presidente, sottosegretario Vegas, innanzi tutto
voglio chiarire che condivido l’impostazione della manovra nel suo com-
plesso, ma utilizzerò i prossimi minuti per parlare di tre questioni che mi
stanno a cuore e che certamente non mi hanno entusiasmato.

Non condivido, ad esempio, la cancellazione dei contributi diretti al-
l’editoria che qui avete previsto. Non stiamo delegificando e non stiamo
semplificando: state sopprimendo giornali di diversa estrazione politica
e di diversa provenienza geografica che vendono in edicola, che hanno
migliaia di abbonati e che assumono centinaia di lavoratori e di giornalisti.
Chiudete gli occhi su quelli finti, che intasano la nostra cassetta postale e
che si impilano vergognosamente prima di raggiungere, ancora piegati e
freschi di stampa, i cestoni della raccolta differenziata.

Per finanziare il sacrosanto taglio dell’ICI, siete intervenuti anche sui
fondi dell’editoria del 2010, tagliandoli di altri 26 milioni di euro, in più
prevedete una decurtazione, per quanto riguarda il 2009, di circa 80 mi-
lioni e sul 2010 di altri 95 milioni. La finanziaria del 2008 taglia ulterior-
mente. Stabilite, inoltre, che le somme stanziate nel bilancio dello Stato
per l’editoria costituiscono – questo è il testo – il limite massimo di spesa,
cioè cancellate il cosiddetto diritto soggettivo e il fatto è, di per se, molto
grave.

Quello che si configura è un intervento a gamba tesa sull’editoria
perché ne dissesta i bilanci e stronca ogni tipo di rapporto tra gli editori
e le banche. E questo non è un problema di centrodestra o centrosinistra in
quanto la responsabilità va equamente distribuita.

Tagliamo i giornali finti dei partiti finti, quelli che non vendono una
copia. Controlliamo gli sprechi della «stampa italiana all’estero». Interve-
niamo sui grandi editori che beneficiano di aiuti statali e poi c’insegnano,
ovviamente senza diritto di replica, come si fa a tagliare gli sprechi. Mi
domando perché erogare a Radio Radicale la bellezza di 80 milioni di
euro dal 2001 ad oggi, senza contare il pregresso in miliardi di lire, in
aperto contrasto con quanto prevede la cosiddetta legge Mammı̀, la n.
223 del 1990. Nulla di personale con Radio Radicale, naturalmente, ma
è l’esatto doppione della quarta rete radio RAI, cioè di GR Parlamento.
Basta cercare e gli sprechi si trovano.

Per quanto riguarda l’articolo 2, io penso che il delicato tema delle
telecomunicazioni sia affrontato positivamente in questo articolo. C’è
una domanda di futuro che ovviamente non può attendere. Nell’Europa
a 27 l’Italia è al ventunesimo posto nelle connessioni a banda larga! I
francesi vogliono 4 milioni di utenti a larghissima banda entro il 2012;
la Gran Bretagna si è affidata alla Lehman Brothers per un piano indu-
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striale importante sulle NGN; addirittura la Grecia investe sulla banda
larga e sul WiMax nelle zone periferiche. Noi, invece, non sfruttiamo ade-
guatamente il WiMax che agevolerebbe una virtuosa sinergia tra gli enti
locali e gli operatori del settore, utile a risolvere i problemi dei comuni
rurali, periferici e montani, cioè del 75 per cento della superficie del no-
stro Paese.

Resto perplesso laddove prevedete la facoltà di utilizzare, per la posa
della fibra nei cavidotti, senza oneri, le infrastrutture civili già esistenti.
Tecnicamente, anziché parlare di cavidotto occorrerebbe riferirsi ai cavedi,
che includono le infrastrutture generiche di altri servizi come il gas, le fo-
gne e quant’altro, perché a volte i cavidotti non consentono il passaggio in
contemporanea anche della fibra ottica e la compresenza di telecomunica-
zioni ed elettricità presenta problemi di sicurezza. Inoltre, sul concetto del
«senza oneri», all’articolo 2, rischiamo di schiantarci contro le valutazioni
della Corte costituzionale in materia di corresponsione di un indennizzo
meglio definito come «serio ristoro», al quale sicuramente si appellerà,
forse con qualche ragione, ENEL.

Per quanto riguarda l’Expò, registriamo passi avanti sulla copertura
economica prodotta dal Governo, però vi è ancora un eccessivo «milano-
centrismo» – mi si passi questo neologismo – che stenta a dissolversi. Il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri non chiarisce bene chi
deve fare cosa, come e quando. Aleggiano sull’Expò ambiguità e zone
d’ombra.

Venerdı̀, cioè domani, è prevista a Roma – e io non contesto la lo-

cation perché l’Expò deve avere una visione nazionale – la prima riunione
del CIPEM per la nomina dell’amministratore unico della SOGE, nella
quale il CIPEM è destinato a rivestire un ruolo ibrido, quello di comitato
di programmazione e di consiglio d’amministrazione.

Il cosiddetto tavolo istituzionale Lombardia, del quale ci piacerebbe
conoscere i poteri, ammesso che ve ne siano, partirà in autunno. Una sorta
di contentino che non soddisfa pienamente quel territorio, che non è Mi-
lano, che è stato importante per l’assegnazione dell’Expò a Milano e che
sarà determinante per l’ospitalità e l’accoglienza dei visitatori.

Ma ormai il treno è partito e tutti collaboreremo costruttivamente per-
ché il suo sia un viaggio lungo e sereno.

Concludo con un rammarico che trasformo in un invito al Governo e
quindi in un auspicio. So che avete molto da fare e che state lavorando
molto bene, ma si può fare meglio, perché tutto è perfettibile al mondo,
magari ascoltando più attentamente e pazientemente le argomentazioni,
spesso puntuali e circostanziate, che molti deputati e senatori offrono al
dibattito con un unico obiettivo: migliorare con voi l’esistente. (Applausi
dal Gruppo PdL).

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

NEROZZI (PD). Signor presidente, colleghi, fa una certa impressione
vedere l’Aula vuota quando si sta discutendo di un provvedimento molto
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importante per il Paese. Credo sarebbe utile rifletterci. Questa è la conse-
guenza della scelta del Governo di approvare in 9 minuti quel provvedi-
mento in Consiglio dei ministri e di avanzare un’inutile richiesta di
voto di fiducia qui al Senato.

Lo svilimento delle istituzioni e la non considerazione del ruolo delle
opposizioni è un problema grave. Fermiamoci un attimo, perché credo che
si stia procedendo verso un processo assai complicato e negativo.

E dire che, se il Parlamento potesse parlare, dei risultati si otterreb-
bero. Prima di me ho sentito un intervento quasi da opposizione. Quindi, a
discutere forse ci si metterebbe d’accordo. È grazie all’intervento e all’i-
niziativa dell’opposizione che si sono modificate le norme introdotte di
soppiatto e nottetempo sui lavori precari e sull’assegno sociale.

Sugli assegni sociali, senatore Garavaglia, ho apprezzato molto
quando ha detto che è un pasticcio. Apprezzerei di più se dicesse che an-
che quello che c’è adesso, pur minore, è sempre un pasticcio. Lo inviterei,
visto che ha detto che è stato magnanimo verso le opposizioni, a vedere
chi ha presentato quegli emendamenti, che erano pasticci i primi e pasticci
i secondi. Bene, c’era anche la Lega. Quindi, è stato magnanimo con se
stesso, senatore Garavaglia, non con l’Italia dei Valori e col Partito Demo-
cratico. E quando si è magnanimi con se stessi non si fa una gran fatica.

Comunque, consideriamo questo dietrofront dell’Esecutivo un suc-
cesso dell’opposizione. Non è sufficiente. Nella nuova formulazione que-
ste norme restano inique e pasticciate, nonché a forte dubbio di legittimità
costituzionale.

Lo stesso ministro Sacconi ancora ieri sosteneva che la questione dei
precari riguarderebbe una minima parte di coloro che hanno stipulato un
contratto di lavoro a tempo determinato. Secondo il Ministro si tratterebbe
di non più di 44.000 ricorsi pendenti. Se questo è il reale ambito di appli-
cazione (ma nutriamo dei dubbi), la maggioranza assuma un’iniziativa di
responsabilità: stralci dal decreto-legge questi due articoli. Poi, su come
risolvere qualche problema che rimane aperto, l’opposizione, come sem-
pre, darà il suo contributo. Ma stralciamo questi articoli pasticciati e inco-
stituzionali che, insieme ad altre misure previste nel decreto-legge, danno
un segno negativo, soprattutto a tante ragazze e ragazzi precari o che non
hanno un lavoro e lo cercano.

Con una legge del Parlamento precedente erano stati approvati prov-
vedimenti sul mercato del lavoro, con un patto tra parti sociali. È perico-
loso quando si mettono in discussione dei patti sociali senza ridiscutere
con le parti sociali. Il Parlamento ha questo ruolo. Le parti sociali e la so-
cietà civile non hanno più un ruolo. Dove stiamo andando?

Volevo poi intervenire su un punto, quello della pubblica amministra-
zione. Sull’idea di ammodernamento della pubblica amministrazione
siamo favorevoli. Su tratti del progetto di legge del ministro Brunetta si
può essere d’accordo. Bisogna discutere, ma qui non è questo: si taglia.
Si usa il tema dei fannulloni per tagliare nella scuola, nella sanità, nella
sicurezza e negli enti locali.
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Si vuole in qualche modo non avere una pubblica amministrazione
più efficiente, moderna e meno costosa, ma colpire proprio quella parte
della pubblica amministrazione e quei servizi alle persone che funzionano:
penso alla scuola primaria, alle Forze dell’ordine, alla sanità pubblica.
Cosı̀ non va bene e cosı̀ il Paese rischia di impoverirsi.

Rispetto ai pubblici dipendenti, poi, si colpisce la stragrande parte
che fa il proprio dovere e non si farà niente per coloro che non lo fanno,
per gli assenteisti. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

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

SANCIU (PdL). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, ono-
revoli colleghi, il decreto-legge n. 112, oggi all’esame dell’Aula, non è
solo un’anticipazione della prossima manovra finanziaria, non è soltanto
una delle dirette conseguenze degli obiettivi «essenziali» descritti nel Do-
cumento di programmazione economico-finanziaria, ma rappresenta un
impegno concreto del Governo per promuovere e sostenere lo sviluppo
economico, per rilanciare la competitività, per razionalizzare l’attività
della pubblica amministrazione, per ridare «aspettative» agli italiani.

Questo provvedimento, colleghi, è il segno di una volontà tangibile:
il Governo Berlusconi, infatti, ben consapevole della difficile situazione
del Paese, si è subito rimboccato le maniche e si è messo al lavoro per
affrontare con determinazione le varie criticità ed emergenze che oppri-
mono il sistema Italia.

Colleghi, in questo momento non serve ricordare le gravi responsabi-
lità della passata politica economica. Non serve quel continuo rinfacciarci
le colpe gli uni con gli altri, ma serve prendere per mano il Paese e con-
durlo oltre il buio di questi anni.

La situazione non è certo semplice, e questo è frutto non soltanto del-
l’eredità del Governo Prodi che ci ha preceduto, ma anche del difficile
quadro economico internazionale, che partendo dalla crisi dei mutui statu-
nitensi si è poi caratterizzato per l’aumento incontrollato dei prezzi del pe-
trolio, dei prodotti energetici, per l’impennata dei beni primari e per la
grave speculazione che ha colpito i generi di prima necessità e che rende
la vita quotidiana un’impresa sempre più ardua.

In questo scenario, un Governo responsabile e di buon senso aveva il
dovere di agire in fretta e di intervenire con una serie di azioni forti, pun-
tuali, incisive e coraggiose. In questo senso il Governo Berlusconi non si è
certo tirato indietro; al contrario, con un ritmo degno di un ben allenato
Edwin Moses, si è messo a macinare terreno e a mettere in atto interventi
mirati per ridare slancio e vigore alla nostra economia.

Ed ecco, allora, l’eliminazione dell’ICI sulla prima casa, la detassa-
zione degli straordinari ed ecco il decreto-legge che oggi stiamo esami-
nando, con il piano casa a favore dei nuclei familiari a basso reddito,
con il potenziamento dell’attività della pubblica amministrazione, con la
diversificazione delle fonti di energia, con l’attenzione rivolta alle politi-
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che agricole, con gli interventi per ridare un po’ di fiducia e serenità alle
famiglie italiane.

Certo, colleghi, coniugare rigore economico e finanziario con le ri-
chieste del Paese, con le aspettative dei settori produttivi, con i problemi
di sopravvivenza delle fasce più deboli della popolazione e con il progres-
sivo aumento della povertà, è difficile, senza dubbio. Ma oggi il Paese ha
un Governo ampiamente legittimato, che, seppur forte dei numeri parla-
mentari, è sempre pronto ed aperto al dialogo con le opposizioni, un Go-
verno responsabile e consapevole che le riforme, le grandi riforme vanno
fatte con il contributo di tutti.

Partiamo quindi da qui, da questo decreto-legge, colleghi. E mi ri-
volgo in modo particolare a quelli del Partito Democratico, che hanno
esercitato 28 richieste di fiducia in soli 20 mesi. Il Paese ha bisogno di
riforme urgenti, non di accuse continue; non rinunciate al vostro ruolo
di opposizione, ma non chiudete la strada del dialogo e del confronto.
Rendiamo costituente questa legislatura, colleghi del centrosinistra!

È invece impressionante vedere come, di fronte alle azioni dirette
messe in campo dal Governo in questi tre mesi, voi facciate la scelta di
fingervi ciechi e sordi. Ciechi e sordi di fronte agli impegni mantenuti dal-
l’Esecutivo, ciechi e sordi persino di fronte al fatto inconfutabile che ha
visto il presidente Berlusconi fare, in soli sessanta giorni, in Campania
quello che i Governi di centrosinistra non sono stati capaci di fare in quin-
dici anni. Colleghi, non ci sono emergenze insormontabili quando ci sono
volontà e capacità.

Basta! Alimentare quel clima di sfiducia verso la soluzione dei pro-
blemi. Basta! Scegliere il prossimo «altare sacrificale» sul quale immolare
lo sviluppo economico del nostro Paese. Basta! Con i no incondizionati
alle grandi infrastrutture, ai termovalorizzatori, agli impianti nucleari.
Non è possibile continuare in una politica asfittica, quando le sfide che
ci attendono sono impegnative e vitali per la nostra economia e per il no-
stro futuro.

Signor Presidente, serve un grande senso di responsabilità, bisogna
mettere da parte gli egoismi, i personalismi, gli interessi del singolo par-
lamentare, del singolo territorio, occorre andare oltre gli schieramenti
guardando esclusivamente all’interesse generale del Paese, rilanciando l’e-
conomia e restituendo all’Italia, in Europa e nel mondo, quel ruolo che la
storia le ha sempre riconosciuto. (Applausi dal Gruppo PdL).

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

SCANU (PD). Signor Presidente, illustri colleghi, verrebbe da rispon-
dere al senatore Sanciu: «Medico, cura te stesso». Allorché egli si rivolge
al Partito Democratico tacciandolo di cecità e di sordità farebbe meglio a
volgere lo sguardo alla propria sinistra – visto che è seduto nella parte
centrale dell’Aula – per rendersi conto, con desolazione, della totale as-
senza dei suoi compagni di partito. Se il livello di attenzione verso le
buone ragioni del Partito Democratico è rappresentato dalle sedie vuote,
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vuol dire che siete campioni di ipocrisia allorché invocate un dialogo fa-
cendoci discutere soltanto con le poltrone. (Applausi dal Gruppo PD).
Non intervengo però per questo, ma per segnalare, signor Presidente, illu-
stri colleghi, la manifestazione di una forma di contraddizione, di incoe-
renza, che ha del clamoroso.

È a tutti noto che uno dei settori o uno degli argomenti che avrebbe
fornito maggiori consensi elettorali al centrodestra sia stato quello della
sicurezza. Qualche giorno fa, il capogruppo del PdL Gasparri, con fare
concitato e con un esercizio manuale anche abbastanza vorticoso, soste-
neva in questa sala di non dover prendere lezioni da nessuno riguardo al-
l’attenzione verso i problemi della sicurezza e della difesa. Ecco, noi non
intendiamo impartire lezioni, però vogliamo riferire all’Aula ed al Paese
alcune circostanze.

Nel settore della sicurezza e della difesa ci sono stati tagli per 3,5
miliardi di euro ed una riduzione dell’organico di 40.000 operatori in
un triennio. Ci sarà una riduzione del 50 per cento delle indennità per l’o-
peratività. Si produrrà un esodo forzato (e vi prego di riflettere su tale
aspetto, che, oltre che incostituzionale, ha anche dello scandaloso): infatti,
con la scusa di riconoscere ai lavoratori del comparto difesa e sicurezza la
possibilità di essere collocati in pensione dopo quarant’anni, a discrezione
dell’amministrazione, di fatto la politica, per il tramite delle amministra-
zioni, potrà decidere se mandare a casa un generale facinoroso, un capi-
tano riottoso o un maresciallo non allineato, alla faccia della terzietà delle
funzioni della pubblica amministrazione.

Noi crediamo, almeno in questa circostanza (ancorché tra l’assenza e
quindi, collega Sanciu, la cecità e la sordità dei banchi della maggio-
ranza), di avere il dovere morale di riferire che nei confronti del comparto
difesa e sicurezza ai danni, non solo dei 550.000 lavoratori ma principal-
mente del nostro Paese, si sta consumando una ferita le cui conseguenze
sono estremamente gravi.

Voglio ricordarle, queste conseguenze, cosı̀ come le ha definite, con
estrema onestà intellettuale, da par suo, il capo di Stato maggiore della
Difesa, generale Camporini. In questo quadro, egli dice, con i provvedi-
menti economici contenuti nel decreto-legge n. 112 «da un lato si produr-
rebbe in brevissimo tempo un decadimento verticale delle attuali capacità
operative e dell’efficienza delle Forze armate in tutte le sue componenti.
Paradossalmente, il risultato sarebbe quello di trasformare lo strumento
militare in un nuovo tipo di ammortizzatore sociale, erogatore di soli sti-
pendi; dall’altro, si avrebbe la definitiva perdita di coerenza del modello a
suo tempo approvato dal Parlamento con i compiti da assolvere».

Noi non siamo per la militarizzazione, né ci facciamo commuovere
dalle spruzzatine di populismo che l’invio dei 3.000 militari in alcune città
dell’Italia può voler rappresentare. Non invochiamo, quindi, ricorsi a par-
ticolari modelli militari; chiediamo però dignità, coerenza e serietà per il
comparto sicurezza, per il comparto difesa, per chi vi lavora e soprattutto
per tutto il Paese. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pedica. Ne ha facoltà.

PEDICA (IdV). Signor Presidente, anch’io mi associo allo stupore del
collega Scanu per quanto abbiamo ascoltato poco fa dal collega Sanciu.
Sicuramente egli sarà al primo mandato e dunque non può ricordare che
nella passata legislatura il centrodestra anche sulle cose buone ha sempre
votato contro o non votato: ricordo un caso eclatante, quello delle cosid-
dette morti bianche, con una proposta di legge avanzata dal centrosinistra
e non votata dal centrodestra, assumendosi cosı̀ una responsabilità gravis-
sima, perché si continuava a morire. Poi l’abbiamo applicata quella legge;
ecco però un esempio dell’irresponsabilità che il centrodestra nasconde e
che ormai dura da due anni. Quanto ai cinque anni precedenti, non ne par-
liamo.

Oggi si impedisce per l’ennesima volta la disamina della bontà di sin-
gole proposte che all’interno di questo provvedimento avrebbero potuto
esservi. Non dico che esse avrebbero potuto correggere la natura della ma-
novra, il cui spirito di fondo non ci sentiamo di condividere; ma almeno
dovevate consentirci di discutere di aspetti specifici per cercare di trovare
un punto di incontro. Voi del centrodestra non ci date la possibilità di dia-
logare: come ricordava il collega, siamo di fronte ad una maggioranza che
se ne frega di una finanziaria che riguarda centinaia di migliaia di persone
che stanno anche protestando, per dirvi: state sbagliando.

Insieme, nelle Commissioni, avremmo potuto apportare qualche mi-
glioramento (ma ci hanno quasi tappato la bocca) a questo decreto-legge
che da noi è chiamato «truffa popolo» perché cosı̀ è, e il popolo se ne è
accorto; voi no, ma ve ne accorgerete. Questo dunque dovevamo fare;
questa è la disponibilità che un Governo responsabile, vero, non che si in-
teressa solo dei problemi personali del Presidente del Consiglio, avrebbe
dovuto manifestare. La nostra era una bella iniziativa, con un programma
che sarebbe durato cinque anni, con tante cose belle. Ma le cose belle, le
cose che funzionano nel Paese, si fanno insieme, non si impongono, e voi
vivete sotto l’imposizione di un unico uomo: ci dispiace, e dispiace anche
agli italiani.

Mi dolgo, allora, che non sia stato preso in considerazione un emen-
damento – uno dei tanti – da me proposto in cui era prevista l’istituzione
di un fondo per permettere ai lavoratori a progetto l’acquisto della prima
casa attraverso l’accensione di un mutuo o un prestito.

Voi, forse, neanche lo avete letto. Anzi, certamente non lo avete
letto, perché vi è stato ordinato – in questo caso è evidente – di non leg-
gere, di firmare, di alzare la mano e spingere il tastino, poi tutti a casa.
Ecco, questa è la responsabilità dell’attuale Governo.

Avete negato ai precari la possibilità di accendere un mutuo ed avete
compiuto una scelta ridicola. Ma l’avete letto? Ho dichiarato personal-
mente al Governo di aver trovato la soluzione per concedere uno stanzia-
mento iniziale di 100 milioni di euro a questi giovani ripartito in base ad
un piano revisionale quinquennale; ciò avrebbe anche consentito a tali la-
voratori di utilizzare fino al 50 per cento dei versamenti contributivi INPS.
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Anche con riferimento alla rivisitazione dell’ICI, si sarebbe potuti interve-
nire in maniera diversa, magari, si sarebbero potuti aiutare gli stessi gio-
vani (bisognerebbe farlo sempre).

Ma al riguardo voi, naturalmente, non avete fornito risposte perché il
padrone impone, e il voto e la vostra stessa presenza lo dichiarano uffi-
cialmente, che non dovete leggere, che non dovete utilizzare il cervello.
Voi prima depositate il vostro cervello e poi entrate in Aula. Di questo
prendiamo atto.

Questa maggioranza si è tuttavia preoccupata, per puri fini propagan-
distici, di eliminare l’ICI sulle prime case, anche per i cittadini più agiati,
ma di questo non parla nessuno. Io mi sto rivolgendo al Governo, ma
credo che è il concetto stesso di Governo che vi manca; vi manca il con-
cetto di discussione.

È necessario dialogare, non oscurare la propria mente. È una que-
stione di dignità personale. Comunque, come ho già detto, prendiamo
atto di ciò.

Dunque, avete soppresso l’ICI su appartamenti di proprietà, senza de-
gnare di attenzione la fascia di cittadini che a tale proprietà non può pro-
prio accedere: i giovani, per l’appunto, i quali non godendo di garanzie di
stabilità lavorativa non possono usufruire di mutui bancari.

Ancora una volta, insomma, possiamo dire che il Governo in carica
pensa all’Italia del passato, quella che godeva di contratti a tempo indeter-
minato e che poteva diventare proprietaria di immobili. Questo può essere
giusto, ma manca totalmente una prospettiva per il futuro che sempre più
vedrà lavoratori atipici, cari colleghi, e contrattuali che se non vengono
sostenuti dallo Stato, nei tentativi di assicurarsi delle certezze, verranno
inglobati dalle nude logiche di mercato.

L’Italia dei Valori, ma credo tutto il centrosinistra, è e vuole essere
ancorata al presente, vuole restare con i piedi per terra, ma guardando
al futuro. In questo sta la miopia del centrodestra e di questo Governo.
E tale miopia si riscontra – voglio ricordarlo – altrettanto gravemente
nei tagli all’istruzione e alla ricerca che portano l’Italia su un binario op-
posto a quello percorso dagli altri Paesi europei, nei quali lo sviluppo
delle nuove conoscenze viene considerato, in linea con l’Agenda di Li-
sbona, la risorsa del futuro.

Cosa fa il ministro Scajola? In un colpo solo cancella – perché ri-
mandare equivale a cancellare – la class action. Non so se vi rendete
conto di cosa state facendo. Al riguardo, anticipo che ho ripresentato un
disegno di legge che in parte ritocca ed inserisce alcuni miglioramenti so-
stanziali a questo provvedimento che, di fatto, prevedeva l’introduzione
nel codice del consumo dell’articolo 140-bis (disposizioni a disciplina del-
l’azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori). Questo voi non
l’avete considerato.

Allora, nulla per i consumatori, nulla per i cittadini, nulla per gli stu-
denti, né per i precari. Qual è il risultato? Un dramma! Allora, votiamo il
dramma.
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PRESIDENTE. Concluda, senatore Pedica.

PEDICA (IdV). Signor Presidente, noi non lo voteremo; non lo vote-
remo e scenderemo in piazza per farvi capire cosa pensa la gente.

Noi e tutto il centrosinistra siamo stati vicini alla protesta della Poli-
zia e del Cocer cui state tagliando le risorse, come pure alla funzione pub-
blica. Ma detrarrete il 30 per cento pure dagli interessi sui mutui che que-
sti lavoratori pagano? No. Invece, tagliate indebitamente risorse e questo
porterà presumibilmente in piazza milioni di persone per farvi capire che i
signori nessuno (che ora non ci sono), le persone che hanno depositato il
cervello prima di entrare in Aula forse dovranno utilizzarlo per il bene di
tutto il Paese. (Applausi dai Gruppi IdV, PD e del senatore Fosson. Con-
gratulazioni).

ZANDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, noi stiamo discutendo la manovra
triennale. La manovra economica del Paese è stata cambiata, da annuale
è diventata triennale, è stata anticipata, per la prima volta avviene per de-
creto-legge e il decreto-legge verrà approvato, come è stato chiesto questa
mattina, con la fiducia. Di conseguenza, è stato praticamente strozzato il
dibattito in Commissione e in Aula.

Io ho molto stima e considerazione per il sottosegretario Vegas, ma
vi sono stati nel Parlamento italiano anni in cui la mancata presenza del
Ministro titolare della responsabilità al dibattito sul bilancio veniva stig-
matizzata, in modo esplicito e con molta forza, dal Presidente dell’Assem-
blea. Non mi riferisco a questo preciso momento, ma alla disciplina
d’Aula quando sono in atto discussioni di questa natura e di questa forza.
Il Ministro dell’economia è assente e non parliamo del Presidente del
Consiglio che non si è nemmeno visto. Non è presente in Aula nessun Ca-
pogruppo della maggioranza. Dobbiamo alla cortesia di pochi senatori
della maggioranza se esiste una controparte con la quale parlare, al di
là delle poltrone vuote.

Signor Presidente, io prego la Presidenza del Senato di valutare la
possibilità di far sapere ai membri del Governo che, forse, la dignità
del Parlamento, l’importanza di questa sessione e la responsabilità che
debbono sentire sulle loro spalle dovrebbero spingerli ad essere presenti
in questa discussione. (Applausi dai Gruppi PD e IdV). Io mi auguro
che la Presidenza del Senato possa in qualche modo cambiare la disciplina
del nostro lavoro. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

PRESIDENTE. Senatore Zanda, in questo momento non il Ministro
dell’economia ma, come ha visto, il Ministro per i rapporti con il Parla-
mento è appena entrato ed è presente ai lavori dell’Aula.
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Personalmente, non per collocazione politica ma per riflessione istitu-
zionale, io mi sento di condividere le sue valutazioni. Dal punto di vista
regolamentare, però, come lei sa, non sussistono elementi per cui questa
seduta non possa svolgersi e andare avanti. Dopodiché, parlerò anche
con il presidente Schifani sulla questione che lei ha posto.

ZANDA (PD). La prego di chiedere al Governo che il Ministro del-
l’economia si presenti, almeno brevemente, in Aula.

PRESIDENTE. Il ministro Vito ricopre un incarico che so, per espe-
rienza, quanto sia difficile e spesso non grato. Credo che potrà essere af-
fidato anche a lui questo compito, oltre al fatto che lo svolgerà la stessa
Presidenza del Senato.

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

LUMIA (PD). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onore-
voli colleghi, questa manovra è una manovra che avete anticipato. Vi si
ricordava adesso i caratteri nuovi che avete dato alla manovra finanziaria
di quest’anno: grandi annunci, aspettative elevate, colpi di teatro e poi,
alla fine, man mano che il Parlamento, in quelle poche ore che gli sono
state concesse, provava ad approfondire il contenuto della manovra finan-
ziaria, emergevano dati contraddittori, risultati pessimi e già negativi per il
Paese.

Avete anticipato questa mossa, avete anticipato la manovra finanzia-
ria per dare una scossa al Paese, per rimettere in piedi un clima di fiducia
e di crescita. La scossa non c’è stata, ma si sono aperte diverse e tante
ferite nel rapporto con gli operatori della sicurezza, cosı̀ come con gli ope-
ratori della sanità, della scuola, della giustizia, con pezzi consistenti dei
cittadini collocati in diversi territori e nel Mezzogiorno.

In sintesi, con la vostra manovra finanziaria si hanno dei tagli consi-
stenti alla spesa, ma senza strategie: investimenti scarsi, anche questi,
senza priorità. La vostra soluzione dei tagli rischia di distruggere e non
di innovare, come è urgente e necessario, la scuola, l’università, la sicu-
rezza, la sanità, la giustizia. La scelta di tagliare in modo percentuale in
tali settori importanti bloccherà l’operatività minima nelle scuole italiane,
cosı̀ come nelle sale operatorie dei nostri ospedali, nel controllo del terri-
torio delle forze di polizia, nelle aule dei tribunali, nei centri di ricerca. È
un modo di risparmiare sbagliato, perché distrugge, non crea, non stimola
all’innovazione, alla crescita, alla responsabilità nella stessa gestione della
spesa. Noi siamo per i tagli alla spesa pubblica per altra via: vedere gli
sprechi là dove ci sono e non colpire nel mucchio; darsi obiettivi selettivi,
riorganizzare le risorse umane, i servizi, verificare i risultati e premiare le
buone pratiche.

Nel Mezzogiorno i risultati sono stati ancora più gravi. Ci sono stati
tre provvedimenti, tre decreti-legge. In tutti questi tre decreti-legge le co-
perture finanziarie sono state prese dal Mezzogiorno e si rinviava a questo
decreto-legge sulla finanziaria la possibilità di riparare i danni che erano
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stati causati con i tagli nei confronti delle infrastrutture nel Mezzogiorno.

La manovra finanziaria è stata anticipata, è arrivato il decreto-legge, ma

non si sono assolutamente recuperati i tagli che sono stati effettuati nei

confronti delle infrastrutture del Mezzogiorno. Pensate un po’: si fa un de-

creto-legge, il n. 93 del 2008, recante «Disposizioni urgenti per salvaguar-

dare il potere di acquisto delle famiglie», e si colpiscono in modo pesante

la Sicilia e la Calabria; sono stati eliminati in un solo colpo 1,363 miliardi

di euro di interventi tesi a realizzare opere infrastrutturali in Sicilia e in

Calabria. Solo in Sicilia sono stati spazzati via 240 milioni di euro di in-

vestimenti infrastrutturali nell’area metropolitana di Palermo, 240 milioni

per l’area metropolitana di Catania, 246 milioni per l’area metropolitana

di Messina. E cosı̀ un tratto strategico importante è stato spazzato via,

come quello che collega Agrigento con Caltanissetta.

Ed ancora, sono stati ridotti dei fondi destinati alle aree sottoutiliz-

zate di 500 milioni di euro, sia nel 2008 che nel 2009, finanziamenti

che erano destinati a finanziare in Sicilia, con 350 milioni per ciascuna

annualità, le strade di ammodernamento della viabilità secondaria. Poi, an-

cora, avete privato il Mezzogiorno del credito di imposta, uno strumento

importante, decisivo, in grado di costruire un rapporto moderno e nuovo,

impiantato sulla dimensione della legalità che si collega con quella dello

sviluppo. Automatismo senza quella maledetta intermediazione burocra-

tico-clientelare che spesso si trasforma anche in intermediazione affari-

stica e mafiosa.

Avete tolto le risorse destinate agli effetti della peronospora, a quel

danno gravissimo che ha colpito la viticoltura siciliana. Avete tolto fi-

nanco finanziamenti per il Fondo per le aree sottoutilizzate per lo sviluppo

della banda larga nel Mezzogiorno. Insomma, interventi gravissimi e poi

posizioni, anche di esponenti della stessa maggioranza, di parlamentari

della Sicilia, del Mezzogiorno, della Calabria che rinviavano a questa fi-

nanziaria per tentare di bloccare i danni causati. Presentazione di ordini

del giorno di qua e di ordini del giorno di là: in ogni provvedimento, pro-

messe e anche nel rapporto con l’opinione pubblica era stato annunciato

che in questa finanziaria si sarebbe intervenuti con un altro stile e con altri

approcci.

Tutto questo non è avvenuto, Presidente, rappresentanti del Governo.

I salari continuano a perdere forza; gli stipendi e le pensioni sono ridotti

in condizioni pessime; i consumi sono bassi. È di oggi la notizia che l’in-

flazione raggiunge livelli che nel nostro Paese non si verificavano dal

1996. La pressione fiscale rimane alta e voi non avete saputo fare nessuna

scelta strategica. Il Paese lo sta capendo.

Ecco perché avete dovuto mettere la fiducia sia alla Camera che qui

al Senato: perché ogni ora e ogni giorno che in Parlamento, in modo de-

mocratico, serio e rigoroso si guardano i contenuti, emergono le contrad-

dizioni e i limiti. È un punto di svantaggio, ahimè non solo per voi, ma

per l’intero Paese. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).
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PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Donaggio. Ne ha
facoltà.

DONAGGIO (PD). Signor Presidente, rappresentanti del Governo,
colleghe e colleghi, un esempio significativo di come si è operato con ta-
gli senza equità viene dal piano casa e dagli interventi nel settore dei tra-
sporti e delle infrastrutture. Con la finanziaria del 2007 il Governo Prodi
ha stanziato 550 milioni di euro per realizzare un programma straordinario
di edilizia residenziale pubblica nei Comuni interessati dalla legge n. 9 del
2007, da destinare a soggetti particolarmente svantaggiati per regime di
reddito, di età o di disabilità. Il suddetto Governo ha emanato il decreto
di riparto con l’individuazione degli interventi prioritari e immediatamente
realizzabili da parte delle Regioni interessate; le somme sono state impe-
gnate e conservate a favore della Cassa depositi e prestiti e in molti casi
gli interventi sono già iniziati. Sono state contestualmente recuperate ri-
sorse per 150 milioni di euro per il finanziamento di programmi innovativi
in ambito urbano, chiamati «contratti di quartiere 2», e quelle destinate da
Stato, Regioni e Comuni ai «programmi di quartiere 3», pari a 400 mi-
lioni.

Sono stati stanziati, inoltre, 100 milioni di euro per ristrutturare im-
mobili pubblici e affittarli a canone sostenibile, per tramite di una società
di scopo istituita dall’Agenzia del demanio, per utilizzare aree e immobili
del demanio stesso, direttamente o in conto garanzia. Infine, sono stati re-
cuperati dei residui finanziamenti per la costruzione di alloggi per le forze
dell’ordine, in base alla legge n. 152 del 1991. Il meccanismo cosı̀ predi-
sposto consentiva di avvalersi di parte dei 150 milioni di metri quadri di
aree e di 95 milioni di metri cubi di immobili del demanio statale, con
l’obiettivo di realizzare 8.000 appartamenti l’anno per 10 anni.

A seguire, la finanziaria 2008, sempre del Governo Prodi, ha definito
in modo coerente e compiuto il problema delle politiche abitative e, in
particolare: la definizione di alloggio sociale come richiesto da norme co-
munitarie, alla cui applicazione sono stati destinati 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010; l’istituzione di un Fondo di soli-
darietà per i mutui per l’acquisto della prima casa presso il Ministero del-
l’economia, con 10 milioni di euro per il 2008 e 2009, per sostenere le
famiglie in difficoltà attraverso la sospensione del pagamento delle rate
per non più di due volte e per un periodo massimo di 18 mesi; inoltre,
il Fondo per le politiche giovanili ha destinato 15 milioni per incrementare
la disponibilità di alloggi da destinare il locazione ai giovani nelle città
metropolitane.

La manovra finanziaria per le politiche abitative del Governo Prodi
ammonta a 1,2 miliardi di euro in totale, escluse le agevolazioni fiscali.
La manovra del Governo Berlusconi riduce considerevolmente tali risorse.
Si ritorna unicamente ai 550 milioni di euro, ma bloccandone il trasferi-
mento ai Comuni e rinviando a un momento successivo la definizione
delle modalità. In molti casi però i Comuni hanno già incamerato ed im-
pegnato le somme di competenza. Si è determinata una situazione grave
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che obbliga adesso i Comuni stessi a fronteggiare veri e propri buchi di
bilancio difficilmente colmabili per la natura delle risorse.

Tutto ciò è accompagnato da una svolta centrista. Infatti voi preve-
dete che il piano casa sia riscritto dal Ministero delle infrastrutture di con-
certo con il Ministero delle politiche giovanili e non sia più composto dai
diversi piani regionali, adottati sulla base dei piani approvati dai Comuni.
Si tratta di un passo indietro rispetto a un’impostazione autonomista che
abbandona il metodo della concertazione istituzionale su questo partico-
lare ed urgente tema, e che estromette i Comuni, che sono il livello isti-
tuzionale più a contatto con i cittadini, proprio mentre si sostiene che il
federalismo è la bandiera della vostra coalizione.

Cosa dire poi dell’articolo 13 del provvedimento in discussione che
dismetterebbe il patrimonio degli enti pubblici a prezzi irrisori senza te-
nere conto del loro valore reale di mercato, con le conseguenze che si pos-
sono facilmente immaginare.

Una situazione confusa e precaria sulla casa, ed è altrettanto grave
ciò che sta avvenendo sul versante del settore dei trasporti, soprattutto
quelli più vicini ai cittadini ed alla popolazione più in difficoltà. Il settore
del trasporto pubblico locale continua a non avere le risorse per poter ga-
rantire ai cittadini un servizio certo e accettabile, come pure ormai a ri-
schio è il servizio ferroviario. Il tracollo delle Ferrovie dello Stato, unita-
mente al mancato trasferimento alle Regioni delle risorse già previste per
il trasporto ferroviario regionale, rappresenta ormai un’urgenza non più
rinviabile. Anche in questo caso il Governo si è accanito con i pendolari,
che altro non sono se non lavoratori, pensionati, studenti, disabili, casalin-
ghe che, per ragioni di ristrettezze economiche o per limiti fisici, non pos-
sono fare a meno del servizio pubblico sia in città che nei centri periferici.

Ma le risorse sono state bloccate ed i provvedimenti sono stati can-
cellati per fare posto a promesse affidate ad un futuro incerto e confuso, di
cui di sicuro c’è solo il buco di bilancio prodotto dalla cancellazione del-
l’ICI e dalle follie sulla italianità della «Alitalietta». Si sono sottratte spe-
ranze al futuro, per destinare risorse a politiche del passato; il fallimento
del vostro progetto su Alitalia e il ristagno dei consumi, nonostante l’abo-
lizione integrale dell’ICI, ne sono la prova. Neanche la promessa del fe-
deralismo fiscale potrà nascondere questi vostri fallimenti.

Questa manovra economica è contro il futuro del Paese e non potete
continuare a rinviare le scelte decisive per lo sviluppo e la crescita na-
scondendovi dietro la demagogia dei lavoratori fannulloni o degli immi-
grati delinquenti. Avete promesso come sempre un sogno e a poco a
poco, come nel passato, per la maggioranza del Paese sta per arrivare il
risveglio e la materializzazione di un incubo. Il Paese, però, non se lo
può permettere e voi avete non solo il diritto, ma il dovere di cambiare
rapidamente strada. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Armato. Ne ha facoltà.
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ARMATO (PD). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, col-
leghe e colleghi, mi dispiace che il mio primo intervento in questa presti-
giosa Aula sia finalizzato a sottolineare un’esclusione, una mancanza, ma
tant’è.

La manovra finanziaria in discussione ha molti aspetti che colpiranno
negativamente il Paese, che l’opposizione sta sottolineando. Nei pochi mi-
nuti che ho a disposizione vorrei soffermarmi sul deficit totale di politiche
a favore del Mezzogiorno, a favore di quelle terre in cui ancora alto è l’in-
dice di disoccupazione e in cui è tornato molto evidente il fenomeno del-
l’emigrazione verso il Nord. Le cifre ci dicono che si è giunti agli stessi
livelli dell’inizio degli anni Sessanta, con la differenza che oggi a partire
sono giovani laureati, formati, molto qualificati e verso i quali nel prov-
vedimento in discussione non c’è alcuna iniziativa propulsiva.

La manovra penalizza fortemente il Sud – e questa è una scelta dav-
vero incomprensibile oltre che scellerata – abolendo di fatto tutti quei
meccanismi di agevolazioni automatiche - ne parlava prima il collega Lu-
mia – volute nella precedente legislatura che, se pienamente attuate,
avrebbero potuto dare un impulso concreto all’occupazione e realizzare
un sostegno alle imprese. Con una pluralità di strumenti di carattere auto-
matico – e quindi non soggetti all’intermediazione politica e burocratica –
si sarebbe cosı̀ potuto finalmente offrire in maniera trasparente una condi-
zione favorevole per i nuovi investimenti e per la creazione di occupa-
zione nelle aree meridionali.

Anche sul credito di imposta c’è un ridimensionamento finanziario ed
uno svuotamento inaccettabile. Da questo punto di vista, sottolineo quanto
avvenuto pochi giorni fa in Senato. Si è votato all’unanimità un ordine del
giorno che impegnava il Governo ad autorizzare gli investimenti INAIL in
parte del nostro Paese, in particolare nel Mezzogiorno d’Italia; contempo-
raneamente, la manovra sopprimeva tale riferimento. Nelle ultime ore si è
cercato di far approvare un emendamento che ripristinasse quanto il Se-
nato, solo pochi giorni prima, aveva deciso, ma ciò non è stato possibile.
Questo significa esprimersi contro la questione delle residenze universita-
rie e contro la istituzione della cittadella della Polizia a Napoli. E per un
Governo ed una maggioranza che si sono spesi e si spendono tanto, a pa-
role, nel dire che ci vuole più sicurezza mi pare una grande contraddi-
zione.

L’unica volta in cui si pronuncia la parola Mezzogiorno nella mano-
vra è per l’istituzione della Banca per il Mezzogiorno che, oltre ad appa-
rire in palese contrasto con i profondi mutamenti tra il mercato ed il si-
stema bancario e con le trasformazioni delle stesse banche pubbliche in
società per azioni, è anche assolutamente priva di missione chiara, unita-
mente ad un finanziamento assolutamente insufficiente. Quindi, anche in
questo caso si tratta soltanto di un annuncio teso più a rispondere a criteri
propagandistici che all’esigenza di fornire uno strumento in grado di so-
stenere davvero lo sviluppo economico e la crescita delle imprese del Sud.

Infine, non troviamo in questa manovra alcuna attenzione al turismo,
una vera e propria industria del nostro Paese, un motore di sviluppo, so-
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prattutto al Sud. Dov’è la coerenza tra gli impegni sbandierati in 10ª Com-
missione dal sottosegretario Brambilla e gli atti veri, concreti del Go-
verno? Niente. Solo silenzio. Silenzio disastroso per il Sud, per le sue
aree svantaggiate. Silenzio disastroso per il Paese. (Applausi dai Gruppi
PD e IdV. Congratulazioni).

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

BASSOLI (PD). Signor Presidente, i tagli previsti nel decreto-legge
in discussione avranno un effetto deprimente sulla spesa sanitaria perché
vengono confermati solo gli stanziamenti previsti per il 2009, mentre
per gli anni successivi l’accesso al finanziamento integrativo rispetto al li-
vello previsto nel 2009 avverrà sulla base di una nuova intesa tra Stato e
Regioni da stipularsi entro il 31 ottobre 2008.

Di fatto, però, le regole di questa intesa sono già state dettate dal Go-
verno, proprio in questo provvedimento. Infatti, per evitare di ricorrere al-
l’attivazione della leva fiscale, le Regioni dovranno contenere la dinamica
dei costi, ridurre le spese per il personale, chiedere la compartecipazione
dei cittadini alla spesa, ridurre i posti letto negli ospedali.

Questo taglio, imposto senza aprire un confronto con le Regioni,
mette in discussione le fondamenta stesse del Patto per la salute sotto-
scritto unanimemente da tutte le Regioni nel settembre 2006. Era quello
un documento che apriva uno spazio nuovo, nello spirito del Titolo V
della Costituzione, al sistema salute del nostro Paese. Colpisce poi il fatto
che a farlo sia un Governo che dice di voler realizzare il federalismo fi-
scale, cosa che sarà possibile attuare solo sulla base di un’idea di sussidia-
rietà nei rapporti tra Stato e Regioni.

Inoltre, il Patto per la salute si poneva l’obiettivo di affrontare con
nuovi strumenti il divario nella qualità e quantità dei servizi fra Nord e
Sud del Paese, in particolare in campo sanitario, cominciando con la co-
stituzione di un osservatorio che consentisse di definire parametri di qua-
lità confrontabili e leggibili, partnership fra le Regioni per favorire il tra-
sferimento delle buone pratiche, ed altro ancora. Di tutto questo non c’è
cenno né nel Documento di programmazione economico-finanziaria né
nell’attuale provvedimento.

Abbiamo un pezzo di Paese che è sprofondato nei debiti della sanità.
Il Governo di centrosinistra ha compiuto scelte severe per coinvolgere le
Regioni interessate e responsabilizzarle nel recupero del deficit ma anche
nella riorganizzazione dei servizi. Ora che la fase operativa è in atto, non
basta dire che queste Regioni ed i loro cittadini dovranno concorrere con
economie e ricorrere alla leva fiscale per favorire il risanamento; bisogna
anche chiedersi e imporsi di aiutare queste realtà per riportare la legalità
nel sistema salute e la riorganizzazione sulla base dell’appropriatezza,
della qualità della cura e della centralità della persona.

Per quanto riguarda i restanti tagli, si sceglie la strada più breve. In-
vece di attuare interventi di razionalizzazione che siano strutturali e non
ledano la qualità delle cure, si va velocemente alla riduzione della percen-
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tuale dei posti letto per abitante, stabilita senza definire un contemporaneo
piano di costruzione della rete tra ospedali e servizi territoriali e, allo
stesso tempo, il potenziamento dell’assistenza domiciliare. Questo porterà
all’aumento delle liste d’attesa e non soddisferà quel bisogno di continuità
di cura che, tra l’altro, è sempre più richiesto dall’aumento delle malattie
croniche e degenerative, dei tumori, oltre che delle pluripatologie.

Il taglio del personale e il blocco del turnover aumentano ulterior-
mente la precarietà che già ora incide gravemente sulla qualità delle
cure. La mancanza di infermieri, in particolare nel Nord, porta all’utilizzo
di cooperative che con personale spesso extracomunitario e assunto in
nero assicurano l’assistenza nei momenti più delicati (la notte, i periodi
festivi o di vacanza). Anche in campo medico la precarietà incide pesan-
temente nella formazione della professionalità medica.

Si sceglie questa strada più breve senza preoccuparsi di come questo
incida sulla qualità dei servizi. Anche per la questione del ticket, ancora
una volta, si chiede alle Regioni di intervenire alla copertura dei fondi
che sono insufficienti per evitare i ticket, ma non si fa nulla per incenti-
vare, ad esempio, l’uso dei farmaci generici.

Tutto il nostro sistema oggi ci chiede di aumentare e di modificare i
livelli essenziali di assistenza, che erano stati adeguati dal Governo prece-
dente, e, invece, con questo provvedimento vengono cancellati il ricono-
scimento di ulteriori 109 malattie rare, le cure odontoiatriche per gli indi-
genti, l’assistenza ai malati cronici, l’ampliamento dei servizi di protesi e
una maggiore assistenza ai malati terminali, proprio nel momento in cui si
cerca strumentalmente di portare il dibattito sul caso di Eluana Englaro.

In ultimo, Presidente, vorrei ricordare la gravità del taglio nel sistema
di prevenzione portando l’esempio del taglio dei fondi per la vaccinazione
gratuita contro il papilloma virus, che causa il tumore della cervice ute-
rina, che potrebbe – se svolto e realizzato a tappeto, com’era stato previsto
in precedenza – evitare che migliaia di donne, soprattutto le più povere,
siano colpite annualmente da questo terribile e devastante tumore.

In un Paese in cui si lamenta l’eccessivo ricorso al parto cesareo
viene meno la possibilità di ricorrere senza costi all’epidurale che poteva
essere un incentivo al parto naturale. Mi domando se anche questo non sia
un atteggiamento negativo nei confronti della modernità e dell’umanità
che vengono richieste al nostro sistema sanitario.

Vorrei, infine, chiedere al Governo quali sono i suoi obiettivi per la
salute per il Paese. Se, come si dice nel Libro verde del ministro Sacconi,
la salute è ricchezza anche economica per il Paese, a me pare che le scelte
contenute in questo provvedimento siano, invece, un elemento che porta
alla povertà non solo della salute dei cittadini, ma anche del Paese. (Ap-
plausi dai Gruppi PD e IdV).

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

MUSSO (PdL). Signor Presidente, signori rappresentanti del Go-
verno, onorevoli senatrici e senatori, sommessamente, da neofita, bisogne-
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rebbe segnalare al ministro Brunetta che ci sono degli statali, per giunta
precari e dagli emolumenti non proprio trascurabili, che si permettono
dei tassi di assenteismo dell’80 per cento e oltre. (Applausi dal Gruppo
PD).

Il provvedimento su cui il Governo ci chiede la fiducia punta al risa-
namento della finanza pubblica in un Paese che ha un debito pubblico tra i
più alti del mondo, peraltro superiore al proprio prodotto, con un Governo
impegnato in Europa al pareggio del bilancio entro il 2011 e senza aumen-
tare le tasse perché sono già un record quasi mondiale. È l’insieme dei
risultati finanziari richiesti che non ha alternative, che non è rimandabile,
che giustifica lo strumento del decreto-legge e che per questo motivo ot-
terrà il mio voto un po’ sconsolato per questa che è quasi una manovra di
guerra per i tagli realmente drastici in molti settori chiave.

Vorrei dedicare una riflessione al settore dell’università, ma non per
fare gli interessi di un settore specifico o, peggio ancora, di una categoria.
Lo studio e la ricerca sono semmai una categoria dello spirito che può de-
terminare l’innovazione, il progresso del Paese e anche il suo futuro pro-
duttivo. Sono trasversali e strategici per crescere in un mondo globalizzato
dove altri puntano sul basso costo del lavoro o sulla disponibilità di ma-
terie prime. Noi possiamo solo puntare sulla qualificazione delle genera-
zioni future, in sintonia peraltro con l’Agenda di Lisbona.

Ebbene, il futuro dell’università non è l’oggetto di questo decreto ma
neppure può essere da esso compromesso. Bisogna restituire alle ragazze e
ai ragazzi italiani la fiducia nello studio e nel fatto che scuola e università
siano davvero capaci di trasferire loro conoscenza, attitudine ad affrontare
i problemi e prospettive professionali, e con ciò la fiducia in se stessi e in
una società civile e politica che faccia corrispondere le opportunità all’im-
pegno, all’assunzione di responsabilità, al merito, esattamente tutto ciò che
oggi è loro negato.

Questo decreto, oggettivamente, non aiuta con il tetto al turnover e
con il taglio robusto delle risorse che aggiungono altri danni alla paralisi
dei concorsi avutasi sotto il Governo Prodi e ai tagli degli anni precedenti.
È pur vero che l’università italiana è allo sfascio non solo e non tanto,
direi, per mancanza di risorse ma almeno altrettanto per il loro cattivo uti-
lizzo: il velleitarismo nella moltiplicazione di corsi dai nomi improbabili e
dalle prospettive professionali inesistenti, l’assenza di meritocrazia e di
valutazioni internazionalmente accreditate, le pratiche di reclutamento tal-
volta familistiche e amorali, talvolta malavitose.

Tuttavia, il decreto, ricorrendo a meri automatismi, non introduce al-
cun meccanismo di incentivo, né all’efficienza gestionale, né alla qualità
della didattica e della ricerca, quando invece il DPEF si prefigge «di pro-
muovere criteri di meritocrazia, premialità e trasparenza nella riorganizza-
zione complessiva della pubblica amministrazione».

Da qui l’impegno che ho chiesto al Governo con l’ordine del giorno
che ho presentato in Commissione, perché individui meccanismi che au-
mentino la qualità della formazione e della ricerca attraverso procedure
di valutazione indipendenti e rispondenti a standard internazionali e proce-
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dure di reclutamento consolidate con il ricorso sistematico a commissioni
di concorso internazionali.

Il futuro delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi coincide con il fu-
turo del Paese; già oggi è stato detto che per loro il futuro non è più
quello di una volta: cerchiamo di non fare troppe economie perché il fu-
turo non ha prezzo. (Applausi dal Gruppo PdL).

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

ADAMO (PD). Signor Presidente, mi associo alle considerazioni
svolte dal presidente Zanda sulla mancanza del rappresentante del Go-
verno alla partita e aggiungerei anche del Presidente del Consiglio. La
stima per i presenti, in particolare per il sottosegretario Vegas, è fuori que-
stione, però tutti ricordiamo la melassa che è stata qui sparsa sul dialogo e
sul rispetto del Parlamento da parte del presidente Berlusconi l’unica e ul-
tima volta che abbiamo avuto il piacere – anche se piacere è una parola
grossa – di averlo qui tra noi. In un momento in cui si chiede, con tempi
inauditi, di anticipare la manovra finanziaria in tre giorni e si chiede la
fiducia, dignità vorrebbe che chi decide queste cose venga qui e ci metta
la faccia davanti al Parlamento e davanti al Paese. È comodo dire che si
condivide tutto quello che ha detto il presidente Napolitano, ma il presi-
dente Napolitano ha detto anche «centralità del Parlamento». (Applausi
dai Gruppi PD e IdV) e centralità del Parlamento vuol dire permettere
a questo Parlamento di decidere sulle questioni ordinamentali e sulle que-
stioni che riguardano le grandi riforme, che qui dentro invece vengono
fatte in maniera nascosta e truffaldina, scusate l’espressione.

Io vorrei riprendere, però, dato che il tempo è tiranno, un tema che
ha già sollevato, e sono molto contenta di questo, il collega Butti, e
cioè l’Expo Milano 2015, tema trattato nell’articolo 14, in due commi
di poche righe: è per questo che è sfuggito al dibattito dell’Aula e solo
alcuni lombardi se ne sono accorti. Grazie anche al nostro intervento, a
quello del collega Vimercati e altri, abbiamo sollevato questo problema
nel dibattito in Commissione. Vorrei che i colleghi sapessero che discu-
tiamo di tante cose, ma poi lasciamo correre che, attraverso una procedura
adatta per un terremoto o per un’imprevista calamità naturale – cioè attra-
verso un articolo generico in un decreto che parla di tutt’altro – si deleghi
il Presidente del Consiglio a fare, con un DPCM, quello che per le Olim-
piadi invernali di Torino è stato fatto con una legge che questo Parlamento
ha discusso in modo trasparente, alla luce del sole, per decidere come do-
vevano essere gestite le risorse, per quale progetto e con quale gover-

nance.

Invece, si sceglie la strada del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, che non è ancora in Gazzetta Ufficiale, non capisco se per
garbo nei confronti del Senato o perché cosı̀ portate a casa il voto dei col-
leghi della maggioranza su questi provvedimenti. Poi magari cambia an-
cora, perché le tensioni interne alla maggioranza sono tali per cui, da
quel che riusciamo a sapere, è previsto un organo di governance per
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l’Expo con otto Ministri, compreso quello della difesa. Qualcuno dei pre-
senti mi spieghi cosa significhi questo se non una tensione politica irri-
solta. Berlusconi non pubblica sulla Gazzetta. Immagino che sia per garbo
istituzionale. Forse perché cosı̀ poi lo pubblica in un’altra versione. Ve-
dremo.

Io però, siccome sono sempre ottimista, voglio pensare che ci sia an-
cora uno spiraglio. Non voglio associare il collega Butti ad altri – per ca-
rità, non voglio dargli il bacio della morte – ma siamo ancora in tempo a
chiedere tutti insieme che, prima della promulgazione, ci sia un passaggio
nelle Commissioni competenti. Sono contenta che almeno un campione
del Nord e della Lombardia sia qui presente per sentire se secondo voi
è normale che vengano decisi in questo modo interventi per 4,1 miliardi
di euro! Stiamo qui a discutere di un sacco di cose e ci scappa, non ci
interessa, una cifra di questo genere a gestione diretta del Presidente del
Consiglio, con un DPCM che, se non viene cambiato, nomina il sindaco
pro tempore Moratti commissario a vita, cioè fino al 2017, oltre la sca-
denza del suo mandato; mettiamo pure che non perda le prossime elezioni,
oltre alla data cui è ricandidabile, praticamente a vita. Vi sembra una pro-
cedura normale, democratica, rispettosa delle istituzioni e delle comunità
locali?

PRESIDENTE. Prego, senatrice, concluda.

ADAMO (PD). Scusate se mi accaloro.

Noi abbiamo delle proposte analitiche, per le quali rimando all’ordine
del giorno di pagina 50, ma adesso è tardi, come mi ha detto lo stesso
sottosegretario Vegas, anche a nome di Monsieur de la Palisse, in Com-
missione: «Lei avrà ragione, senatrice Adamo, ma ormai è tardi». Un Go-
verno che ha decretato su tutto non poteva fare almeno un decreto?
Avrebbe avuto la corsia preferenziale. Tutti avremmo consentito di appro-
varlo rapidamente.

Vorrei chiudere con questa considerazione. Abbiamo vinto l’Expo
perché è stata una delle rare occasioni in cui l’Italia si è presentata
come un sistema Paese unito. Del Governo Prodi voglio qui ringraziare
in particolare il ministro D’Alema e la ministro Bonino, per come si
sono battuti per avere l’Expo, a fianco del sindaco Moratti, del presidente
Penati e del presidente Formigoni. Abbiamo vinto perché il Paese si è pre-
sentato unito in modo bipartisan. Dov’è finito quello spirito? Perché non
basta poi vincere l’Expo, bisogna anche farlo e non sprecare questa grande
occasione. (Applausi dal Gruppo PD).

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

ANDRIA (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rap-
presentanti del Governo, già nel corso del dibattito sul Documento di pro-
grammazione economico-finanziaria avevamo evidenziato innumerevoli
carenze, che poi più compiutamente avrebbero preso corpo nella manovra
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finanziaria triennale e dunque nel decreto-legge n. 112 sul quale il Go-
verno ha posto la fiducia.

Oggi non soltanto confermiamo il giudizio negativo rispetto all’ap-
proccio complessivo che il Governo e la sua maggioranza hanno voluto
mantenere, ma per quanto più direttamente attiene alle problematiche di
un comparto cosı̀ delicato ed abbisognevole di considerazione e di soste-
gno, come l’agricoltura, l’industria agroalimentare, la pesca e i settori con-
nessi, ancora una volta rileviamo risposte frammentate, disorganiche e per-
tanto totalmente insoddisfacenti, come abbiamo avuto modo di argomen-
tare in 9ª Commissione permanente i colleghi del Gruppo del Partito De-
mocratico ed io.

Oltre a non prevedere alcuna misura specifica di sostegno, va sotto-
lineato che sono stati tagliati circa 223 milioni di euro relativi alle mis-
sioni di spesa dei Ministeri delle politiche agricole, alimentari e forestali
e dell’economia e finanze. Non solo, ma il Governo fallisce anche perché
ha ignorato le legittime aspettative delle categorie professionali e delle
forze sociali di vedere confermati agevolazioni previdenziali e sgravi con-
tributivi per il settore agricolo nelle aree sottoutilizzate del Paese; perché
non ha destinato adeguate attenzioni al settore agricolo e della pesca e ai
loro consorzi; perché non ha introdotto misure di salvaguardia per l’occu-
pazione della gente di mare; perché non ha incrementato il Fondo di so-
lidarietà nazionale; perché non ha proceduto alla stabilizzazione all’1,9
per cento dell’aliquota IRAP nei comparti agricoltura e pesca; perché
non è venuto incontro alle esigenze relative all’emergenza idrica in alcune
aree del Mezzogiorno e particolarmente in Basilicata; perché non ha rite-
nuto di disporre iniziative di supporto per l’impresa giovanile e per l’im-
prenditorialità femminile in agricoltura. Come pure l’eterno problema
delle quote-latte si affronta a partire dalla tutela dei produttori in regola,
non cedendo a sciovinismi antieuropeisti e prendendo le parti di chi non
rispetta la legge, come pure è avvenuto in questi giorni.

Ma sul piano generale c’è di più: quest’oggi abbiamo ulteriore elo-
quente testimonianza dell’atteggiamento del Governo, che in questi primi
tre mesi della legislatura abbiamo sovente denunciato, teso ad una sostan-
ziale marginalizzazione del ruolo del Parlamento, perché volto ormai co-
stantemente a comprimere tempi e modalità del dibattito in entrambi i suoi
rami, fortemente riducendo gli spazi dı̀ confronto dialettico e la naturale
funzione dei gruppi di opposizione, attraverso un esercizio muscolare, ba-
sato sulla forza dei numeri, che non giova alla democrazia. Eppure anche i
numeri, benché il divario sia consistente, possono riservare qualche sor-
presa! È avvenuto in quest’Aula, è avvenuto alla Camera dei deputati in
più di un’occasione, rallentando di fatto quella precipitosa accelerazione
che è stata impressa dal Governo sin da subito.

Del resto, i primati che spesso vengono ostentati non sempre effetti-
vamente conseguono gli esiti sperati, soprattutto in termini di qualità del-
l’azione di Governo, di risposta alle esigenze della comunità nazionale, di
coerenza agli impegni assunti dalle forze politiche di maggioranza in cam-
pagna elettorale. E capita cosı̀ che i nove minuti e mezzo, ed ho concluso,
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signor Presidente, impiegati dal Consiglio dei ministri a giugno per l’ap-
provazione della manovra – al di là del giudizio che in proposito il
Gruppo del PD ha responsabilmente espresso con dovizia di osservazioni
e di proposte emendative – abbiano determinato una situazione confusio-
nale, ponendo in luce gravissime negligenze, come quelle sulla norma co-
siddetta antiprecari e sui nuovi limiti degli assegni sociali. Tanto per ci-
tarne solo qualcuna.

Ciò che percepiscono consistenti fasce di pubblica opinione, quotidia-
namente provate dal disagio, è che proprio il bisogno maggiormente av-
vertito venga ignorato, e che la speranza sia disillusa. Ma questo accade,
signor Presidente, onorevoli colleghi, quando si concepisce una finanziaria
per decreto e si preclude all’opposizione un apporto serio e responsabile,
ponendo la fiducia. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

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

RUSCONI (PD). Signor Presidente, colleghi, il decreto-legge n. 112
è di fatto il terzo provvedimento di natura fiscale che modifica, senza al-
cun confronto con il mondo della scuola e dell’università, aspetti anche
ordinamentali di tali ambiti, senza che la Commissione competente possa
andare oltre un parere consultivo, che non prevede la possibilità di presen-
tare emendamenti.

Vi è anzitutto un problema di metodo. Non si possono cambiare le
regole della scuola italiana con un disegno di legge di conversione di
un decreto-legge, approvato dalle Camere ad inizio agosto con un voto
di fiducia in entrambe. Per questo avevamo chiesto al relatore e alla mag-
gioranza in 7ª Commissione permanente il coraggio di un parere negativo,
che non avrebbe prodotto nessuna variazione al percorso del provvedi-
mento, ma avrebbe testimoniato che chi rappresenta nel Parlamento ita-
liano docenti, famiglie e studenti avverte la responsabilità di difendere e
promuovere l’immagine, la professionalità e le competenze della scuola
e delle università italiane.

Avevamo offerto, come PD, al momento dell’insediamento della
Commissione, più che un dialogo un patto educativo di legislatura sui sa-
peri in questo Paese. Possiamo ancora timidamente sperare che questo per-
corso abbia un futuro quando nel parere favorevole al decreto-legge 112 si
legge, a proposito di centinaia di tagli nelle classi di scuola primaria nei
comuni montani, che viene giudicato positivamente – c’è scritto questo –
che il ridimensionamento della rete scolastica dovrà avere anche la finalità
di migliorare la fruizione dell’offerta formativa nei piccoli comuni? Ma
cosa ritengono di poter dire i colleghi della Lega a questi comuni, dove
sono rappresentati in modo significativo sia tra i sindaci che tra i cittadini?

Penso sia evidente a tutti che il capitolo università abbia suscitato
nell’opinione pubblica e nelle associazioni imprenditoriali e sociali scon-
certo e proteste e spero sia solo casuale la campagna mediatica, falsa e
diffamatoria, comparsa contro gli stipendi dei professori universitari, deci-
samente inferiori alla media europea, su giornali la cui proprietà è noto-
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riamente vicina a questo Governo negli stessi giorni in cui è stato presen-
tato il decreto. Come nei film, si auspica che ogni riferimento sia pura-
mente casuale.

Le norme sotto accusa sono principalmente quelle relative al pesante
taglio nei prossimi anni (oltre 1 miliardo di euro in meno sui 7 attuali) del
fondo di finanziamento ordinario delle università statali, al blocco quasi
totale del turnover, (si potrà assumere una nuova persona per ogni cinque
che siano andate in pensione), alla possibilità per le università pubbliche
di trasformarsi in fondazioni di diritto privato. E nessun commento è
più chiaro di quanto pacatamente dichiarato in un’audizione presso la 7ª
Commissione permanente del Senato dal Presidente della Conferenza dei
rettori delle università italiane (CRUI), il rettore professor Decleva: «La
prospettiva che emerge chiaramente dalla manovra è infatti quella di un
sostanziale, progressivo e irreversibile disimpegno dello Stato dalle sue
storiche responsabilità di finanziatore del sistema universitario nazionale,
con ripercussioni che non potranno peraltro non riguardare anche gli ate-
nei non statali. Appare di particolare rilievo la presenza, nel decreto-legge
in discussione, di un articolo che prevede la possibilità per le università
pubbliche (alle quali devono essere affiancate anche le università non sta-
tali) di trasformarsi in fondazioni di diritto privato, con l’evidente signifi-
cato di prospettare una via alternativa, che non è peraltro percorribile, an-
che se si intendesse farlo, partendo da condizioni di dissesto e in assenza
di altre garanzie».

Egli ha poi sostenuto che: «Con i tagli prospettati, gli atenei sono
messi immediatamente in serissime difficoltà e arriveranno tutti, molto ra-
pidamente, al dissesto. E non è pensabile che si possa affrontare respon-
sabilmente un tema centrale e di valenza strategica per la vita del Paese
come quello di una eventuale revisione istituzionale e organizzativa del
sistema universitario sotto la minaccia del suo tracollo annunciato e ine-
vitabile».

Queste le parole del professor Decleva e, in tale ottica, dopo che il
Ministro aveva annunciato con enfasi l’intenzione di fare largo ai giovani
meritevoli e capaci nella scuola, non viene riconosciuta nessuna possibilità
ai frequentanti il IX ciclo della Scuola di specializzazione per gli inse-
gnanti della scuola secondaria superiore (SSIS) di accedere alle graduato-
rie di insegnamento in esaurimento e addirittura vengono annullate le
iscrizioni al X ciclo. Di fatto, questo avviene perché all’articolo 64 è pre-
visto un taglio di circa 8 miliardi di euro e di circa 130.000 posti di per-
sonale docente ed ATA e viene disatteso il programma di assunzioni trien-
nali del precedente Governo per 150.000 docenti e 30.000 unità ATA.

Dunque, non solo tagli alle scuole primarie montane, ma anche la so-
stituzione nell’obbligo all’istruzione dei percorsi triennali regionali con in-
dicazioni didattiche a livello nazionale, con il ritorno alla formula morat-
tiana di corsi generici di formazione professionale, costituendo di fatto
non solo una scuola di serie B, ma impedendo a questi ragazzi di conse-
guire, secondo i criteri di Lisbona, almeno una qualifica triennale.
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Con questo decreto, pertanto, nella scuola italiana per un non breve
periodo non entrerà neppure un giovane. Ritenendo infatti di risolvere i
problemi della stessa con una consistente riduzione del suo organico, si
prevede una revisione dell’attuale assetto ordinamentale che riguarderà
senz’altro tutti gli orari degli istituti tecnici e professionali, con tagli dra-
stici al tempo pieno e al tempo prolungato.

Inoltre, seguendo il peggior populismo demagogico, all’articolo 15 si
promette la riduzione del costo dei libri scolastici con la possibilità che i
libri di testo siano prodotti e adottati in versione on line scaricabile da In-
ternet. Ci vuole poco per dimostrare i costi aggiuntivi: in alcune Regione
presenza di personal computer nelle famiglie sotto il 30 per cento, car-
tucce del toner, carta, rilegatura. Ma in questo Paese si desidera una cul-
tura che valorizzi lo strumento libro, l’idea, la sfida che i costi per la co-
noscenza, la lettura, la formazione dei giovani sono un investimento mi-
gliore dei vestiti griffati o delle ultime mode estive? Se davvero l’obiet-
tivo, giusto, condiviso, fosse quello del risparmio per le famiglie italiane,
perché ad esempio non scegliere di dotare le biblioteche di classe di dizio-
nari idonei in comodato?

In conclusione, avevamo auspicato all’inizio di questa legislatura che
per tutti i parlamentari il sapere, la conoscenza, fosse al primo posto tra le
priorità di questo Paese. Non è casuale che nella premessa alle conclusioni
della Commissione Attali il Governo francese, con un numero di dipen-
denti pubblici di quasi due milioni superiore all’Italia ed un’incidenza
maggiore dei costi, abbia deciso di escludere dai forti tagli al settore pub-
blico scuola, università e ricerca, con il primo obiettivo di costituire dieci
grandi poli di insegnamento e di ricerca. Forse per questo nella stessa se-
duta della 7ª Commissione permanente i Capigruppo del Partito Democra-
tico, del Partito della Libertà e della Lega hanno chiesto, insieme, al pre-
sidente Possa di audire al più presto il ministro Tremonti, perché un Paese
che taglia risorse in modo lineare su scuola, università e ricerca non inve-
ste in speranza e futuro e condanna le proprie imprese ad inseguire all’e-
stero non solo i cervelli, ma anche le conoscenze altrui.

Non casualmente avete scelto di approvare e pubblicare questo prov-
vedimento all’inizio di agosto, impedendo ogni dibattito parlamentare; ma
a settembre l’inizio delle lezioni nelle scuole e nelle università porterà mi-
gliaia di famiglie, docenti e studenti a chiedere conto al Governo ed alla
maggioranza dell’urgenza dei provvedimenti per una giustizia per pochi e
dei troppi, tanti sacrifici per tutte le famiglie italiane. (Applausi dai

Gruppi PD e IdV).

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

VIMERCATI (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il dibattito
di queste settimane in Parlamento e nel Paese ha fatto emergere con chia-
rezza l’inadeguatezza della manovra economica del Governo: inadeguata a
proseguire il risanamento dei conti pubblici, inadeguata a rilanciare la
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competitività della nostra economia gravata da anni di bassa crescita. Da
ultimo, anche l’autorevole agenzia di rating Standard & Poor’s ha scritto
che la criticità della nostra situazione finanziaria è destinata ad aggravarsi.

Una politica, inoltre, rinunciataria sulle infrastrutture, come afferma
lo stesso ex ministro Lunardi oggi su «Il Sole-24 ORE». Ci si sarebbe
aspettato (dice Lunardi) che la questione del rilancio delle grandi opere
venisse affrontata di petto, invece è un tema quasi dimenticato, di certo
non è una priorità del Governo.

A pagare il conto di queste incapacità del Governo di guidare il
Paese a ritrovare lo slancio per competere nel mondo globalizzato sono
i territori, in particolare quelli delle Regioni settentrionale che sono la lo-
comotiva dell’economia nazionale. È il caso di Milano e della Lombardia.
Le autorità locali e il precedente Governo Prodi hanno, come è noto, ot-
tenuto l’assegnazione a Milano dell’Expo 2015. Stava e sta a questo Go-
verno, peraltro dello stesso colore politico del Comune di Milano e della
Regione, sostenere l’obiettivo perché dal successo della manifestazione di-
pende anche tanta parte del rilancio della capitale economica d’Italia.

Nel decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, oggetto della nostra di-
scussione, ben poco vi è di quanto atteso dal sindaco e dalle alte istitu-
zioni milanesi. Il Governo presieduto dal milanesissimo onorevole Berlu-
sconi sembra adottare la politica della lesina verso la sua città. L’articolo
14 si limita a confermare gli impegni presi con gli organismi internazio-
nali, caricando però sul triennio 2009-2011 solo 134 milioni di euro, a
fronte di uno stanziamento previsto di 1 miliardo e 486 milioni – come
a dire «il minimo sindacale» – rinviando a più in là nel tempo (oltre il
2012) il grosso delle risorse. Una scelta che certo non aiuterà Milano a
programmare per tempo tutti gli interventi necessari ad attrezzare il sito
per ospitare questa importante manifestazione mondiale. Per questo credo
che Letizia Moratti si è detta l’altro giorno molto, molto preoccupata delle
decisioni che stanno maturando a Roma.

Ma ciò che è più grave è che non vi è garanzia sulle risorse neces-
sarie a realizzare le opere infrastrutturali connesse, tutte presenti nell’alle-
gato infrastrutture al DPEF, ma prive di copertura finanziaria o, meglio, le
coperture sono previste solo per le opere già approvate dal Governo Prodi
– lo voglio ricordare – nelle finanziarie 2007 e 2008 (mi riferisco all’au-
tostrada pedemontana lombarda e ai primi tratti delle linee 4 e 5 della me-
tropolitana). Sono ancora da reperire i fondi per il collegamento ferrovia-
rio Malpensa-Rho (dove sarà ubicata la fermata dell’alta velocità Milano-
Torino), per il prolungamento delle linee 2 e 3 della metropolitana, per la
seconda tratta della linea 4 Lorenteggio-Linate e della linea 5 Garibaldi-
San Siro. Mancano, inoltre, le risorse per l’avvio della linea ad alta velo-
cità Milano-Brescia-Verona. Grosso modo parliamo di circa 5 miliardi di
euro, altre al miliardo e 486 milioni di euro già citato. Senza queste opere
indispensabili sarà difficile ai circa 30 milioni di visitatori previsti rag-
giungere il sito dell’Expo a Rho. Ecco perché non possiamo che condivi-
dere le preoccupazioni espresse dal sindaco di Milano in proposito.
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Ci sembra, signor Presidente, di vedere un film già visto tra il 2001 e
il 2006 con attore protagonista l’allora sindaco Albertini, che faceva
spesso viaggi della speranza a Roma e tornava a Milano carico di pro-
messe ma, regolarmente, con pochissimi quattrini. Ecco perché noi stiamo
dalla parte delle istituzioni milanesi e chiediamo al Governo di fare fino in
fondo la propria parte.

Anche per queste ragioni, diremo no alla fiducia chiesta dal Governo.
(Applausi dai Gruppi PD e IdV).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Franco Vittoria. Ne ha
facoltà.

FRANCO Vittoria (PD). Signor Presidente, signori del Governo,
credo che se ci fosse l’obbligo, come c’è in altri Paesi, di valutare l’im-
patto di genere dei disegni di legge e delle leggi questa manovra finanzia-
ria sarebbe sonoramente bocciata. Bisogni e desideri delle donne sono, in-
fatti, completamente rimossi. C’è una grande assenza soprattutto che ci
preoccupa: l’occupazione femminile, problema quasi completamente tra-
scurato. Dico quasi perché, in realtà, fra le righe qualcosa si può leggere,
ma ciò che si può leggere costituisce un grave arretramento. Voglio fare
pochi esempi.

Primo. Abrogazione della legge n. 188 contro le dimissioni in bianco,
un provvedimento di civiltà approvato pressoché all’unanimità nella scorsa
legislatura per superare una barbarie che discrimina soprattutto le donne,
oltre che i giovani, le donne in maternità o di rientro dalla maternità. Se-
condo. Reintroduzione di forme insostenibili di precariato. Anche queste,
come è noto, colpiscono soprattutto le donne.

Ancora, mancato rifinanziamento della misura sul credito d’imposta
per le aziende che assumono donne nelle aree svantaggiate del Paese.
Non vi è alcuna misura per sostenere e promuovere l’imprenditoria fem-
minile, settore che può essere vitale per lo sviluppo di tutta l’economia.
Le donne hanno dimostrato grandi capacità e abilità in questo settore negli
anni scorsi e, se solo fossero più sostenute e incentivate, potrebbero dare
davvero un contributo rilevante alla crescita del prodotto interno lordo.

Avete detassato gli straordinari e vi fate un vanto di questa misura,
ma deve essere chiaro alle donne italiane che anche questa misura favori-
sce la segregazione occupazionale delle donne, la disparità salariale, il ri-
torno a una divisione rigida dei ruoli fra l’uomo e la donna all’interno
della famiglia, del lavoro e della società.

Non c’è nessuna misura per favorire la conciliazione fra maternità,
lavoro e carriera e fra genitorialità e lavoro. Non avete previsto niente
di più per gli asili nido, oltre ai 370 milioni di euro del Governo Prodi,
che ha fatto un grande investimento sui servizi educativi. Anzi, devo ag-
giungere che quello che accade con i tagli alla scuola, dei quali ha parlato
ora il senatore Rusconi, con i tagli ai servizi e agli enti locali comporterà
un ulteriore aggravio di lavoro e di cura per le donne. Vi sarà un restrin-
gimento di occupazione extradomestica per le donne.
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Quanto è grande la miopia del Governo in queste scelte, signor Mi-
nistro e signor Sottosegretario, quanto è retrograda e arretrata la vostra vi-
sione della società, della famiglia, del ruolo della donna. Su questo punto,
certamente, vi è una fotografia negativa del nostro Paese, ma vi sono an-
che possibilità molto utili. L’Italia è certo uno dei Paesi più arretrati, con
solo il 46 per cento delle donne che ha un lavoro: dopo di noi si collocano
soltanto Messico e Turchia. Nel Sud, le donne occupate sono soltanto il 31
per cento e, spesso, smettono di cercare lavoro disperando di trovarlo. Una
donna su cinque è costretta a lasciare il posto di lavoro quando nasce il
primo figlio. Voi, però, state facendo tutto il contrario di quanto sarebbe
necessario e, infatti, tutti gli osservatori economici, dall’OCSE alla Banca
d’Italia, dicono che l’economia può crescere, che il prodotto interno lordo
può aumentare se lavorano più donne.

Secondo uno studio della Banca d’Italia, infatti, se il tasso d’occupa-
zione femminile raggiungesse il livello di quello maschile, il nostro PIL
salirebbe del 17,5 per cento. Per ogni 100 donne che entrano nel mercato
del lavoro si creano, secondo quello studio, 15 nuovi posti nel settore dei
servizi dell’assistenza alle persone. Tradotto ancora in valori assoluti,
quell’indice del 17,5 per cento corrisponderebbe a 260 miliardi d’euro,
cioè a 60 volte l’importo del taglio per l’ICI deciso dal Governo. A
dire questo è la Banca d’Italia.

Quindi, lavoro femminile vuol dire un futuro più sereno per le fami-
glie, un futuro più sereno per le giovani coppie; vuol dire più nascite, per-
ché non è più vero che le donne che stanno a casa fanno i figli: quelle
donne sono più insicure e, dunque, si astengono dalla procreazione; più
lavoro femminile vuol dire minore povertà per i bambini. Quindi, non è
solo un problema di giustizia di genere e di parità fra uomini e donne,
ma sussiste una necessità per il Paese se la direzione è davvero quella
dello sviluppo e della crescita dell’Italia.

Le donne sono cambiate, signori della maggioranza: sono più brave a
scuola e avete senz’altro letto gli ultimi dati di cronaca, che registrano
come agli esami di maturità le donne abbiano conseguito i voti più alti
e più lodi. Le donne sono più istruite, più laureate, ma dispongono di la-
vori meno qualificati e sottopagati. Vi sono poche donne nelle posizioni
apicali e, allora, lasciarle indietro nel lavoro e nella carriera è davvero
un dispendio di risorse, di sapere, di competenze e di abilità di cui questo
Paese non può assolutamente privarsi.

Allora venga il Governo, venga la ministra Carfagna con misure ef-
ficaci e noi le sosterremo, convinti che l’occupazione femminile costitui-
sca davvero l’asso dello sviluppo del Paese. Voglio cogliere anche questa
occasione – lo stiamo facendo in molti altri luoghi e sedi – per ricordare
che in questi giorni abbiamo presentato un nostro disegno di legge alla
Camera e al Senato, dove facciamo le nostre proposte per sostenere l’oc-
cupazione femminile e la conciliazione tra lavoro, maternità e genitoria-
lità, per sostenere l’occupazione femminile e per incentivare l’imprendito-
ria femminile.
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Noi vogliamo anche dire in questa occasione alle donne italiane che
per noi, per il Partito Democratico, l’occupazione femminile è davvero
una questione strategica, che abbiamo posto al centro della nostra azione.
Abbiamo fatto di questo tema un tema centrale della nostra azione poli-
tica, oggi dall’opposizione, domani dal Governo. (Applausi dai Gruppi

PD e IdV).

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

GHEDINI (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del
Governo, il provvedimento che discutiamo oggi, in tempi a dir poco risi-
bili e in condizioni che sono state già ampiamente commentate dal presi-
dente Zanda e dai colleghi che mi hanno preceduto, dimostra la distonia
esistente tra il rapporto, l’estensione e la complessità del contenuto di que-
sto provvedimento e le condizioni che a questo Parlamento sono proposte
dal Governo e dalla maggioranza per affrontarlo.

Stiamo discutendo di un provvedimento che riguarda l’economia dei
prossimi tre anni e che nei passaggi tra Camera e Senato ha subito quattro
o forse cinque (ho perso un po’ il conto) modifiche importanti, quasi to-
tali. Stiamo discutendo di un provvedimento che per merito e per metodo
(e il metodo usato in questi giorni lo dimostra) tradisce continuamente
un’impostazione ideologica: uso questo termine nella sua accezione nega-
tiva, di distorsione pregiudiziale delle idee, ed elusiva, perché è una impo-
stazione elusiva quella che il Governo sta dando ai provvedimenti di na-
tura economica rivolti al Paese; è una impostazione che elude la natura
vera e piena dei problemi.

L’idea – cara ai ministri Tremonti e Sacconi – che in questi provve-
dimenti è trasformata in ideologia – è che la deregolamentazione (attuata
attraverso la delegificazione, la riduzione degli obblighi e dei controlli, la
cesura delle procedure di attuazione delle norme) da sola possa contribuire
in maniera sufficiente a liberare risorse, energie, creatività e produttività.
È l’idea che afferma che la società ed il mercato, alleggeriti dal peso della
norma, che è interpretata ed additata come burocrazia (cioè come distor-
sione della regola e non come garanzia), possano autodeterminarsi ed
autorganizzarsi teleologicamente in direzione della crescita e di uno svi-
luppo armonico. A fronte di questa tensione positiva si ritiene, da parte
del Governo, che lo Stato possa e debba arretrare, scegliendo una linea
di «sostanziale neutralità» (cito testualmente dal Documento di program-
mazione economico-finanziaria) rispetto alla crescita ed allo sviluppo
del Paese.

Ora questo approccio, apparentemente ispirato ai princı̀pi della sussi-
diarietà che personalmente apprezzo e condivido, concretamente tradotto e
declinato nelle misure contenute nel decreto svela le proprie contraddi-
zioni ed i propri limiti, proprio perché praticato in maniera ideologica,
cioè senza farsi carico e porre in essere la premessa essenziale all’attua-
zione positiva del principio di sussidiarietà: la condizione che consiste
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nel tener ben fermo il principio che pone in capo allo Stato il dovere e la
responsabilità di determinare le condizioni di pari opportunità fra tutti i
cittadini, principio fondante in ogni società democraticamente regolata.

È perciò ideologico pensare di far ripartire la crescita in assenza di
una robusta politica fiscale sui redditi da lavoro, che consenta il recupero
del potere di acquisto dei salari e la riduzione del costo lavoro e non c’è
traccia di politiche fiscali rivolte ai redditi nella manovra: l’unico atto, in
questo senso, rimane la defiscalizzazione degli straordinari prevista, peral-
tro solo per 6 mesi (almeno ad oggi) dal decreto-legge n. 93 del 2008, mi-
sura che, come abbiamo avuto modo di ripetere, ha impatto quantitativa-
mente modesto e segnatamente discriminatorio per i generi, per i settori e
per i territori.

È ideologico affermare che la deregolamentazione pressoché totale
delle forme di lavoro, che impedisce di fatto alle persone la costruzione
di un progetto di vita, possa supportare lo sviluppo di una società che
ha nel problema demografico uno dei principali nodi di prospettiva e
nel contempo dimenticare totalmente (come si è fatto e come ricordava
la senatrice Vittoria Franco) il problema dell’occupazione femminile. Que-
sta viene, anzi, ostacolata (è già stato detto) con le misure che riguardano,
ad esempio, la riforma dell’orario di lavoro, che renderà ancora più pe-
sante il problema della conciliazione fra tempi di vita e tempi di lavoro,
problema che nel nostro Paese, per struttura e per cultura, è ancora inte-
ramente un problema delle donne. Inoltre, l’intervento sulle cosiddette di-
missioni in bianco riapre le porte a una misura incivile, mettendo in
scacco i progetti di vita e di lavoro di migliaia di giovani donne.

È ideologico proporre che l’istituzionalizzazione del tempo determi-
nato nei rapporti di lavoro, come forma prevalente di tali rapporti, e
quindi come regola anziché come eccezione o come fase del percorso la-
vorativo, possa da sé dare alle imprese quelle condizioni di flessibilità suf-
ficienti a promuovere il proprio sviluppo.

Le imprese hanno bisogno di una fiscalità propulsiva e di un lavoro
qualificato per competere su mercati, in cui l’asso non può certo essere,
date le caratteristiche del nostro sistema produttivo, il concorso al minimo
costo del lavoro. Chiunque e dovunque, in un mondo che si apre e che per
larghe aree vuole, può e deve crescere, sarà in grado di costare meno di
noi. Né si può seriamente pensare che la qualificazione e l’innovazione
nella formazione passino attraverso una riforma dell’apprendistato che
segmenta ancora di più l’offerta di lavoro, legando in qualche modo un
uomo a un’impresa, anziché dinamizzare il mercato puntando su un serio
e strutturato rapporto tra agenzie formative ed imprese.

È ideologico, infine, affermare che si opera in termini di redistribu-
zione del reddito intervenendo sugli extraprofitti in settori nei quali, in
realtà, lo squilibrio del potere economico è correggibile solo operando ro-
busti interventi di promozione della concorrenza, non certo chiedendo
oboli sulla parte del valore prodotto dopo la linea dell’utile.

Potrei continuare ancora, ma concludo il mio intervento sottolineando
che tutto ciò va nella direzione non certo di mettere al centro dell’azione
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del Governo, come affermava questa mattina il senatore Fleres, le condi-
zioni e gli interessi di coloro che hanno meno, ma a mio parere esclusi-
vamente le condizioni e gli interessi dei pochi che già molto hanno, se
non, in qualche caso, l’interesse di uno solo. (Applausi dal Gruppo PD
e del senatore Li Gotti).

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

LANNUTTI (IdV). Signor Presidente, signori rappresentanti del Go-
verno, onorevoli senatori, mentre il Paese reale vive una situazione di gra-
vissimo disagio sociale, testimoniato anche oggi dai dati ISTAT, con un
aumento dell’inflazione ufficiale che ha raggiunto il 4,1 per cento e men-
tre il costo della vita reale per milioni di famiglie è almeno dell’8-10 per
cento, che si sostanzia con continui salassi calcolati per almeno 1.500 euro
a famiglia su base annua, il decreto n. 112, sul quale avete posto la fidu-
cia, non risolve nessuno dei problemi di un Paese in ginocchio, colpito da
una delle più gravi crisi economiche globali, forse ancor più grave per in-
tensità e durata alla grande depressione del 1929.

Secondo una stramba teoria, non suffragata dai fatti, che ho avuto
modo di ascoltare dai relatori sul capitolo della finanza pubblica, la destra,
che ha vinto le elezioni promettendo illusorie diminuzioni delle tasse e
maggior benessere per i cittadini, presterebbe attenzione alla riduzione
delle spese, mentre la sinistra e l’attuale opposizione sarebbero più attenti
a reperire risorse mediante un aumento della pressione fiscale.

Ci siamo sforzati di vedere in questo decreto una pur minima ridu-
zione della pressione fiscale e misure a vantaggio dei cittadini; a parte
però il capitolo degli strumenti derivati, congelati per un anno agli enti
locali, e l’abbattimento dell’ICI, sul quale già si registrano alcuni penti-
menti autorevoli, (perché va nella direzione opposta al federalismo fiscale)
non vi abbiamo trovato alcuna tangibile traccia.

L’indebitamento strutturale è in aumento, più 0,6 per cento, al netto
delle una tantum; la spesa corrente continua a crescere per la prima volta
oltre il 40 per cento del PIL; la produttività, sia nel privato che nel pub-
blico impiego, è in caduta libera; il costo del lavoro per unità di prodotto è
in ascesa costante, con un più 4,5 per cento tra l’inizio del 2007 e il primo
trimestre del 2008; i consumi sono al palo, nonostante continui a salire
l’indebitamento delle famiglie, come dimostra anche la stagione fallimen-
tare dei saldi, con una flessione del 15 per cento in media rispetto all’anno
precedente; il debito pubblico continua ad aumentare avendo raggiunto il
picco di 1.670 miliardi euro.

Questa manovra economica triennale, che nel primo anno ruota in-
torno agli aumenti delle entrate e nei due anni successivi si affida ad
un piano di riduzione delle spese affidato quasi interamente al conto ca-
pitale (cioè agli investimenti), agli enti locali (che saranno costretti a ri-
durre il welfare) ed ai Ministeri, non risolve i problemi del Paese e dei
consumatori, che vanno ad aumentare sempre di più l’esercito dei nuovi
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poveri, anche tra i lavoratori del ceto medio che negli anni scorsi avevano
raggiunto un benessere relativo.

Non crediamo molto alle agenzie di rating ed alle banche di affari
che sfornano rapporti su commissione, ma non possiamo sottovalutare la
segnalazione della banca d’affari Lehman Brothers, che parla per la prima
volta di un rischio recessione nell’Eurozona, con il rischio Italia a causa
della montagna di debito pubblico che nel 2007 è costato 76,7 miliardi
di euro di interessi e che aumenterà per la politica dei tassi portata avanti
dalla BCE.

Nelle ultime due settimane lo spread tra i nostri BTP decennali e i
bund tedeschi ha ripreso a crescere, tra i 50 e i 60 punti base. In un mer-
cato già provato dalla crisi, gli operatori internazionali non si fidano di un
Paese che non è in grado di risolvere i suoi problemi. Come scrive Mas-
simo Giannini: «C’è anche un altro termometro che riflette il grafico della
febbre italiana di queste settimane. È il prezzo dei «credit default swap»,
cioè le polizze di assicurazione sottoscritte dagli investitori che vogliono
ricoprirsi dai rischi di insolvenza sui titoli obbligazionari emessi da un
Paese. Nel mese di luglio, sui mercati, il costo dei «CDS» nell’Eurozona
è schizzato alle stelle per tutti i bond messi in circolazione dagli Stati con
i tassi di crescita più bassi, le finanze pubbliche più critiche e i sistemi
bancari più esposti. Dal 5 giugno scorso, giorno dell’allarme inflazione
lanciato dal presidente della Banca centrale europea Trichet, assicurare
un pacchetto di titoli di debito italiani del valore di 10 milioni di euro co-
sta 15 mila euro in più. Peggio di noi solo la Grecia, con un rincaro di 16
mila euro».

Mentre milioni di cittadini tirano la cinghia e non arrivano più nean-
che alla seconda settimana e nonostante quanto affermato nelle teorie mo-
netariste – mi fa piacere che anche il ministro degli affari esteri Frattini
abbia invocato ieri una nuova Bretton Woods per un nuovo ordine mone-
tario, come da noi sostenuto da ormai una decina di anni – per le quali
Milton Friedman vinse il premio Nobel nel 1976, secondo le quali un au-
mento dell’offerta di moneta edificata sulla palude degli strumenti derivati
provocherebbe un aumento della domanda di beni, il decreto-legge n. 112,
invece di offrire un sostegno tangibile per rilanciare l’economia anche tra-
mite un bonus fiscale di 1.500 euro per le famiglie sotto i redditi di 25.000
euro, interviene con tagli alla cieca, dai fondi del terremoto di San Giu-
liano alle opere infrastrutturali già stanziate, soprattutto e con particolare
accanimento nel Mezzogiorno (Abruzzo, Calabria e Sicilia), mettendo a
repentaglio le conquiste dello Stato sociale e la qualità dei servizi.

Badate, signori membri del Governo che legiferate a colpi di maggio-
ranza e con il ricorso alla fiducia, che la luna di miele con il Paese si sta
già consumando per la miopia che ispira la vostra azione volta ad evitare
qualsiasi confronto ed a recepire le nostre proposte su argomenti molto
sensibili per ciò che riguarda lacrime e sangue di milioni di cittadini. In
tre mesi di governo avete già scontentato tante categorie sociali, che
pur vi avevano dato fiducia credendo alle frottole elettorali di un’azione
riformatrice, volta a tagliare i privilegi ed a colpire le rendite, i monopoli
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ed i cartelli che continuano a prosperare indisturbati sotto il vostro om-
brello protettore: non per niente avete rinviato alle calende greche la class
action sotto diretta dettatura di Bankitalia, banche, assicurazioni e Confin-
dustria, le uniche che finora avete beneficato.

Invece di offrire più sicurezza, state tagliando i fondi alle forze del-
l’ordine, che non a caso sono già scese in piazza, hanno pubblicato intere
pagine di protesta sui giornali ed annunciano un autunno caldo contro po-
litiche economiche disastrose.

Voi, signori del Governo e della maggioranza, non avete avuto alcun
coraggio nell’affrontare le iniquità, le disuguaglianze ed il profondo ma-
lessere del Paese reale, che non si accontenta degli spot propagandistici
propinati da servili mezzi di informazione.

Mentre avete proposto una Robin tax alla rovescia, che toglie ai po-
veri per dare ai ricchi, non avete neppure avuto il coraggio di cancellare
quel «pizzo» pagato da pensionati poco attenti, che magari vanno scoperti
per un giorno di valuta, e dalle piccole e medie imprese attraverso la com-
missione di massimo scoperto, una tassa infame che ingrassa gli utili delle
banche con qualcosa come 14-15 miliardi di euro.

L’Italia dei Valori ha presentato una serie di proposte di legge che
vanno dall’abrogazione della commissione di massimo scoperto, alla ven-
dita di oro e riserve della Banca d’Italia, alla riforma delle banche popo-
lari ed alla proprietà della stessa Banca d’Italia.

Potete anche continuare a legiferare a colpi di maggioranza ed a fare
ricorso alle fiducie distruttive, ma se non comprenderete il malessere ed il
disagio profondo del Paese, di quei cittadini e lavoratori che state umi-
liando a soli tre mesi dal voto, presto vi risveglierete anche voi da quel
sogno che state trasformando in un incubo per milioni di italiani. (Ap-
plausi dai Gruppi IdV e PD. Congratulazioni).

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

MILANA (PD). Signor Presidente, colleghi senatori, signori rappre-
sentanti del Governo, nei pochi minuti a disposizione non cercherò di en-
trare nel dibattito che altri più autorevolmente di me hanno affrontato,
stanno affrontando e affronteranno nel confronto con voi sul fatto che que-
sta manovra non raggiungerà gli obiettivi che si era prefissa.

Presidenza della vice presidente MAURO (ore 17,58)

(Segue MILANA). Il poco tempo con il quale avete scritto il decreto,
probabilmente scarsamente meditato in molti passaggi, il dibattito stroz-
zato in questa maniera incomprensibile e – ripeto – quella frettolosa scrit-
tura hanno portato a decisioni che assolutamente non capiamo e delle
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quali probabilmente non vi siete accorti neanche voi. Allora, perché non
passi sotto silenzio qualcuno di questi episodi, sento il dovere di richia-
mare l’attenzione del Senato su alcuni aspetti.

Sia nel corso della campagna elettorale che in queste settimane e in
questi mesi del vostro Governo ad ogni livello avete centrato i temi della
sicurezza come obiettivi essenziali. Qualche giorno fa eravate partiti con
la questione delle impronte digitali, prima da prendere solo ai nomadi,
poi ai bambini rom, poi a tutti. Non so se qualcuno si sia accorto – i col-
leghi della Lega sono sempre molto attenti a questi argomenti, ma stavolta
credo che anche loro non lo siano stati – del fatto che non raccoglierete le
impronte digitali perché in questa manovra avete contemporaneamente
prolungato di cinque anni il tempo di validità delle carte d’identità. Avete
anche introdotto la carta di identità elettronica, ma vorrei far presente che
il mio documento di riconoscimento, ad esempio, scadrà fra tre anni e otto
mesi. Ciò significa che io depositerò le mie impronte digitali fra tre anni e
otto mesi. Quella che voi richiamavate come emergenza assoluta è in
realtà un’emergenza posticipata, per qualcuno addirittura di dieci anni. Ri-
cordo che questa misura non impone il riconoscimento solo ai cittadini ita-
liani, ma anche ai residenti non italiani e, quindi, chi era in fila con me
per il rilascio della carta d’identità depositerà le proprie impronte digitali
fra tre anni e otto mesi.

Voglio anche ricordare che in campagna elettorale avete scelto un
meccanismo di annunci roboanti, che continuate a portare avanti, i quali
si traducono poi, nella fase legislativa, in fatti inconsistenti. Ripeto, altri
più autorevolmente di me hanno dimostrato come questa manovra non è
ciò che serve al nostro Paese. All’interno di questa, però, c’è tutta una se-
rie di misure, come, appunto, questa della carta d’identità, relative ai temi
della sicurezza, che hanno rappresentato il vostro cavallo di battaglia, e di
cui probabilmente non vi siete neanche accorti, proprio perché avete va-
rato questo decreto in Consiglio dei ministri in nove minuti e mezzo
con un dibattito frettoloso che non ha permesso neanche a chi l’ha scritto
di capire quali sarebbero state le conseguenze.

Negli ultimi tre minuti che mi sono concessi, voglio segnalare il tema
relativo al taglio sugli enti locali. Prima ho ascoltato il collega Vimercati
che affermava di associarsi a quello che dice il sindaco di Milano. Io non
mi posso associare a quello che dice il sindaco di Roma perché non dice
nulla.

GRAMAZIO (PdL). Quello che c’era prima diceva tanto invece!

MILANA (PD). Da una lettura più attenta di questa finanziaria viene
fuori che alla città di Roma nel triennio vengono sottratti 1,5 miliardi di
euro senza che nessuno dica niente; si tratta dei risparmi obbligatori pre-
visti nel Patto di stabilità e del calcolo del rimborso dell’ICI. Di questa
misura parliamo molto spesso, ma il modo in cui viene erogato il rimborso
fa sı̀ che altri 300 milioni di euro vengano persi; in proposito, però, il sin-
daco di Roma non dice niente: quindi, io segnalo al Senato e a lui che c’è
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anche questo problema. Lascio poi perdere le ricadute – lo ha fatto molto
bene qualche collega che mi ha preceduto – su alcuni settori strategici per
le nostre città come la ricerca.

Il sindaco forse tace perché con l’articolo 78 gli sono stati dati un
regime commissariale e 500 milioni di euro che, a questo punto, rispetto
al taglio operato assomigliano molto ad una mancia; tace forse perché non
si è accorto nemmeno lui di quello che realmente sta succedendo. D’altra
parte, non parla neanche dei problemi di Alitalia; quindi, forse non ha
letto bene la cosa. Siccome però spero che il dibattito nei prossimi giorni
su questo avvenga e siccome da oggi questo provvedimento a colpi di fi-
ducia diventa legge, noi lo richiamiamo su questa vicenda che, ripeto, è
molto grave. Non se ne accorge perché gli hanno cucito addosso un com-
missariamento che nella storia degli enti locali non si era mai visto: senza
controllo, senza intervento della Corte dei conti, senza dover ricorrere al
Consiglio comunale; riferisce solo al Presidente del Consiglio. Sostanzial-
mente è il sindaco, il commissario al bilancio e il controllore di se stesso
e, quindi, probabilmente contento di questa novità nell’ordinamento, non
si accorge di quello che sta succedendo.

Ora ho tracciato – e mi avvio alla conclusione per rimanere nei tempi
– alcuni argomenti che possono apparire non centrali. Ci sono tanti altri
motivi per cui negare la fiducia a questo Governo: uno è che, a differenza
di quello che avete detto nella campagna elettorale, con questo provvedi-
mento aumentate la pressione fiscale. D’altra parte, sono un dipendente
della RAI e quindi, ieri, con qualche interesse, ho letto su un giornale
il resoconto di una conversazione tra due dirigenti dell’azienda. Uno di
questi inneggiava a Hitler come ad una persona veramente furba perché
non aveva alzato le tasse ed aveva, per contro, invaso l’Ucraina per sac-
cheggiarla. È evidente che non potevate dichiarare guerra all’Ucraina e
non potevate saccheggiarla e, quindi, avete continuato ad invadere le ta-
sche degli italiani.

Per questo e per gli altri motivi penso sia opportuno negare la fiducia
al vostro Governo. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

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

LEDDI (PD). Signora Presidente, riprendo dal punto lasciato in so-
speso dal senatore Milana: la questione dell’imposizione fiscale.

Certamente, la coalizione che ci governa ha ricevuto un mandato am-
pio a governare sulla base di un programma elettorale che conteneva al-
cune direttrici molto chiare. Sintetizzando, una di queste era certamente:
meno tasse per tutti. Ho seguito questa partita con particolare interesse
perché effettivamente il Paese ha oggettivamente bisogno di meno tasse
per tutti. Mi chiedevo però attraverso quali strumenti – poiché conosco ab-
bastanza bene la situazione economica del Paese e il bilancio di questo
Stato – questo obiettivo, che è stato determinante nel successo elettorale
di questa coalizione, sarebbe stato raggiunto.
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Ho aspettato quindi i primi atti: è arrivato il DPEF e sono andata a
leggere quali fossero le proposte di defiscalizzazione e le proposte di al-
leggerimento fiscale. Nel DPEF ho trovato scritto che – cito testualmente
– è impossibile aumentare, traduzione: è già tanto se non vi aumentiamo
le tasse, quindi, quanto a tagliarle, ne parliamo un’altra volta. Sono arri-
vati gli atti successivi, cioè i decreti fiscali e, spannometricamente, nei
due decreti fiscali che abbiamo esaminato, compreso quello attuale,
devo dire che, invece, ho trovato un aumento di imposizione fiscale
che, nel corso del prossimo triennio, andrà dai 3 ai 5 miliardi di euro.
Quindi, questa situazione contraddice profondamente un postulato del pro-
gramma elettorale.

Vediamo ora come si è concretizzata la politica fiscale. Il Ministro ha
scritto nella premessa al DPEF che sarebbe stato legittimo tassare gli ex-
traprofitti; quindi si pensa già a tassare di più e non a meno tasse per tutti,
ma è legittimo, lo ammetto, tassare gli extraprofitti. Mi è un po’ meno
chiaro il perché alcuni extraprofitti vengano tassati e altri no. Anche Ei-
naudi, che viene citato dal Ministro, ricordava che la tassazione dell’extra-
profitto è corretta e legittima, però non so perché gli extraprofitti nel set-
tore autostradale siano diversi da quelli del settore assicurativo-bancario.
Evidentemente ci sarà una ratio che prima o poi ci verrà spiegata altri-
menti passeremo alle supposizioni. Quindi troviamo, rispetto agli extrapro-
fitti da tassare, l’identificazione dei soggetti nei confronti dei quali si in-
terverrà; mi piace citare testualmente nel DPEF è scritto che si possono
tassare – quindi si può derogare al meno tasse per tutti – quando ci siano,
eccessivamente e negativamente, simbolici meccanismi premiali e di fa-
vore che rendono certe posizioni ovviamente individuabili come posizioni
da tassare, e vengono individuate banche, assicurazioni, cooperative e set-
tore petrolifero.

Veniamo al successivo punto della situazione, cioè i vari passaggi
che gli atti hanno avuto, e vediamo che, rispetto agli extraprofitti da tas-
sare, e quindi al più tasse per alcuni, se ne perdono parecchi per strada e,
sostanzialmente poi, stanati nella foresta di Sherwood da Robin Hood, re-
stano un po’ di assicurativi e tutti bancari. Ora, veniamo al dunque: le im-
poste, io credo, non sono affatto postulati ideologici ma sono strumenti
per raggiungere degli obiettivi, quindi mi chiedo quali obiettivi si inten-
dano raggiungere con questa extratassazione che compare in tutti gli
atti, compreso quello che stiamo esaminando. Ciò che si è sottratto, ci
viene detto, deve essere ridistribuito; una politica di redistribuzione ci
può anche trovare favorevoli. Si dice di voler ridistribuire gli extragettiti
tassati al fondo della social card: peccato che meno del 10 per cento di
tali somme finisca nella social card; non mi è chiara la redistribuzione
dell’altro 90 per cento dove sia finita.

Veniamo ai soggetti tassati: se esaminate i soggetti che sono rimasti
nella rete di Robin Hood, quindi sostanzialmente il sistema bancario, vi
potete chiedere se sia ragionevole che un Governo, in questo momento,
non si ponga il problema di valutare qual è la situazione del credito in
questo Paese. È comunque una situazione che, rispetto a quella internazio-
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nale, è meno gravosa ma certamente, se guardate che cosa è successo
della patrimonializzazione delle grandi banche del nostro Paese, vi accor-
gerete che, in questo ultimo anno, esse hanno lasciato 51 miliardi di pa-
trimonio sul terreno della crisi internazionale. Vi accorgerete che gli utili
sono diminuiti del 40 per cento, anzi del 48 per cento, e quindi classifi-
cherei questo, che pure è un settore portante nella nostra economia – per-
ché in ogni caso il 10 per cento delle imposte societarie arriva da quella
parte – come un settore che oggettivamente è in stato di profonda crisi. È
ragionevole che un Governo insista in questo settore con una tassazione
che certamente non migliora la situazione?

Certamente c’è un problema di attenzione nei confronti di un settore
che è in un momento critico, ma c’è anche una non sottesa attenzione ri-
spetto a chi subirà, alla fine, questa tassazione. Infatti, siccome il settore
bancario non è costituito da ONLUS ma da imprese, è ragionevole pensare
che questa ulteriore tassazione si riverberi poi su coloro che chiederanno
credito e comunque sull’utente finale. Dunque, ritengo che in questo modo
non si renda affatto un buon servizio ad un Paese che non ha bisogno di
problemi aggirati, ma di problemi affrontati. (Applausi dai Gruppi PD e
IdV).

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

BARBOLINI (PD). Signora Presidente, il Paese attraversa una fase
difficile, nessuno può ignorarlo. Allora, come si reagisce per cercare di
scongiurare, tenendo i conti in regola, il rischio che la nostra economia
perda ancora più vitalità e che la «tassa» dell’inflazione si scarichi sulle
famiglie più deboli? Non voglio evocare scenari inquietanti, ma il pericolo
che questione economica e questione sociale producano un corto circuito,
alimentandosi reciprocamente in una spirale drammatica, è una prospettiva
molto concreta.

Per questo il nostro giudizio sulla manovra è cosı̀ severo, perché non
si coglie una risposta all’altezza della complessità e gravità dei problemi.
E bisognerebbe anche astenersi, a partire dal Presidente del Consiglio, dal
dire cose che, non solo non corrispondono alla realtà, ma suonano anche
poco rispettose e irridenti. Altro che millantare di aver fatto politiche di
sinistra! In questa manovra, per i redditi medio-bassi non c’è nulla: la
quota ICI riferibile a quei redditi era già stata tolta dal Governo Prodi e
l’unica misura seria per i redditi delle pensioni basse sono i 400 euro in
busta paga che i pensionati si sono trovati questo mese, frutto però del
Protocollo sul welfare varato dal centrosinistra nel 2007. Di più, per finan-
ziare la social card, Robin Hood non ha trovato di meglio che attingere al
prelievo discrezionale sui fondi dormienti, cioè usare soldi che pure do-
vrebbero già servire a risarcire cittadini duramente penalizzati nei loro ri-
sparmi.

Resto convinto che, pur nelle difficoltà generali di bilancio e con-
giuntura, sarebbe stato possibile fare qualcosa come manovra anticiclica.
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Dobbiamo navigare a vista sui dati, ma la cifra di fabbisogno indicata nel
DPEF per fine anno, pari a 46,1 miliardi, appare troppo prudenziale e in
realtà è fortemente sovradimensionata. È vero che le entrate fiscali stanno
rallentando la crescita, ma i dati complessivi del DPEF, che stimano un
aumento del PIL nominale, se ne modificano la composizione, registrano
però una riduzione delle entrate quasi impercettibile. Dunque, stando alla
media degli andamenti degli anni precedenti, il fabbisogno finale non do-
vrebbe scostarsi troppo dai livelli di fine giugno, che erano vicini a 25 mi-
liardi. E comunque, ben difficilmente il fabbisogno a fine anno potrà quasi
raddoppiare, fino ai 46 miliardi indicati.

In Commissione ci è stato risposto che forse non avevamo del tutto
torto, ma che bisogna aspettare settembre/ottobre per avere indicatori più
attendibili. Allora noi vi impegniamo fin da ora a prevedere, se i numeri si
riveleranno coerenti con queste valutazioni, misure significative di defi-
scalizzazione delle tredicesime per i redditi di lavoro e di pensione fino
ad una certa soglia, che potrebbero aiutare il loro potere d’acquisto e so-
stenere anche la domanda interna e i consumi. Su questo vi incalzeremo,
statene certi.

Infine, insisto, si cancellano tutte le più importanti norme di contrasto
all’evasione fiscale. Si è iniziato con il decreto omnibus. Ora la demoli-
zione continua con l’eliminazione dell’elenco clienti-fornitori, l’elimina-
zione della tracciabilità dei compensi per i professionisti, l’elevazione a
12.500 euro del limite dell’uso del contante a fini antiriciclaggio, l’ulte-
riore allentamento delle norme sugli studi di settore senza preoccuparsi
della loro riforma. Non è in discussione, si badi, l’opportunità di qualche
semplificazione o snellimento procedurale. Di questo anche noi siamo pie-
namente convinti e favorevoli, ma con la vostra impostazione, ancora una
volta, si allargherà il solco tra chi paga le imposte in base alla propria di-
chiarazione e chi è assoggettato a ritenuta, cioè lavoratori dipendenti e
pensionati.

A questi interventi si aggiungono le nuove norme sull’accertamento
con adesione per le imposte dirette e l’IVA, grazie alle quali vi sarà un
ulteriore dimezzamento delle penalità già fortemente scontate e la possibi-
lità di pagare il dovuto a rate, rendendo trascurabile il rischio di essere
sottoposti ad accertamento e quindi incentivando l’evasione. Non è for-
malmente un condono, ma l’effetto sostanziale sarà lo stesso.

Dunque, non è servita per niente la lezione bruciante di qualche
giorno fa, quando la Corte europea ha condannato l’Italia per i condoni
IVA fatti da Tremonti nel 2002 e nel 2003. Si continua a perseverare
su una linea, compiacente con alcuni e punitiva per altri. Mi ha colpito
la contraddizione tra l’iniziativa di pubblicizzare le retribuzioni dei dipen-
denti pubblici e la norma che dispone, in questo decreto, una drastica re-
strizione dell’accessibilità per la consultazione delle denunce dei redditi.
Due diverse misure circa la trasparenza. Pertanto, o i ministri Brunetta
e Tremonti non si parlano o è una scelta di chiaro significato politico.

Da ultimo, vorrei dire che ho trovato farisaica la norma che autorizza,
ovviamente per favorire la mobilità delle esperienze, un drastico spoils sy-
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stem per rilevanti posizioni dirigenziali dell’Agenzia delle entrate, nonché
le altre misure, mi riferisco ai commi 12, 13 e 14 dell’articolo 83, che
hanno permesso di azzerare i consigli e le direzioni delle varie società
prima della loro scadenza, rinnovandone le responsabilità e le figure.

Colgo l’occasione – da questa sede qualificata – per ringraziare del
lavoro fatto chi ha lasciato o sarà avvicendato e per augurare convinta-
mente ai subentranti buon lavoro ed ottimi risultati perché noi non ab-
biamo certo atteggiamenti preconcetti. Tuttavia, il modo è stato imperioso,
padronale e come molte altre norme contenute in questa manovra si
espone al rischio di seri profili di incostituzionalità. Ma, in fondo, è me-
glio cosı̀ perché, se purtroppo a fine anno e nella proiezione a medio ter-
mine l’andamento delle entrate confermerà lo scenario che ho paventato,
questo Governo e la sua maggioranza non potranno accampare scuse e ri-
sponderanno di queste scelte antipopolari e socialmente inique di politiche
economiche fiscali nei confronti dell’opinione pubblica e della generalità
dei cittadini. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

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

RIZZI (LNP). Signora Presidente, onorevoli colleghi, vorrei interve-
nire in questa discussione fondamentalmente portando una riflessione. Ca-
pisco perfettamente il gioco delle parti a livello parlamentare, ma credo –
parlo da assoluto neofita di questa spettabile Aula – che si debbano fare
dei distinguo assolutamente doverosi. Credo che un conto debbano essere
le opinioni ed il loro confronto, e l’Assemblea è la sede assolutamente
adatta, altro, invece, è il gioco delle parti che comunque fa parte della po-
litica, ma altro ancora – devo prendere atto – è la strumentalizzazione di
alcuni argomenti da parte di alcuni esponenti della sinistra.

Esaminiamo la situazione sanitaria presente nel documento di pro-
grammazione economica triennale: prendiamo innanzitutto atto che ven-
gono aboliti i tickets. Tale misura di per sé porta indiscutibili vantaggi
per i cittadini che si troveranno di fronte ad un concreto e costante rispar-
mio; infatti, tutti i cittadini, prima o poi, si rivolgono alla sanità pubblica e
da più parti è sempre giunta la lamentela del dover pagare le tasse due
volte, una volta in maniera generica e una volta in maniera specifica, tutte
le volte cioè che si fa ricorso alla garanzia di quello che dovrebbe essere il
diritto alla salute.

Inoltre, per la prima volta, viene introdotto un concetto fondamentale,
quello della responsabilizzazione degli amministratori locali, in questo
caso regionali, e la possibilità di sottoporre il loro operato al giudizio
dei cittadini. Mi sembra che questo principio sia in perfetta linea con
quanto il movimento che in questo momento sto rappresentando va di-
cendo da anni. Credo che possa essere la gemma del federalismo fiscale;
addirittura una vera e propria inversione di tendenza.

Mi rivolgo al senatore Milana che ha parlato di saccheggio dell’U-
craina: è vero, in quell’epoca buia della storia l’Ucraina è stata sicura-
mente saccheggiata per raccogliere fondi, ma non dimentichiamoci che
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per decenni, per anni si è assistito, in maniera assolutamente silenziosa, al
saccheggio da parte di tutti i Governi del nostro territorio della Padania.

Sta avvenendo questa inversione di tendenza e questo provvedimento
di programmazione economica e finanziaria mi sembra davvero contenga
questa gemma di federalismo fiscale che, tra gli innumerevoli vantaggi, ha
proprio quello di identificare nitidamente, senza scuse, gli operatori del-
l’amministrazione pubblica e la loro responsabilità diretta nei confronti
dei cittadini e dell’elettore, che saprà sicuramente scegliere tra chi li am-
ministra bene e chi male.

Per questo motivo – non interverrò successivamente nell’illustrazione
degli ordine del giorno – ho voluto presentare, per rafforzare quanto già
scritto dal Governo in materia sanitaria e di tickets, un ordine del giorno
nel quale si prevede l’assoluta eliminazione dei tickets di compartecipa-
zione sulle spese sanitarie con particolare riferimento alle prestazioni am-
bulatoriali. Non dimentichiamoci che nella scorsa legislatura sono state
adottate diverse forme di sostegno economico straordinario nei confronti
delle Regioni interessate dai maggiori disavanzi sanitari e che, non solo
in sede di programmazione economica ma anche in corso d’opera, sono
stati stanziati ulteriori 3 miliardi di euro per ripianare i debiti delle Re-
gioni meno virtuose. Credo che occorra cominciare a reintrodurre un cri-
terio meritocratico reale e non andare a ripianare i debiti delle solite Re-
gioni che non sanno amministrare, perché tanto «Pantalone» interviene
sempre a ripianare i disavanzi.

Pertanto, desideriamo impegnare ulteriormente il Governo su questo
fronte; lo sosterremo molto apertamente, perché tutte le decisioni conte-
nute in questo documento di programmazione economica possano vedere
i loro concreti risultati nei confronti dei cittadini. (Applausi dai Gruppi
LNP e PdL).

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

CARLONI (PD). Signora Presidente, colleghi senatori, signori del
Governo, sarebbe stato preferibile per una rappresentante dell’opposizione
potersi rivolgere, per esempio, al ministro Giorgia Meloni, che ci ha or ora
raggiunto, e ai rappresentanti del Governo – anzi, per la verità, al rappre-
sentante del Governo – che hanno seguito tutti interi i nostri lavori fin dal-
l’inizio, e complimentarsi per tutto ciò che questo primo atto della mano-
vra economica e finanziaria avrebbe potuto contenere nell’interesse ed a
vantaggio delle donne italiane, che è poi come dire a favore di tutti coloro
di cui le donne hanno cura, cioè i vecchi, i bambini, le famiglie.

Purtroppo non è affatto cosı̀ e noi senatrici dell’opposizione, ma an-
che le senatrici della maggioranza e le Ministre, non possiamo che doler-
cene e lavorare ciascuna per la sua parte, ma spero anche molto insieme in
futuro, perché sono convinta che la situazione non migliorerà di certo se
non saranno le donne stesse a tornare a lottare per il loro presente e per il
futuro e se la politica non metterà le donne al centro delle scelte per la
crescita economica, per l’occupazione, per il welfare.
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Intendiamoci, rispetto al binomio donne e lavoro ed all’occupazione
femminile la politica italiana ha da tempo un segno maschile, per cosı̀
dire, bipartisan. Di occupazione femminile si parla molto, grazie alle tante
direttive europee e a Lisbona, ma i Governi che si sono succeduti negli
ultimi anni sono riusciti veramente a fare poco, e vorrei dire anche
male, se pensiamo ai dati sull’occupazione e al concentrarsi delle donne
nei lavori peggiori e più sottopagati del nostro mercato del lavoro. C’è
una differenza però: il vostro Governo di occupazione femminile non ne
parla proprio. Certamente non ne fa una priorità, come abbiamo sentito
proprio oggi pomeriggio nel corso dell’illustrazione delle priorità dal Mi-
nistro per le pari opportunità, che ha incontrato per la prima volta il nostro
Senato.

Sui provvedimenti economici all’attenzione del Parlamento abbiamo
nei giorni scorsi potuto incontrare rappresentanti di associazioni femminili
e organizzazioni sindacali. La preoccupazione è unanime. Questi provve-
dimenti possono influenzare negativamente l’occupazione femminile sia
sotto l’aspetto quantitativo, che qualitativo, possono accrescere ancora di
più i differenziali retributivi tra le donne e gli uomini a parità di inquadra-
mento e inoltre aumentare le discriminazioni, sia quelle dirette che quelle
indirette, nei luoghi di lavoro.

La prima delle decisioni di questo Governo decisamente a svantaggio
delle donne lavoratrici è stata quella della detassazione delle ore di straor-
dinario. Questo è stato fatto mentre tutti sanno, anche se preferiscono di-
menticarlo, che in Italia il lavoro di cura pesa quasi esclusivamente sulle
donne e che proprio ciò è all’origine di un differenziale retributivo medio
del 25 per cento. Inoltre, tale differenziale si spiega, innanzi tutto, per via
di una maggiore indisponibilità delle donne al lavoro straordinario, invece,
da oggi le aziende saranno spinte ad utilizzare di più lo straordinario. Con-
temporaneamente, il part-time al di sotto delle dodici ore settimanali, cioè
il part-time che viene svolto quasi esclusivamente dalle donne, grazie a
queste stesse misure, costerà di più sotto il profilo contributivo.

Se ci fosse stato un minimo di considerazione per il lavoro delle
donne e per l’occupazione femminile si sarebbero scelte altre vie, come
quella di un sistema di incentivi e disincentivi, e considerate le proposte
che in tal senso sono state avanzate dal nostro Gruppo si sarebbe conside-
rata, per esempio, l’importanza di piani di rilancio dei servizi per l’infan-
zia, innanzi tutto nel Mezzogiorno, dove un piano straordinario di investi-
menti (non solo pubblici: penso in particolare ad un ruolo importante che
potrebbero svolgere banche e fondazioni bancarie) rivolto ai servizi alla
persona e alle famiglie rappresenterebbe un fattore diretto ed indiretto
di crescita del lavoro delle donne e proprio per questo di crescita econo-
mica, che a Sud significa prima di tutto crescita civile e culturale.

Ma per fare ciò, per aggredire il problema dell’occupazione femmi-
nile che è innanzi tutto delle donne meridionali, servirebbe una volontà
politica che è invece del tutto assente dalla visione di questo Governo.
Al contrario, il piano di tagli consistenti sul personale della scuola, sulla
sanità, sulle autonomie locali andrà, tra l’altro, ad intervenire a detrimento
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dell’occupazione femminile, oltre che degli standard di vita civile. Che ne
sarà, per esempio, di quella bellissima esperienza che era stata avviata
nella scuola pubblica con le «classi primavera», che era tanto importante
per il Mezzogiorno, dove gli asili mancano completamente, ed era possi-
bile – visto che i bilanci dei Comuni sono stati praticamente azzerati con
le manovre di questi anni – poter finanziare attraverso il bilancio della
scuola pubblica?

A questo quadro tanto brutto e tanto deprimente si aggiunge un altro
provvedimento molto grave, di cui hanno parlato altre mie colleghe: l’a-
brogazione della legge n. 188 del 2007 sulle cosiddette dimissioni in
bianco. Questa legge è stata voluta proprio dalle donne parlamentari nella
passata legislatura, anzi, per la verità è stata l’unica legge di iniziativa par-
lamentare che le parlamentari siano riuscite a far approvare in uno spirito
bipartisan nella breve, complicata e particolare XV legislatura. Proprio per
questo motivo è una legge che ha, tra l’altro, uno speciale significato. La
legge n. 188 puntava a contrastare una pratica ricattatoria molto più dif-
fusa di quanto si pensi, che consiste nel far firmare all’atto dell’assun-
zione, soprattutto nelle piccole e piccolissime imprese, lettere di dimis-
sioni senza data, lettere che saranno poi utilizzate in occasione di gravi-
danze o nei confronti di categorie di lavoratori più deboli a causa di ma-
lattia, invalidità o altro, per aggirare le legislazioni di tutela e risparmiare
fiscalmente sui diritti di chi lavora.

È veramente indecente che una legge sostenuta da una larghissima
maggioranza parlamentare ed entrata in vigore da pochissimi mesi sia
stata cancellata senza nessuna verifica di efficacia a livello parlamentare
né sul piano del dialogo con le forze sociali, se si esclude forse la pro-
messa di qualche Ministro ai settori più retrogradi del mondo imprendito-
riale. È difficile non vedere in questa decisione un pregiudizio tutto ideo-
logico nei confronti di una legge che, invece, era stata accolta tanto posi-
tivamente dalla pubblica opinione e che consentiva di aggredire una pra-
tica tanto primitiva e brutale quanto purtroppo diffusa per regolare i rap-
porti con i lavoratori più deboli, come sono ad esempio le lavoratrici in
occasione della gravidanza.

Purtroppo su questo argomento, nonostante l’impegno confermato da
diverse senatrici della stessa maggioranza (a cominciare della nostra vice
presidente, senatrice Mauro) in favore dello spirito della legge, non siamo
riuscite a cambiare in questo provvedimento l’orientamento del Governo.
Una più forte determinazione delle donne e del Governo sarebbe vera-
mente importante e positiva per sanare una ferita e contrastare un feno-
meno tanto imbarazzante per la civiltà del lavoro e per il nostro mondo
imprenditoriale quanto, purtroppo, diffuso e discriminatorio verso i sog-
getti più deboli del mondo del lavoro.

Mi auguro che le donne del Governo – le chiedo, ministro Meloni, di
farsi portatrice di questo mio auspicio presso le sue colleghe che in pas-
sato hanno sostenuto la legge – facciano valere la propria voce, la propria
volontà politica e la propria determinazione per sanare una ferita che ri-
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guarda innanzi tutto il lavoro delle donne parlamentari e dei Governi della
nostra Repubblica. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Della Seta. Ne ha
facoltà.

DELLA SETA (PD). Signora Presidente, come già il DPEF, anche il
decreto-legge n. 112, al nostro esame, tradisce la lontananza di questo Go-
verno dalla consapevolezza – ormai in Europa condivisa dalla destra,
come dalla sinistra – del ruolo sempre più decisivo che le politiche am-
bientali rivestono in termini anche squisitamente economici. Una consape-
volezza che ha ricevuto un’ulteriore spinta dalla spirale, apparentemente
incontrollabile, dell’aumento del prezzo del petrolio: mai come ora, infatti,
l’impegno per ridurre la dipendenza dei nostri sistemi energetici dal petro-
lio evoca, al tempo stesso, una forte convenienza economica e un’altret-
tanto forte convenienza ambientale. Mai come ora investire in sostenibilità
energetica conviene, anche in termini di sviluppo e di competitività.

Di tutto questo nella manovra economico-finanziaria che stiamo di-
scutendo non c’è sostanzialmente traccia. L’esigenza di una politica ener-
getica innovativa è ridotta al proposito di costruire un numero imprecisato
(cinque, dieci) di centrali nucleari. Comunque la si pensi sul nucleare,
esso serve solo a produrre elettricità, cioè interviene su una quota dei con-
sumi finali inferiore al 20 per cento. Senza contare che gli effetti pratici di
un ritorno al nucleare – cioè l’entrata in funzione di centrali decise oggi –
si vedrebbero, ad essere molto ottimisti, non prima del 2020.

E allora, come si fa a rilanciare il nucleare come grande risposta al
caro petrolio e poi ignorare che la gran parte del petrolio che consumiamo
è impiegato per i trasporti e i consumi civili e che, anche limitando lo
sguardo al settore elettrico, la via più rapida e incisiva per ridurre i costi
energetici per le famiglie e per le imprese è puntare sul risparmio e sul-
l’efficienza? Uso il termine ignorare perché in questo decreto-legge non
c’è nulla sull’obiettivo di spostare quote significative di passeggeri e di
merci dalla strada alla rotaia, passaggio indispensabile per ridurre i con-
sumi di greggio; nulla sulla necessità di promuovere risparmio ed effi-
cienza energetici nel settore dei consumi civili – l’altro buco nero dei no-
stri sprechi energetici – e nulla sull’esigenza di migliorare l’efficienza ne-
gli usi energetici. Non c’è nulla, insomma, sulle tre principali direzioni di
marcia lungo le quali in questo campo si sta muovendo l’Europa dove da
molti anni non si apre più una nuova centrale nucleare e dove da almeno
un decennio si investe moltissimo nel risparmio e nell’efficienza, oltre che
nelle fonti rinnovabili.

La verità è che questo decreto-legge, come più in generale tutti i
primi atti di politica economica del Governo, riflettono l’idea che investire
in sostenibilità ambientale (dall’energia, ai parchi, alla difesa del suolo)
sia una spesa improduttiva e che, in generale, siano spese improduttive
tutti gli investimenti in risorse non immediatamente materiali (la scuola,
l’università, la ricerca, la cultura). Del resto, per trovare conferma di que-
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sta idea, basta scorrere l’elenco delle spese tagliate da questo e dal de-
creto-legge 27 maggio 2008, n. 93 con il quale, tra l’altro, è stata disposta
l’esenzione ICI per la prima casa. Una buona fetta dei tagli, per un totale
di oltre 2.000 milioni di euro nei prossimi tre anni, colpisce interventi di
rilevanza ambientale (dal trasporto pubblico locale, all’ammodernamento
della rete idrica, alla riforestazione). Ma questa scelta è un errore, prima
di tutto di politica economica, un errore drammatico per un Paese che
deve salvarsi dal declino.

Vorrei, infine, richiamare l’attenzione di quest’Aula e del Governo su
un altro aspetto davvero inaccettabile del decreto-legge in discussione: il
taglio di 170 milioni l’anno sul Fondo per la cooperazione allo sviluppo.
L’Italia, che già storicamente è uno dei Paesi industrializzati che contri-
buiscono di meno alla lotta alla povertà, si prepara ad assumere la Presi-
denza del G8 presentando, come biglietto da visita, un ulteriore arretra-
mento sul tema del sostegno allo sviluppo dei Paesi più poveri. Mi ri-
volgo, in particolare, ai colleghi della Lega. È inutile, è pura retorica pro-
clamare che la lotta alla povertà non si fa ospitando i migranti ma metten-
doli in condizione di non emigrare e poi accettare una scelta che, di fatto,
chiama fuori l’Italia dalle politiche globali fissate negli obiettivi del mil-
lennio.

Tornando e chiudendo sul nulla ambientale della politica economica
delineata nel decreto-legge n. 112, voi sembrate credere, colleghi della
maggioranza e signori del Governo, che un Paese in difficoltà economica,
come è l’Italia, debba scegliere tra ambiente e sviluppo. In questo siete lo
specchio rovesciato dell’ambientalismo del no. Anche voi pensate che am-
biente e sviluppo siano inconciliabili. Solo che quelli teorizzano la decre-
scita, mentre voi, negando il nesso oggi stringente tra modernizzazione e
riconversione ecologica dell’economia, la decrescita la state mettendo in
pratica.

Sotto una patina di nuovismo e dinamismo questa politica mostra una
grande pigrizia culturale: l’incapacità di vedere i problemi economici del
presente con una mentalità diversa da quella del passato. Questa è una ra-
gione in più, non una delle ultime, per negare la fiducia su questo prov-
vedimento. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

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

PARDI (IdV). Signor Presidente, onorevoli colleghi, è in discussione
una legge che presenta larghi profili d’incostituzionalità nel metodo e nel
merito. È antifederalista, perché storpia la potestà delle autonomie locali,
produce ingiustizia e avvia un generale processo di degradazione delle
strutture pubbliche.

Io mi soffermerò qui solo sulle questioni di scuola, università e ri-
cerca. La riduzione di spesa, che si annuncia impressionante, diminuirà
in modo pesantissimo le risorse e peggiorerà lo stato complessivo della
scuola. Hanno parlato prima di me tre componenti del Partito Democra-
tico, i senatori Mercatali, Bastico e Rusconi, che hanno svolto degli inter-
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venti analitici e mi sollevano quindi dal peso di fornire delle cifre. Il con-
fronto europeo, però, dà un ritratto impietoso. Appare chiara, per esempio,
la carenza di conoscenze in matematica negli studenti delle scuole medie
superiori e si manifestano diffuse difficoltà espressive e una certa diffi-
coltà a ragionare sulla base dell’italiano.

La carenza in matematica prepara ad un futuro scoraggiante, perché
c’è chi ha fatto la previsione che in futuro dovremo ricorrere agli indiani,
che sono bravissimi in matematica, per avere dei professori di matematica.
Il problema dell’italiano, invece, è cosa che si commenta da sé. Di fronte
a queste carenze, non vi è stata nessuna iniziativa riformistica, ma si sono
ridotti il personale e la dotazione finanziaria. Chi mi ha preceduto ha par-
lato di 200.000 addetti in meno nel futuro.

La condizione dell’università attuale è molto critica, non vale nascon-
dercelo, ed è appesantita in modo idropico dalla proliferazione di sedi e
corsi di laurea, prodotti forse in modo insensato. L’università è anche in
difficoltà nell’interpretare, sia con efficacia che con efficienza, la riforma
del cosiddetto «3 più 2». L’università non sta bene, ma proprio per questo
necessitava di un’iniziativa riformistica, che invece non c’è. L’unica ri-
forma è che a cinque professori che andranno in pensione se ne sostituirà
uno solo e ci saranno, perciò, conseguenze gravissime sia sulla didattica
che sulla ricerca.

Sulla didattica, è ovvio, si aggrava all’istante il già difficilissimo rap-
porto tra docenti e studenti che, dal punto di vista statistico, è tra i peg-
giori in Europa. Dal punto di vista della ricerca è ancora peggio, perché
questo restringimento dell’imbuto determina una sorta di stroncatura delle
prospettive di migliaia di ricercatori, ricerche interrotte ed abbandonate. Si
apre, perciò, un vuoto di proporzioni incalcolabili. Vorrei che si riflettesse
su questo fatto: cosa vuol dire abbandonare a metà strada una ricerca ini-
ziata e non avere la possibilità di continuarla? Professori che fanno i se-
natori avranno il loro problema a garantire un perseguimento di carriera ai
loro allievi, e qui non vi è un richiamo alla solidarietà corporativa ma, so-
prattutto, una valutazione delle speranze frustrate e l’osservazione della
dissipazione di un largo patrimonio culturale, in quanto i nostri ricercatori
giovani sono generalmente bravi e apprezzati. È la dissipazione di un pa-
trimonio culturale, di un vero patrimonio comune che noi rischiamo di di-
lapidare.

Arrivano poi le fondazioni private, cioè le università sono invitate o
portate a diventare fondazioni private. Qui si possono immaginare con fa-
cilità due conseguenze: è facile prevedere un restringimento selettivo del
finanziamento agli studi e alla ricerca. Infatti, cosa pensate che finanzie-
ranno i soggetti privati? L’economia, l’ingegneria, la chimica e la giuri-
sprudenza, con agganci limitati al campo del falso in bilancio e dei reati
corruttivi commessi dai potenti. Perfino la fisica potrebbe essere disertata,
a causa dell’incertezza dell’efficacia applicativa e del ritorno di risultati in
tempi utili. E le discipline cosiddette disinteressate? Ricordiamo, tra pa-
rentesi, che spesso sono state le discipline cosiddette disinteressate ad
aver fatto scoperte fondamentali applicate in seguito. Che fine farà la let-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 44 –

53ª Seduta (pomerid.) 31 luglio 2008Assemblea - Resoconto stenografico



teratura greca, la storia medievale, la geomorfologia e perfino il diritto co-
stituzionale, dato l’uso che se ne fa in questo Parlamento? La geomorfo-
logia, per esempio, è già ignorata con crassa ignoranza dal progetto di tri-
vellare il Nord dell’Adriatico, dove è facilissimo prevedere processi di
subsidenza, dato che quella pianura è già subsidente di suo. Ma che ce
ne importa? Che ce ne importa di leggere il greco? Il greco a cosa serve?
Il greco serve a leggere Antigone e a scoprire dentro Antigone la diffe-
renza che c’è tra la volontà del monarca e il diritto del singolo o, se pre-
ferite, la differenza tra la ragion di Stato e il diritto consuetudinario.

C’è una seconda conseguenza delle fondazioni. Ereditano un colos-
sale patrimonio con esborsi, probabilmente, irrisori e forse addirittura fi-
nanziati da banche che saranno orientate politicamente. Una volta inse-
diati, questi operatori privati chissà, potranno avere forse mano libera nel-
l’adottare la prassi di natura putiniana di alienazione in mani amiche di
beni assai preziosi. Si assisterà – temo – alla formazione di una nuova
schiera di roditori privati avidi, capaci di aggredire, divorare, metaboliz-
zare vasti beni pubblici. Fra parentesi (è solo una piccola notazione), si
assiste al conferimento di vari lacerti della struttura pubblica all’Istituto
italiano di tecnologia, piccolo mostro voluto a suo tempo dal ministro Tre-
monti e posto sotto il controllo, guarda caso, non del Ministero della ri-
cerca e dell’università, ma del Tesoro: l’università privata di Tremonti.

Alla fine ci sono anche i tagli all’editoria, ma sulla questione ha già
parlato benissimo il senatore Vita e non ripeterò le argomentazioni espo-
ste. Sottolineo soltanto che la legge sull’editoria costituisce pressoché la
fine del finanziamento e della vita per i piccoli giornali indipendenti.
Ma chi se ne importa del finanziamento dei piccoli giornali indipendenti,
quando si ha il monopolio dell’informazione e ce se ne può fregare anche
e perfino della questione della Vigilanza RAI?

Finisco colloquiando con il collega Zanda, il quale ha stigmatizzato,
secondo me giustamente, l’assenza del Ministro dell’economia a questo
dibattito. Ma anche in questa assenza bisogna trovare una ratio. È un fat-
tore che determina l’evanescenza della statura dei Ministri ed è esatta-
mente la sopravvalutazione smisurata e insensata della figura dell’attuale
Presidente del Consiglio, la riduzione della collegialità del Governo, che
è una cosa nobile, al primato di un uomo solo, che è una cosa assai
meno nobile: primato di un uomo solo rafforzato, per di più, da un potere
extra istituzionale senza precedenti. Ma anche qui ci soccorre la letteratura
greca: anche la rana di Fedro, a forza di gonfiarsi, alla fine scoppiò. (Ap-
plausi dai Gruppi IdV e PD).

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

PIGNEDOLI (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, signori del
Governo, il decreto-legge n. 112 che siamo qui ad esaminare è una mano-
vra che si è proposta un orizzonte triennale che doveva sottintendere,
quindi, una visione di prospettiva che dichiarava obiettivi di cambiamento
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e di novità. Ebbene, il settore agroalimentare (non settore marginale di
nicchia, ma la seconda voce dell’economia nazionale) non trova in questa
manovra una proposta benché minimamente delineata: non c’era nel
DPEF, non c’è ora in questo provvedimento.

Ma non vi è solo inadeguatezza di risposte e di visione: nel provve-
dimento troviamo solo la massima incertezza, troviamo solo segni meno.
Neppure la conferma di quelle misure già previste nelle precedenti mano-
vre finanziare, che fornivano la base per uno sviluppo complessivo, che
fornivano la base alla crescita imprenditoriale di cui questo Paese ha pro-
fondamente bisogno. Parlo degli interventi di natura fiscale, come la mi-
sura dell’IRAP all’1,9 per cento, aliquota commisurata e mirata alla spe-
cificità del settore agricolo, alle cooperative della piccola pesca: una mi-
sura che attende stabilizzazione e non certo incertezze o il rimando a ca-
pitoli di bilancio complessivi, a future manovre, come è stato detto e pro-
messo.

Sappiamo quanto la stabilità fiscale sia nodo cruciale per le prospet-
tive di questo settore. Parlo della mancata conferma delle misure in mate-
ria previdenziale, delle zone svantaggiate, degli incentivi per l’impiego del
carburante agricolo, dei fondi per le risorse idriche. Parlo delle risorse fi-
nanziarie mancanti al Fondo di solidarietà nazionale per la gestione del
rischio in agricoltura, decisivo in momenti di grande instabilità, com’è
quello attuale.

Il ricorso alla fiducia che oggi è stata posta (e che era già, peraltro,
ampiamente preannunciata) ha impedito qualsiasi intervento di modifica in
questo settore, qualsiasi approfondimento che avevamo richiesto anche at-
traverso la presentazione di emendamenti. Lo trovo sbagliato nel metodo e
nel merito, e lo trovo un approccio improvvisato e mortificante per un set-
tore che rappresenta una grande opportunità per questo Paese e per il suo
futuro.

È opinione condivisa che l’agricoltura italiana stia attraversando uno
dei più difficili momenti della sua storia più recente. Dentro le difficoltà
del sistema Paese, che il Gruppo del Partito Democratico ha ampiamente
evidenziato, in particolare rispetto alla produttività, ai salari e ai redditi, il
sistema agricolo registra anch’esso una nuova, preoccupante contrazione
dei redditi agricoli, in controtendenza con quanto registrato nei principali
Paesi europei.

Vi è una difficoltà crescente delle imprese agricole ad agire in un
mercato sempre più ampio e concorrenziale e una difficoltà a governare
costi di produzione (come nel caso di carburanti, energia e mangimi),
con picchi di crescita che vanno anche oltre il 30 per cento, che diventano
determinanti nella tenuta di migliaia di piccole e medie imprese agricole e
che impediscono una prospettiva reale di un ricambio generazionale indi-
spensabile alla tenuta del settore.

È indubbio che stiamo vivendo una fase del tutto inedita, che con-
tiene grandi criticità e, insieme, grandi potenzialità. Mai come in questo
momento, come in questo tempo la produzione agricola, la sua trasforma-
zione, la sua distribuzione è nell’incrocio strategico, punto centrale di in-
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contro tra domanda ed offerta del tutto nuovo, in uno scenario che in
tempi rapidissimi è passato dal tema delle eccedenze a quello delle ca-
renze. L’agricoltura si trova al centro di una dinamica che potrebbe essere
virtuosa nel circuito energia-ambiente-alimentazione, ma che può diven-
tare dinamica perversa e tradursi in un circuito che combina povertà-
fame e povertà-prezzi, che sembra già essere iniziato.

Di fronte a un quadro di tali dimensioni, la politica agricola italiana
non può permettersi un approccio improvvisato, parziale, solo difensivo,
come stiamo vedendo ora. C’è invece bisogno di programmazione, inter-
venti concertati per cambiamenti strutturali, dialogo proficuo con l’Eu-
ropa. Allora noi avremmo voluto trovare segnali, non interventi risolutivi,
certo (perché sappiamo quanto è complesso il tema), ma volontà di inter-
venire sui fattori strategici per sostenere e rafforzare la capacità competi-
tiva del settore. Quest’ultimo ha urgenza di crescere in dimensioni, di mi-
gliorare in organizzazione e integrazione, di innovazione tecnologica, di
investimento rispetto ai giovani, di ricerca e servizi allo sviluppo. Ciò
per creare valore aggiunto in un sistema caratterizzato dalla qualità prima
ancora che dalla quantità. Il settore ha bisogno inoltre di spinta all’inter-
nazionalizzazione e alla valorizzazione delle produzioni e dei territori; ha
urgenza di un sistema di regole e, insieme, bisogno di una conferma di
una cultura della legalità.

Noi, signora Presidente, non abbiamo trovato traccia di un profilo di
questo tipo. Noi finora abbiamo sentito solo parlare di rinvii ad altra data
sulle risorse mancanti, volontà di sanatorie sul tema annoso delle quote
latte verso chi è inadempiente, sfide muscolari sui tavoli internazionali,
nonché dichiarazioni del ministro Zaia, che suscitano francamente qualche
preoccupazione rispetto al fallimento dei negoziati dell’Organizzazione
mondiale del commercio di Ginevra.

Noi non ci sentiamo sollevati dal mancato accordo. Noi pensiamo in-
vece che sia male per l’Italia non avere un accordo e che sia penalizzante,
per le produzioni italiane e per le denominazioni di origine, essere ancora
in assenza di regole internazionali definite e difese a livello multilaterale,
perché sappiamo che questo significa essere alla mercé di operatori senza
scrupoli.

Noi denunciamo una forte preoccupazione per lo scarto che vediamo
tra la dimensione dei problemi e le soluzioni proposte a livello governa-
tivo, che si decidono in pochi minuti; tra l’esigenza di una visione
etico-politica che richiede lo scenario europeo e mondiale e un Ministro
che, con intenti rassicuranti, si autodefinisce amministratore delegato del-
l’agricoltura italiana. Ciò non ci rassicura, ma ci preoccupa ulteriormente;
anzi, proprio questo ci rende più evidente lo scarto tra la complessità delle
esigenze e le capacità di governarli. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

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

PORETTI (PD). Signora Presidente, signori rappresentanti del Go-
verno, colleghi, stiamo discutendo dell’intervento più importante per il
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Paese, la manovra economica e finanziaria, con una modalità e una tem-
pistica quanto meno singolari. Purtroppo in queste condizioni è difficile
anche il dialogo: porre la fiducia prima ancora di avere iniziato il dibat-
tito, facendo decadere cosı̀ emendamenti, ordini del giorno, possibili
spunti anche di confronto costruttivo, appare un voler scappare dal con-
fronto.

Avevamo presentato più ordini del giorno che emendamenti sull’in-
nalzamento e l’equiparazione dell’età pensionabile delle donne e sugli in-
terventi mirati di welfare che, per esempio, possono consentire alle donne
italiane l’ingresso nel mondo del lavoro (siamo ultime in Europa per quel
che riguarda l’occupazione femminile). Sul nucleare avevamo preparato
altri due ordini del giorno, cosı̀ come sulle autorità amministrative indi-
pendenti e sulla liberalizzazione dei servizi pubblici. Ne avevamo prepa-
rato poi uno sullo scandalo tutto italiano del parto con dolore. Avremmo
voluto sentire al riguardo il Governo, che prima ritira il decreto sui nuovi
LEA e poi preannuncia interventi per settembre. Quali interventi?

A fronte del gran parlare della Robin tax, perchè non si affronta il
problema alla radice? Perché non sono stati aboliti i finanziamenti miliar-
dari alle compagnie petrolifere attraverso i cosidetti CIP6, che i cittadini
italiani pagano nella bolletta dell’elettricità? Oppure perché lo Stato non
si riappropria dell’onore e onere di emettere direttamente moneta invece
di lasciare quei proventi, ossia il cosiddetto signoraggio, alla Banca d’Ita-
lia o alla Banca centrale europea? Queste sono riforme, non proclami da
arciere della foresta di Sherwood!

Di questo avremmo voluto parlare nel merito, se solo non aveste vo-
luto bloccare il dibattito ponendo la fiducia. Quel dibattito, cari colleghi
della maggioranza, ci avrebbe potuto spiegare, con dovizia di particolari
e indiscussi e indiscutibili meriti, la funzione di vero e proprio servizio
pubblico che da trent’anni Radio radicale svolge pubblicamente e traspa-
rentemente, riconosciuta da tutti i Governi e credo da tutti i presenti in
quest’Aula che, grazie proprio a Radio Radicale, riescono a parlare non
solo a quest’Aula deserta ma agli italiani che dovremmo rappresentare.

A proposito di servizio pubblico, signora Presidente, ricordo che dal
31 maggio è scaduto il consiglio di amministrazione della RAI e che da
quasi due mesi la Commissione bicamerale che dovrebbe controllarne e
indirizzarne il lavoro non è istituita in flagrante inadempimento dell’ordi-
namento e della Costituzione. Un vulnus tanto grave quanto quello del
mancato quorum, che risale ad oltre un anno e mezzo fa, del plenum della
Corte costituzionale, che il principio di legalità ci impone di affrontare
quanto prima. Inutile ricordarvi, colleghi, che l’Aula di Palazzo San Ma-
cuto in questo momento è ancora occupata dai parlamentari radicali che
hanno voluto impedire anche oggi, chiedendo la votazione ad oltranza
fino all’elezione del Presidente, la farsa reiterata della convocazione di
una Commissione che non avrebbe avuto il numero legale.

Ora, il ripristino della legalità è essenziale per affrontare il tema del-
l’economia e il problema della sicurezza, tanto sbandierato – spesso a
sproposito – o declinato principalmente sul fenomeno «immigrazione
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rom», che tante polemiche e confusioni ha provocato, con iniziative legi-
slative prima annunciate, poi ritirate, quindi modificate in una girandola di
proposte e controproposte che non hanno di certo aiutato l’opinione pub-
blica ad avere una visione ragionata e non impaurita del suo vivere quo-
tidiano accanto e con esseri umani provenienti da altri Paesi.

Questo Governo ha taciuto tutti i dati della buona immigrazione, pre-
ferendo puntare su altri aspetti, la cui esistenza noi non nascondiamo, ma
che non sono certo esaustivi del fenomeno. È indubbio, per esempio, l’ap-
porto positivo che l’immigrazione ha dato e da alla nostra economia.

Invece qui si parla solo di tagli che vanno ad incidere sul fronte della
giustizia e su quello dell’interno, tagli orizzontali ed indiscriminati. Credo
che per far fronte alla crisi attuale servano invece più liberalizzazioni e
non certo i provvedimenti che sono stati annunciati, come quello di una
Banca per il Sud, oppure operazioni come la gestione del problema Alita-
lia, una brutta vicenda purtroppo ancora non conclusa. Occorrono libera-
lizzazioni, accompagnate da un nuovo welfare che assecondi un diverso
e più flessibile mercato del lavoro.

C’è poi la questione energetica, indubbiamente un tassello importante
per lo sviluppo economico e tecnologico del Paese. Questo Governo ha
deciso, pare, di tornare al nucleare, scelta su cui ci sembra si sia davvero
poco riflettuto e sia stata ancor meno esaminata e proposta nei suoi aspetti
complessi. Ci viene detto che vent’anni fa abbiamo perso un treno. Am-
messo che sia cosı̀ (e da parte nostra si esprimono forti dubbi), crediamo
che non abbia però senso rincorrere un treno perso rischiando, nel frat-
tempo, dı̀ perdere il treno che sta passando, ossia quello dell’efficienza
energetica e dell’innovazione tecnologica anche in questo campo.

Non è la nostra una preclusione ideologica, non lo è mai stata. Si
tratta della diffidenza e della contrarietà di chi solleva delle domande e
non riesce ad ottenere risposte. Quanto costa, quanto produce, in quali
tempi, chi paga, chi mette i capitali?

Avremmo voluto parlare della class action. Con il provvedimento in
esame rimandiamo di sei mesi l’entrata in vigore dell’azione collettiva ri-
sarcitoria. Ne avremmo voluto parlare nel merito. Sei mesi per fare cosa?
Per migliorare uno strumento inadeguato e approvato male e in fretta e
furia nel corso dell’esame della scorsa legge finanziaria? Allora, avremmo
voluto chiedere un impegno perché questo strumento potesse essere utiliz-
zato anche per atti illeciti che non costituiscano violazione del codice del
consumo, ivi comprese le cause nei confronti della pubblica amministra-
zione, soprattutto perché la liquidazione dei risarcimenti possa avvenire
in maniera automatica, dopo la sentenza e non con il meccanismo per-
verso della conciliazione e con la successiva causa individuale che di fatto
rende inutile e inutilizzabile la class action, o meglio, da strumento utile
per i cittadini diventa utile ad alcune associazioni dei consumatori.

Con lo spirito del dialogo e del confronto ci siamo incontrati oggi in
un’aula del Senato, deputati e senatori, di maggioranza e di opposizione.
Ci siamo dati appuntamento a settembre per la creazione di un tavolo di
discussione politica su donne, occupazione, welfare, pensioni. Lo scopo è
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proprio quello di dare vita ad un gruppo di parlamentari, supportati da
esperti della materia, che ritenga prioritario per lo sviluppo del Paese il
tema dell’occupazione femminile.

In quest’Aula, invece, siamo solo chiamati ad un dialogo tra sordi. Il
Governo è qua per puro dovere. Pochi sono i senatori di maggioranza e
domani un voto scontato chiuderà un brutto capitolo, un capitolo frettoloso
che lascia anche molti errori sul campo. È un modo, questo, per svilire i
compiti e le funzioni di questa istituzione. L’ennesima puntata del caso
Italia in cui lo Stato di diritto e la democrazia vengono travolti da interessi
di parte, oligarchici e di partito, contro gli interessi dei cittadini. (Applausi
dai Gruppi PD e IdV).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Filippi Alberto. Ne ha
facoltà.

FILIPPI Alberto (LNP). Signora Presidente, vorrei iniziare il mio in-
tervento rivolgendo i miei complimenti all’ottimo presidente della Com-
missione bilancio, senatore Azzollini, al sottosegretario Vegas, al relatore
Fleres, ma anche a tutta la Commissione bilancio, sia ai componenti della
maggioranza che a quelli dell’opposizione. Infatti, si è lavorato tanto, si-
gnora Presidente, e bene. Si è dimostrato con i fatti quale sia la serietà
dell’istituzione alla quale si appartiene. Tutto questo per puntualizzare
quanto è stato fatto e senza entrare in polemica con alcuno.

Il decreto-legge n. 112 è molto importante sia per la tempistica che
per il contenuto. La prima novità è quindi la tempistica di una manovra
finanziaria che arriva all’inizio del periodo più caldo dell’anno e non in
quello autunnale per due ordini di ragioni. Innanzitutto, bisognava dare
una risposta rapida a quanto promesso in campagna elettorale ai cittadini;
si trattava, quindi, di una questione di coerenza: bisognava far vedere che
si fa.

Inoltre, si doveva assolutamente reagire e cambiare la rotta della
barca. La politica macroeconomica dell’ex ministro Tommaso Padoa-
Schioppa evidentemente è stata fallimentare. Non lo dico io, ma i numeri.
Se è vero, come è vero, che l’ex Governo Prodi era partito con un PIL
orientato al 2 per cento, purtroppo, nonostante tutti i dati contenuti nei
loro DPEF indicassero che oggi dovremmo essere attorno ad un altro 2
per cento circa di PIL, in realtà attualmente siamo costretti a registrare
il dato dello 0,5, che, certo, può essere stato influenzato da crisi interna-
zionali, ma sicuramente anche da pessime politiche macroeconomiche.

Venendo ai contenuti del decreto-legge n. 112 del 2008, vorrei evi-
tare un’inutile ripetizione di elencazione delle tante cose buone presenti
nel provvedimento per concentrarmi su un paio di punti.

Mi corre l’obbligo di partire dall’articolo 20, comma 10, che ha de-
stato parecchio interesse sui media nazionali, il cui oggetto è l’assegno so-
ciale. Questa forma di sussidio finalmente non arriverà più gratis in pancia
a chi non se lo merita.
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Fino ad oggi, chi giungeva in Italia in qualità di ricongiunto di extra-
comunitario, dopo un nanosecondo dal suo arrivo, poteva avere questo as-
segno sociale, venendo cosı̀ equiparato nel trattamento ad un cittadino ita-
liano ultrasessantacinquenne che aveva contribuito a far crescere e svilup-
pare il Paese.

Da oggi in poi questa ingiustizia non ci sarà più e per poter avere
l’assegno sociale saranno necessari almeno dieci anni di permanenza le-
gale all’interno del nostro Paese. Si è anche risolto l’errore dell’onorevole
Zeller che – vorrei ricordare – non è assolutamente un componente della
Lega, come invece erroneamente nei giornali si è letto. Sui giornali,
quindi, si era attribuito un errore alla Lega che, invece, non ha sbagliato:
ha promosso l’articolo 20, comma 10, e ha rimediato agli errori di altri
portando a dama questo importante argomento.

Un altro punto di riflessione, che mi sta particolarmente a cuore es-
sendo anche io imprenditore, sono gli studi di settore. Durante il Governo
Prodi si è dovuto registrare che gli studi di settore sono stati usati come
una vera e propria tassa patrimoniale. In barba allo statuto del contri-
buente non si informavano nemmeno i contribuenti e l’esercito delle par-
tite IVA dell’ammontare della tassa e la si comunicava più che altro sulla
base di quanto importante doveva essere il tesoretto poi da «scoprire».

Oggi, invece, si è sanata questa ingiustizia: i contribuenti sapranno
prima quali saranno gli indici degli studi di settore. L’augurio evidente-
mente è che questi indici vengano comunicati non solo all’interno dell’e-
sercizio in corso, ma addirittura l’anno precedente.

Un altro invito, contenuto all’interno dell’ordine del giorno votato e
accettato dal Governo, è volto a far sı̀ che le giovani partite IVA possano
essere esentate da questi studi di settore per i primi anni della loro attività.

Vorrei utilizzare una parte del mio intervento per fare alcune rifles-
sioni sul dibattito che c’è stato all’interno della Commissione bilancio.
Mi riferisco, in particolare, al tema del nucleare, che prima anche qualche
collega ha ricordato.

Si è detto che stiamo destinando al nucleare rispetto alle fonti rinno-
vabili una percentuale superiore a quella degli altri Paesi europei. Questo
è anche evidente, considerate le scelte scellerate che si sono fatte nei de-
cenni precedenti e la situazione di piena crisi energetica in cui ci troviamo
e che ci vede annaspare: abbiamo 40 centrali nucleari ai nostri confini su
140 centrali in Europa. È evidente che questo gap debba essere colmato.

Un altro argomento che intendo affrontare riguarda la nostra industria
principale, cioè il turismo. Si è detto che, se si portano 3.000 militari nelle
nostre città, si fa passare un messaggio negativo per il turismo. Proprio
non ci siamo: l’opposizione considera avere 3.000 militari nelle città
come un messaggio negativo per il turismo. Invece turisti e cittadini ado-
rano la sicurezza, adorano vedere che le strade sono controllate. Quello
che odiano, turisti e cittadini, sono la «monnezza» a Napoli, gli sbarchi
continui di clandestini sulle coste e che la nostra Lampedusa, invece
che accogliere turisti, debba accogliere clandestini. Turisti e cittadini
odiano vedere continuamente «vu cumprà» africani che vendono borsette
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finte di fronte ai negozi del nostro bel Paese. Turisti e cittadini odiano
constatare che ci sono criminali liberi in seguito all’indulto o pseudomas-
saggiatrici orientali che riempiono le nostre strade.

Ora vorrei fare una piccola replica anche all’ottimo presidente Mo-
rando che, nella sua onestà intellettuale, comunque riconosce la collabora-
zione che c’è stata in Commissione e il miglioramento del testo che ci è
pervenuto dalla Camera. Non posso condividere assolutamente, però, la
sua impostazione sulla politica economica alternativa che ha proposto in
Commissione. Infatti egli ci propone, sinteticamente, di investire 5 o 6 mi-
liardi di euro per i redditi da lavoro e le donne lavoratrici.

Questo è lodevole, evidentemente, siamo anche favorevoli, ma non è
credibile perché i soldi arriverebbero da tagli futuri, sempre tagli futuri, e
non ne abbiamo mai visti in passato, durante il Governo Prodi; ripeto, non
sono mai arrivati. Inoltre, la copertura che ci si propone nel breve periodo
è basata sull’inasprimento della Robin Hood tax, che oggi comunque
viene criticata in Aula, e dunque si propone di andare a tassare proprio
banche e petrolieri che, in passato, hanno ricevuto cortesie dall’opposi-
zione odierna.

Quindi, signor Presidente, con questo provvedimento si va verso un
Paese che premierà chi lavora e produce, che controllerà chi farà il fur-
betto, che tasserà chi è più ricco e non si accanirà su una partita IVA,
su chi produce o su chi lavora. Si va verso un Paese che riconosce la
casa come un sogno e non più come un incubo; si va verso un Paese in
cui l’assegno sociale lo si dà agli italiani e non lo si regala al primo afri-
cano ricongiunto; si va verso un Paese che taglia gli stipendi agli ammi-
nistratori che hanno il Comune con i conti in rosso; si va verso un Paese
che in modo anonimo concede la social card a chi ha problemi sui conti
delle bollette e del supermercato; si ammoderna questo Paese con la banda
larga e si esclude il divieto di cumulo tra reddito da lavoro e pensione.

Questa per noi è la strada giusta ed è la strada che vogliamo percor-
rere. (Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Sciascia).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Poli Bortone. Ne ha
facoltà.

POLI BORTONE (PdL). Signora Presidente, onorevoli rappresentanti
del Governo, colleghi, il decreto in esame rappresenta l’inizio di una re-
sponsabile revisione, prima ancora che finanziaria, culturale, di quelle
che potremmo definire «cattive abitudini» degli italiani, agevolate da leggi
lassiste ed assistenzialiste che sino ad oggi non si era avuto il coraggio
politico di affrontare per ristabilire una volta per tutte regole chiare basate
sul merito.

È una manovra chiaramente propedeutica alla rivoluzione federalista
che affiderà ai territori ed alle loro classi dirigenti la responsabilità della
crescita o meno del territorio in cui operano. Penso al pullulare di invali-
dità civili, intese più come ammortizzatori sociali che come riconosci-
mento di una reale menomazione, penso al pullulare degli oltre 5.500 in-
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segnamenti universitari, fantasiosi quanto inutili, che nulla hanno prodotto
in termini di ricerca e formazione degli studenti, retaggio di una cultura
sessantottina che ha drogato il sistema universitario a danno della sua
autonomia, dei tanti giovani ricercatori, ancora privi di sbocchi reali, di
tanti bravi ed impegnati docenti per i quali oggi si è costretti a non rispet-
tare nemmeno l’adeguamento stipendiale pur previsto dalla legge n. 448
del 1998.

Qualcuno grida allo scandalo perché, con questo decreto, si prevede
la facoltà (la facoltà, non l’obbligo) per le università pubbliche di trasfor-
marsi in fondazioni di diritto privato: un’opportunità in più di crescita at-
traverso forme di competitività, sempre ben accette, nell’intento positivo
di migliorare la qualità. E va chiarito che le università costituite in fonda-
zioni rimangono destinatarie dei finanziamenti statali; l’entità dei finanzia-
menti privati costituisce elemento di valutazione «a fini perequativi».

Penso alla illogicità di continuare a garantire per la scuola primaria
libri di testo gratuitamente a tutti, prescindendo dal reddito, laddove sa-
rebbe più utile garantirli, anche fuori dalla scuola dell’obbligo, agli stu-
denti meritevoli meno abbienti. O all’irrazionalità di spese per edilizia
giudiziaria addebitate per anticipazione agli enti locali, costretti a pagare
fitti rimborsati con ritardo, semmai al 70 per cento, piuttosto che essere
autorizzati a leasing che incrementerebbero il patrimonio pubblico. Penso
all’irragionevole e dissennata spesa sanitaria ed attendo fiduciosa l’indivi-
duazione degli standard dei livelli essenziali, non certo in riferimento alla
spesa storica.

Insomma, siamo di fronte, non ad un insieme di articoli, ma ad una
lettura dura e realistica di una ormai insostenibile situazione italiana, nella
quale le disuguaglianze sociali sono aumentate e le sofferenze delle fami-
glie acuite, certamente per la lunga, sfavorevole congiuntura internazio-
nale, ma soprattutto per quel che non abbiamo saputo fare per la nostra
economia, per produrre sviluppo; addirittura per l’incapacità di spesa an-
che quando, come nel Mezzogiorno, ma non solo, le disponibilità finanzia-
rie c’erano, ma mancavano l’idea progettuale complessiva, la sintesi di po-
litica territoriale, la capacità di interpretare un territorio nelle sue esigenze
di sviluppo, ma anche nella sua espressione identitaria per renderlo capace
di ri-conoscersi nella sua diversità e, attraverso questa, rendersi attrattivo
di investimenti.

La condanna di questa sciatteria di cultura storica ed amministrativa è
negli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del decreto, con cui, nel procedere alla
concentrazione strategica degli interventi del FAS, si sancisce la condanna
dell’incapacità di una classe dirigente di rendersi autonomamente protago-
nista dello sviluppo del proprio territorio. Bene allora ha fatto il Governo
a revocare le assegnazioni già fatte dal CIPE fino al 31 dicembre 2006
sulle risorse del FAS non ancora impegnate al 31 maggio 2008 o program-
mate negli ambiti degli accordi di programma quadro. Ancor meglio ha
fatto nell’esprimere la volontà di non penalizzare i cittadini del Mezzo-
giorno, lasciando in favore delle Regioni del Sud la percentuale dell’85
per cento delle somme complessivamente non impegnate.
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Questo non è allora il Governo del Nord, come qualcuno sostiene, ma
il Governo della Nazione, della razionalità, dell’efficienza, dell’efficacia,
che responsabilmente e coraggiosamente interviene, con poteri sostitutivi,
per evitare di rimandare a Bruxelles risorse utili complessivamente all’Ita-
lia, non solo a questo o a quel territorio. È un Governo che vuol rendere
concreto il percorso federalista ed indica, nella competizione fra territori,
il terreno possibile del miglioramento della qualità dell’azione politica e,
dunque, dei risultati di crescita. E tutto questo è assolutamente giusto.

Da meridionale mi auguro che il federalismo non voglia essere sol-
tanto solidale, ma sia interpretato con la volontà del fare, con la respon-
sabilità del risultato una volta che sia garantita la territorializzazione dei
tributi erariali compartecipati, prevista dal secondo comma dell’articolo
119 della Costituzione. Un principio che va correlato agli interventi fiscali
previsti proprio in questo decreto, per esempio per i settori dei prodotti
petroliferi, come per il settore bancario ed assicurativo, e che dovrebbero
essere estesi anche ad altri settori, primo fra tutti quello della grande di-
stribuzione, settori da cui deriva un forte gettito, attualmente concentrato
nelle zone più ricche, con una palese ingiustizia, questo sı̀. Sicché do-
vremmo pensare a tributi compartecipati il cui gettito dovrà essere, per
l’appunto, territorializzato attraverso l’individuazione di parametri da uti-
lizzare per la regionalizzazione del reddito delle imprese, con particolare
riferimento a quelle che svolgono tutta o parte dell’attività produttiva in
Regioni diverse, indipendentemente dal luogo nel quale hanno sede legale.

In conclusione, il decreto-legge n. 112 è solo l’inizio, chiaro e corag-
gioso, di un percorso che ci porterà a mantenere gli impegni con l’Europa,
secondo il timing concordato, ma soprattutto che consentirà all’Italia di ri-
prendere un cammino più agevole verso uno sviluppo stabile, che garanti-
sca nel tempo il benessere dei cittadini. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

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

ADERENTI (LNP). Presidente, onorevoli colleghi, all’interno del de-
creto-legge n. 112 sono stati discussi e votati in Commissione tutti gli or-
dini del giorno depositati. Ma mi ritengo particolarmente soddisfatta per-
chè l’ordine del giorno da me presentato è stato accolto dal Governo.

Considerato che sugli oltre 80 articoli del decreto n. 112 sia l’Assem-
blea sia i media si sono concentrati in modo significativo, avrei comunque
piacere ad illustrare all’Assemblea quanto accolto dal Governo, cioè sul
merito di alcune disposizioni previste dall’articolo 83 del decreto in di-
scussione, che prevedono la necessità di rendere possibili piani di con-
trollo da parte dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate per rendere più ef-
ficaci i controlli fiscali sia sui soggetti fiscalmente residenti da almeno
cinque anni che sui soggetti non residenti nel Comune al fine di contra-
stare incisivamente l’evasione fiscale prodotta dal lavoro in nero.

Tale piano si rende necessario perché, contestualmente all’attuazione
del federalismo fiscale voluto con determinazione dalla Lega Nord, si ri-
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tiene complementare al federalismo stesso e, quindi un passaggio obbli-
gato, la lotta all’evasione fiscale ed al lavoro nero.

In questi ultimi anni si sono sentiti, sopratutto durante l’ultima legi-
slatura, proclami contro il lavoro nero, contro la mancanza di tutela dei
lavoratori, che sono costretti a lavorare senza vedersi riconosciuti i diritti
fondamentali, quali ad esempio la maturazione del TFR piuttosto che dei
contributi previdenziali, tutele a cui possono accedere i lavoratori in re-
gola.

Nella scorsa legislatura sono state dichiarate stime e quantificazioni
circa le somme di evasione totale a livello nazionale che lasciavano stupiti
per due motivi, il primo relativo all’entità enorme della somma evasa, il
secondo perché sorgeva spontanea la domanda: ma se si conosce l’entità
totale della somma evasa perché non si riesce a far pagare le tasse a tutti
coloro che producono redditi in nero? E perché non si riesce a fare emer-
gere il lavoro nero? Ancora ci domandiamo: perché nella scorsa legisla-
tura si è puntato il dito quasi esclusivamente sulle piccole e medie im-
prese, sugli esercizi commerciali, sugli artigiani e sui liberi professionisti
quali unici possibili evasori fiscali o quali unici e possibili datori di lavoro
in nero, tartassandoli di ulteriori tasse e balzelli?

Appurato che la lotta all’evasione fiscale passa necessariamente dal-
l’emersione del lavoro nero e che il precedente Governo non ha saputo o
non ha voluto comprendere che essa è esercitata anche da lavoratori di-
pendenti statali, vorrei puntare la mia attenzione sul fenomeno delle le-
zioni individuali di sostegno impartite dagli insegnanti agli studenti al
di fuori del loro orario di servizio scolastico; lezioni che molto spesso
sono impartite senza che i docenti rilascino alcuna ricevuta, sfuggendo
cosı̀ all’imposizione fiscale e generando minori entrate per le casse dello
Stato.

Stiamo parlando di quelle fatidiche lezioni di ripetizione, di appro-
fondimento e di recupero delle insufficienze e dei debiti scolastici, di
quelle lezioni private che le famiglie meno abbienti non sempre possono
permettersi per i propri figli, ma che se potessero detrarre dall’imposta sul
reddito sarebbero più accessibili anche nell’ottica delle pari opportunità.

Per recuperare somme evase da lavoro nero e per permettere anche
alle famiglie meno abbienti di accedere al recupero delle insufficienze
scolastiche dei loro figli, sono lieta che il Governo si sia impegnato a va-
lutare la possibilità per le famiglie di introdurre tra le spese detraibili ai
fini dell’imposta sul reddito i costi sostenuti e documentati per le lezioni
individuali degli studenti anche al fine di facilitare l’emersione delle pre-
stazioni in nero degli insegnanti al di fuori del loro orario di servizio sco-
lastico. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

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

GRAMAZIO (PdL). Signora Presidente, vorrei evidenziare alcuni
aspetti di questo dibattito. Qualcuno prima diceva che la maggioranza
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non è in Aula. La maggioranza è con i cittadini. I cittadini sono con la

maggioranza, se è vero, com’è vero, che le ultime statistiche e gli ultimi

confronti attribuiscono a questo Governo ed al suo Presidente un’afferma-

zione che mai è stata registrata per nessun Governo dopo due mesi di am-

ministrazione.

Poc’anzi hanno parlato alcuni esponenti parlamentari eletti in Campa-

nia, che hanno fatto riferimento a quella Regione come se non si fosse ve-

rificato ciò che è avvenuto negli ultimi 58 giorni, cioè il riprendere la pu-

lizia di quella città e di quella Regione grazie ad un impegno concreto del

Governo, che è stato attuato con intelligenza e capacità da parte di tutto

l’Esecutivo.

I cittadini sono sicuramente al di fuori di questo palazzo ma plaudono

a tante iniziative; penso in particolare ad alcune iniziative relative alla sa-

nità. Oggi in un’intervista il ministro Sacconi riferisce in modo chiaro gli

impegni che il Governo assume in tema di sanità. Li voglio ricordare: la

lotta alle liste di attesa, con precisi impegni (72 ore per le prestazioni ur-

genti, 10 giorni per le prestazioni differibili, 30 giorni per le prestazioni

che possono essere rinviate, fino a 60 giorni per le patologie con presta-

zioni ulteriormente rinviabili); la revisione dei livelli essenziali di assi-

stenza (LEA); l’accordo fatto qualche giorno fa al Ministero dal sottose-

gretario Fazio con tutte le associazioni degli odontoiatri per concordare

un intervento concreto nei riguardi di quelle categorie che forse non hanno

mai visto un dentista. Quindi, un impegno ancora maggiore.

Diciamo poi all’opposizione che all’interno del Popolo della Libertà,

anche nei confronti della Lega, c’è un rapporto concreto di impegno, di

studio e di volontà di andare avanti su un programma che è stato concor-

dato e che si porta avanti concretamente; e non servono dichiarazioni per

mettere l’uno contro l’altro ma si lavora concretamente in tale direzione.

Dice oggi l’editorialista di un grande giornale che ci sono degli im-

pegni concreti, e ne ricorda quattro: il bilancio positivo dei rifiuti in Cam-

pania; l’anticipazione a luglio dell’approvazione della legge finanziaria

(questo è un altro atto concreto del Governo, che cerca di migliorare i

conti dello Stato riducendo la spesa e non aumentando le tasse); la traspa-

renza nella pubblica amministrazione (è bastata una circolare del Ministro

per ridurre del 50 per cento le false assenze per malattia nei Ministeri e

nelle strutture pubbliche); la depenalizzazione in materia di giustizia.

Sottosegretario Vegas, la legge che è stata approvata, per fortuna,

semplicemente rinvia i procedimenti contro il Presidente del Consiglio,

non li cancella: dà allo stesso la possibilità, insieme alle massime autorità

dello Stato, di rispondere e di poter governare come si fa negli altri Paesi.

In merito, bisogna ricordare ciò che è avvenuto al presidente Chirac: finito

il suo mandato, si sono riaperti i procedimenti che erano stati sospesi.

Quindi, non si tratta di una cancellazione, come vogliono dimostrare lor

signori, ma di un rinvio per permettere alle massime autorità dello Stato

di governare con tranquillità.
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Pertanto, il voto a questo Governo è sicuramente 10, un 10 che a lu-
glio parte da quest’Aula contro tutte le provocazioni e gli sciacallaggi che
poc’anzi abbiamo sentito da lor signori. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Li Gotti. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, stamane il relatore si è impe-
gnato nel sostenere che questa manovra economica per la prima volta av-
via un piano industriale per la pubblica amministrazione; sono le sue te-
stuali parole. A dire il vero, non mi preoccupa il sentirlo dire: mi preoc-
cupa, e molto, pensare che ci si creda. Perché sono afflitto da un dilemma:
è autoironia o si è perso il senso critico?

Su questa manovra economica mi limiterò ad alcune osservazioni, re-
lative al tema della giustizia.

Dalla campagna elettorale in poi sentiamo dire, e tutti conveniamo,
che la giustizia è un settore strategico sul quale bisogna assolutamente in-
tervenire perché una giustizia che non funziona ha una ricaduta anche sul-
l’economia. Si dice, infatti, che gli investitori stranieri sarebbero disincen-
tivati a venire nel nostro Paese anche perché c’è una giustizia che non
funziona.

La Camera dei deputati, in Commissione giustizia, ha approvato un
parere della maggioranza sul decreto-legge n. 112 in cui si parla di cen-
tralità del settore della giustizia quale componente essenziale del sistema
Paese, in quanto servizio pubblico reso ai cittadini e agli operatori econo-
mici e noi condividiamo questa analisi. Lo abbiamo sentito dire continua-
mente: anche ieri il presidente Fini ha parlato di questa sfida per una giu-
stizia decente, al pari di quella che esiste in altri Paesi europei, della sfida
autunnale per la giustizia.

Ebbene, ci siamo talmente convinti di ciò e ne siamo cosı̀ profonda-
mente anche noi convinti da avere presentato numerosi disegni di legge;
ora il Governo ce li sta un po’ copiando, con qualche errore, ieri pur-
troppo ne ha copiato integralmente uno ma pur copiando ha commesso
tre errori, comunque offriamo il nostro contributo su questo tema. Poi,
però, nel momento in cui si parla di questo piano industriale per la pub-
blica amministrazione e quindi anche per la giustizia, apprendiamo (da un
loro comunicato) che lo scorso 22 luglio i sindacati dei lavoratori della
giustizia sono stati ricevuti al Ministero della giustizia e che in quella
sede il sottosegretario Caliendo ha annunciato il taglio del 10 per cento
delle dotazioni organiche.

Dunque, la giustizia è un settore strategico, è un settore in affanno,
ma l’annuncio è: taglio del 10 per cento, in particolare delle posizioni api-
cali, cioè di quelle più critiche. Perché se la giustizia soffre è proprio lı̀,
nelle posizioni apicali, quelle cioè che consentono la celebrazione dei pro-
cessi, il cancelliere d’udienza per intenderci: lı̀ c’è la maggiore carenza di
personale. Il Ministero della giustizia, invece, prevede di tagliare le posi-
zioni apicali, mentre ha deciso di incentivare le posizioni A1, B1 e B2,
cioè quelle di coloro che non vanno in udienza.
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Se poi andiamo a leggere il decreto-legge che si sta convertendo, ve-
diamo che il piano industriale per la giustizia consiste nella riduzione.
Stiamo parlando del piano industriale per un settore che viene ritenuto
strategico e che quindi avrebbe richiesto una manovra economica coe-
rente, ossia che rispettasse la stessa strategia. Se il settore giustizia è stra-
tegico, anche la manovra economica deve essere coerente con tale strate-
gia. Non penso che ci volesse a questo punto un professore di economia
per applicare i tagli e le riduzioni in forma orizzontale, uguali per tutti: il
21,9 per cento nel 2009, il 22,9 per cento nel 2010, il 40,5 per cento nel
2011.

Questi tagli orizzontali valgono per tutti, indipendentemente dal fatto
che si tratti di settori strategici. Ciò vuol dire 218 milioni di euro nel
2009, 262 milioni di euro nel 2010 e 454 milioni di euro nel 2011. E que-
sto sarebbe un piano industriale? Mi dispiace, ma non capisco. Secondo
me, questa è pura autoironia. Davvero pensate si possa parlare di piano
industriale in presenza di tagli che sfiorano il 40,5 per cento delle risorse?
Questa sarebbe una strategia?

La lettura del comma 23 dell’articolo 61 ci ha lasciati sconcertati. Ci
siamo chiesti come il Governo possa averlo scritto e come abbia potuto
commettere un errore cosı̀ grossolano. Nella scorsa legislatura avevamo
pensato di reperire risorse da destinare alla giustizia affinché potesse es-
sere migliorata. Senza che l’Erario ne fosse a conoscenza, fu costituita
una commissione incaricata di individuare fondi esistenti. Attraverso un’a-
zione di ricognizione mai svolta prima, neanche durante la gestione azien-
dalista della giustizia del ministro Castelli, abbiamo scoperto 682.000 li-
bretti di deposito postali con somme confiscate pari ad un miliardo e
600 milioni di euro: soldi della giustizia. Il lavoro sarebbe dovuto conti-
nuare per passare ad analizzare i depositi bancari, alcuni dei quali conten-
gono somme confiscate che nessuno pensa mai di utilizzare.

Dal momento che la prima fase di controllo era stata conclusa a gen-
naio 2008, abbiamo interloquito insistendo con il ministro Alfano il quale
ha affermato che per quanto riguardava le somme confiscate si trattava di
un contributo che aveva avuto modo di apprezzare e che sarebbe stato uti-
lizzato nella prospettiva di un efficiente recupero di quella risorse assolu-
tamente non irrilevanti. Ciò – ha affermato – resta un obiettivo rilevante
del Ministero.

Ebbene, leggendo l’articolo 61, comma 23, scopriamo che queste
somme sono state tutte incamerate dall’Erario, dopo che il Ministro ha af-
fermato che sarebbe stato un impegno prioritario. Per dignità dovrebbe di-
mettersi! Ha preso tutto l’erario!

Al comma 23 avete poi commesso il grossolano errore di far con-
fluire in un fondo unico le somme di denaro sequestrate nell’ambito dei
procedimenti penali. Voi ignorate la differenza tra somme confiscate e
somme sequestrate. Le somme sequestrate sono indisponibili. Il sequestro
è una misura temporanea, voi non potete sottrarle e metterle in un altro
conto.
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Se un cittadino, nel corso di una indagine, si vede sequestrato un
conto corrente bancario le somme su di esso depositate restano lı̀ poiché
la misura è temporanea. Voi, invece, prevedete che vengano trasferite;
svuotate quel conto e trasferite il denaro in un conto apposito creato dalla
società partecipata da Equitalia. Ma vi rendete conto dell’errore che state
commettendo? Delle conseguenze che ne deriveranno? Un imprenditore
nel corso dell’indagine si vedrebbe prosciugati i conti. Per non parlare
delle conseguenze bancarie se quel conto assiste una linea di credito.
Ma sapete quali ripercussioni avrà questa norma? Dovevate prevedere l’af-
flusso in questo fondo unico delle somme confiscate, non di quelle seque-
strate. State commettendo un errore madornale che provocherà danni
enormi.

Di fronte a una tale situazione vi permettete di chiedere la fiducia.
Ebbene, io rispondo invitandovi a tornare sui banchi di scuola e a non
consegnare simili indecenze. (Applausi dai Gruppi PD e IdV. Congratula-
zioni).

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

SALTAMARTINI (PdL). Signora Presidente, signori Ministri, ono-
revoli colleghi, la situazione finanziaria ed economica del nostro Paese
è talmente evidente che il provvedimento del Governo non solo si rende
necessario ma assolutamente urgente. L’ombrello che stendiamo rispetto
ai pericoli che l’economia internazionale e la finanza tendono al nostro
Paese tende a proteggerci da quella tassa ingiusta, molto più pericolosa
per la salvaguardia dei redditi e dei salari, rappresentata dall’inflazione.
Io credo, però, che il Governo del Popolo della Libertà debba osservare
una regola assolutamente impreteribile, in virtù della quale i sacrifici do-
vranno essere sopportati secondo criteri di equità, di giustizia e di propor-
zionalità.

In questo brevissimo mio intervento, tengo a sottolineare due que-
stioni che, nel decreto-legge, sono assolutamente insopportabili: il tratta-
mento, le decurtazioni e i tagli riguardanti il comparto sicurezza e difesa
delle Forze di polizia e il comparto della ricerca e dell’università.

Il taglio sul trattamento di malattia o sul fondo di perequazione delle
retribuzioni delle Forze di polizia, già vicine alla soglia della povertà,
rende questi tagli assolutamente ingiustificati, cosı̀ come sono ingiustifi-
cati i tagli resi ai trattamenti dei ricercatori, dei docenti universitari e
dei dirigenti delle Forze armate e delle forze di polizia.

Avevo preparato per questo motivo due ordini del giorno da sotto-
porre all’attenzione del Governo, ma la presentazione della questione di
fiducia e il Regolamento del Senato li rendono impresentabili. Credo, tut-
tavia, che lo sforzo con cui l’Esecutivo attuale sostiene i temi della sicu-
rezza e dell’ordine pubblico dovranno portare il Governo e la nostra mag-
gioranza a sostenere fino in fondo i bisogni e gli interessi delle forze di
polizia. Lo abbiamo fatto senza cedere alla demagogia nel precedente Ga-
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binetto, dal 2001 al 2006, dove gli impegni di spesa su questo settore non
hanno trovato alcun confronto con gli impegni di spesa dell’attuale mino-
ranza.

Credo che dovremmo proseguire su questo tema, perché gli impegni
internazionali del nostro Paese, gli impegni sul piano economico e, soprat-
tutto, per lo sviluppo del Mezzogiorno richiedono con urgenza questo in-
tervento di perequazione sui trattamenti e sul personale delle forze di po-
lizia. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

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

PITTONI (LNP). Signora Presidente, colleghi senatori, gentili mem-
bri del Governo, desidero far notare che nel decreto n. 112 non mancano
provvedimenti interessanti, che rappresentano una decisa sterzata rispetto
al precipizio in cui ci stava portando la politica autodistruttiva (per il
Paese) di Tommaso Padoa-Schioppa. In particolare, il decreto n. 112,
con l’articolo 2 sulla banda larga, promuove la modernizzazione del
Paese. Si introducono, infatti, misure per semplificare le installazioni di
impianti di comunicazione con fibre ottiche, assimilando tali installazioni
agli interventi di urbanizzazione primaria (al pari, quindi di strade, fogna-
ture e illuminazione).

Con il decreto n. 112, poi, si tassano i ricchi e non le partite Iva: vedi
Robin Hood tax. E, ancora, con il decreto n. 112 si viene incontro alle
esigenze delle famiglie: vedi social card e la sterilizzazione dell’IVA sugli
aumenti dei prodotti petroliferi di cui all’articolo 9, con cui viene reso
automatico il processo di sterilizzazione dell’IVA sugli aumenti, introdotto
con la finanziaria 2008.

In particolare, vengono ridotte le aliquote di accise sui prodotti ener-
getici usati come carburanti o come combustibili da riscaldamento per usi
civili, al fine di compensare le maggiori entrate dell’imposta sul valore ag-
giunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del greggio.

Si veda ancora il contenimento della spesa per i libri scolastici, di cui
all’articolo 15. Si prevede che in ogni scuola e istituto universitario, nel-
l’adozione dei testi, sia data preferenza a quelli che sono resi disponibili
tramite Internet, gratuitamente o dietro pagamento dei soli diritti d’autore.

Una mano alle famiglie arriva anche dall’articolo 19, che abolisce il
divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro. Si prevede, con decor-
renza 1º gennaio 2009, la piena cumulabilità delle pensioni di anzianità
con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, e si abrogano i commi
21 e 22 dell’articolo 1 della legge Dini. In particolare, si prevede l’inte-
grale cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo e dipendente per le
pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata ri-
spetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 per le donne.

Il decreto-legge n. 112, con l’articolo 11, prevede anche l’avvio di un
piano nazionale di edilizia abitativa da destinare ad abitazioni in locazione
a favore di nuclei familiari, ovvero di anziani, o di studenti fuori sede e
giovani coppie a basso reddito. Su questo tema ricordo che è stato accolto
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l’emendamento della Lega Nord, che limita i fondi da destinare agli im-
migrati, facendo riferimento agli immigrati regolari a basso reddito, resi-
denti da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni
nel territorio regionale.

C’è poi l’articolo 13, che prevede la promozione in sede di Confe-
renza unificata di accordi tra Stato, Regioni ed enti locali con lo scopo
di semplificare le procedure di alienazione degli immobili residenziali co-
stituenti patrimonio dell’ex IACP e valorizzare tali immobili. Aggiungo
che, con emendamenti della Lega Nord, è stato previsto che l’opzione
in favore dell’assegnatario per la vendita degli alloggi ex IACP non
deve valere per gli assegnatari morosi e per i proprietari di un’altra abita-
zione.

Personalmente, e concludo, ringrazio il Governo per aver accolto
come raccomandazione il mio ordine del giorno che lo impegna a valutare
la possibilità di portare da 30.000 a 50.000 euro il limite massimo dei ri-
cavi e dei compensi per poter rientrare nella categoria dei contribuenti mi-
nimi, previsti dall’articolo 1, commi 96 e seguenti, della legge 24 dicem-
bre 2007, n. 244, che per questa categoria ha introdotto un regime fiscale
semplificato, che prevede tra l’altro un’imposta sostitutiva dell’imposta sui
redditi e delle addizionali comunali e regionali, con aliquota pari al 20 per
cento. Questo per incentivare la nascita di nuove iniziative imprenditoriali.
(Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

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

* VALDITARA (PdL). Signora Presidente, signor Sottosegretario, ono-
revoli colleghi, priorità di questo Governo è il risanamento del bilancio
dello Stato, e dunque la diminuzione del debito pubblico: abbiamo infatti
il terzo debito più alto al mondo. Per un impegno con gli elettori ciò deve
avvenire attraverso la diminuzione della spesa e non con l’incremento
delle tasse. L’impegno di diminuire la spesa pubblica era del resto comune
al Partito Democratico. In campagna elettorale Veltroni aveva promesso
tagli per 15 miliardi l’anno, dunque superiori a quelli contenuti nella ma-
novra, che ammontano a 13 miliardi.

Una parte dei risparmi riguarda il settore dell’istruzione e dell’univer-
sità, che d’altro canto rappresenta circa il 50 per cento del pubblico im-
piego. Al riguardo voglio ricordare che l’allora ministro Padoa-Schioppa
nel suo libro bianco sulla spesa pubblica denunciò la proliferazione dei
corsi di laurea e il rapporto docenti scolastici/studenti come il più basso
fra i Paesi OCSE. Del resto, Fioroni più volte ha sottolineato la insosteni-
bilità del numero di docenti della scuola italiana. Dunque, che qualcosa
vada fatto per diminuire il numero complessivo di docenti e razionalizzare
l’offerta didattica universitaria è posizione condivisa.

A chi a sinistra si indigna di fronte a questa manovra voglio ricordare
che il primo atto del Governo Prodi fu il taglio del 20 per cento delle
spese intermedie dell’università; poi il tentato dimezzamento degli scatti
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automatici di anzianità, che di fronte alle proteste del mondo universitario
si trasformò nel taglio degli scatti annuali di adeguamento alla inflazione;
voglio ricordare il blocco delle assunzioni per due anni tramite il blocco
dei concorsi; e voglio anche aggiungere che per il 2008 la finanziaria
2007 prevedeva circa 250 milioni di euro di tagli all’FFO (Fondo per il
finanziamento ordinario delle università), poi per fortuna eliminati con
la finanziaria successiva.

Senza dimenticare i 90 milioni tolti all’università nella finanziaria
2008 per darli ai camionisti e infine il decreto-legge 8 aprile, l’ultimo
atto del Governo Prodi, operò un ulteriore taglio ad università ed istru-
zione.

Voglio anche ricordare che Veltroni, in campagna elettorale, aveva
addirittura promesso di chiudere sedi universitarie, mentre nel programma
del Partito Democratico vi era la liberalizzazione delle tasse universitarie.
Che dire, poi, delle Fondazioni? La possibilità di trasformare le università
in fondazioni era stata auspicata in campagna elettorale dai senatori Ra-
nieri (allora responsabile del dipartimento università del Partito Democra-
tico) e Treu, che indicavano come modello la ristrutturazione degli enti di
ricerca fatta in provincia di Trento. Allora, occorre ragionare pacatamente
e senza demagogia.

La scuola. Abbiamo circa 800.000 insegnanti a fronte dei 600.000
della Germania e 150.000 ATA. Un’enormità! Troppi docenti e mal pa-
gati, soprattutto non motivati da logiche meritocratiche. Sappiamo che
questa situazione è il frutto di logiche clientelari e sindacali che hanno tra-
sformato la scuola in un enorme centro di collocamento. Abbiamo percorsi
scolastici con 30 ore settimanali, quando le ore nei Paesi OCSE oscillano
fra le 24 e le 27, eppure chi ne fa 24 ha risultati migliori dei nostri. È ora
di cambiare.

Voi prevedevate tagli per 47.000 unità, in questa manovra i tagli di
organico sono pari a 87.000, ma voi lasciavate inalterato un sistema co-
stoso e mastodontico, qui si formula per la prima volta un piano di rior-
dino del sistema scolastico per renderlo più snello ed efficiente.

Ma soprattutto voi tagliavate e basta; qui invece si reinveste nella va-
lorizzazione professionale dei docenti il 30 per cento delle risorse rispar-
miate. Si tratta di una cifra enorme. Vorrei fornire due dati: gli ultimi au-
menti contrattuali hanno comportato uno stanziamento di 800 milioni di
euro; qui, solo per la valorizzazione professionale dei docenti, si investe
il 30 per cento di 8 miliardi. Siamo a una svolta poiché si potranno final-
mente pagare di più gli insegnanti, secondo parametri europei. Si appro-
fitti di queste risorse soprattutto per differenziare gli stipendi sulla base
del merito e per investire anche nelle infrastrutture scolastiche.

Qualcuno a questo punto domanderà: e i precari? Chiedo ora ai col-
leghi dell’opposizione quanti precari avete assunto nell’ultima finanziaria.
Nessuno, e inoltre voi avevate chiuso le graduatorie. Noi proseguiamo il
piano di assunzioni con 30.000 nuove immissioni; non saranno risolutive,
ma sono una cifra importante, che dimostra che questo Governo non ha
abbandonato i precari della scuola.
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Per l’università ci sono problemi strutturali ben noti che ne penaliz-
zano la competitività. Ricordo qualche dato: 28 università su 60 hanno un
rapporto spese per il personale e Fondo di finanziamento pari o superiore
al 90 per cento. Ciò vuol dire che la spesa è quasi integralmente destinata
a pagare gli stipendi. Ci sono 338 sedi universitarie; alcune svolgono gli
stessi corsi a pochi chilometri di distanza. Ci sono 5194 corsi di laurea, e
credo che oggettivamente siano troppi.

Ci sono 150 corsi di primo livello con meno di 15 studenti, senza
contare l’area sanitaria. Abbiamo una piramide rovesciata: 40 professori
per 20 ricercatori. In molte università abbiamo addirittura più personale
amministrativo che docenti e ricercatori. Molte università sono sull’orlo
del dissesto con bilanci che qualsiasi collegio sindacale di una normale so-
cietà privata si rifiuterebbe dı̀ vidimare.

È evidente che vi è uno spreco di risorse notevole. Tuttavia, è anche
vero che la percentuale di risorse sul PIL destinate alla ricerca è pari allo
1,1 per cento, contro la media europea dell’1,9 per cento e questo nono-
stante l’intervento pubblico non sia di molto sotto la media OCSE. Il pro-
blema più drammatico è la sostanziale assenza di finanziamento privato;
occorre dunque incoraggiare i privati a investire. La possibilità di utiliz-
zare lo schema delle fondazioni va letta in questo contesto. La debolezza
dell’intervento privato richiede tuttavia che lo Stato continui a fare la sua
parte.

Un altro punto va detto con chiarezza. Se è vero che una parte del
sistema è certamente malato, vi è tuttavia un panorama differenziato al-
l’interno del mondo universitario. Vi sono università virtuose che hanno
potenzialità per assumere e per crescere e che sarebbe ingiusto penaliz-
zare, accanto ad altre che vanno ristrutturate. Dunque, la spesa è ineffi-
ciente perché è male impiegata e perché è inadeguata.

In questo contesto, la logica contenuta in questa manovra non può es-
sere intesa come una tendenza di legislatura, non può diventare la cifra
della politica di una legislatura, ma va intesa come un segnale forte di al-
larme. Dopo tante chiacchiere infruttuose ora si deve cambiare, iniziando
con il risanamento del sistema. Insomma, il ragionamento fatto è che sa-
rebbe inutile finanziare un sistema dove i soldi sono male impiegati. È
inutile continuare a versare acqua in un otre forato: prima bisogna ripa-
rarlo. Nel contempo però il Governo deve dare corso all’impegno assunto
alla Camera di eliminare nei prossimi esercizi finanziari i tagli, laddove
parta un piano serio di risanamento virtuoso.

Nei prossimi mesi occorrono dunque: 1) piani pluriennali di rientro
finanziario delle università sull’orlo del dissesto con riduzione virtuosa
di corsi e limitando le sedi staccate solo laddove utili per lo sviluppo
del territorio; 2) una parte delle risorse dovrà essere in prospettiva asse-
gnata sulla base dei risultati raggiunti; 3) si deve proseguire il piano
straordinario di assunzione dei ricercatori, che è fuori dal blocco; 4) oc-
corre consentire lo sblocco delle assunzioni per quelle università che siano
virtuose nel rapporto spese per il personale e Fondo di finanziamento or-
dinario, ovvero per quelle università che accettino l’avvio di un piano di
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risanamento; 5) occorre infine consentire la assunzione a partire dal 2010
dei vincitori dei concorsi di prima e seconda fascia banditi entro il 30 no-
vembre.

Già nella finanziaria di autunno deve essere dato un segnale di atten-
zione alla disponibilità del mondo universitario a voltare pagina e ad in-
camminarsi verso un percorso di risanamento. I tagli vanno progressiva-
mente eliminati nella misura in cui il sistema divenga virtuoso. Dobbiamo
però pensare anche a una strategia per il futuro, poiché occorre dare all’u-
niversità italiana una prospettiva che abbia un respiro strategico: non pos-
siamo pensare solo ai saldi di bilancio. Già a partire dai prossimi mesi l’u-
niversità italiana deve percepire il senso della svolta rispetto al passato:
risanamento e poi rilancio. (Applausi dal Gruppo PdL).

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

IZZO (PdL). Signora Presidente, esprimo fin d’ora il mio parere fa-
vorevole sul disegno di legge, cosı̀ come ho già fatto nell’8ª Commissione
permanente, come estensore del parere sul provvedimento in esame.

Io credo che in considerazione dell’attuale quadro generale dell’eco-
nomia internazionale, alla luce della variazione del PIL in Italia che si po-
siziona allo 0,4 per cento nel 2008 e allo 0,8 per cento nel 2009, a fronte
di una domanda interna in forte contrazione e di una ridotta crescita in
entrambi gli anni considerati, con inevitabili conseguenze sulle risorse di-
sponibili, questo era l’unico provvedimento che poteva essere adottato, an-
che se non siamo totalmente soddisfatti nell’ottica di dare una risposta ai
bisogni dei cittadini.

Anche con riferimento al Mezzogiorno d’Italia, la concentrazione
delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate su interventi di rilevanza
strategica nazionale non rende giustizia alle esigenze di preinfrastruttura-
zione di quell’area del Paese, anche se contestualmente è fatta salva la ri-
partizione dell’85 per cento delle risorse del FAS alle Regioni del Mezzo-
giorno e del restante 15 per cento alle Regioni dell’Italia centro-settentrio-
nale.

Analogamente a quanto ho già avuto modo di dire in Commissione,
esprimo parere favorevole pur rivolgendo al Governo, qui ottimamente
rappresentato dai ministri Vito e Sacconi e dal sottosegretario Vegas
che, a prezzo di grandi sacrifici ma animato sempre da grande lungimi-
ranza, ha operato anche nella scorsa legislatura di centrodestra, dal 2001
al 2006, nello stesso settore, l’invito a fare in modo che tutte le riduzioni
degli stanziamenti siano perseguite preservando il principio del coinvolgi-
mento diretto dei Ministeri competenti – e nello specifico di quello delle
infrastrutture, dei trasporti e dello sviluppo economico – e di valutare
l’opportunità di prevedere, con successivi provvedimenti, l’esclusione
del comparto delle infrastrutture dall’applicazione delle disposizioni che
più sensibilmente incidono sulle risorse per l’infrastrutturazione, in quanto
non coerenti con gli impegni di sviluppo infrastrutturale del Paese.
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Pertanto, il Governo dovrà valutare, in sede di emanazione dei decreti
di rimodulazione di cui all’articolo 60, anche che sia salvaguardata la rea-
lizzazione delle infrastrutture in corso di realizzazione e che, per volume e
disponibilità temporale, sia assicurato un flusso coerente e costante di ri-
sorse, sia al sostegno dei programmi di realizzazione di nuove opere infra-
strutturali che di ammodernamento, rinnovamento ed adeguamento delle
infrastrutture esistenti, avendo un particolare riguardo alla infrastruttura-
zione delle aree depresse del Mezzogiorno d’Italia, tenuto conto che
solo il patrimonio del sistema Paese rappresenta un presupposto essenziale
per lo sviluppo duraturo ed ordinato di tali aree. Il Mezzogiorno, recupe-
rando una convinzione in tal senso anche da parte delle popolazioni del
Sud, può diventare, piuttosto che una palla al piede, il motore e il volano
dello sviluppo del Paese.

Nell’esprimere dunque assoluto apprezzamento da parte del Gruppo
al quale appartengo, preannuncio un voto favorevole, anche se con qual-
che amarezza rispetto ad alcuni provvedimenti che, pur incidendo sulle ta-
sche dei cittadini – comunque non per una sovrapposizione di tasse – cree-
ranno però nei prossimi anni le condizioni per uno sviluppo del Paese.
(Applausi dal Gruppo PdL).

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

VICARI (PdL). Signora Presidente, onorevoli colleghi, membri del
Governo, a fronte di una congiuntura macroeconomica in netto peggiora-
mento, l’impostazione di fondo del provvedimento al nostro esame è
chiara: l’avversa situazione viene contrastata destinando maggiori risorse
a favore dei ceti più deboli, riducendo la spesa ed aumentando il prelievo
fiscale sui soggetti forti dell’economia italiana: banche, assicurazioni,
compagnie operanti nel settore energetico.

Tali misure si affiancano a quelle già poste in essere, come l’aboli-
zione dell’ICI sulla prima casa e la parziale detassazione del lavoro straor-
dinario, già coperte con tagli di spesa. Ciò mi porta ad etichettare questo
provvedimento, grazie soprattutto alle misure delle cosiddette social card
e Robin tax, come un intervento tipicamente di sinistra, in quanto redistri-
buisce risorse, sottratte mediante la leva fiscale alle parti forti dell’econo-
mia, per riversarle a favore dei ceti deboli e in difficoltà.

Il tema che più mi preme approfondire in questa sede è però quello
dello sviluppo del Mezzogiorno, contenuto sia in questo provvedimento
che, più in generale, negli indirizzi di Governo. In base ai dati SVIMEZ,
con buona pace del passato Governo, nel 2007 il Sud è cresciuto solo
dello 0,7 per cento, a fronte dell’1,7 per cento del Nord, dato determinato
da tre Regioni: Campania, con un +0,5 per cento, Sicilia, con solo lo 0,1
per cento e Calabria, con lo 0,9.

Questo dato è accompagnato dalla rilevazione dell’occupazione fem-
minile che si attesta appena al di sotto del 30 per cento, la percentuale più
bassa in Europa. Ciò rende ulteriore evidenza ad una incontrovertibile
realtà della nostra economia: il problema dello sviluppo del nostro Paese
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si risolve con la crescita ed il rafforzamento dell’economia meridionale.
Questa affermazione deve essere fatta perché si tende a dimenticarla
troppo spesso. Non sarà certo facile nelle attuali gravi circostanze di crisi
internazionale dare concretamente l’avvio alla ripresa del Sud, ma deve
essere fatto, pur in una situazione di risorse obiettivamente scarse.

Non ultimo – lasciatemelo dire ai pochi colleghi di sinistra presenti in
Aula – nella precedente legislatura una fragile ripresa è stata letteralmente
bruciata da un incremento di tassazione che poi, ex post, ha generato un
inatteso tesoretto, subito dilapidato in maggiore spesa corrente. Non spetta
a me pronunciarmi sulla bontà di una ricetta di politica economica che ora
intende capovolgere quella logica, non agendo sulla leva fiscale ma sfrut-
tando, invece, tutti i possibili spazi per una rivisitazione della spesa. La
logica che sottende l’intervento è pertanto quella del passaggio dalla quan-
tità delle risorse alla qualità dei risultati. Sul punto mi limito a constatare
che essa appare condivisa dalla gran parte degli analisti economici più
autorevoli, compreso il Governatore della Banca d’Italia, già citato po-
c’anzi in quest’Aula. In concreto, ciò viene perseguito con questo decreto
con misure di vario genere.

Solo chi vuole artatamente ignorare la realtà non apprezza gli inter-
venti con i quali si intende dare attuazione ad un principio di concentra-
zione strategica delle risorse. Di sicuro effetto saranno infatti le misure
contenute nell’articolo 6-bis, che estende l’applicazione delle disposizioni
di agevolazione e semplificazione previste per i distretti produttivi alle reti
d’impresa e catene di fornitura; nell’articolo 6-quater, che dispone la re-
voca delle assegnazioni di risorse operate fino al 2006 sul FAS e relative
al periodo 2000-2006, in favore di amministrazioni centrali, al fine di con-
centrare le risorse sugli interventi di rilevanza strategica nazionale. Impor-
tante sul punto è il fatto che viene sancita e fatta salva la destinazione
dell’85 per cento degli stanziamenti alle Regioni del Mezzogiorno.

L’articolo 6-quinquies istituisce poi un fondo per il potenziamento
della rete infrastrutturale di livello nazionale, alimentato con gli stanzia-
menti nazionali assegnati per l’attuazione del Quadro strategico nazionale
per il 2007-2013. Anche in tal caso giova sottolineare che è stato confer-
mato il vincolo di destinare ad interventi nel Mezzogiorno almeno l’85 per
cento delle citate risorse ed il 15 per cento al Nord.

L’articolo 6-sexies prevede che siano individuate le risorse non impe-
gnate in relazione a progetti originariamente finanziati con fondi diversi
da quelli strutturali europei ed inseriti nei programmi cofinanziati, al
fine di evitare il loro disimpegno automatico e di assicurare la qualità
della spesa, nonché di accelerarne la realizzazione. Un contributo a tale
disegno, in un’ottica necessariamente sinergica tra pubblico e privato,
sarà dato dalla nuova Banca per il Mezzogiorno, destinata, appunto, al so-
stegno della crescita economica del Sud.

Nel prossimo futuro occorrerà poi tener conto dell’enorme contributo
dei territori dove viene estratto e raffinato il petrolio e il gas naturale, se-
gnatamente Sicilia e Lucania. Tutto questo deve trovare un giusto ristoro
nella misura ritenuta più congrua. Sul punto occorre ricordare che la Sici-
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lia lamenta, infatti, da ormai troppi anni (62 per la precisione), ovvero
dalla data di approvazione dello Statuto, l’incredibile ingiustizia della
mancata applicazione della defiscalizzazione dei prodotti petroliferi che
lo Statuto della Regione, all’articolo 32, prevede come specifica preroga-
tiva.

A queste misure si aggiungono poi, sul piano sociale, il piano casa di
cui all’articolo 11, intervento che fa fronte ad un problema particolar-
mente sentito al Sud, come pure i tanti incrementi di stanziamenti per
la politica sociale, dalla social card per gli anziani all’incremento del
Fondo occupazione e del Fondo politiche sociali. L’elenco di tali misure
sarebbe ancora lungo, il che dimostra che non vi è pertanto alcun arretra-
mento dalla linea indicata nel programma del Governo rispetto all’obiet-
tivo del potenziamento del sistema infrastrutturale e di sviluppo delle
aree sottoutilizzate del Mezzogiorno. Semmai è assolutamente necessaria
una discussione seria e fattiva sull’efficienza di tali spese e sul loro, tal-
volta, cattivo utilizzo.

Sul fronte delle risorse, ad ogni buon conto, il Governo ha già garan-
tito in sede di DPEF il reintegro delle risorse destinate ad infrastrutture, in
particolare in Sicilia e Calabria, già ridotte nel cosiddetto decreto ICI al
fine di dare copertura alla esenzione dall’ICI della prima casa, misura
che ha rappresentato la risposta ad un patto solennemente preso con gli
italiani a sostegno delle famiglie e dei cittadini.

Un apposito ordine del giorno impegna il Governo a ripristinare le
risorse utilizzate a copertura. Ciò nonostante, sul punto, auspico comunque
un ulteriore ed esplicito impegno forte del Governo che confermi la prio-
rità, già data in sede di DPEF, alla realizzazione delle infrastrutture stra-
tegiche, anche energetiche, al fine di recuperare rapidamente il gap infra-
strutturale che penalizza il nostro Paese nei confronti degli altri principali
Paesi dell’Unione europea.

In tale quadro, assoluta priorità va data alla realizzazione della TAV
Torino-Lione come pure, però, a tutto il Corridoio 5 e al ponte sullo
stretto di Messina nell’ambito del Corridoio 1 e, quindi, anche al raddop-
pio della tratta ferroviaria Messina-Palermo, ancora a monobinario. Sul
tema del ponte sullo stretto, il presidente dell’ANAS ha confermato la
nuova tabella di marcia per consentire l’apertura al traffico entro la fine
del 2016.

Signora Presidente, il problema è allora un altro: in un quadro di ri-
sorse scarse occorrerebbe, semmai, in piena onestà intellettuale e respon-
sabilità, riesaminare i risultati conseguiti nel Mezzogiorno che hanno la-
sciato adito a dubbi. Certo, la situazione odierna dei trasporti al Sud
non è più rappresentabile con le poco commendevoli immagini letterarie
dell’epico viaggio in carrozza di sette ore compiuto dai principi di Salina.
Occorrono ancora molti interventi per il completamento dei principali assi
di collegamento nel Sud, sia viari che ferroviari. L’ANAS sta ben ope-
rando in Sicilia, anche per il semplice motivo che l’isola rappresenta la
Regione più importante per l’attività della società, atteso che il 20 per
cento della rete italiana è lı̀ localizzata.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 67 –

53ª Seduta (pomerid.) 31 luglio 2008Assemblea - Resoconto stenografico



Solo un accenno, sia pure a latere, ritengo opportuno formulare in
merito al federalismo fiscale. Il processo di attuazione dell’articolo 119
della Costituzione si compirà in autunno con il collegato alla manovra
di finanza pubblica, che correggerà le fortissime sperequazioni alle quali
ha dato luogo il decreto legislativo n. 56 del 2000. Ciò consentirà di at-
tribuire adeguati margini di autonomia tributaria a Regioni ed enti locali
come strumento di crescita democratica e per migliorare l’efficienza della
spesa pubblica attraverso la responsabilizzazione degli amministratori re-
gionali e locali. Si tratterà, però, di un modello che prevederà i necessari
meccanismi perequativi ed interventi di solidarietà a favore dei territori
con minore capacità fiscale.

Signora Presidente, mi avvio a concludere. Chi osserva il canale di
Sicilia ed il profilo della costa africana può facilmente notare come i per-
corsi delle navi che lo solcano sono quasi sempre da est verso ovest. A
ben vedere, sono gli stessi percorsi da molti secoli. Questi tragitti hanno
portato al nostro Paese gran parte della civiltà che essa oggi orgogliosa-
mente esprime. Nel corso dei secoli, però, il mare nostrum ha perso la
sua centralità geoeconomica per cederla prima all’Atlantico e poi all’an-
cora più lontano oceano Pacifico a causa della crescita del continente asia-
tico. Si tratta di una delle tante ricadute di un fenomeno epocale ormai
ampiamente noto: la pervasiva globalizzazione economica e finanziaria.
Basterebbe intercettare solo una parte di quel flusso di merci e persone
che ora percorre a senso unico il Mediterraneo per riappropriarsi di parte
della ricchezza che non si ferma più in Italia; è inutile nasconderci il fatto
che spesso ciò non avviene in quanto la mancanza di infrastrutture rende
sconveniente utilizzare la piattaforma siciliana e la penisola intera.

In questo quadro, il decreto in esame, mediante la riduzione della
spesa improduttiva, la concentrazione delle risorse per il Sud verso le in-
frastrutture strategiche e la creazione di nuovi strumenti di intervento per-
segue, a nostro parere, un disegno moderno e responsabile di gestione
della finanza pubblica. È ancora più evidente, pertanto, anche in una ottica
di federalismo fiscale responsabile e solidale, come lo sviluppo del nostro
Mezzogiorno dipenda sempre più da quanto sapranno fare in prima per-
sona i meridionali, contando di meno sull’assistenzialismo e di più sulla
meritocrazia.

Come ci ha ricordato anche il Governatore della Banca d’Italia, il
Paese ha desiderio, ambizione, risorse per tornare a crescere. Ce lo impon-
gono i parametri finanziari dell’Unione europea, la condizione di bassa
crescita e di stagnazione della produttività determinatasi per effetto delle
politiche poste in essere negli ultimi due anni e il coraggio e l’orgoglio
di non indulgere nell’assistenzialismo ma di credere e confidare prima
di tutto nelle nostre forze. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP. Congratula-
zioni).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di
legge in titolo ad altra seduta.
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Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza un’in-
terpellanza e interrogazioni, pubblicate nell’allegato B al Resoconto della
seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di venerdı̀ 1º agosto 2008

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, venerdı̀ 1º agosto,
in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9 e la seconda alle ore 15, con il
seguente ordine del giorno:

alle ore 9

Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo eco-
nomico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione tributaria (949) (Approvato dalla
Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Voto fi-

nale con la presenza del numero legale) (Relazione orale).

alle ore 15

I. Seguito della discussione del documento:

Relazione della 1ª Commissione permanente sulla questione se il
Senato debba promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato innanzi alla Corte costituzionale con riguardo alla sentenza
n. 21748, resa dalla Corte di cassazione – prima sezione civile, in
data 16 ottobre 2007 e alle decisioni successive e consequenziali
adottate da altri organi di giurisdizione, a proposito del noto caso
della giovane Eluana Englaro (Doc. XVI, n. 1).

II. Deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica
per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dal Giudice per
le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma in relazione ad un
procedimento penale riguardante il senatore Valentino.

III. Deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato della Repub-
blica per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dalla Pro-
cura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in relazione ad un
procedimento penale riguardante il senatore Valentino.

La seduta è tolta (ore 20,07).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 23,15
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Allegato A

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)

EMENDAMENTO 1.1000, SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA
QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO
DELL’ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.1000

Il Governo

Sostituire l’articolo 1 del disegno di legge con il seguente:

Art. 1.

1. ll decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni ur-
genti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, è con-
vertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi
gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, modificate o non convertite in
legge.

3. Il termine di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 18 aprile
2005, n. 62, per l’esercizio della delega integrativa e correttiva del decreto
legislativo di attuazione della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22
settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, nonché
del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei
cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggior-
nare liberamente nel territorio degli Stati membri, è prorogato di tre mesi.
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4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112

All’articolo 1:

al comma 1:

all’alinea, le parole: «economica e finanziaria» sono sostituite
dalle seguenti: «economico-finanziaria»;

la lettera, identificata per la seconda volta con la lettera a), è rideno-
minata come lettera: «b)»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. In via sperimentale, la legge finanziaria per l’anno 2009 con-
tiene esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto ti-
pico con l’esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o
al rilancio dell’economia nonché di carattere ordinamentale, microsetto-
riale e localistico».

All’articolo 2:

al comma 3:

al primo e al secondo periodo, le parole: «Garante per le Comu-
nicazioni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «per le ga-
ranzie nelle comunicazioni»;

al primo periodo, le parole: «primo comma, del» sono sostituite

dalle seguenti: «comma 1, del codice delle comunicazioni elettroniche,
di cui al»;

al secondo periodo, le parole: «di cui all’articolo 4, terzo comma,
della legge 31 luglio 1997, n. 249,» sono soppresse;

al comma 5, le parole: «all’articolo 16, comma 7 del» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «all’articolo 16, comma 7, del testo unico di cui al»;

al comma 8, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti:

«comma 4»;
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al comma 10, al primo periodo, le parole: «comma 3» sono sosti-

tuite dalle seguenti: «comma 4» e, al secondo periodo, dopo le parole:
«con le modifiche» è inserita la seguente: «e»;

al comma 13, al primo periodo, le parole: «n. 380/2001»sono so-

stituite dalle seguenti: «6 giugno 2001, n. 380, nonché il regime sanziona-
torio previsto dal medesimo decreto» e, al secondo periodo, le parole:

«Può applicarsi, ove ritenuta più favorevole» sono sostituite dalle se-
guenti: «Possono applicarsi, ove ritenute più favorevoli»;

al comma 14, ultimo periodo, la parola: «necessita» è sostituita
dalla seguente: «necessitano».

All’articolo 3, al comma 1, capoverso 6-ter, la parola: «precedente»
è sostituita dalla seguente: «6-bis».

All’articolo 4:

al comma 1, le parole: «la valorizzazione» sono sostituite dalle se-

guenti: «alla valorizzazione»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze la gestione sepa-
rata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. può essere autorizzata, senza
oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, ad istituire un apposito
fondo, attraverso cui partecipare, sulla base di un adeguato sistema di ve-
rifica della sostenibilità economico-finanziaria delle iniziative, nonché di
garanzie prestate dagli stessi soggetti beneficiari diversi dalla pubblica
amministrazione, tale da escludere la garanzia dello Stato sulle iniziative
medesime, anche in via sussidiaria, e di intese da stipularsi con le ammi-
nistrazioni locali, regionali e centrali per l’implementazione dei pro-
grammi settoriali di rispettiva competenza, a fondi per lo sviluppo, com-
presi quelli di cui all’articolo 44 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio, dell’11 luglio 2006, sui fondi strutturali, e quelli in cui può in-
tervenire il Fondo europeo per gli investimenti».

All’articolo 5, al comma 1:

al capoverso 198, secondo periodo, le parole: «analizza le segna-
lazioni»sono sostituite dalle seguenti: «verifica le segnalazioni delle asso-
ciazioni dei consumatori riconosciute, analizza le ulteriori segnalazioni»;

al capoverso 199, le parole: «comma precedente» sono sostituite

dalle seguenti: «comma 198»; dopo le parole: «camere di commercio»
sono inserite le seguenti: «, industria, artigianato e agricoltura» ed è ag-

giunto, in fine, il seguente periodo: «Nel sito sono altresı̀ tempestivamente
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pubblicati ed aggiornati quadri di confronto, elaborati a livello provinciale,
dei prezzi dei principali beni di consumo e durevoli, con particolare ri-
guardo ai prodotti alimentari ed energetici, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica».

All’articolo 6:

al comma 3, le parole: «dall’entrata in vigore» sono sostituite dalle
seguenti: «dalla data di entrata in vigore»;

al comma 5, al primo periodo, le parole: «, ad eccezione altresı̀»-
sono sostituite dalla seguente: «e» e, al secondo periodo, le parole: «, per
altro» sono sostituite dalla seguente: «inoltre».

Dopo l’articolo 6 sono inseriti i seguenti:

«Art. 6-bis. - (Distretti produttivi e reti di imprese). - 1. Al fine di
promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese attraverso azioni di
rete che ne rafforzino le misure organizzative, l’integrazione per filiera,
lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi
di sostegno e forme di collaborazione tra realtà produttive anche apparte-
nenti a regioni diverse, con decreto del Ministro dello sviluppo economico
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le caratteristiche
e le modalità di individuazione delle reti delle imprese e delle catene di
fornitura.

2. Alle reti, di livello nazionale, delle imprese e alle catene di forni-
tura, quali libere aggregazioni di singoli centri produttivi coesi nello svi-
luppo unitario di politiche industriali, anche al fine di migliorare la pre-
senza nei mercati internazionali, si applicano le disposizioni concernenti
i distretti produttivi previste dall’articolo 1, commi 366 e seguenti, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, come da ultimo modificati dal presente
articolo, ad eccezione delle norme inerenti i tributi dovuti agli enti locali.

3. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 366, primo periodo, dopo le parole: "Ministro per
l’innovazione e le tecnologie", sono inserite le seguenti: "previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le regioni interes-
sate,";

b) al comma 368, alla lettera a), i numeri da 1) a 15) sono sostituiti
dai seguenti:

"1) al fine della razionalizzazione e della riduzione degli oneri
legati alle risorse umane e finanziarie conseguenti alla effettuazione degli
adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto, con regolamento
da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
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1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, pre-
via intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le re-
gioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le regioni
interessate, sono disciplinate, per le imprese appartenenti ai distretti di cui
al comma 366, apposite semplificazioni contabili e procedurali, nel ri-
spetto della disciplina comunitaria, e in particolare della direttiva 2006/
112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni;

2) rimane ferma la facoltà per le regioni e gli enti locali, se-
condo i propri ordinamenti, di stabilire procedure amministrative sempli-
ficate per l’applicazione di tributi propri";

c) al comma 368, lettera b), numero 1), ultimo periodo, dopo le
parole "Ministro per la funzione pubblica," sono aggiunte le seguenti:
"previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e sentite le regioni
interessate,";

d) al comma 368, lettera b), numero 2), ultimo periodo, dopo le
parole: "Ministro dell’economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti:
"previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e sentite le regioni
interessate,";

e) il comma 370 è abrogato.

4. Al comma 3 dell’articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, come modificato dall’articolo 1, comma 370, della legge 23 di-
cembre 2005, n. 266, le parole: "anche avvalendosi delle strutture tec-
nico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all’articolo
36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317" sono soppresse.

5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6-ter. - (Banca del Mezzogiorno). - 1. Al fine di assicurare la
presenza nelle regioni meridionali d’Italia di un istituto bancario in grado
di sostenere lo sviluppo economico e di favorirne la crescita, è costituita la
società per azioni "Banca del Mezzogiorno".

2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adot-
tare, nel rispetto delle disposizioni del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993,
n. 385, e successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nomi-
nato il comitato promotore, con oneri a carico delle risorse di cui al
comma 4.

3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresı̀ disciplinati:

a) i criteri per la redazione dello statuto, nel quale è previsto che la
Banca abbia necessariamente sede in una regione del Mezzogiorno d’Ita-
lia;

b) le modalità di composizione dell’azionariato della Banca, in
maggioranza privato e aperto all’azionariato popolare diffuso, e il ricono-
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scimento della funzione di soci fondatori allo Stato, alle regioni, alle pro-
vince, ai comuni, alle camere di commercio, industria, artigianato e agri-
coltura e agli altri enti e organismi pubblici, aventi sede nelle regioni me-
ridionali, che conferiscono una quota di capitale sociale;

c) le modalità per provvedere, attraverso trasparenti offerte pubbli-
che, all’acquisizione di marchi e di denominazioni, entro i limiti delle ne-
cessità operative della Banca, di rami di azienda già appartenuti ai banchi
meridionali e insulari;

d) le modalità di accesso della Banca ai fondi e ai finanziamenti
internazionali, con particolare riferimento alle risorse prestate da organi-
smi sopranazionali per lo sviluppo delle aree geografiche sottoutilizzate.

4. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2008 per
l’apporto al capitale della Banca da parte dello Stato, quale soggetto fon-
datore. Entro cinque anni dall’inizio dell’operatività della Banca tale im-
porto è restituito allo Stato, il quale cede alla Banca stessa tutte le azioni
ad esso intestate ad eccezione di una.

5. All’onere di cui al comma 4 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008,
allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2,5 milioni di euro, l’accan-
tonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e, quanto a
2,5 milioni di euro, l’accantonamento relativo al Ministero della salute.

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

Art. 6-quater. - (Concentrazione strategica degli interventi del Fondo
per le aree sottoutilizzate) - 1. Al fine di rafforzare la concentrazione su
interventi di rilevanza strategica nazionale delle risorse del Fondo per le
aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e successive modificazioni, su indicazione dei Ministri competenti
sono revocate le relative assegnazioni operate dal Comitato interministe-
riale per la programmazione economica (CIPE) per il periodo 2000-
2006 in favore di amministrazioni centrali con le delibere adottate fino
al 31 dicembre 2006, nel limite dell’ammontare delle risorse che entro
la data del 31 maggio 2008 non sono state impegnate o programmate nel-
l’ambito di accordi di programma quadro sottoscritti entro la medesima
data, con esclusione delle assegnazioni per progetti di ricerca, anche sani-
taria. In ogni caso è fatta salva la ripartizione dell’85% delle risorse alle
regioni del Mezzogiorno e del restante 15% alle Regioni del Centro-Nord.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, per le analoghe risorse ad esse
assegnate, costituiscono norme di principio per le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Il CIPE, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, definisce, di concerto con i Ministri interessati, i cri-
teri e le modalità per la ripartizione delle risorse disponibili previa intesa
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con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Le risorse oggetto della revoca di cui al comma 1 che siano già
state trasferite ai soggetti assegnatari sono versate in entrata nel bilancio
dello Stato per essere riassegnate alla unità previsionale di base in cui è
iscritto il Fondo per le aree sottoutilizzate.

Art. 6-quinquies. - (Fondo per il finanziamento di interventi finaliz-

zati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale) - 1.
È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo econo-
mico, a decorrere dall’anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via
prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastruttu-
rale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle
energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della compe-
titività e della coesione del Paese. ll fondo è alimentato con gli stanzia-
menti nazionali assegnati per l’attuazione del Quadro strategico nazionale
per il periodo 2007-2013 in favore di programmi di interesse strategico
nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali, fatte salve le risorse
che, alla data del 31 maggio 2008, siano state vincolate all’attuazione
di programmi già esaminati dal CIPE o destinate al finanziamento del
meccanismo premiale disciplinato dalla delibera CIPE 3 agosto 2007,
n. 82.

2. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministero dello sviluppo
economico d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
si provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 1, sentita la Con-
ferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, fermo restando il vincolo di con-
centrare nelle regioni del Mezzogiorno almeno l’85% degli stanziamenti
nazionali per l’attuazione del Quadro strategico nazionale per il periodo
2007-2013. Lo schema di delibera del CIPE è trasmesso al Parlamento
per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di
carattere finanziario. Nel rispetto delle procedure previste dal regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, e successive modi-
ficazioni, i Programmi operativi nazionali finanziati con risorse comunita-
rie per l’attuazione del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-
2013 possono essere ridefiniti in coerenza con i princı̀pi di cui al presente
articolo.

3. Costituisce un principio fondamentale, ai sensi dell’articolo 117,
terzo comma, della Costituzione, la concentrazione, da parte delle regioni,
su infrastrutture di interesse strategico regionale delle risorse del Quadro
strategico nazionale per il periodo 2007-2013 in sede di predisposizione
dei programmi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui al-
l’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifica-
zioni, e di ridefinizione dei programmi finanziati dai Fondi strutturali co-
munitari.

Art. 6-sexies. - (Ricognizione delle risorse per la programmazione

unitaria) - 1. Per promuovere il coordinamento della programmazione sta-
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tale e regionale ed in particolare per garantire l’unitarietà dell’impianto
programmatico del Quadro strategico nazionale per la politica regionale
di sviluppo 2007-2013 e favorire il tempestivo e coordinato utilizzo delle
relative risorse, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Mini-
stero dello sviluppo economico, effettua la ricognizione delle risorse gene-
rate da progetti originariamente finanziati con fonti di finanziamento di-
verse dai Fondi strutturali europei ed inseriti nei programmi cofinanziati
che siano oggetto di rimborso a carico del bilancio comunitario e del
fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183, in particolare individuando le risorse che non siano state impe-
gnate attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti correlate alla chiu-
sura dei Programmi operativi 2000-2006 e alla rendicontazione delle an-
nualità 2007 e 2008 dei Programmi operativi 2007-2013, anche indivi-
duando modalità per evitare il disimpegno automatico delle relative risorse
impegnate sul bilancio comunitario.

2. All’esito della ricognizione di cui al comma 1 e comunque entro e
non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri dell’economia
e delle finanze e dello sviluppo economico e previa intesa con la Confe-
renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province auto-
nome di Trento e di Bolzano, adotta la riprogrammazione che definisce le
modalità di impiego delle risorse, i criteri per la selezione e le modalità di
attuazione degli interventi che consentano di assicurare la qualità della
spesa e di accelerarne la realizzazione anche mediante procedure sostitu-
tive nei casi di inerzia o inadempimento delle amministrazioni responsa-
bili. L’intesa, tenuto conto del vincolo delle precedenti assegnazioni alle
amministrazioni centrali e regionali, in attuazione dell’articolo 119, quinto
comma, della Costituzione, individua gli interventi speciali per promuo-
vere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economici e sociali,
con priorità per gli interventi finalizzati al potenziamento della rete infra-
strutturale di livello nazionale e regionale di cui è riconosciuta la valenza
strategica ai fini della competitività e della coesione.

3. ll Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) approva l’intesa di cui al comma precedente ed assume con pro-
pria deliberazione gli atti necessari alla riprogrammazione delle risorse e
all’attuazione della stessa. Prima dell’approvazione da parte del CIPE,
la riprogrammazione delle risorse di cui al periodo precedente è trasmessa
al Parlamento, ai fini dell’espressione del parere delle competenti Com-
missioni parlamentari.

4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base dell’intesa di
cui ai commi 2 e 3 e della riprogrammazione delle risorse disponibili ap-
provata dal CIPE, promuove con le singole regioni interessate la stipula
delle intese istituzionali di programma di cui all’articolo 2, comma 203,
lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifica-
zioni, per individuare il programma degli interventi e le relative modalità
di attuazione. Ai fini del conseguimento degli obiettivi ed in coerenza con
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le modalità di attuazione del Quadro strategico nazionale per la politica
regionale di sviluppo 2007-2013 le intese saranno sottoscritte anche dal
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rap-
porti con le regioni.

5. Le intese istituzionali di programma di cui al comma precedente
costituiscono lo strumento di attuazione di quanto previsto dal comma 3
dell’articolo 6-quinquies del presente decreto».

All’articolo 7:

nella rubrica, le parole: «e stipula di accordi per ridurre le emis-
sioni di CO2» sono soppresse;

al comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) promozione della ricerca sul nucleare di quarta generazione
o da fusione»;

il comma 3, nonché i commi quarto e quinto, contraddistinti rispet-

tivamente dai numeri: «2» e «3», sono soppressi.

All’articolo 8:

al comma 1, dopo le parole: «Consiglio dei Ministri,» sono inse-

rite le seguenti: «d’intesa con la regione Veneto,», le parole: «Ministro
dell’ambiente,» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell’ambiente e
della tutela» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della sud-
detta attività di accertamento, il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare si avvale dell’Istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all’articolo 28 del presente decreto»;

al comma 2, le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle
seguenti: «del presente decreto».

L’articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (Piano Casa). - 1. Al fine di garantire su tutto il territorio
nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno
sviluppo della persona umana, è approvato con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) e d’intesa con la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, un piano nazionale di edi-
lizia abitativa.

2. ll piano è rivolto all’incremento del patrimonio immobiliare ad uso
abitativo attraverso l’offerta di abitazioni di edilizia residenziale, da realiz-
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zare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle
emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati,
destinate prioritariamente a prima casa per:

a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o mono-
reddito;

b) giovani coppie a basso reddito;

c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;

d) studenti fuori sede;

e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;

f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1 della
legge 8 febbraio 2007, n. 9;

g) immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci
anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima
regione.

3. ll piano nazionale di edilizia abitativa ha ad oggetto la costruzione
di nuove abitazioni e la realizzazione di misure di recupero del patrimonio
abitativo esistente ed è articolato, sulla base di criteri oggettivi che ten-
gano conto dell’effettivo bisogno abitativo presente nelle diverse realtà
territoriali, attraverso i seguenti interventi:

a) costituzione di fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e
all’incremento dell’offerta abitativa, ovvero alla promozione di strumenti
finanziari immobiliari innovativi e con la partecipazione di altri soggetti
pubblici o privati, articolati anche in un sistema integrato nazionale e lo-
cale, per l’acquisizione e la realizzazione di immobili per l’edilizia resi-
denziale;

b) incremento del patrimonio abitativo di edilizia con le risorse an-
che derivanti dalla alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore de-
gli occupanti muniti di titolo legittimo, con le modalità previste dall’arti-
colo 13;

c) promozione da parte di privati di interventi anche ai sensi della
parte II, titolo III, capo III, del codice dei contratti pubblici relativi a la-
vori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163;

d) agevolazioni, anche amministrative, in favore di cooperative
edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi, potendosi anche
prevedere termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun
socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell’esigenza abita-
tiva;

e) realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia
residenziale anche sociale.

4. ll Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipula-
zione di appositi accordi di programma, approvati con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del CIPE, d’intesa con
la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 ago-
sto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al fine di concentrare gli in-
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terventi sulla effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati
alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento, attra-
verso la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia re-
sidenziale e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di
qualità in termini di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambien-
tale ed energetica, anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilità,
promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e pri-
vati. Decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta in-
tesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati.

5. Gli interventi di cui al comma 4 sono attuati anche attraverso le
disposizioni di cui alla parte II, titolo III, capo III, del citato codice di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante:

a) il trasferimento di diritti edificatori in favore dei promotori degli
interventi di incremento del patrimonio abitativo;

b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione
di servizi, spazi pubblici e miglioramento della qualità urbana, nel rispetto
delle aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o riservati
alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

c) provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale di perti-
nenza comunale o degli oneri di costruzione;

d) la costituzione di fondi immobiliari di cui al comma 3, lettera
a), con la possibilità di prevedere altresı̀ il conferimento al fondo dei ca-
noni di locazione, al netto delle spese di gestione degli immobili;

e) la cessione, in tutto o in parte, dei diritti edificatori come corri-
spettivo per la realizzazione anche di unità abitative di proprietà pubblica
da destinare alla locazione a canone agevolato, ovvero da destinare alla
alienazione in favore delle categorie sociali svantaggiate di cui al
comma 2.

6. I programmi di cui al comma 4 sono finalizzati a migliorare e a
diversificare, anche tramite interventi di sostituzione edilizia, l’abitabilità,
in particolare, nelle zone caratterizzate da un diffuso degrado delle costru-
zioni e dell’ambiente urbano.

7. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 3, let-
tera e), l’alloggio sociale, in quanto servizio economico generale, è iden-
tificato, ai fini dell’esenzione dall’obbligo della notifica degli aiuti di
Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità
europea, come parte essenziale e integrante della più complessiva offerta
di edilizia residenziale sociale, che costituisce nel suo insieme servizio
abitativo finalizzato al soddisfacimento di esigenze primarie.

8. In sede di attuazione dei programmi di cui al comma 4, sono ap-
positamente disciplinati le modalità e i termini per la verifica periodica
delle fasi di realizzazione del piano, in base al cronoprogramma approvato
e alle esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso
di scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie pubbliche
verso modalità di attuazione più efficienti. Le abitazioni realizzate o alie-
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nate nell’ambito delle procedure di cui al presente articolo possono essere

oggetto di successiva alienazione decorsi dieci anni dall’acquisto origina-

rio.

9. L’attuazione del piano nazionale può essere realizzata, in alterna-

tiva alle previsioni di cui al comma 4, con le modalità approvative di cui

alla parte II, titolo III, capo IV, del citato codice di cui al decreto legisla-

tivo 12 aprile 2006, n. 163.

10. Una quota del patrimonio immobiliare del demanio, costituita da

aree ed edifici non più utilizzati, può essere destinata alla realizzazione

degli interventi previsti dal presente articolo, sulla base di accordi tra l’A-

genzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Mi-

nistero della difesa in caso di aree ed edifici non più utilizzati a fini mi-

litari, le regioni e gli enti locali.

11. Per la migliore realizzazione dei programmi, i comuni e le pro-

vince possono associarsi ai sensi di quanto previsto dal testo unico delle

leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. I programmi integrati

di cui al comma 4 sono dichiarati di interesse strategico nazionale. Alla

loro attuazione si provvede con l’applicazione dell’articolo 81 del decreto

del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive mo-

dificazioni.

12. Per l’attuazione degli interventi previsti dal presente articolo è

istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrut-

ture e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse finanziarie di cui al-

l’articolo 1, comma 1154, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché

di cui agli articoli 21, 21-bis, ad eccezione di quelle già iscritte nei bilanci

degli enti destinatari e impegnate, e 41 del decreto-legge 1º ottobre 2007,

n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,

n. 222, e successive modificazioni. Gli eventuali provvedimenti adottati

in attuazione delle disposizioni legislative citate al primo periodo del pre-

sente comma, incompatibili con il presente articolo, restano privi di effetti.

A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del citato de-

creto-legge n. 159 del 2007 sono versate all’entrata del bilancio dello

Stato per essere iscritte sul Fondo di cui al presente comma, negli importi

corrispondenti agli effetti in termini di indebitamento netto previsti per

ciascun anno in sede di iscrizione in bilancio delle risorse finanziarie di

cui alle indicate autorizzazioni di spesa.

13. Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso

alle abitazioni in locazione, di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre

1998, n. 431, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi in-

tegrativi come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo devono

prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza

da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque

anni nella medesima regione».
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All’articolo 12:

al primo comma è premesso il seguente numero: «1.»;

al comma 1:

alla lettera a), le parole: «per effetto» sono sostituite dalle se-

guenti: «8-sexiesdecies. Per effetto» e le parole: «Ed i relativi» sono so-
stituite dalle seguenti: «e i relativi»;

alla lettera b), le parole: «, 8-duodevicies» sono soppresse;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. All’articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, è
aggiunto, in fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il seguente comma:

"1-ter. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole
o istantanea incida su rapporti negoziali, l’indennizzo liquidato dall’ammi-
nistrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene
conto sia dell’eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti
della contrarietà dell’atto amministrativo oggetto di revoca all’interesse
pubblico, sia dell’eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti al-
l’erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l’interesse pub-
blico"».

All’articolo 13:

al comma 1, dopo le parole: «delle infrastrutture» sono inserite le
seguenti: «e dei trasporti»;

al comma 2, lettera b), dopo le parole: «riconoscimento del diritto
di opzione all’acquisto» sono inserite le seguenti: «, purché i soggetti in-
teressati non siano proprietari di un’altra abitazione,» e dopo le parole:

«in favore dell’assegnatario» sono inserite le seguenti: «non moroso nel
pagamento del canone di locazione o degli oneri accessori»;

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Al fine di consentire alle giovani coppie di accedere a finan-
ziamenti agevolati per sostenere le spese connesse all’acquisto della prima
casa, a partire dal 1º settembre 2008 è istituito, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù, un Fondo speciale
di garanzia per l’acquisto della prima casa da parte delle coppie o dei nu-
clei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui
componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeter-
minato. La complessiva dotazione del Fondo di cui al primo periodo è pari
a 4 milioni di euro per l’anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2009 e 2010. Con decreto del Ministro della gioventù, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le moda-
lità operative di funzionamento del Fondo di cui al primo periodo.
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3-ter. Gli alloggi realizzati ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640,
non trasferiti ai Comuni alla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto, ai sensi della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, possono essere ceduti in proprietà agli aventi diritto secondo le di-
sposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, a prescindere dai
criteri e requisiti imposti dalla predetta legge n. 640 del 1954.

3-quater. Presso il Ministero dell’economia e delle finanze è istituito
il Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del ter-
ritorio. La dotazione del fondo è stabilita in 60 milioni di euro per l’anno
2009, 30 milioni di euro per l’anno 2010 e 30 milioni di euro per l’anno
2011. A valere sulle risorse del fondo sono concessi contributi statali per
interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risa-
namento e il recupero dell’ambiente e lo sviluppo economico dei territori
stessi. Alla ripartizione delle risorse e all’individuazione degli enti bene-
ficiari si provvede con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari
competenti per i profili finanziari. Al relativo onere si provvede, quanto a
30 milioni di euro per l’anno 2009, mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo spe-
ciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010,
nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-
cantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 30 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, mediante corrispondente
riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novem-
bre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307».

All’articolo 14, al comma 2, primo periodo, le parole: «senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti:

«senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Dopo l’articolo 14 è inserito il seguente:

«Art. 14-bis. - (Infrastrutture militari) - 1. All’articolo 27 del de-
creto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13-ter:

1) le parole: "31 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2008";

2) le parole: "entro il 31 dicembre, nonché altre strutture, per un
valore complessivo pari almeno a 2.000 milioni di euro" sono sostituite
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dalle seguenti: "ad avvenuto completamento delle procedure di rialloca-
zione concernenti i programmi di cui ai commi 13-ter e 13-ter.1";

b) al comma 13-ter.2, dopo le parole: "a procedure negoziate con
gli enti territoriali" sono inserite le seguenti: ", società a partecipazioni
pubbliche e soggetti privati";

c) al comma 13-ter.2, l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti:
"Per consentire la riallocazione delle predette funzioni nonché per le più
generali esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e
supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione
alle Forze armate, inclusa l’Arma dei carabinieri, sono istituiti, nello stato
di previsione del Ministero della difesa, un fondo in conto capitale ed uno
di parte corrente le cui dotazioni sono determinate dalla legge finanziaria
in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma
13-ter.1. Al fondo in conto capitale concorrono anche i proventi derivanti
dalle attività di valorizzazione effettuate dall’Agenzia del demanio con ri-
guardo alle infrastrutture militari, ancora in uso al Ministero della difesa,
oggetto del presente comma. Alla ripartizione dei predetti fondi si prov-
vede mediante uno o più decreti del Ministro della difesa, da comunicare,
anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle fi-
nanze";

d) dopo il comma 13-ter.2 è inserito il seguente:

"13-ter.3. Ai proventi di cui al comma 13-ter.2 non si applica l’arti-
colo 2, comma 615, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed essi sono
riassegnati allo stato di previsione del Ministero della difesa integralmente
nella misura percentuale di cui al citato comma 13-ter.2".

2. All’articolo 3, comma 15-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410, e successive modificazioni, sono apportare le seguenti modifica-
zioni:

a) al primo periodo, le parole: "con gli enti territoriali" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "di beni e di servizi con gli enti territoriali, con le so-
cietà a partecipazione pubblica e con i soggetti privati";

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le procedure di
permuta sono effettuate dal Ministero della difesa, d’intesa con l’Agenzia
del demanio, nel rispetto dei princı̀pi generali dell’ordinamento giuridico-
contabile".

3. ll Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del de-
manio, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze - Agenzia del de-
manio, individua con apposito decreto gli immobili militari, non ricom-
presi negli elenchi di cui all’articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
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novembre 2003, n. 326, come da ultimo modificato dal comma 1 del pre-
sente articolo, da alienare secondo le seguenti procedure:

a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni, che
possono essere effettuate anche ai sensi dell’articolo 58 del presente de-
creto, in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modi-
ficazioni, e al regolamento di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454,
e successive modificazioni, nonché alle norme della contabilità generale
dello Stato, fermi restando i princı̀pi generali dell’ordinamento giuridico
contabile, sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa - Dire-
zione generale dei lavori e del demanio che può avvalersi del supporto
tecnico-operativo di una società pubblica o a partecipazione pubblica
con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale
nel settore immobiliare;

b) la determinazione del valore dei beni da porre a base d’asta è
decretata dal Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del
demanio, previo parere di congruità emesso da una commissione apposi-
tamente nominata dal Ministro della difesa, presieduta da un magistrato
amministrativo o da un avvocato dello Stato e composta da rappresentanti
dei Ministeri della difesa e dell’economia e delle finanze, nonché da un
esperto in possesso di comprovata professionalità nella materia. Dall’isti-
tuzione della commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica e ai componenti delle stessa non spetta alcun
compenso o rimborso spese;

c) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal
Ministero della difesa. L’approvazione può essere negata per sopravvenute
esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;

d) i proventi derivanti dalle procedure di cui alla lettera a) possono
essere destinati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro
della difesa, al soddisfacimento delle esigenze funzionali del Ministero
della difesa previa verifica della compatibilità finanziaria e dedotta la
quota che può essere destinata agli enti territoriali interessati;

e) le alienazioni e permute dei beni individuati possono essere ef-
fettuate a trattativa privata, qualora il valore del singolo bene, determinato
ai sensi della lettera b), sia inferiore a quattrocentomila euro;

f) ai fini delle permute e delle alienazioni degli immobili da di-
smettere, con cessazione del carattere demaniale, il Ministero della difesa
comunica, insieme alle schede descrittive di cui all’articolo 12, comma 3,
del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, l’elenco di tali immobili al Ministero per i beni e
le attività culturali che si pronuncia, entro il termine perentorio di quaran-
tacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica
dell’interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli
immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere
generale di cui all’articolo 12, comma 2, del citato codice di cui al decreto
legislativo n. 42 del 2004. Per i beni riconosciuti di interesse storico-arti-
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stico, l’accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai
sensi dell’articolo 13 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42
del 2004. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice
di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 sono rilasciate o negate entro
novanta giorni dalla ricezione della istanza. Le disposizioni del citato co-
dice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, parti prima e seconda, si
applicano anche dopo la dismissione.

4. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 568,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i proventi derivanti dalle alienazioni
di cui all’articolo 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
sono integralmente riassegnati al fondo di parte corrente istituito nello
stato di previsione del Ministero della difesa, in relazione alle esigenze
di realizzazione del programma di cui al comma 13-ter.2 dell’articolo
27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dal comma
1 del presente articolo».

All’articolo 15, al comma 2, le parole: «secondaria superiore» sono
sostituite dalle seguenti: «di secondo grado».

All’articolo 16:

al comma 12, le parole: «senza oneri aggiuntivi a carico del Bilan-
cio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica»;

al comma 13, le parole: «della presente norma» sono sostituite

dalle seguenti: «del presente decreto».

All’articolo 17:

al comma 4, le parole: «precedente comma» sono sostituite dalle

seguenti: «comma 3»;

al comma 5, le parole: «di attuazione del codice civile» sono so-

stituite dalle seguenti: «per l’attuazione del codice civile e disposizioni
transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318».

All’articolo 18, al comma 1, le parole: «all’entrata» sono sostituite
dalle seguenti: «alla data di entrata» e le parole: «n. 165 del 2001»
sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2001, n. 165».

All’articolo 20:

al comma 3, le parole: «il comma 2, lettera a) dell’articolo 16
della legge 23 luglio 1991, n. 223 è cosı̀ sostituito: "Al»sono sostituite
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dalle seguenti: «la lettera a) del comma 2 dell’articolo 16 della legge 23
luglio 1991, n. 223, è sostituita dalla seguente: "a) al»;

al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155»;

al comma 7, le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle

seguenti: «del presente decreto»; dopo le parole: «a fronte di una pluralità
di domande» sono inserite le seguenti: «o di azioni esecutive»; la parola:

«frazionino» è sostituita dalla seguente: «frazionano» e le parole: «di at-
tuazione del codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti:

«per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie,
di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368»;

al comma 8, le parole: «l’improcedibilità della domanda può es-
sere richiesta dal convenuto in ogni stato e grado del procedimento, ivi
compresa la fase esecutiva» sono sostituite dalle seguenti: «l’improcedibi-
lità delle domande successive alla prima è dichiarata dal giudice, anche
d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. Analogamente, il giudice
dichiara la nullità dei pignoramenti successivi al primo in caso di propo-
sizione di più azioni esecutive in violazione del comma 7»;

al comma 9, le parole: «sospende il giudizio o revoca la provviso-
ria esecutività dei decreti» sono sostituite dalle seguenti: «sospende il giu-
dizio e l’efficacia esecutiva dei titoli eventualmente già formatisi» e sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «a pena di improcedibilità della do-
manda»;

al comma 10, le parole: «per almeno cinque anni» sono sostituite

dalle seguenti: «per almeno dieci anni»;

al comma 12, le parole: «della presente legge» sono sostituite

dalle seguenti: «del presente decreto».

All’articolo 21:

al comma 1, le parole: «aggiungere le parole» sono sostituite dalle
seguenti: «sono aggiunte le seguenti»;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Dopo l’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001,
n. 368, è inserito il seguente:

"Art. 4-bis. - (Disposizione transitoria concernente l’indennizzo per

la violazione delle norme in materia di apposizione e di proroga del ter-
mine). - 1. Con riferimento ai soli giudizi in corso alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, e fatte salve le sentenze passate in giu-
dicato, in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4,
il datore di lavoro è tenuto unicamente ad indennizzare il prestatore di la-
voro con un’indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un
massimo di sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto
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riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966,
n. 604, e successive modificazioni"»;

al comma 2, le parole: «aggiungere le parole» sono sostituite dalle
seguenti: «sono inserite le seguenti»;

al comma 3, le parole: «aggiungere le parole» sono sostituite dalle

seguenti: «sono inserite le seguenti»; alle parole: «fatte salve» è premesso
il seguente segno d’interpunzione: «,» e dopo le parole: «sul piano nazio-
nale» è aggiunto il seguente segno d’interpunzione: «,».

All’articolo 22:

al comma 1, lettera f), dopo le parole: «carattere stagionale» sono
aggiunte le seguenti: «effettuate da pensionati e da giovani di cui alla let-
tera e), ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui al-
l’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ot-
tobre 1972, n. 633»;

al comma 2, dopo le parole: «comma 4-bis» sono inserite le se-
guenti: «del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,»;

al comma 3, la parola: «lettera» è sostituita dalla seguente: «let-
tere».

All’articolo 23:

al comma 3, le parole: «aggiungere le parole» sono sostituite dalle
seguenti:«sono inserite le seguenti»;

al comma 4, le parole: «aggiungere le seguenti parole» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «sono aggiunti i seguenti periodi»;

al comma 5:

alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 15 ottobre 1999»;

alla lettera b), le parole: «commi 3 e 4, del» sono sostituite dalle
seguenti: «commi terzo e quarto, del regolamento di cui al».

Dopo l’articolo 23 è inserito il seguente:

«Art. 23-bis. - (Servizi pubblici locali di rilevanza economica). - 1.

Le disposizioni del presente articolo disciplinano l’affidamento e la ge-
stione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione
della disciplina comunitaria e al fine di favorire la più ampia diffusione
dei princı̀pi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera presta-
zione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione
di servizi di interesse generale in ambito locale, nonché di garantire il di-
ritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici
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locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117,
secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, assicurando un ade-
guato livello di tutela degli utenti, secondo i princı̀pi di sussidiarietà, pro-
porzionalità e leale cooperazione. Le disposizioni contenute nel presente
articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle re-
lative discipline di settore con esse incompatibili.

2. ll conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in
via ordinaria, a favore di imprenditori o di società in qualunque forma co-
stituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica,
nel rispetto dei princı̀pi del Trattato che istituisce la Comunità europea
e dei princı̀pi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei
princı̀pi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pub-
blicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento,
proporzionalità.

3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma
2, per situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, so-
ciali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento,
non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l’affidamento può
avvenire nel rispetto dei princı̀pi della disciplina comunitaria.

4. Nei casi di cui al comma 3, l’ente affidante deve dare adeguata
pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un’analisi del mercato e con-
testualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta
verifica all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità
di regolazione del settore, ove costituite, per l’espressione di un parere sui
profili di competenza da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della
predetta relazione.

5. Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può
essere affidata a soggetti privati.

6. È consentito l’affidamento simultaneo con gara di una pluralità di
servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale
scelta sia economicamente vantaggiosa. In questo caso la durata dell’affi-
damento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media cal-
colata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di
settore.

7. Le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze
e d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto le-
gislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono de-
finire, nel rispetto delle normative settoriali, i bacini di gara per i diversi
servizi, in maniera da consentire lo sfruttamento delle economie di scala e
di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell’espletamento
dei servizi, nonché l’integrazione di servizi a domanda debole nel quadro
di servizi più redditizi, garantendo il raggiungimento della dimensione mi-
nima efficiente a livello di impianto per più soggetti gestori e la copertura
degli obblighi di servizio universale.

8. Salvo quanto previsto dal comma 10, lettera e), le concessioni re-
lative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall’evi-
denza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicem-
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bre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante.
Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate ai sensi del comma
3.

9. I soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affi-
dati mediante le procedure competitive di cui al comma 2, nonché i sog-
getti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dota-
zioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall’attività di eroga-
zione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ov-
vero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti
pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre so-
cietà che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Il
divieto di cui al periodo precedente non si applica alle società quotate in
mercati regolamentati. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali
possono comunque concorrere alla prima gara svolta per l’affidamento,
mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico ser-
vizio già a loro affidato. In ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2010,
per l’affidamento dei servizi si procede mediante procedura competitiva
ad evidenza pubblica.

10. ll Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni
ed entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui al-
l’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, nonché le competenti Commissioni parlamentari, adotta
uno o più regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, al fine di:

a) prevedere l’assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di ser-
vizi pubblici locali al patto di stabilità interno e l’osservanza da parte delle
società in house e delle società a partecipazione mista pubblica e privata
di procedure ad evidenza pubblica per l’acquisto di beni e servizi e l’as-
sunzione di personale;

b) prevedere, in attuazione dei princı̀pi di proporzionalità e di ade-
guatezza di cui all’articolo 118 della Costituzione, che i comuni con un
limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla ge-
stione dei servizi pubblici locali in forma associata;

c) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e
le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revi-
sione della disciplina sulle incompatibilità;

d) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai
diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via ge-
nerale per l’affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza eco-
nomica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in
materia di acqua;

e) disciplinare, per i settori diversi da quello idrico, fermo restando
il limite massimo stabilito dall’ordinamento di ciascun settore per la ces-
sazione degli affidamenti effettuati con procedure diverse dall’evidenza
pubblica o da quella di cui al comma 3, la fase transitoria, ai fini del pro-
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gressivo allineamento delle gestioni in essere alle disposizioni di cui al
presente articolo, prevedendo tempi differenziati e che gli affidamenti di-
retti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni pro-
roga o rinnovo;

f) prevedere l’applicazione del principio di reciprocità ai fini del-
l’ammissione alle gare di imprese estere;

g) limitare, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzon-
tale e razionalità economica, i casi di gestione in regime d’esclusiva dei
servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di presta-
zione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le
garanzie di universalità ed accessibilità del servizio pubblico locale;

h) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di am-
mortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente
proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti;

i) disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni, di
proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servi-
zio;

l) prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche
con riguardo agli utenti dei servizi;

m) individuare espressamente le norme abrogate ai sensi del pre-
sente articolo.

11. L’articolo 113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e succes-
sive modificazioni, è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni
di cui al presente articolo.

12. Restano salve le procedure di affidamento già avviate alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All’articolo 24:

al comma 1, la parola: «sessantesimo» è sostituita dalla seguente:

«centottantesimo» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e salva
l’applicazione dei commi 14 e 15 dell’articolo 14 della legge 28 novembre
2005, n. 246»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. ll Governo individua, con atto ricognitivo, le disposizioni di
rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse esclusi-
vamente alla vigenza degli atti legislativi inseriti nell’Allegato A».

All’articolo 25:

al comma 1, le parole: «dall’entrata in vigore» sono sostituite dalle

seguenti: «dalla data di entrata in vigore»;
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al comma 3, dopo le parole: «10 gennaio 2006, n. 4,» sono inserite

le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006,
n. 80,».

L’articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Art. 26. - (Taglia-enti) - 1. Gli enti pubblici non economici con una
dotazione organica inferiore alle 50 unità, con esclusione degli ordini pro-
fessionali e loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non in-
clusi nell’elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell’arti-
colo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti la cui funzione
consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria, della Re-
sistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio
2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e 30 marzo 2004,
n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali, de-
gli enti parco e degli enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente de-
creto, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la
pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione norma-
tiva, da emanarsi entro il predetto termine. Sono, altresı̀, soppressi tutti gli
enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 marzo 2009,
non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634
dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Nei successivi no-
vanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica
amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa gli
enti che risultano soppressi ai sensi del presente comma.

2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite al-
l’amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministra-
zioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia
che ne è oggetto. L’amministrazione cosı̀ individuata succede a titolo uni-
versale all’ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acqui-
sisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro
a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione del-
l’ente, non possono essere rinnovati o prorogati.

3. Il comma 636 dell’articolo 2 e l’allegato A della legge 24 dicem-
bre 2007, n. 244, nonché i commi da 580 a 585 dell’articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

4. All’alinea del comma 634 del medesimo articolo 2 della predetta
legge n. 244 del 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Ministro per le riforme e le innovazioni nella pub-
blica amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro per la pub-
blica amministrazione e l’innovazione, del Ministro per la semplificazione
normativa";

b) le parole: "amministrative pubbliche statali" sono sostituite dalle
seguenti: "pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma asso-
ciativa,";
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c) le parole: «termine di centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2008».

5. All’articolo 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007, n. 165, le
parole: "e con il Ministro dell’economia e delle finanze" sono sostituite
dalle seguenti: ", il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro
per la semplificazione normativa".

6. L’Unità per il monitoraggio, istituita dall’articolo 1, comma 724,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppressa a decorrere dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la
relativa dotazione finanziaria, pari a due milioni di euro annui, compren-
siva delle risorse già stanziate, confluisce in apposito fondo da istituire nel
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, sono determinate
le finalità e le modalità di utilizzazione delle risorse di cui al comma 6».

All’articolo 27, al comma 2, le parole: «dalla data di conversione del
presente decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di en-
trata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All’articolo 28:

al comma 1, le parole: «Istituto di ricerca per la protezione am-
bientale (IRPA)» sono sostituite dalle seguenti: «Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)»;

al comma 2, le parole: «L’IRPA» sono sostituite dalle seguenti:
«L’ISPRA» e le parole: «convertito in legge, con modificazioni, dall’arti-
colo 1, comma 1, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «convertito,
con modificazioni, dalla legge»;

al comma 3, le parole: «dell’IRPA» sono sostituite dalle seguenti:

«dell’ISPRA»;

al comma 4, le parole: «Istituto di ricerca per la protezione am-
bientale (IRPA)» sono sostituite dalle seguenti: «Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)»;

al comma 5, le parole: «dell’IRPA» sono sostituite dalle seguenti:
«dell’ISPRA»;

al comma 6, dopo le parole: «Dall’attuazione» sono inserite le se-

guenti: «dei commi da 1 a 5»;
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dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. L’Avvocatura dello Stato continua ad assumere la rappresen-
tanza e la difesa dell’ISPRA nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorità
giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali»;

al comma 7, dopo le parole: «all’articolo 10 del» sono inserite le

seguenti: «regolamento di cui al»;

al comma 9, al primo periodo, le parole: «di cui al periodo prece-
dente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 7» e, al secondo
periodo, le parole: «è garantita» sono sostituite dalle seguenti: «è garan-
tito»;

al comma 10, dopo le parole: «all’articolo 2 del» sono inserite le

seguenti: «regolamento di cui al»;

al comma 11, dopo le parole: «comma 3, del» sono inserite le se-

guenti: «regolamento di cui al» e le parole: «dall’entrata in vigore» sono
sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore»;

al comma 12, le parole: «di cui all’articolo 2, comma 3, del» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 2, comma 2, del regolamento
di cui al» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, provvedendovi,
sino all’adozione del decreto di nomina dei nuovi componenti, con quelli
in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

al comma 13, dopo le parole: «Dall’attuazione» sono inserite le
seguenti: «dei commi da 7 a 12» e le parole: «, compresa l’attività dei
commissari di cui al comma 11,» sono soppresse.

All’articolo 29:

al comma 1:

all’alinea, dopo le parole: «34 del» sono inserite le seguenti: «co-
dice in materia di protezione dei dati personali, di cui al»;

il capoverso 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili
e che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute
o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza in-
dicazione della relativa diagnosi, ovvero dall’adesione ad organizzazioni
sindacali o a carattere sindacale, la tenuta di un aggiornato documento
programmatico sulla sicurezza è sostituita dall’obbligo di autocertifica-
zione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 47 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre misure
di sicurezza prescritte. In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti
comunque effettuati per correnti finalità amministrative e contabili, in par-
ticolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il
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Garante, sentito il Ministro per la semplificazione normativa, individua
con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità sem-
plificate di applicazione del disciplinare tecnico di cui all’Allegato B) in
ordine all’adozione delle misure minime di cui al comma 1.»;

i commi 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:

«2. In sede di prima applicazione del presente decreto, il provvedi-
mento di cui al comma 1 è adottato entro due mesi dall’entrata in vigore
della legge di conversione del decreto stesso.»;

al comma 4, capoverso, alle parole: «La notificazione» è premesso

il seguente numero: «2.» e i successivi capoversi, identificati con i nu-
meri: «1)», «2)», «3)», «4)», «5)» e «6)», sono rispettivamente contraddi-

stinti con le seguenti lettere: «a)», «b)», «c)», «d)», «e)» e «f)»;

al comma 4, capoverso, numero 1), le parole: «di un» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «le modalità per individuare il»;

al comma 5, le parole: «dall’entrata in vigore della presente legge»
sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto»;

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. All’articolo 44, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, sono aggiunte le seguenti parole: "o mediante regole
di condotta esistenti nell’ambito di società appartenenti a un medesimo
gruppo. L’interessato può far valere i propri diritti nel territorio dello
Stato, in base al presente codice, anche in ordine all’inosservanza delle ga-
ranzie medesime". All’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, dopo le parole: "Ministro per le innovazioni e le tec-
nologie", sono inserite le seguenti: "e il Ministro per la semplificazione
normativa"».

All’articolo 30:

al comma 1, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Resta
salvo il rispetto della disciplina comunitaria.»;

al comma 3, le parole: «e successive modificazioni,» sono sop-
presse e le parole: «dall’entrata in vigore della presente legge» sono so-

stituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,».

All’articolo 31:

al comma 1, le parole: «L’articolo 3» sono sostituite dalle se-
guenti: «All’articolo 3» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le carte di identità rilasciate a
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partire dal 1º gennaio 2010 devono essere munite della fotografia e delle
impronte digitali della persona a cui si riferiscono"»;

al comma 2, le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle
seguenti: «del presente decreto».

All’articolo 32, comma 1:

alla lettera a), le parole: «euro 5.000» sono sostituite dalle se-

guenti: «5.000 euro» e le parole: «euro 12.500» sono sostituite dalle se-
guenti: «12.500 euro»;

alla lettera b), la parola: «abrogato» è sostituita dalla seguente:

«soppresso».

All’articolo 33:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «della Repubblica ita-
liana» sono soppresse;

al comma 2, le parole: «nella presente legge» sono sostituite dalle

seguenti: «nel presente decreto»;

al comma 3:

all’alinea, dopo le parole: «8-bis del» sono inserite le seguenti:
«regolamento di cui al» e le parole: «n. 322 del 1998» sono sostituite

dalle seguenti: «22 luglio 1998, n. 322,»;

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) al comma 6, le parole: "ovvero degli elenchi" sono soppresse e le
parole: "degli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "della stessa"».

L’articolo 34 è soppresso.

All’articolo 35:

al comma 1, le parole: «entro il 31 marzo 2009» sono sostituite
dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2008»;

al comma 2, le parole: «decreto ministeriale» sono sostituite dalle

seguenti: «regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo eco-
nomico» e le parole: «è soppresso» sono sostituite dalle seguenti: «, è
abrogato»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell’articolo 6 e i commi 8 e 9
dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192».
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All’articolo 36:

al comma 1, le parole: «della legge 4 dicembre 2007, n. 244» sono

sostituite dalle seguenti: «, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e la pa-
rola: «sostituiti» è sostituita dalla seguente: «sostituite»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. L’alto di trasferimento di cui al secondo comma dell’articolo
2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel ri-
spetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione
dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l’uf-
ficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede
sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 31,
comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340. In tale caso, l’i-
scrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell’a-
lienante e dell’acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultino il tra-
sferimento e l’avvenuto deposito, rilasciato dall’intermediario che vi ha
provveduto ai sensi del presente comma. Resta salva la disciplina tributa-
ria applicabile agli atti di cui al presente comma.»;

nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Sotto-
scrizione dell’atto di trasferimento di partecipazioni societarie».

All’articolo 37, al comma 1, le parole: «della solidarietà sociale»
sono sostituite dalle seguenti: «delle politiche sociali» e dopo le parole:
«previa intesa in sede di conferenza unificata» sono aggiunte le seguenti:

«ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131».

All’articolo 38:

al comma 2, le parole: «seconda comma» sono sostituite dalle se-
guenti: «secondo comma» e le parole: «lettera m)» sono sostituite dalle

seguenti: «lettere m) e p)»;

al comma 3, alinea, dopo le parole: «semplificazione normativa,»
sono inserite le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui all’arti-
colo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modi-
ficazioni,» e dopo le parole: «per le attività produttive di cui al» sono in-
serite le seguenti: «regolamento di cui al»;

al comma 3, lettera a), le parole: «per conto» sono sostituite dalle
seguenti: «in luogo» e dopo le parole: «lettera c)» sono inserite le se-

guenti: «e dall’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40»;

al comma 3, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

«a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telemati-
che, il collegamento tra le attività relative alla costituzione dell’impresa
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di cui alla comunicazione unica disciplinata dall’articolo 9 del decreto-
legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 aprile 2007, n. 40 e le attività relative alla attività produttiva di cui
alla lettera a) del presente comma»;

al comma 3, lettera b), le parole: «direttiva del Consiglio e del
Parlamento europeo del 12 dicembre 2006, n. 123» sono sostituite dalle
seguenti: «direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 dicembre 2006»;

al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui
sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a), esercitano le
funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commer-
cio, industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il
portale "impresa.gov" che assume la denominazione di "impresainun-
giorno", prevedendo forme di gestione congiunta con l’ANCI»;

al comma 3, lettera f), la parola: «d.i.a.» è sostituita dalle se-

guenti: «dichiarazione di inizio attività»;

al comma 4, le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti:

«lettera c)» e dopo le parole: «Ministro per la semplificazione normativa»
sono inserite le seguenti: «e previo parere della Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e succes-
sive modificazioni,»;

al comma 5, le parole: «del decreto-legge n. 4 del 2006» sono so-
stituite dalle seguenti: «del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80,».

All’articolo 39:

al comma 2, la parola: «comprese» è sostituita dalla seguente:
«compresi»;

al comma 6, terzo periodo, le parole: «comma 4» sono sostituite
dalle seguenti: «quarto comma»;

al comma 8, dopo le parole: «dell’articolo 23 del» sono inserite le

seguenti: «testo unico di cui al» e dopo le parole: «dall’articolo 4» sono
inserite le seguenti: «, primo comma»;

al comma 10:

all’alinea, le parole: «soppressi, e» sono sostituite dalla seguente:

«abrogati,»;

alla lettera a), alle parole: «regio decreto» sono premesse le se-

guenti: «regolamento di cui al»;
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alla lettera c) e alla lettera e), alle parole: «decreto del Presidente
della Repubblica» sono premesse le seguenti: «testo unico di cui al»;

alla lettera h), alle parole: «decreto del Presidente della Repub-
blica» sono premesse le seguenti: «regolamento di cui al»;

alla lettera i), le parole: «nella legge» sono sostituite dalle se-

guenti: «dalla legge»;

alla lettera k), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale n.282 del 2 dicembre 2002».

All’articolo 40:

al comma 1, capoverso, alle parole: «1. Per lo svolgimento» so-
no premesse le seguenti: «Art. 5. - (Tenuta dei libri e documenti di la-

voro). -»;

al comma 2, le parole: «nella legge» sono sostituite dalle seguenti:

«dalla legge»;

al comma 3, lettera a), le parole: «sono abrogate» sono sostituite

dalle seguenti: «sono soppresse»;

al comma 4, le parole: «Ministro per l’innovazione e le tecnolo-
gie» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per la pubblica amministra-
zione e l’innovazione»;

al comma 6, le parole: «decreto del Presidente della Repubblica
n. 324 del 2001» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324».

All’articolo 41:

ai commi 1 e 2, le parole: «inserire le parole», ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: «sono inserite le seguenti»;

ai commi 3 e 4, le parole: «inserire le parole», ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunte le seguenti»;

al comma 7, alle parole: «Le disposizioni» è premessa la seguente
cifra: «1.» e le parole: «In assenza di specifiche disposizioni» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «Per il settore privato, in assenza di specifiche dispo-
sizioni»;

al comma 8, le parole: «articolo 9, comma 3» sono sostituite dalle

seguenti: «articolo 9, comma 1»;

al comma 11, la parola: «eliminare» è soppressa e sono aggiunte,

in fine, le seguenti parole: «sono soppresse»;

al comma 12, la parola: «eliminare» è soppressa e sono aggiunte,

in fine, le seguenti parole: «sono soppresse»;
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al comma 13, le parole: «decreto legislativo 2003, n. 66» sono sosti-

tuite dalle seguenti: «decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66».

All’articolo 42:

al comma 1:

all’alinea, dopo le parole: «rispetto del» sono inserite le seguenti:

«codice di cui al»;

alla lettera a), numero 2), capoverso, primo periodo, le parole:

«Fuori dai casi sopra previsti,» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dei
casi previsti dal comma 6,»;

alla lettera b), numero 4), capoverso, primo periodo, le parole:

«Fuori dai casi sopra previsti,» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dei
casi previsti dai commi precedenti,»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, relativamente
agli elenchi, anche già pubblicati, concernenti i periodi d’imposta succes-
sivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, e comunque fino alla data di
entrata in vigore del presente decreto, la consultazione degli elenchi pre-
visti dagli articoli 66-bis, commi secondo e terzo, del decreto del Presi-
dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 69, comma 6, del de-
creto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come
da ultimo modificati dal comma 1 del presente articolo, può essere effet-
tuata anche mediante l’utilizzo delle reti di comunicazione elettronica
come definite dall’articolo 4, comma 2, lettera c), del codice in materia
di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.».

All’articolo 43:

al comma 1:

all’alinea, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «, con il Ministro delle po-
litiche agricole alimentari e forestali, per quanto riguarda le attività della
filiera agricola e della pesca e acquacoltura,»;

alle lettere b) e c), le parole: «dell’eventuali opere», ovunque ri-
corrano, sono sostituite dalle seguenti: «delle eventuali opere»;

al comma 3, secondo periodo, le parole: «Ministero per lo svi-
luppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dello svi-
luppo economico,» e le parole: «di entrata in vigore della presente legge»
sono sostituite dalle seguenti: «di entrata in vigore del presente decreto»;
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al comma 4, le parole: «precedente comma» sono sostituite dalle

seguenti: «comma 3», le parole: «Ministero per lo sviluppo economico»
sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dello sviluppo economico» e

sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e lo sviluppo d’impresa Spa»;

al comma 5, le parole: «dell’entrata in vigore della presente legge»
sono sostituite dalle seguenti: «della data di entrata in vigore del presente
decreto»;

al comma 7, dopo le parole: «dall’Agenzia» è inserita la seguente:
«nazionale» e dopo la parola: «investimenti» sono inserite le seguenti: «e
lo sviluppo d’impresa Spa»;

dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Il termine di cui all’articolo 1, comma 862, della legge 27 di-
cembre 2006, n 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicem-
bre 2009».

All’articolo 44:

al comma 1, alinea, le parole: «senza oneri aggiuntivi per la fi-
nanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica»;

al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) mantenimento del diritto all’intero contributo previsto dalla
legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche
in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto, per le imprese
radiofoniche private che abbiano svolto attività di interesse generale ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 250.».

All’articolo 45:

al comma 2, le lettere: «a) a)», «b) b)», «c) c)», «d) d)» ed «e) e)»
sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «a)», «b)», «c)», «d)» ed
«e)»;

al comma 3, terzo periodo, la parola: «rinvenienti» è sostituita
dalla seguente: «rivenienti» e la parola: «iscritti» è sostituita dalla se-

guente: «iscritte»;

nella rubrica, le parole: «Commissione spesa pubblica» sono sosti-

tuite dalle seguenti: «Commissione tecnica per la finanza pubblica».

All’articolo 46:

al comma 1:

all’alinea, dopo la parola: «convertito» sono inserite le seguenti:

«, con modificazioni,»;
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al capoverso, ultimo periodo, le parole: «è abrogato» sono sosti-

tuite dalle seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2004, n. 191, è soppresso»;

al comma 3, capoverso, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«degli enti territoriali».

Dopo l’articolo 46 è inserito il seguente:

«Art. 46-bis. - (Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei per-
messi sindacali). - 1. Al fine di valorizzare le professionalità interne
alle amministrazioni e di pervenire a riduzioni di spesa, con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, da emanare en-
tro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto, è disposta una razionalizzazione e progressiva
riduzione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali. Le
somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma,
sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di auto-
nomia finanziaria ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato.
La disposizione di cui al primo ed al secondo periodo non si applica agli
enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province auto-
nome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme
versate ai sensi del secondo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo
di parte corrente. Con decreto del Ministro per la pubblica amministra-
zione e l’innovazione, di concerto con i Ministri dell’interno e dell’econo-
mia e delle finanze, le risorse del fondo sono destinate al finanziamento
della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell’articolo
67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate dall’applicazione
dell’articolo 67, comma 2».

All’articolo 51:

al comma 1, prima delle parole: «decreto del Presidente della Re-
pubblica» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

al comma 5, lettera a), capoverso, prima delle parole: «decreto del
Presidente della Repubblica» sono inserite le seguenti: «regolamento di
cui al».

All’articolo 52, al comma 1, le parole da: «Dopo l’articolo 227» fino
a: «Capo I» sono sostituite dalle seguenti: «Alla parte VII, titolo II, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, dopo l’articolo 227, è aggiunto il seguente capo: "Capo
VI-bis"».
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All’articolo 54:

al comma 2, dopo le parole: «articolo 2, comma 1,» sono inserite

le seguenti: «della legge 24 marzo 2001, n. 89,» e le parole: «, nei sei
mesi antecedenti alla scadenza dei termini di durata di cui all’articolo 4,
comma 1-ter, lettera b)."» sono soppresse;

al comma 3, lettera a), le parole: «primo comma» sono sostituite
dalle seguenti: «secondo comma» e le parole: «le prime tre» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «: le prime tre».

All’articolo 55:

al comma 1, primo periodo, le parole: «alla data di entrata in vi-
gore del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di en-
trata in vigore del presente decreto» e le parole: «dalla data di entrata in
vigore del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di
entrata in vigore del presente decreto»;

al comma 2, le parole: «del presente articolo» sono sostituite dalle
seguenti: «del presente decreto».

All’articolo 56, al comma 1, le parole: «dopo la sua entrata in vi-
gore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data della sua entrata in vi-
gore».

All’articolo 57:

al comma 1, le parole: «n. 422 del 1997» sono sostituite dalle se-
guenti: «19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni,»;

al comma 2, ovunque ricorrono, le parole: «Conferenza Stato-Re-
gioni» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza permanente per i rap-
porti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-
zano»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «dall’entrata in vigore del
presente provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di en-
trata in vigore del presente decreto»;

al comma 4, dopo le parole: «possono affidare» è soppressa la vir-

gola.

All’articolo 58:

al comma 1, dopo le parole: «di Governo individua» sono inserite

le seguenti: «redigendo apposito elenco»;
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al comma 1, secondo periodo, le parole: «piano delle alienazioni»
sono sostituite dalle seguenti: «piano delle alienazioni e valorizzazioni»;

al comma 2, le parole: «piano delle alienazioni» sono sostituite

dalle seguenti: «piano delle alienazioni e valorizzazioni» e sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «La verifica di conformità è comunque richie-
sta e deve essere effettuata entro un termine perentorio di trenta giorni
dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a ter-
reni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vi-
gente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori
al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico
vigente.»;

al comma 3, le parole: «Gli elenchi di cui ai commi 1 e 2» sono

sostituite dalle seguenti: «Gli elenchi di cui al comma 1»;

al comma 5, le parole: «negli elenchi di cui ai commi 1 e 2,» sono
sostituite dalle seguenti: «negli elenchi di cui al comma 1»;

al comma 6:

al primo periodo, le parole: «negli elenchi di cui al presente arti-
colo» sono sostituite dalle seguenti: «negli elenchi di cui al comma 1»;

al secondo periodo, le parole: «del suddetto articolo» sono sosti-

tuite dalle seguenti: «dell’articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351
del 2001»;

al terzo periodo, dopo le parole: «comma 5» sono inserite le se-

guenti: «dell’articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001»;

al comma 7, le parole: «di cui all’articolo 1» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui al comma 1»;

al comma 8, le parole: «negli elenchi di cui al presente articolo»
sono sostituite dalle seguenti: «negli elenchi di cui al comma 1»;

al comma 9, le parole: «negli elenchi di cui all’articolo 1» sono

sostituite dalle seguenti: «negli elenchi di cui al comma 1».

All’articolo 59, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«In ogni caso, la quota percentuale del capitale sociale detenuta dallo
Stato non può risultare inferiore al 30 per cento».

All’articolo 60:

al comma 2, le parole: «aventi natura obbligatoria,» sono sostituite

dalle seguenti: «aventi natura obbligatoria;»;
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i commi da 3 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Fermo restando quanto previsto in materia di flessibilità con la
legge annuale di bilancio, in via sperimentale, limitatamente al prossimo
esercizio finanziario, nella legge di bilancio, nel rispetto dell’invarianza
degli effetti sui saldi di finanza pubblica e dell’obiettivo di pervenire ad
un consolidamento per missioni e per programmi di ciascuno stato di pre-
visione, possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie
di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbli-
gatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito. Le rimodulazioni
tra spese di funzionamento e spese per interventi sono consentite nel li-
mite del 10 per cento delle risorse stanziate per gli interventi stessi. Resta
precluso l’utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finan-
ziare spese correnti. In apposito allegato a ciascuno stato di previsione
della spesa sono esposte le autorizzazioni legislative ed i relativi importi
da utilizzare per ciascun programma.

4. Ciascun Ministro prospetta le ragioni della riconfigurazione delle
autorizzazioni di spesa di propria competenza nonché i criteri per il mi-
glioramento della economicità ed efficienza e per la individuazione di in-
dicatori di risultato relativamente alla gestione di ciascun programma nelle
relazioni al Parlamento di cui al comma 68 dell’articolo 3 della legge 24
dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al citato comma 68 dell’articolo 3
della legge n. 244 del 2007 è differito, per l’anno 2008, al 30 settembre
2008.

5. Le rimodulazioni di spesa tra i programmi di ciascun Ministero di
cui al comma 3 possono essere proposte nel disegno di legge di assesta-
mento e negli altri provvedimenti di cui all’articolo 17 della legge 5 ago-
sto 1978, n. 468, e successive modificazioni. In tal caso, dopo la presen-
tazione al Parlamento dei relativi disegni di legge, le rimodulazioni pos-
sono essere comunque attuate, limitatamente all’esercizio finanziario
2009, in via provvisoria ed in misura tale da non pregiudicare il consegui-
mento delle finalità definite dalle relative norme sostanziali e comunque
non superiore al 10 per cento delle risorse finanziarie complessivamente
stanziate dalle medesime leggi, con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze di concerto con il Ministro competente. Gli schemi dei de-
creti di cui al precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per l’e-
spressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i
profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quin-
dici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza
che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i
decreti possono essere adottati. Il Governo, ove non intenda conformarsi
alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette
alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integra-
tivi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro dieci giorni. Fatto
salvo quanto previsto dagli articoli 2, comma 4-quinquies, della citata
legge n. 468 del 1978, e 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto
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1997, n. 279, e successive modificazioni, nel caso si tratti di dotazioni fi-

nanziarie direttamente determinate da disposizioni di legge, i pareri

espressi dalle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario

sono vincolanti. I decreti di cui al secondo periodo perdono efficacia fin

dall’inizio qualora il Parlamento non approvi la corrispondente variazione

in sede di esame del disegno di legge di assestamento o degli altri prov-

vedimenti di cui all’articolo 17 della legge n. 468 del 1978. Le rimodula-

zioni proposte con il disegno di legge di assestamento o con gli altri prov-

vedimenti adottabili ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 468 del 1978 o

con i decreti ministeriali si riferiscono esclusivamente all’esercizio in

corso.

6. Il comma 3 dell’articolo 5 del decreto-legge 27 maggio 2008,

n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126,

è abrogato.

7. Ai fini di assicurare il rispetto effettivo dei parametri imposti in

sede internazionale e del patto di stabilità e crescita; nel definire la coper-

tura finanziaria dei provvedimenti legislativi, qualora siano prevedibili

specifici e rilevanti effetti sugli andamenti tendenziali del fabbisogno

del settore pubblico e dell’indebitamento netto del conto consolidato delle

pubbliche amministrazioni, il Ministero dell’economia e delle finanze for-

nisce i relativi elementi di valutazione nella relazione tecnica di cui all’ar-

ticolo 11-ter della legge n. 468 del 1978, con specifico riferimento agli

effetti che le innovazioni hanno sugli andamenti tendenziali, o con appo-

sita nota scritta negli altri casi. Entro il 31 gennaio 2009, il Ministro del-

l’economia e delle finanze presenta al Parlamento, ai fini dell’adozione di

atti di indirizzo da parte delle competenti Commissioni parlamentari, una

relazione contenente informazioni sulle metodologie per la valutazione de-

gli effetti sul fabbisogno e sull’indebitamento netto del conto consolidato

delle pubbliche amministrazioni in ciascun settore di spesa.»;

al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’autorizza-

zione di spesa di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio

2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.

126, come rideterminata ai sensi del presente comma, è ridotta dell’im-

porto di 6 milioni di euro per l’anno 2008, di 12 milioni di euro per l’anno

2009 e di 10 milioni di euro per l’anno 2010.»;

dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

«8-bis. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito

un fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l’anno 2008, da

utilizzare per far fronte alle esigenze prioritarie del Ministero stesso.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, si provvede mediante

corrispondente riduzione, per l’anno 2008, della dotazione del fondo di

cui all’articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.
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8-quater. All’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il
comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Al fine del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la situa-
zione analitica dei crediti e dei debiti derivanti dalle operazioni poste in
essere dai Commissari delegati, a qualsiasi titolo, anche in sostituzione
di altri soggetti, deve essere rendicontata annualmente, nonché al termine
della gestione, e trasmessa entro il 31 gennaio di ciascun anno alla Presi-
denza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’economia e delle fi-
nanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e all’ISTAT
per la valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Per l’omis-
sione o il ritardo nella rendicontazione si applica la sanzione prevista dal-
l’articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive mo-
dificazioni."»;

al comma 11, la parola: «relative» è sostituita dalla seguente: «re-
lativa»;

al comma 14, secondo periodo, le parole: «dalle misure» sono so-
stituite dalle seguenti: «delle misure».

L’articolo 61 è sostituito dal seguente:

«Art. 61. - (Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione

della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza spe-
cialistica). - 1. A decorrere dall’anno 2009 la spesa complessiva sostenuta
dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 di-
cembre 2004, n. 311, con esclusione delle Autorità indipendenti, per or-
gani collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati,
operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del 30 per cento rispetto
a quella sostenuta nell’anno 2007. A tale fine le amministrazioni adottano
con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie mi-
sure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

2. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministra-
zioni, riducendo ulteriormente la spesa per studi e consulenze, all’articolo
1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modifi-
cazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 40 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "«al
30 per cento";

b) in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Nel limite di spesa sta-
bilito ai sensi del primo periodo deve rientrare anche la spesa annua per
studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti".

3. Le disposizioni introdotte dal comma 2 si applicano a decorrere
dal 1º gennaio 2009.
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4. All’articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pub-
blica trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni che
hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l’elenco
dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di
consulenza".

5. A decorrere dall’anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite
nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come in-
dividuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5
dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effet-
tuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rap-
presentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa soste-
nuta nell’anno 2007 per le medesime finalità. La disposizione del presente
comma non si applica alle spese per convegni organizzati dalle università
e dagli enti di ricerca.

6. A decorrere dall’anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite
nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come in-
dividuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5
dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effet-
tuare spese per sponsorizzazioni per un ammontare superiore al 30 per
cento della spesa sostenuta nell’anno 2007 per le medesime finalità.

7. Le società non quotate a totale partecipazione pubblica ovvero co-
munque controllate dai soggetti tenuti all’osservanza delle disposizioni di
cui ai commi 2, 5 e 6 si conformano al principio di riduzione di spesa per
studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità,
nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai predetti commi. In sede di
rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in ap-
plicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma.
I soggetti che esercitano i poteri dell’azionista garantiscono che, all’atto
dell’approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile,
un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa.

8. A decorrere dal 1º gennaio 2009, la percentuale prevista dall’arti-
colo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, ser-
vizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è de-
stinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima
disposizione e, nella misura dell’1,5 per cento, è versata ad apposito capi-
tolo dell’entrata del bilancio dello Stato.

9. Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per
l’attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato di-
rettamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto im-
porto è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del
trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi
istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e del-
l’Avvocatura dello Stato ove esistenti; la medesima disposizione si applica
al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in rela-
zione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di
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cui al presente comma si applicano anche ai corrispettivi non ancora ri-
scossi relativi ai procedimenti arbitrali ed ai collaudi in corso alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

10. A decorrere dal 1º gennaio 2009 le indennità di funzione ed i get-
toni di presenza indicati nell’articolo 82 del testo unico delle leggi sull’or-
dinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e successive modificazioni, sono rideterminati con una riduzione
del 30 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno
2008 per gli enti indicati nel medesimo articolo 82 che nell’anno prece-
dente non hanno rispettato il patto di stabilità. Sino al 2011 è sospesa
la possibilità di incremento prevista nel comma 10 dell’articolo 82 del ci-
tato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

11. I contributi ordinari attribuiti dal Ministero dell’interno a favore
degli enti locali sono ridotti a decorrere dall’anno 2009 di un importo
pari a 200 milioni di euro annui per i comuni ed a 50 milioni di euro an-
nui per le province.

12. All’articolo 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, le parole: "all’80 per cento" e le parole "al 70
per cento" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "al 70 per cento"
ed "al 60 per cento";

b) nel secondo periodo, le parole: "e in misura ragionevole e pro-
porzionata" sono sostituite dalle seguenti: "e in misura comunque non su-
periore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo";

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del pre-
sente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell’arti-
colo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del
presente comma".

13. Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano a decorrere dal
1º gennaio 2009.

14. A decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incari-
chi i trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai
direttori sanitari, ai direttori amministrativi, ed i compensi spettanti ai
componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie locali, delle
aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero universitarie, degli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici
sono rideterminati con una riduzione del 20 per cento rispetto all’ammon-
tare risultante alla data del 30 giugno 2008.

15. Fermo quanto previsto dal comma 14, le disposizioni di cui ai
commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano in via diretta alle regioni, alle province
autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazio-
nale ed agli enti locali. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si
applicano agli enti previdenziali privatizzati.

16. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le regioni, entro il
31 dicembre 2008, adottano disposizioni, normative o amministrative, fi-
nalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e
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degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione
dell’ammontare dei compensi e delle indennità dei componenti degli or-
gani rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione degli
enti inutili, alla fusione delle società partecipate, al ridimensionamento
delle strutture organizzative ed all’adozione di misure analoghe a quelle
previste nel presente articolo. La disposizione di cui al presente comma
costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pub-
blica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e cre-
scita dell’Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall’attuazione del
presente comma, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità
interno, concorrono alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del
comma 19.

17. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori en-
trate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi
14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni do-
tati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio
dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli
enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province auto-
nome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme
versate ai sensi del primo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo
di parte corrente. La dotazione finanziaria del fondo è stabilita in 200 mi-
lioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009; la predetta dotazione è in-
crementata con le somme riassegnate ai sensi del periodo precedente. Con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di
concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e
delle finanze una quota del fondo di cui al terzo periodo può essere desti-
nata alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, inclusa
l’assunzione di personale in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vi-
gente ai sensi e nei limiti di cui al comma 22; un’ulteriore quota può es-
sere destinata al finanziamento della contrattazione integrativa delle am-
ministrazioni indicate nell’articolo 67, comma 5, ovvero delle amministra-
zioni interessate dall’applicazione dell’articolo 67, comma 2. Le somme
destinate alla tutela della sicurezza pubblica sono ripartite con decreto
del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, tra le unità previsionali di base interessate. La quota del fondo
eccedente la dotazione di 200 milioni di euro non destinata alle predette
finalità entro il 31 dicembre di ogni anno costituisce economia di bilancio.

18. Per l’anno 2009 è istituito nello stato di previsione del Ministero
dell’interno un apposito fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro,
per la realizzazione, sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero
dell’interno ed i comuni interessati, delle iniziative urgenti occorrenti
per il potenziamento della sicurezza urbana e la tutela dell’ordine pub-
blico. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni per l’attua-
zione del presente comma.

19. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, la quota di partecipazione al co-
sto per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assi-
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stiti non esentati, di cui all’articolo 1, comma 796, lettera p), primo pe-
riodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abolita. Resta fermo quanto
previsto dal comma 21 del presente articolo.

20. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del
comma 19:

a) il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al
quale concorre ordinariamente lo Stato, di cui all’articolo 79, comma 1,
del presente decreto, è incrementato di 400 milioni di euro su base annua
per gli anni 2009, 2010 e 2011;

b) le regioni:

1) destinano, ciascuna al proprio servizio sanitario regionale, le
risorse provenienti dalle disposizioni di cui ai commi 14 e 16;

2) adottano ulteriori misure di incremento dell’efficienza e di ra-
zionalizzazione della spesa, dirette a realizzare la parte residuale della co-
pertura degli oneri derivanti dall’attuazione del comma 19.

21. Le regioni, comunque, in luogo della completa adozione delle mi-
sure di cui ai commi 14 e 16 ed al numero 2) della lettera b) del comma
20 possono decidere di applicare, in misura integrale o ridotta, la quota di
partecipazione abolita ai sensi del comma 19, ovvero altre forme di par-
tecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria di effetto finanziario equiva-
lente. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto al comma 20, lettera b),
e al primo periodo del presente comma, il Ministero del lavoro, della sa-
lute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze, comunica alle regioni, entro il 30 settembre 2008, l’importo
che ciascuna di esse deve garantire ai fini dell’equivalenza finanziaria.

22. Per l’anno 2009, per le esigenze connesse alla tutela dell’ordine
pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione
delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patri-
monio agroforestale, la Polizia di Stato, Corpo dei Vigili del Fuoco,
l’Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di po-
lizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad ef-
fettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di
spesa pari a 100 milioni di curo annui a decorrere dall’anno 2009, a va-
lere, quanto a 40 milioni di euro per l’anno 2009 e a 100 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2010, sulle risorse di cui al comma 17, e quanto a 60
milioni di euro per l’anno 2009 a valere sulle risorse di cui all’articolo 60,
comma 8. Tali risorse sono destinate prioritariamente al reclutamento di
personale proveniente dalle Forze armate. Alla ripartizione delle predette
risorse si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, da ema-
nare entro il 30 aprile 2009, secondo le modalità di cui all’articolo 39,
comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifi-
cazioni.

23. Le somme di denaro sequestrate nell’ambito di procedimenti pe-
nali o per l’applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31
maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o di irrogazione di san-
zioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
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n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo stesso fondo affluiscono altresı̀
i proventi derivanti dai beni confiscati nell’ambito di procedimenti penali,
amministrativi o per l’applicazione di misure di prevenzione di cui alla
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché alla
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irroga-
zione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giu-
gno 2001, n. 231, e successive modificazioni. Per la gestione delle pre-
dette risorse può essere utilizzata la società di cui all’articolo 1, comma
367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro del-
l’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e
con il Ministro dell’interno, sono adottate le disposizioni di attuazione
del presente comma.

24. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e
con il Ministro dell’interno, provvede annualmente a determinare con de-
creto i risparmi conseguiti per effetto dell’applicazione delle disposizioni
del comma 23, che sono devoluti insieme ai proventi di cui al secondo
periodo del citato comma 23, previa verifica di compatibilità e ammissi-
bilità finanziaria delle relative utilizzazioni, per quota parte alla tutela
della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, per altra quota al poten-
ziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, e per la re-
stante parte sono versati all’entrata del bilancio dello Stato.

25. Sono abrogati i commi 102, 103 e 104 dell’articolo 2 della legge
24 dicembre 2007, n. 244.

26. All’articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative
in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43, nel comma 1, dopo le parole: "beni mobili"
sono inserite le seguenti: "compresi quelli".

27. Dopo il comma 345 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, è inserito il seguente:

"345-bis. Quota parte del fondo di cui al comma 345, stabilita con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, è destinata al finanzia-
mento della carta acquisti, di cui all’articolo 81, comma 32, del decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112, finalizzata all’acquisto di beni e servizi a
favore dei cittadini residenti che versano in condizione di maggior disagio
economico"».

All’articolo 62:

al comma 1 è premesso il seguente:

«01. Le norme del presente articolo costituiscono princı̀pi fondamen-
tali per il coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117,
terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione»;
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al comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: «del regolamento di cui al
comma 2,» sono inserite le seguenti: «e comunque per il periodo di un
anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto,» e

dopo le parole: «all’articolo 1, comma 3, del» sono inserite le seguenti:
«testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
di cui al»;

dopo il secondo periodo, le parole: «E comunque per il periodo di
un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto»
sono soppresse;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli enti di cui al pre-
sente comma, è esclusa la possibilità di emettere titoli obbligazionari o al-
tre passività con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza.»;

al comma 2, le parole: «Commissione nazionale delle società e
della borsa» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione nazionale per
le società e la borsa» e le parole: «degli strumenti finanziari» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «dei contratti relativi a strumenti finanziari»;

al comma 3, la parola: «quelle» è soppressa;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. All’articolo 3, comma 17, secondo periodo, della legge 24 di-
cembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, dopo le parole: "cessioni
di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche" sono aggiunte le
seguenti: "nonché, sulla base dei criteri definiti in sede europea dall’Uffi-
cio statistico delle Comunità europee (EUROSTAT), l’eventuale premio
incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate"»;

nella rubrica, dopo la parola: «contenimento» sono inserite le se-
guenti: «dell’uso degli strumenti derivati e».

All’articolo 63:

al comma 8, le parole: «500 milioni» sono sostituite dalle se-

guenti: «900 milioni» e dopo le parole: «per l’anno 2009» sono aggiunte
le seguenti: «e 500 milioni a decorrere dall’anno 2010»;

dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. Il contributo al Comitato italiano paraolimpico di cui all’arti-
colo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato
di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010»;

al comma 10, le parole: «e di 2.740 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «, di 2.340 milioni»; le parole: «a decorrere dall’anno 2009»
sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009 e 2010 e di 2.310 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2011. Il predetto Fondo è altresı̀ incremen-
tato, a valere, per quanto attiene all’anno 2008, sulla quota delle maggiori
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entrate derivanti dalle modifiche normative previste dagli articoli 81 e 82

del presente decreto, dei seguenti importi: 0,8 milioni di euro per l’anno

2008, 20,6 milioni di euro per l’anno 2009, 51,7 milioni di euro per l’anno

2010, 24,5 milioni di euro per l’anno 2011 e 25,5 milioni di euro a decor-

rere dall’anno 2012» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La do-

tazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al-
l’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ulte-

riormente incrementata di 330 milioni di euro per l’anno 2009 e di 430

milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011.»;

il comma 11 è soppresso;

al comma 12:

al primo periodo, dopo le parole: «delle infrastrutture e» è inserita

la seguente: «dei»;

al terzo periodo, dopo le parole: «comma 306» sono inserite le se-

guenti: «dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

al quarto periodo, dopo le parole: «delle infrastrutture e» è inse-

rita la seguente: «dei»;

al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «delle infrastrutture

e» è inserita la seguente: «dei» e le parole: «Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-

zano» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza unificata di cui all’arti-
colo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modi-

ficazioni»;

dopo il comma 13, sono aggiunti i seguenti:

«13-bis. Per la realizzazione di progetti di settore finalizzati al soste-

gno di produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale, econo-

mico, sociale ed occupazionale è autorizzata la spesa di 2 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. All’attuazione degli interventi

di cui al presente comma provvede con proprio decreto il Ministro delle

politiche agricole alimentari e forestali.

13-ter. All’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 27 maggio 2008,

n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126,
la lettera a) è abrogata. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione del

presente comma, valutate in 16.700.000 euro per l’anno 2008 e in

66.800.000 euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede me-

diante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’arti-

colo 5, comma 4, del citato decreto-legge n. 93 del 2008, come integrata

con le risorse di cui all’articolo 60, comma 8, del presente decreto».
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Dopo l’articolo 63 è inserito il seguente:

«Art. 63-bis. - (Cinque per mille). - 1. Per l’anno finanziario 2009,
con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta
2008, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Uf-

ficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contri-
buenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota
pari al cinque per mille dell’imposta stessa è destinata in base alla scelta
del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucra-
tive di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicem-
bre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di
promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali
previsti dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000,
n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei set-
tori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legisla-
tivo n. 460 del 1997;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del
contribuente;

e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai
fini sportivi dal CONI a norma di legge.

2. Resta fermo il meccanismo dell’otto per mille di cui alla legge 20
maggio 1985, n. 222.

3. l soggetti di cui al comma 1 ammessi al riparto devono redigere,
entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e
separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illu-
strativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi
attribuite.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consi-
glio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le
modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità
del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero
delle somme non rendicontate ai sensi del comma 3.

5. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 8, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, è integrata di 20 milioni di euro per
l’anno 2010.

6. Le disposizioni che riconoscono contributi a favore di associazioni
sportive dilettantistiche a valere sulle risorse derivanti dal 5 per mille del-
l’imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto previa adozione di
un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che disciplina le re-
lative modalità di attuazione, prevedendo particolari modalità di accesso al
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contributo, di controllo e di rendicontazione, nonché la limitazione dell’in-
centivo nei confronti delle sole associazioni sportive che svolgono una ri-
levante attività di interesse sociale».

All’articolo 64:

al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «tenendo
anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili»;

al comma 4:

alla lettera d), dopo le parole: «scuola primaria» sono aggiunte le

seguenti: «ivi compresa la formazione professionale per il personale do-
cente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri ag-
giuntivi a carico della finanza pubblica»;

dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti:

«f-bis) definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e
articolazione dell’azione di ridimensionamento della rete scolastica preve-
dendo, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente l’attiva-
zione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell’offerta formativa;

f-ter) nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici
aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono
prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli
utenti»;

dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di ra-
zionalizzazione dell’attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4, nel-
l’ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto le-
gislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l’obiettivo di ottimizzare le
risorse disponibili, all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, le parole da "Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento
generali e specifici" sino a "Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano" sono so-
stituite dalle seguenti: "L’obbligo di istruzione si assolve anche nei per-
corsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del de-
creto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a re-
gime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di
istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente
articolo".

4-ter. Le procedure per l’accesso alle Scuole di specializzazione per
l’insegnamento secondario attivate presso le università sono sospese per
l’anno accademico 2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti
di cui alle lettere a) ed e) del comma 4».
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All’articolo 65, al comma 1, le parole: «In coerenza al» sono sosti-

tuite dalle seguenti: «In coerenza con il».

All’articolo 66:

al comma 10, la parola: «asseverata» è sostituita dalla seguente:
«asseverate»;

al comma 13, quinto periodo. le parole: «della legge n. 537 del
1993» sono sostituite dalle seguenti: «della legge 24 dicembre 1993,
n. 537»;

al comma 14, primo periodo. le parole: «di cui alla» sono sosti-

tuite dalla seguente: «, della».

All’articolo 67:

al comma 1, dopo le parole: «28 marzo 1997, n. 79» sono inserite
le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140,»;

al comma 2, le parole: «n. 165 del 2001,» sono sostituite dalle se-
guenti: «30 marzo 2001, n. 165,»;

al comma 3, le parole: «di cui all’allegato 1» sono sostituite dalle

seguenti: «di cui all’allegato B» e la parola: «leggi» è sostituita dalla se-
guente: «disposizioni»;

al comma 5:

all’alinea, primo periodo, le parole: «, della legge 266 del 2005»
sono sostituite dalle seguenti: «della legge 23 dicembre 2005, n. 266»;

al capoverso 189, le parole: «del medesimo decreto legislativo»
sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo».

All’articolo 68:

al comma 1, alinea, dopo le parole: «comma 2-bis del citato»sono
inserite le seguenti: «articolo 29 del»;

al comma 2, secondo periodo, le parole: «a quelli forfetari od on-
nicomprensivi» sono sostituite dalle seguenti: «rispetto a quelli forfetari
od onnicomprensivi e»;

al comma 4, le parole: «l’entrata in vigore» sono sostituite dalle

seguenti: «la data di entrata in vigore»;

al comma 6, lettera b), dopo le parole: «10 gennaio 2006, n. 2,
convertito» sono inserite seguenti: «, con modificazioni,»;
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dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. Le funzioni delle strutture di cui al comma 6, lettere a) e b),
sono trasferite al Ministro competente che può delegare un sottosegretario
di Stato.»;

al comma 8, il terzo periodo è soppresso.

L’articolo 69 è sostituito dal seguente:

«Art. 69. - (Differimento di 12 mesi degli automatismi stipendiali). -

1. Con effetto dal 1º gennaio 2009, per le categorie di personale di cui
all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la matura-
zione dell’aumento biennale o della classe di stipendio, nei limiti del
2,5 per cento, prevista dai rispettivi ordinamenti è differita, una tantum,
per un periodo di dodici mesi, alla scadenza del quale è attribuito il corri-
spondente valore economico maturato. Il periodo di dodici mesi di diffe-
rimento è utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive
classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali.

2. Per il personale che, nel corso del periodo di differimento indicato
al comma 1, effettua passaggi di qualifica comportanti valutazione econo-
mica di anzianità pregressa, alla scadenza di tale periodo e con la mede-
sima decorrenza si procede a rideterminare il trattamento economico spet-
tante nella nuova qualifica considerando a tal fine anche il valore econo-
mico della classe di stipendio o dell’aumento biennale maturato.

3. Per il personale che nel corso del periodo di differimento indicato
al comma 1 cessa dal servizio con diritto a pensione, alla scadenza di tale
periodo e con la medesima decorrenza si procede a rideterminare il tratta-
mento di pensione, considerando a tal fine anche il valore economico della
classe di stipendio o dell’aumento biennale maturato. Il corrispondente va-
lore forma oggetto di contribuzione per i mesi di differimento.

4. Resta ferma la disciplina di cui all’articolo 11, commi 10 e 12, del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dall’articolo 2,
comma 2, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

5. In relazione ai risparmi lordi relativi al sistema universitario, valu-
tati in 13,5 milioni di euro per l’anno 2009, in 27 milioni di euro per
l’anno 2010 e in 13,5 milioni di euro per l’anno 2011, il Ministero dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca, tenuto conto dell’articolazione del
sistema universitario e della distribuzione del personale interessato, defini-
sce, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, le modalità di
versamento, da parte delle singole università, delle relative risorse con im-
putazione al capo X, capitolo 2368 dello stato di previsione delle entrate
del Bilancio dello Stato, assicurando le necessarie attività di monitoraggio.

6. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, si prov-
vede, quanto a 11 milioni di euro per l’anno 2009, mediante corrispon-
dente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma
4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni,
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dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e, quanto a 120 milioni di euro a de-
correre dall’anno 2010, mediante riduzione lineare dello 0,83 per cento
degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa
come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007,
n. 244».

All’articolo 70:

al comma 1, le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1981, n. 834» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e
successive modificazioni»;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al com-
parto sicurezza e difesa»;

al comma 2, dopo le parole: «articoli 43 e 44 del» sono inserite le

seguenti: «testo unico di cui al».

All’articolo 71:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al
comparto sicurezza e difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate
in attività operative ed addestrative»;

al comma 3, secondo periodo, la parola: «è» è sostituita dalla se-

guente: «sono»;

al comma 5, secondo periodo, le parole: «comma 3» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «comma 6».

All’articolo 72:

al comma 3, secondo periodo, le parole: «dall’entrata in vigore»
sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore»;

al comma 8, le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle

seguenti: «del presente decreto» e le parole: «e quelli già disposti con de-
correnza anteriore al 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e
quelli disposti con riferimento alle domande di trattenimento presentate
nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

al comma 11, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con
appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa
delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pub-
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blica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa e degli
affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei
principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al per-
sonale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispet-
tive peculiarietà ordinamentali».

All’articolo 73:

al comma 1:

alla lettera b), la parola: «da» è sostituita dalle seguenti: «dalla
seguente:»;

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) all’ultimo periodo, le parole: "il Ministro della funzione pub-
blica e con il Ministro del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "il Mini-
stro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e con il Ministro del-
l’economia e delle finanze"»;

al comma 2, lettera b), le parole: «dopo le parole predetti ri-
sparmi,» sono soppresse.

All’articolo 74:

al comma 1, alinea, le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite
dalle seguenti: «30 novembre 2008»;

al comma 3, le parole: «degli uffici territoriali di Governo» sono
sostituite dalle seguenti: «delle prefetture-uffici territoriali del Governo»;

al comma 4, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Ai fini
dell’attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera a), da parte
dei Ministeri possono essere computate altresı̀ le riduzioni derivanti dai
regolamenti emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo
1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto ri-
guardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vi-
gore del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni caso per le amministra-
zioni che hanno già adottato i predetti regolamenti resta salva la possibi-
lità di provvedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale
previsti in attuazione delle relative disposizioni, nonché nelle disposizioni
di rango primario successive alla data di entrata in vigore della citata
legge n. 296 del 2006.»;

al comma 5, primo periodo, le parole: «30 giugno 2008» sono so-

stituite dalle seguenti: «30 settembre 2008»;

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 121 –

53ª Seduta (pomerid.) 31 luglio 2008Assemblea - Allegato A



dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bi-
linguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uf-
fici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previden-
ziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono auto-
rizzati per l’anno 2008 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo
a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2
milioni di euro a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 527, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.»;

dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Restano escluse dall’applicazione del presente articolo le
strutture del comparto sicurezza, delle Forze Armate e del Corpo nazio-
nale dei Vigili del Fuoco, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del
presente articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione».

L’articolo 75 è soppresso.

All’articolo 76:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In attesa dell’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui al comma 6, le deroghe previste dall’articolo 3, comma
121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono sospese, ad eccezione dei
comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non supe-
riore a dieci»;

al comma 6:

all’alinea, le parole: «dall’entrata in vigore» sono sostituite dalle
seguenti: «dalla data di entrata in vigore»;

alla lettera b), le parole: «del decreto legislativo n. 267 del 2000»
sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267»;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Sono ridotti dell’importo di 30 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2009, 2010 e 2011 i trasferimenti erariali a favore delle comu-
nità montane. Alla riduzione si procede intervenendo prioritariamente
sulle comunità che si trovano ad una altitudine media inferiore a sette-
cento cinquanta metri sopra il livello del mare. All’attuazione del presente
comma si provvede con decreto del Ministro dell’interno, da adottare di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.»;

al comma 7, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti:

«comma 6»;
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al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «camere di commer-
cio», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «, industria, artigianato
e agricoltura».

All’articolo 77:

al comma 2, le parole: «alla presente legge» sono sostituite dalle

seguenti: «al presente decreto»;

dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Al fine di pervenire alla successiva sostituzione dei trasferi-
menti statali in coerenza con l’articolo 119, secondo comma, della Costi-
tuzione, è istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze un
fondo unico in cui far confluire tutti i trasferimenti erariali attribuiti alle
regioni per finanziare funzioni di competenza regionale.

2-ter. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio
dei Ministri, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni,
con il Ministro dell’economia e delle finanze e con i Ministri interessati,
procede all’individuazione dei trasferimenti di cui al comma 2-bis. Il
fondo è costituito nell’anno 2010 e i criteri di ripartizione sono stabiliti
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Mi-
nistro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modifica-
zioni. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l’espressione
del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finan-
ziari. Il parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di tra-
smissione.

2-quater. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, con
propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

Dopo l’articolo 77 sono inseriti i seguenti:

«Art. 77-bis. - (Patto di stabilità interno per gli enti locali). - 1. Ai
fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, le province e i co-
muni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizza-
zione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il
rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 31, che costituiscono
princı̀pi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi de-
gli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. La manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo
tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

3. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo fi-
nanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abi-
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tanti applicano al saldo dell’anno 2007, calcolato in termini di competenza
mista ai sensi del comma 5, le seguenti percentuali:

a) se l’ente ha rispettato il patto di stabilità per l’anno 2007 e pre-
senta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista,
negativo, le percentuali sono:

1) per le province: 17 per cento per l’anno 2009, 62 per cento
per l’anno 2010 e 125 per cento per l’anno 2011;

2) per i comuni: 48 per cento per l’anno 2009, 97 per cento per
l’anno 2010 e 165 per cento per l’anno 2011;

b) se l’ente ha rispettato il patto di stabilità per l’anno 2007 e pre-
senta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista,
positivo, le percentuali sono:

1) per le province: 10 per cento per l’anno 2009, 10 per cento
per l’anno 2010 e 0 per cento per l’anno 2011;

2) per i comuni: 10 per cento per l’anno 2009, 10 per cento per
l’anno 2010 e 0 per cento per l’anno 2011;

c) se l’ente non ha rispettato il patto di stabilità per l’anno 2007 e
presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista,
positivo, le percentuali sono:

1) per le province: 0 per cento per l’anno 2009, 0 per cento per
l’anno 2010 e 0 per cento per l’anno 2011;

2) per i comuni: 0 per cento per l’anno 2009, 0 per cento per
l’anno 2010 e 0 per cento per l’anno 2011;

d) se l’ente non ha rispettato il patto di stabilità per l’anno 2007 e
presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista,
negativo, le percentuali sono:

1) per le province: 22 per cento per l’armo 2009, 80 per cento
per l’anno 2010 e 150 per cento per l’anno 2011;

2) per i comuni: 70 per cento per l’anno 2009, 110 per cento per
l’anno 2010 e 180 per cento per l’anno 2011.

4. Per gli enti per i quali negli anni 2004-2005, anche per frazione di
anno, l’organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell’articolo 141
del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al de-
creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si ap-
plicano ai fini del patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui
al comma 3, lettera b), del presente articolo.

5. Il saldo finanziario calcolato in termini di competenza mista è co-
stituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra
accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi
e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti
dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di cre-
diti.
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6. Gli enti di cui al comma 3, lettere a) e d), devono conseguire, per
ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di
competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario del-
l’anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, migliorato dell’importo ri-
sultante dall’applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere a)

ed).

7. Gli enti di cui al comma 3, lettere b) e c), devono conseguire, per
ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di
competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario del-
l’anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, peggiorato dell’importo ri-
sultante dall’applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere b)
ec).

8. Le risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di società ope-
ranti nel settore dei servizi pubblici locali e le risorse derivanti dalla ven-
dita del patrimonio immobiliare non sono conteggiate ai fini dei saldi utili
per il rispetto del patto di stabilità interno se destinate alla realizzazione di
investimenti infrastrutturali o alla riduzione del debito.

9. Per l’anno 2009, nel caso in cui l’incidenza percentuale dell’im-
porto di cui al comma 3, lettere a) e d), sull’importo delle spese finali del-
l’anno 2007, al netto delle concessioni di crediti, risulti per i comuni su-
periore al 20 per cento, il comune deve considerare come obiettivo del
patto di stabilità interno l’importo corrispondente al 20 per cento della
spesa finale.

10. Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito in coe-
renza con gli obiettivi di finanza pubblica, le province e i comuni soggetti
al patto di stabilità interno possono aumentare, a decorrere dall’anno 2010,
la consistenza del proprio debito al 31 dicembre dell’anno precedente in
misura non superiore alla percentuale annualmente determinata, con proie-
zione triennale e separatamente tra i comuni e le province, con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze sulla base degli obiettivi program-
matici indicati nei Documenti di programmazione economico-finanziaria.
Resta fermo il limite di indebitamento stabilito dall’articolo 204 del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legi-
slativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

11. Nel caso in cui la provincia o il comune soggetto al patto di sta-
bilità interno registri per l’anno precedente un rapporto percentuale tra la
consistenza complessiva del proprio debito e il totale delle entrate cor-
renti, al netto dei trasferimenti statali e regionali, superiore alla misura de-
terminata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita
la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la percentuale di cui al
comma 10 è ridotta di un punto. Il rapporto percentuale è aggiornato
con cadenza triennale.

12. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le
disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo
le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unita-
mente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capi-
tale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il
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rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti
locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito pro-
spetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati
rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

13. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di
stabilità interno, il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e pro-
vinciali è, per ogni chilometro, pari a un quinto del costo di un litro di
benzina.

14. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità
interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica
anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni
con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al
Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferi-
mento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di
stabilità interno nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informa-
zioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso
un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero,
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso de-
creto è definito il prospetto dimostrativo dell’obiettivo determinato per
ciascun ente ai sensi dei commi 6 e 7. La mancata trasmissione del pro-
spetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempi-
mento al patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema
web della situazione di commissariamento ai sensi del comma 18, secondo
le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del presente
comma, determina per l’ente inadempiente l’assoggettamento alle regole
del patto di stabilità interno.

15. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di sta-
bilità interno, ciascuno degli enti di cui al comma 1 è tenuto a inviare,
entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a quello
di riferimento, al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finan-
ziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappre-
sentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un pro-
spetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 14. La man-
cata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31
marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso
in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto
del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 20, ma si ap-
plicano solo quelle di cui al comma 4 dell’articolo 76.

16. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si regi-
strino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi
di debito assunti con l’Unione europea, il Ministro dell’economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta ade-
guate misure di contenimento dei prelevamenti.

17. Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 sono soggetti alle regole
del patto di stabilità interno, rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011 as-
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sumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze,
rispettivamente, degli esercizi 2008 e 2009.

18. Gli enti locali commissariati ai sensi dell’articolo 143 del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legi-
slativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del patto di sta-
bilità interno dall’anno successivo a quello della rielezione degli organi
istituzionali.

19. Le informazioni previste dai commi 14 e 15 sono messe a dispo-
sizione dell’Unione delle province d’Italia (UPI) e dell’Associazione na-
zionale dei comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell’economia
e delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite
convenzioni.

20. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo
agli anni 2008-2011, alla provincia o comune inadempiente sono ridotti
del 5 per cento i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell’interno
per l’anno successivo. Inoltre, l’ente inadempiente non può, nell’anno suc-
cessivo a quello dell’inadempienza:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all’importo an-
nuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio;

b) ricorrere all’indebitamento per gli investimenti. I mutui e i pre-
stiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie
per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita
attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di sta-
bilità interno per l’anno precedente. L’istituto finanziatore o l’intermedia-
rio finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del
prestito in assenza della predetta attestazione.

21. Restano altresı̀ ferme, per gli enti inadempienti al patto di stabi-
lità interno, le disposizioni recate dal comma 4 dell’articolo 76.

22. Le misure di cui ai commi 20, lettera a), e 21 non concorrono al
perseguimento degli obiettivi assegnati per l’anno in cui le misure ven-
gono attuate.

23. Qualora venga conseguito l’obiettivo programmatico assegnato al
settore locale, le province e i comuni virtuosi possono, nell’anno succes-
sivo a quello di riferimento, escludere dal computo del saldo di cui al
comma 15 un importo pari al 70 per cento della differenza, registrata nel-
l’anno dı̀ riferimento, tra il saldo conseguito dagli enti inadempienti al
patto di stabilità interno e l’obiettivo programmatico assegnato. La virtuo-
sità degli enti è determinata attraverso la valutazione della posizione di
ciascun ente rispetto ai due indicatori economico-strutturali di cui al
comma 24. L’assegnazione a ciascun ente dell’importo da escludere è de-
terminata mediante una funzione lineare della distanza di ciascun ente vir-
tuoso dal valore medio degli indicatori individuato per classe demografica.
Le classi demografiche considerate sono:

a) per le province:

1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti;

2) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti;
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b) per i comuni:

1) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000
abitanti;

2) comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000
abitanti;

3) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

24. Gli indicatori di cui al comma 23 sono finalizzati a misurare il
grado di rigidità strutturale dei bilanci e il grado di autonomia finanziaria
degli enti.

25. Per le province l’indicatore per misurare il grado di autonomia
finanziaria non si applica sino all’attuazione del federalismo fiscale.

26. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di con-
certo con il Ministro dell’interno, d’intesa con la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali, sono definiti i due indicatori economico-strutturali
di cui al comma 24 e i valori medi per fasce demografiche sulla base
dei dati annualmente acquisiti attraverso la certificazione relativa alla ve-
rifica del rispetto del patto di stabilità interno. Con lo stesso decreto sono
definite le modalità di riparto in base agli indicatori. Gli importi da esclu-
dere dal patto sono pubblicati nel sito web «www.pattostabilita.rgs.teso-
ro.it». del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A decorrere
dall’anno 2010 l’applicazione degli indicatori di cui ai commi 23 e 24 do-
vrà tenere conto, oltre che delle fasce demografiche, anche delle aree geo-
grafiche da individuare con il decreto di cui al presente comma.

27. Resta ferma l’applicazione di quanto stabilito dall’articolo 1,
comma 685-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dall’ar-
ticolo 1, comma 379, lettera i), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in
relazione all’attivazione di un nuovo sistema di acquisizione dei dati di
competenza finanziaria.

28. Le disposizioni recate dal presente articolo sono aggiornate anche
sulla base dei nuovi criteri adottati in sede europea ai fini della verifica
del rispetto del patto di stabilità e crescita.

29. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 si applicano anche ai
comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

30. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all’attua-
zione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011, la sospensione
del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizio-
nali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi
attribuiti con legge dello Stato, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-
legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui
rifiuti solidi urbani (TARSU).

31. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il periodo
rispettivamente previsto, fino alla definizione dei contenuti del nuovo
patto di stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati.

32. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 1, comma 4, del citato de-
creto-legge 27 maggio 2008, n. 93, entro il 30 aprile 2009, i comuni tra-
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smettono al Ministero dell’interno la certificazione del mancato gettito ac-
certato, secondo modalità stabilite con decreto del medesimo Ministero.

Art. 77-ter. - (Patto di stabilità interno delle regioni e delle province

autonome). - 1. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011
con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 19, che costitui-
scono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai
sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costi-
tuzione.

2. Continua ad applicarsi la sperimentazione sui saldi di cui all’arti-
colo 1, comma 656, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. In attesa dei risultati della sperimentazione di cui al comma 2, per
gli anni 2009-2011, il complesso delle spese finali di ciascuna regione a
statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 4, non può essere supe-
riore, per l’anno 2009, al corrispondente complesso di spese finali deter-
minate sulla base dell’obiettivo programmatico per l’anno 2008 diminuito
dello 0,6 per cento, e per gli anni 2010 e 2011, non può essere rispettiva-
mente superiore al complesso delle corrispondenti spese finali dell’anno
precedente, calcolato assumendo il pieno rispetto del patto di stabilità in-
terno, aumentato dell’1,0 per cento per l’anno 2010 e diminuito dello 0,9
per cento per l’anno 2011. L’obiettivo programmatico per l’anno 2008 è
quello risultante dall’applicazione dell’articolo 1, comma 657, della legge
27 dicembre 2006, n. 296.

4. Il complesso delle spese finali è determinato dalla somma delle
spese correnti ed in conto capitale, al netto delle:

a) spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di set-
tore;

b) spese per la concessione di crediti.

5. Le spese finali sono determinate sia in termini di competenza sia
in termini di cassa.

6. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicem-
bre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, non-
ché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pub-
blica per il periodo 2009-2011; a tale fine, entro il 31 ottobre di ciascun
anno precedente, il presidente dell’ente trasmette la proposta di accordo al
Ministro dell’economia e delle finanze. In caso di mancato accordo si ap-
plicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli
enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità correlate al patto
di stabilità interno le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano, esercitando le competenze alle stesse attribuite dai
rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora
le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 di-
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cembre di ciascun anno precedente, si applicano, per gli enti locali dei ri-
spettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali in materia
di patto di stabilità interno.

7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei
modi stabiliti dal comma 6, anche con misure finalizzate a produrre un
risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l’assunzione dell’esercizio
di funzioni statali, attraverso l’emanazione, con le modalità stabilite dai
rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme
di attuazione precisano le modalità e l’entità dei risparmi per il bilancio
dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità de-
finite.

8. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 2, le
norme di attuazione devono altresı̀ prevedere le disposizioni per assicurare
in via permanente il coordinamento tra le misure di finanza pubblica pre-
viste dalle leggi costituenti la manovra finanziaria dello Stato e l’ordina-
mento della finanza regionale previsto da ciascuno statuto speciale e dalle
relative norme di attuazione.

9. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 2 si
procede, anche nei confronti di una sola o più regioni, a ridefinire con
legge le regole del patto di stabilità interno e l’anno di prima applicazione
delle regole. Le nuove regole devono comunque tenere conto del saldo in
termini di competenza mista calcolato quale somma algebrica degli im-
porti risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte
corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto
capitale. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di
Trento e di Bolzano può essere assunto a riferimento, con l’accordo di
cui al comma 6, il saldo finanziario anche prima della conclusione del
procedimento e della approvazione del decreto previsto dall’articolo l,
comma 656, della legge n. 296 del 2006 a condizione che la sperimenta-
zione effettuata secondo le regole stabilite dal presente comma abbia con-
seguito esiti positivi per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pub-
blica.

10. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei
confronti dei loro enti ed organismi strumentali, nonché degli enti ad or-
dinamento regionale o provinciale.

11. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi riferiti ai
saldi di finanza pubblica, la regione, sulla base di criteri stabiliti in
sede di consiglio delle autonomie locali, può adattare per gli enti locali
del proprio territorio, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale,
in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle regioni
stesse, fermo restando l’obiettivo complessivamente determinato in appli-
cazione dell’articolo 77-bis per gli enti della regione e risultante dalla co-
municazione effettuata dal Ministero dell’economia e delle finanze Dipar-
timento della Ragioneria generale dello Stato alla regione interessata.
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12. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità
interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica
anche relativamente alla propria situazione debitoria, le regioni e le pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria gene-
rale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento,
utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità
interno nel sito «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it» le informazioni riguar-
danti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un pro-
spetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano.

13. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di sta-
bilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare,
entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a quello di
riferimento, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappre-
sentante legale dell’ente e dal responsabile del servizio finanziario se-
condo un prospetto e con le modalità definite dal decreto di cui al comma
12. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perento-
rio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.
Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il ri-
spetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 15 del
presente articolo, ma si applicano solo quelle di cui al comma 4 dell’arti-
colo 76.

14. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di sta-
bilità interno, ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma
è tenuta ad osservare quanto previsto dalle norme di attuazione statutaria
emanate ai sensi del comma 8. Fino alla emanazione delle predette norme
di attuazione statutaria si provvede secondo quanto disposto dall’accordo
concluso ai sensi del comma 6.

15. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo
agli anni 2008-2011 la regione o la provincia autonoma inadempiente non
può nell’anno successivo a quello dell’inadempienza:

a) impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in
misura superiore all’importo annuale minimo dei corrispondenti impegni
effettuati nell’ultimo triennio;

b) ricorrere all’indebitamento per gli investimenti. I mutui e i pre-
stiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie
per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita
attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di sta-
bilità interno per l’anno precedente. L’istituto finanziatore o l’intermedia-
rio finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del
prestito in assenza della predetta attestazione.

16. Restano altresı̀ ferme per gli enti inadempienti al patto di stabilità
interno le disposizioni recate dal comma 4 dell’articolo 76.
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17. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 1,
comma 664, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 6, comma
1-bis, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, introdotto dall’arti-
colo 1, comma 675, della legge n. 296 del 2006.

18. Le disposizioni recate dal presente articolo sono aggiornate anche
sulla base dei nuovi criteri che vengono adottati in sede europea ai fini
della verifica del rispetto del patto di stabilità e crescita.

19. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all’attua-
zione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011, la sospensione
del potere delle regioni di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali,
delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad esse at-
tribuiti con legge dello Stato di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-
legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio 2008, n. 126.

20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il pe-
riodo rispettivamente previsto fino alla definizione dei contenuti del nuovo
patto di stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati.

Art. 77-quater. - (Modifiche della tesoreria unica ed eliminazione
della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa). - 1. A decorrere dal 1º
gennaio 2009 l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 7 del de-
creto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, come modificato dal comma 7 del
presente articolo, è estesa:

a) alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni statutarie e
con quelle di cui all’articolo 77-ter;

b) a tutti gli enti locali di cui al testo unico delle leggi sull’ordina-
mento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
assoggettati al sistema di tesoreria unica;

c) alle Aziende sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, comprese
le Aziende ospedaliero - universitarie di cui all’articolo 2 del decreto le-
gislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e i Policlinici universitari a gestione
diretta, agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pub-
blico, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e alle Agenzie sanitarie re-
gionali.

2. Le somme che affluiscono mensilmente a titolo di imposta regio-
nale sulle attività produttive (IRAP) e addizionale regionale all’imposta
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai conti correnti di tesoreria di
cui all’articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, intestati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bol-
zano, sono accreditate, entro il quinto giorno lavorativo del mese succes-
sivo, presso il tesoriere regionale o provinciale. Resta ferma per le regioni
a statuto ordinario, fino alla determinazione definitiva della quota di com-
partecipazione all’imposta sul valore aggiunto (IVA), l’applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 18 feb-
braio 2000, n. 56, e all’articolo 1, comma 321, della legge 23 dicembre
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2005, n. 266, e successive modificazioni. Conseguentemente le eventuali
eccedenze di gettito IRAP e addizionale regionale all’IRPEF - con esclu-
sione degli effetti derivanti dalle manovre eventualmente disposte dalla re-
gione - rispetto alle previsioni delle imposte medesime effettuate ai fini
del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinaria-
mente lo Stato sono riversate all’entrata statale in sede di conguaglio. Re-
sta altresı̀ ferma, per la Regione siciliana, l’applicazione delle disposizioni
di cui all’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446.

3. L’anticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria,
di cui all’articolo 1, comma 796, lettera d), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, a favore delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana,
è accreditata sulle contabilità speciali infruttifere al netto delle somme cu-
mulativamente trasferite a titolo di IRAP e di addizionale regionale all’IR-
PEF e delle somme trasferite ai sensi del comma 4 del presente articolo
per le regioni a statuto ordinario e del comma 5 per la Regione siciliana.
In caso di necessità i recuperi delle anticipazioni sono effettuati anche a
valere sulle somme affluite nell’esercizio successivo sui conti correnti di
cui all’articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, ovvero sulle somme da erogare a qualsiasi titolo a carico del bi-
lancio statale.

4. Nelle more del perfezionamento del riparto delle somme di cui al-
l’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, la
compartecipazione IVA è corrisposta alle regioni a statuto ordinario nella
misura risultante dall’ultimo riparto effettuato, previo accantonamento di
un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fab-
bisogno sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai
sensi della legislazione vigente.

5. Alla Regione siciliana sono erogate le somme spettanti a titolo di
Fondo sanitario nazionale, quale risulta dall’Intesa espressa, ai sensi delle
norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione
delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del
Servizio sanitario nazionale, previo accantonamento di un importo corri-
spondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario
condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi della legi-
slazione vigente.

6. Al fine di assicurare un’ordinata gestione degli effetti derivanti
dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, in funzione del-
l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 3, del de-
creto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, al-
l’articolo 1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all’arti-
colo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le
regioni possono accantonare le somme relative all’IRAP e all’addizionale
regionale all’IRPEF accertate in eccesso rispetto agli importi delle mede-
sime imposte spettanti a titolo di finanziamento del fabbisogno sanitario
dell’anno di riferimento, quale risulta dall’Intesa espressa, ai sensi delle
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norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione
delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del
Servizio sanitario nazionale, e rispetto agli importi delle medesime impo-
ste derivanti dall’attivazione della leva fiscale regionale per il medesimo
anno. A tal fine, con riferimento alle manovre fiscali regionali sull’IRAP
e sull’addizionale regionale all’IRPEF, il Ministero dell’economia e delle
finanze-Dipartimento delle finanze quantifica annualmente i gettiti relativi
all’ultimo anno consuntivabile indicando contestualmente una stima dei
gettiti relativi a ciascuno degli anni compresi nel quadriennio successivo
all’anno di consuntivazione e ne dà comunicazione alle regioni.

7. II comma 2 dell’articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997,
n. 279, è sostituito dal seguente:

"2. Le entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro pro-
veniente direttamente dal bilancio dello Stato devono essere versate per le
regioni, le province autonome e gli enti locali nelle contabilità speciali in-
fruttifere ad essi intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello
Stato. Tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da opera-
zioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari
dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi, nonché quelle con-
nesse alla devoluzione di tributi erariali alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano".

8. Le risorse trasferite alle strutture sanitarie di cui al comma 1, let-
tera c), a carico diretto del bilancio statale sono accreditate in apposita
contabilità speciale infruttifera, da aprire presso la sezione di tesoreria
provinciale. Le somme giacenti alla data del 31 dicembre 2008 sulle pree-
sistenti contabilità speciali per spese correnti e per spese in conto capitale,
intestate alle stesse strutture sanitarie, possono essere prelevate in quote
annuali costanti del venti per cento. Su richiesta della regione competente,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, possono essere concesse deroghe al
limite del prelievo annuale del 20 per cento, da riassorbire negli esercizi
successivi.

9. A decorrere dal 1º gennaio 2009 cessano di avere efficacia le di-
sposizioni relative alle sperimentazioni per il superamento della tesoreria
unica, attuate con i decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica n. 31855 del 4 settembre 1998 e n. 152772
del 3 giugno 1999 e con i decreti del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze n. 59453 del 19 giugno 2003 e n. 83361 dell’8 luglio 2005, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il pe-
riodo rispettivamente previsto fino alla definizione dei contenuti del nuovo
patto di stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati.

11. Gli enti pubblici soggetti al Sistema Informativo delle Operazioni
degli Enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi dell’articolo 28, commi 3, 4
e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e i
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rispettivi tesorieri o cassieri non sono tenuti agli adempimenti relativi alla
trasmissione dei dati periodici di cassa, di cui all’articolo 30 della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I prospetti dei dati SIOPE
e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del ren-
diconto o del bilancio di esercizio. Con decreto del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
sono stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, le relative modalità di attua-
zione. Le sanzioni previste dagli articoli 30 e 32 della legge n. 468 del
1978 per il mancato invio dei prospetti di cassa operano per gli enti ina-
dempienti al SIOPE.».

All’articolo 78:

al comma 1, le parole: «senza oneri aggiuntivi a carico dello
Stato» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a ca-
rico del bilancio dello Stato»;

al comma 2, lettera a), dopo le parole: «Titolo VIII del» sono in-
serite le seguenti: «testo unico di cui al».

All’articolo 79:

il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la rea-
lizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 il
finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente
lo Stato è confermato in 102.683 milioni di euro per l’anno 2009, ai sensi
delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 796, lettera a), della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all’articolo 3,
comma 139, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed è determinato in
103.945 milioni di euro per l’anno 2010 e in 106.265 milioni di euro
per l’anno 2011, comprensivi dell’importo di 50 milioni di euro, per cia-
scuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello
Stato per l’ospedale pediatrico Bambino Gesù, preventivamente accanto-
nati ed erogati direttamente allo stesso Ospedale, secondo le modalità di
cui alla legge 18 maggio 1995, n. 187, che ha reso esecutivo l’accordo
tra il Governo italiano e la Santa Sede, fatto nella Città del Vaticano il
15 febbraio 1995. Restano fermi gli adempimenti regionali previsti dalla
legislazione vigente, nonché quelli derivanti dagli accordi e dalle intese
intervenute fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.

1-bis. Per gli anni 2010 e 2011 l’accesso al finanziamento integrativo
a carico dello Stato derivante da quanto disposto dal comma 1, rispetto al
livello di finanziamento previsto per l’anno 2009, è subordinato alla sti-
pula di una specifica intesa fra lo Stato, le regioni e le province autonome
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di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giu-
gno 2003, n. 131, da sottoscrivere entro il 31 ottobre 2008, che, ad inte-
grazione e modifica dell’accordo Stato-regioni dell’8 agosto 2001, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, dell’intesa
Stato-regioni del 23 marzo 2005 pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005 e dell’intesa Stato-re-
gioni relativa al Patto per la salute del 5 ottobre 2006, di cui al provve-
dimento 5 ottobre 2006, n. 2648, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2006, contempli ai fini del-
l’efficientamento del sistema e del conseguente contenimento della dina-
mica dei costi, nonché al fine di non determinare tensioni nei bilanci re-
gionali extrasanitari e di non dover ricorrere necessariamente all’attiva-
zione della leva fiscale regionale:

a) una riduzione dello standard dei posti letto, diretta a promuo-
vere il passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e
dal ricovero diurno all’assistenza in regime ambulatoriale;

b) l’impegno delle regioni, anche con riferimento a quanto previsto
dall’articolo 1, comma 565, lettera c), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, in connessione con i processi di riorganizzazione, ivi compresi
quelli di razionalizzazione e di efficientamento della rete ospedaliera,
alla riduzione delle spese di personale degli enti del Servizio sanitario na-
zionale anche attraverso:

1) la definizione di misure di riduzione stabile della consistenza
organica del personale in servizio e di conseguente ridimensionamento dei
fondi della contrattazione integrativa di cui ai contratti collettivi nazionali
del predetto personale;

2) la fissazione di parametri standard per l’individuazione delle
strutture semplici e complesse, nonché delle posizioni organizzative e di
coordinamento rispettivamente delle aree della dirigenza e del personale
del comparto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto comunque delle
disponibilità dei fondi della contrattazione integrativa, cosi come rideter-
minati ai sensi di quanto previsto dal numero 1;

c) l’impegno delle regioni, nel caso in cui si profili uno squilibrio
di bilancio del settore sanitario, ad attivare anche forme di partecipazione
al costo delle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, ivi compresi i cit-
tadini a qualsiasi titolo esenti ai sensi della vigente normativa, prevedendo
altresı̀ forme di attivazione automatica in corso d’anno in caso di supera-
mento di soglie predefinite di scostamento dall’andamento programmatico
della spesa.

1-ter. Qualora non venga raggiunta l’Intesa di cui al comma 1-bis en-
tro il 31 ottobre 2008, con la procedura di cui all’articolo 1, comma 169,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa con la Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono fissati lo standard di dotazione dei posti letto
nonché gli ulteriori standard necessari per promuovere il passaggio dal ri-
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covero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno al-
l’assistenza in regime ambulatoriale nonché per le finalità di cui al comma
1-bis, lettera b), del presente articolo.

1-quater. All’articolo l, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) al primo periodo, le parole: "di criteri e parametri fissati dal
Piano stesso" sono sostituite dalle seguenti: "di linee guida proposte dal
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed approvate
con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";

b) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "La predetta modalità
di ammissione al finanziamento è valida per le linee progettuali attuative
del Piano sanitario nazionale fino all’anno 2008. A decorrere dall’anno
2009, il Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede a ri-
partire tra le regioni le medesime quote vincolate all’atto dell’adozione
della propria delibera di ripartizione delle somme spettanti alle regioni a
titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo sanitario nazionale
di parte corrente. Al fine di agevolare le regioni nell’attuazione dei pro-
getti di cui al comma 34, il Ministero dell’economia e delle finanze prov-
vede ad erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell’importo comples-
sivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre l’erogazione del restante
30 per cento è subordinata all’approvazione da parte della Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, dei progetti presentati dalle regioni, comprensivi
di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell’anno precedente.
Le mancate presentazione ed approvazione dei progetti comportano, nel-
l’anno di riferimento, la mancata erogazione della quota residua del 30
per cento ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo
spettanti nell’anno successivo, dell’anticipazione del 70 per cento già ero-
gata".

1-quinquies. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e suc-
cessive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 8-sexies, comma 5:

1) al primo periodo, le parole da: "in base ai costi standard" fino
alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «tenuto conto, nel ri-
spetto dei princı̀pi di efficienza e di economicità nell’uso delle risorse, an-
che in via alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in
riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di effi-
cienza, appropriatezza e qualità dell’assistenza come risultanti dai dati in
possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle presta-
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zioni già disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari
regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assisten-
ziali attuate nelle regioni e nelle province autonome";

2) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Lo stesso de-
creto stabilisce i criteri generali, nel rispetto del principio del persegui-
mento dell’efficienza e dei vincoli di bilancio derivanti dalle risorse pro-
grammate a livello nazionale e regionale, in base ai quali le regioni adot-
tano il proprio sistema tariffario, articolando tali tariffe per classi di strut-
ture secondo le loro caratteristiche organizzative e di attività, verificati in
sede di accreditamento delle strutture stesse. Le tariffe massime di cui al
presente comma sono assunte come riferimento per la valutazione della
congruità delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale. Gli im-
porti tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime
restano a carico dei bilanci regionali. A decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione è abrogato il decreto del Ministro
della Sanità 15 aprile 1994, recante ’Determinazione dei criteri generali
per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica,
riabilitativa ed ospedaliera’, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107
del 10 maggio 1994";

b) all’articolo 1, comma 18, è aggiunto, in fine, il seguente pe-
riodo: "Le attività e le funzioni assistenziali delle strutture equiparate di
cui al citato articolo 4, comma 12, con oneri a carico del Servizio sanita-
rio nazionale, sono esercitate esclusivamente nei limiti di quanto stabilito
negli specifici accordi di cui all’articolo 8-quinquies.";

c) all’articolo 8-quater, al comma 3, lettera b), dopo le parole:
"delle strutture al fabbisogno" sono inserite le seguenti: ", tenendo conto
anche del criterio della soglia minima di efficienza che, compatibilmente
con le risorse regionali disponibili, deve esser conseguita da parte delle
singole strutture sanitarie,";

d) all’articolo 8-quinquies :

1) al comma 2, alinea, le parole: "accordi con le strutture pub-
bliche ed equiparate" sono sostituite dalle seguenti: "accordi con le strut-
ture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliero universita-
rie,";

2) al comma 2, lettera b), dopo le parole: "distinto per tipologia
e per modalità di assistenza" è aggiunto il seguente periodo: "Le regioni
possono individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali stabilire
la preventiva autorizzazione, da parte dell’azienda sanitaria locale compe-
tente, alla fruizione presso le strutture o i professionisti accreditati";

3) dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti:

"2-quater. Le regioni stipulano accordi con le fondazioni istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico e con gli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico pubblici e contratti con gli istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico privati, che sono definiti con le modalità
di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003,
n. 288. Le regioni stipulano altresı̀ accordi con gli istituti, enti ed ospedali
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di cui agli articoli 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre
1978, n. 833, e successive modificazioni, che prevedano che l’attività as-
sistenziale, attuata in coerenza con la programmazione sanitaria regionale,
sia finanziata a prestazione in base ai tetti di spesa ed ai volumi di attività
predeterminati annualmente dalla programmazione regionale nel rispetto
dei vincoli di bilancio, nonché sulla base di funzioni riconosciute dalle re-
gioni, tenendo conto nella remunerazione di eventuali risorse già attribuite
per spese di investimento, ai sensi dell’articolo 4, comma 15, della legge
30 dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai
predetti accordi e ai predetti contratti si applicano le disposizioni di cui
al comma 2, lettere a), b), c), e) ed e-bis).

2-quinquies. In caso di mancata stipula degli accordi di cui al pre-
sente articolo, l’accreditamento istituzionale di cui all’articolo 8-quater
delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servi-
zio sanitario nazionale interessati è sospeso".

1-sexies. Al fine di garantire il pieno rispetto degli obiettivi finanziari
programmatici di cui al comma 1:

a) sono potenziati i procedimenti di verifica delle esenzioni, in
base al reddito, dalla partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per
le prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Servizio sanitario
nazionale (SSN). A tal fine, con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, da adottare entro il 30 settembre 2008, sono individuate
le modalità con le quali l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del
SSN, tramite il sistema della tessera sanitaria, attuativo dell’articolo 50
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni,
le informazioni utili a consentire la verifica della sussistenza del diritto
all’esenzione per reddito del cittadino in base ai livelli di reddito di cui
all’articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, individuando l’ultimo reddito comples-
sivo del nucleo familiare, in quanto disponibile al sistema informativo del-
l’anagrafe tributaria. Per nucleo familiare si intende quello previsto dal-
l’articolo l del decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Mini-
stro delle finanze, del 22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.21 del 27 gennaio 1993, e successive modificazioni;

b) con il medesimo decreto di cui alla lettera a) sono definite le
modalità con cui il cittadino è tenuto ad autocertificare presso l’azienda
sanitaria locale di competenza la sussistenza del diritto all’esenzione per
reddito in difformità dalle predette informazioni, prevedendo verifiche ob-
bligatorie da parte delle aziende sanitarie locali delle informazioni rese da-
gli assistiti in contrasto con le informazioni rese disponibili al SSN e, in
caso di accertata dichiarazione mendace, il recupero delle somme dovute
dall’assistito, pena l’esclusione dello stesso dalla successiva prescrivibilità
di ulteriori prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del SSN;
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c) per le regioni che, ai sensi dell’articolo l, comma 180, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, hanno sotto-
scritto l’Accordo per il perseguimento dell’equilibrio economico nel set-
tore sanitario, una quota delle risorse di cui all’articolo 20, comma 1, della
legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, come da ultimo
rideterminate dall’articolo 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e dall’articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, può essere destinata alla realiz-
zazione di interventi diretti a garantire la disponibilità di dati economici,
gestionali e produttivi delle strutture sanitarie operanti a livello locale, per
consentirne la produzione sistematica e l’interpretazione gestionale conti-
nuativa, ai fini dello svolgimento delle attività di programmazione e di
controllo regionale ed aziendale, in attuazione dei piani di rientro. I pre-
detti interventi devono garantire la coerenza e l’integrazione con le meto-
dologie definite nell’ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo
sulla assistenza sanitaria (SiVeAS), di cui all’articolo 1, comma 288, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, e con i mo-
delli dei dati del Nuovo sistema informativo sanitario nazionale (NSIS).

1-septies. All’articolo 88 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il
comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Al fine di realizzare gli obiettivi di economicità nell’utilizzazione
delle risorse e di verifica della qualità dell’assistenza erogata, secondo cri-
teri di appropriatezza, le regioni assicurano, per ciascun soggetto eroga-
tore, un controllo analitico annuo di almeno il 10 per cento delle cartelle
cliniche e delle corrispondenti schede di dimissione, in conformità a spe-
cifici protocolli di valutazione. L’individuazione delle cartelle e delle
schede deve essere effettuata secondo criteri di campionamento rigorosa-
mente casuali. Tali controlli sono estesi alla totalità delle cartelle cliniche
per le prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza individuate dalle re-
gioni tenuto conto di parametri definiti con decreto del Ministro del la-
voro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa con il Ministro dell’e-
conomia e delle finanze"»;

al comma 2, le parole: «lettera a),» sono soppresse e le parole:
«dell’articolo 50, della» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 50
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modifica-
zioni, dalla».

All’articolo 80:

al comma 1, le parole: «di previdenza» sono sostituite dalle se-

guenti: «della previdenza»;

al comma 2, dopo le parole: «l’articolo 5, comma 5, del» sono in-

serite le seguenti: «regolamento di cui al»;
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al comma 4, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti:

«comma 3»;

al comma 7, dopo le parole «Ministro dell’economia e delle finanze»
sono inserite le seguenti: «previo parere della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano»; le parole: «dall’entrata» sono sostituite dalle seguenti: «dalla
data di entrata» e le parole: «della amministrazioni» sono sostituite dalle

seguenti: «delle amministrazioni».

All’articolo 81:

i commi da 1 a 15 sono soppressi;

il comma 16 è sostituito dal seguente:

«16. In dipendenza dell’andamento dell’economia e dell’impatto so-
ciale dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, l’ali-
quota dell’imposta sul reddito delle società di cui all’articolo 75 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è appli-
cata con una addizionale di 5,5 punti percentuali per i soggetti che ab-
biano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi
superiore a 25 milioni di euro e che operano nei settori di seguito indicati:

a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di ben-
zine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio
liquefatto e gas naturale;

c) produzione o commercializzazione di energia elettrica.

Nel caso di soggetti operanti anche in settori diversi da quelli di cui
alle lettere a), b) e c), la disposizione del primo periodo si applica qualora
i ricavi relativi ad attività riconducibili ai predetti settori siano prevalenti
rispetto all’ammontare complessivo dei ricavi conseguiti. La medesima di-
sposizione non si applica ai soggetti che producono energia elettrica me-
diante l’impiego prevalente di biomasse e di fonte solare-fotovoltaica o
eolica»;

dopo il comma 16 sono inseriti i seguenti:

«16-bis. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato l’op-
zione per la tassazione di gruppo di cui all’articolo 117 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, assogget-
tano autonomamente il proprio reddito imponibile all’addizionale prevista
dal medesimo comma 16 e provvedono al relativo versamento.

16-ter. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato, in
qualità di partecipati, l’opzione per la trasparenza fiscale di cui all’articolo
115 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
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Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modi-
ficazioni, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile al-
l’addizionale prevista dal medesimo comma 16 e provvedono al relativo
versamento. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato, in
qualità di patecipanti, l’opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato
articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi assoggettano il pro-
prio reddito imponibile all’addizionale prevista dal medesimo comma 16
senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata»;

al comma 17, le parole: «in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007»;

al comma 18 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’Autorità
per l’energia elettrica e il gas presenta, entro il 31 dicembre 2008, una re-
lazione al Parlamento relativa agli effetti delle disposizioni di cui al
comma 16»;

al comma 19, capoverso «Art. 92-bis», comma 2, le parole:

«n. 1602/2002» sono sostituite dalle seguenti: «n. 1606/2002»;

al comma 23, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) se la quantità delle rimanenze finali è inferiore a quella esi-
stente al termine del periodo d’imposta di prima applicazione dell’articolo
92-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il valore fiscalmente ricono-
sciuto delle quantità vendute è ridotto del maggior valore assoggettato ad
imposta sostitutiva. In tal caso l’importo corrispondente dell’imposta sosti-
tutiva è computato in diminuzione delle rate di eguale importo ancora da
versare; l’eccedenza è compensabile a valere sui versamenti a saldo e in
acconto dell’imposta personale sul reddito»;

i commi 26, 27 e 28 sono soppressi;

i commi 29 e 30 sono sostituiti dai seguenti:

«29. È istituito un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle
esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche
energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti.

30. ll Fondo è alimentato:

a) dalle somme riscosse in eccesso dagli agenti della riscossione ai
sensi dell’articolo 83, comma 22;

b) dalle somme conseguenti al recupero dell’aiuto di Stato dichia-
rato incompatibile dalla decisione C(2008)869 def. dell’11 marzo 2008
della Commissione;

c) dalle somme versate dalle cooperative a mutualità prevalente di
cui all’articolo 82, commi 25 e 26;

d) con trasferimenti dal bilancio dello Stato;
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e) con versamenti a titolo spontaneo e solidale effettuati da chiun-
que, ivi inclusi in particolare le società e gli enti che operano nel com-
parto energetico»;

il comma 31 è soppresso;

i commi 32 e 33 sono sostituiti dai seguenti:

«32. In considerazione delle straordinarie tensioni cui sono sottoposti
i prezzi dei generi alimentari e il costo delle bollette energetiche, nonché
il costo per la fornitura di gas da privati, al fine di soccorrere le fasce de-
boli di popolazione in stato di particolare bisogno e su domanda di queste,
è concessa ai residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione
di maggior disagio economico, individuati ai sensi del comma 33, una
carta acquisti finalizzata all’acquisto di tali beni e servizi, con onere a ca-
rico dello Stato.

33. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente de-
creto, con decreto interdipartimentale del Ministero dell’economia e delle
finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
sono disciplinati, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente:

a) i criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio
di cui al comma 32, tenendo conto dell’età dei cittadini, dei trattamenti
pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo
Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conse-
guiti, nonché di eventuali ulteriori elementi atti a escludere soggetti non
in stato di effettivo bisogno;

b) l’ammontare del beneficio unitario;

c) le modalità e i limiti di utilizzo del Fondo di cui al comma 29 e
di fruizione del beneficio di cui al comma 32»;

dopo il comma 33 è inserito il seguente:

«33-bis. Per favorire la diffusione della carta acquisti tra le fasce più
deboli della popolazione, possono essere avviate idonee iniziative di co-
municazione»;

il comma 34 è sostituito dal seguente:

«34. Ai fini dell’attuazione dei commi 32 e 33, che in ogni caso deve
essere conseguita entro il 30 settembre 2008, il Ministero dell’economia e
delle finanze può avvalersi di altre amministrazioni, di enti pubblici, di
Poste italiane Spa, di SOGEI Spa o di CONSIP Spa»;

al comma 38, le parole: «ai commi da 29 a 31» sono sostituite
dalle seguenti: «al comma 29»;

dopo il comma 38 sono aggiunti i seguenti:

«38-bis. Entro sei mesi dall’approvazione del decreto di cui al
comma 33 e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno, il Go-
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verno presenta una relazione al Parlamento sull’attuazione della carta ac-
quisti di cui al comma 32.

38-ter. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, è integrata a valere sulla quota delle maggiori entrate derivanti
dalle modifiche normative previste dagli articoli 81 e 82 del presente de-
creto, dell’importo di 168 milioni di euro per l’anno 2008, 267,3 milioni
di euro per l’anno 2009, 71,7 milioni di euro per l’anno 2010 e 77,5 mi-
lioni di euro a decorrere dall’anno 2011. Il medesimo fondo è ridotto di
168 milioni di euro nel 2008 e di 267 milioni di euro nel 2009».

All’articolo 82:

al comma 1, capoverso «5-bis», secondo periodo, dopo le parole:

«in capo ai soggetti» sono inserite le seguenti: «di cui al periodo prece-
dente»;

ai commi 2 e 4, le parole: «a decorrere dal periodo d’imposta in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite
dalle seguenti: «a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2007»;

al comma 4, secondo periodo, le parole: «comma precedente»
sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;

al comma 5, le parole: «per il medesimo periodo d’imposta in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite

dalle seguenti: «per il medesimo periodo d’imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2007»;

al comma 12, le parole: «delle imposte dirette» sono sostituite

dalle seguenti: «delle imposte sui redditi»;

dopo il comma 13 è inserito il seguente:

«13-bis. All’articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, il
comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in
corso alla data del 31 dicembre 2008, la percentuale indicata nel comma
2 è aumentata allo 0,350 per cento. Per il periodo d’imposta in corso alla
data del 31 dicembre 2008, la percentuale indicata nel comma 2 è aumen-
tata allo 0,390 per cento; per il medesimo periodo d’imposta il versamento
è effettuato, a titolo di acconto, entro il 30 novembre 2008, in misura pari
allo 0,050 per cento delle riserve del bilancio dell’esercizio per il quale il
termine di approvazione scade anteriormente al 25 giugno 2008"»;
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al comma 14, lettera a), le parole: «esenti di cui all’articolo 10,»
sono sostituite dalle seguenti: «esenti e imponibili ai sensi dell’articolo 10,
primo comma,»;

al comma 17:

al primo periodo, le parole: «decreto-legge» sono sostituite dalla
seguente: «decreto»; dopo le parole: «articolo 37 del» sono inserite le se-
guenti: «testo unico di cui al» e le parole: «comma 2» sono sostituite

dalle seguenti: «comma 18 del presente articolo»;

al quarto periodo, le parole: «in luogo del patrimonio all’inizio
dell’anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in
luogo del patrimonio alla fine dell’anno si assume il patrimonio alla
data di cessazione del fondo» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini del
calcolo della media annua si assumono, rispettivamente, i valori del patri-
monio alla data di avvio o di cessazione del fondo»;

al comma 18:

all’alinea, le parole: «è dovuta qualora il fondo sia costituito con
apporto di immobili, diritti reali immobiliari o partecipazioni in società
immobiliari per la maggior parte del suo patrimonio e qualora» sono so-

stituite dalle seguenti: «è dovuta dai fondi per i quali non sia prevista la
quotazione dei certificati in un mercato regolamentato e che abbiano un
patrimonio inferiore a 400 milioni di euro qualora sussista almeno uno
dei seguenti requisiti»;

alla lettera a), le parole: «nonché da enti pubblici ed enti di pre-
videnza obbligatoria» sono sostituite dalle seguenti: «nonché da enti pub-
blici, enti di previdenza obbligatoria ed enti non commerciali di cui all’ar-
ticolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni»;

alla lettera b), le parole: «e, in ogni caso, se il fondo è istituito»
sono sostituite dalle seguenti: «in ogni caso il fondo sia istituito»; le pa-

role: «da persone fisiche» sono sostituite dalle seguenti: «da una o più
persone fisiche»; le parole: «al di fuori dell’esercizio dell’impresa,»
sono soppresse e le parole: «e da trust di cui siano disponenti o benefi-
ciari» sono sostituite dalle seguenti: «e da trust di cui siano disponenti
o beneficiari, salvo che le predette quote siano relative ad imprese com-
merciali esercitate da soggetti residenti ovvero a stabili organizzazioni
nel tenitorio dello Stato di soggetti non residenti»;

dopo il comma 18 è inserito il seguente:

«18-bis. L’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria
di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e
successive modificazioni, realizzati in dipendenza della cessione o del
rimborso di quote di partecipazione in fondi d’investimento immobiliare
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chiusi soggetti alle disposizioni del comma 18 del presente articolo è do-
vuta nella misura del 20 per cento. L’imposta è applicata nella medesima
misura al momento della cessione o del rimborso anche qualora le quote
siano immesse nei rapporti sui quali sia stata esercitata l’opzione per l’ap-
plicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 7 del citato decreto
legislativo n. 461 del 1997, e successive modificazioni»;

il comma 19 è sostituito dal seguente:

«19. La società di gestione del rispamlio verifica la sussistenza dei
requisiti di cui al comma 18, considerando la media annua del valore delle
quote detenute dai partecipanti nel periodo d’imposta. A tal fine, entro il
31 dicembre di ogni anno, i possessori delle quote sono tenuti a rendere
apposita comunicazione scritta contenente tutte le informazioni necessarie
e aggiornate ai fini dell’applicazione delle disposizioni del comma 18. La
società di gestione del risparmio segnala all’Agenzia delle entrate i casi in
cui i partecipanti al fondo hanno omesso, in tutto o in parte, di rendere la
comunicazione di cui al presente comma, non consentendo l’applicazione
dell’imposta di cui al comma 17. Con provvedimento del direttore dell’A-
genzia delle entrate sono stabiliti termini e modalità per la segnalazione di
cui al periodo precedente»;

al comma 20, primo periodo, le parole: «delle condizioni indicate»
sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti indicati» e sono aggiunti, in

fine, i seguenti periodi: «Qualora la società di gestione del risparmio
non abbia potuto applicare l’imposta patrimoniale di cui al comma 17 a
seguito della mancata comunicazione delle informazioni di cui al comma
19, l’imposta patrimoniale è applicata in capo ai partecipanti in propor-
zione al valore delle quote detenute nel medesimo periodo d’imposta e ri-
sultante dai relativi prospetti periodici redatti ai sensi dell’articolo 6,
comma 1, lettera c), numero 3), del testo unico delle disposizioni in ma-
teria di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 feb-
braio 1998, n. 58. Per l’accertamento dell’imposta si applicano le disposi-
zioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e le sanzioni sono applicate
ai soli soggetti di cui al comma 19 del presente articolo che hanno
omesso, in tutto o in parte, la comunicazione alla società di gestione
del risparmio»;

dopo il comma 21 è inserito il seguente:

«21-bis. Nel caso di rimborso delle quote di partecipazione dei fondi
comuni di investimento immobiliare la ritenuta prevista dal comma 1 del-
l’articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, come modificato
dal comma 21 del presente articolo, è operata sui proventi percepiti con
l’aliquota del 12,50 per cento, fino a concorrenza della differenza positiva
tra il valore risultante dall’ultimo rendiconto periodico redatto ai sensi del-
l’articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3), del testo unico delle disposi-
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zioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, prima della data di entrata in vigore del presente
decreto e il costo di sottoscrizione o acquisto»;

al comma 22, capoverso 5-quater, le parole: «che detengano più
del 50 per cento delle quote dei fondi» sono sostituite dalle seguenti:
«il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote di fondi»;
dopo le parole: «articolo 37 del» sono inserite le seguenti: «testo unico
di cui al» e le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti:

«commi primo e secondo»;

dopo il comma 24 sono inseriti i seguenti:

«24-bis. Al comma 4 dell’articolo 27 del testo unico delle norme
concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, è aggiunta,
in fine, la seguente lettera:

"g-bis) i redditi da lavoro dipendente derivanti dall’esercizio di
piani di stock option".

24-ter. L’esclusione dalla base imponibile contributiva, disposta ai
sensi della lettera g-bis) del comma 4 dell’articolo 27 del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955,
n. 797, introdotta dal comma 24-bis del presente articolo, opera in rela-
zione alle azioni assegnate ai dipendenti dalla data di entrata in vigore
del presente decreto»;

al comma 25, le parole: «articolo 1, commi da 29 a 31» sono so-
stituite dalle seguenti: «articolo 81, commi 29 e 30, del presente de-
creto,»;

al comma 27, capoverso 3, dopo le parole: «delle società coopera-
tive e loro consorzi» sono inserite le seguenti: «, che non soddisfano i re-
quisiti della definizione di piccole e micro imprese di cui alla raccoman-
dazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003,».

All’articolo 83:

al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’INPS e
l’Agenzia delle entrate attivano altresı̀ uno scambio telematico mensile
delle posizioni relative ai titolari di partita IVA e dei dati annuali riferiti
ai soggetti che percepiscono utili derivanti da contratti di associazione in
partecipazione, quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla presta-
zione di lavoro»;

al comma 7, dopo le parole: «attività svolte» sono inserite le se-
guenti: «in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6»;

al comma 8, le parole: «lettera f)» sono sostituite dalle seguenti:

«numero 7)»;
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al comma 9, le parole: «elementi segnaletici» sono sostituite dalle

seguenti: «elementi indicativi»;

al comma 13, alinea, sono aggiunte le seguenti parole: «, sono ap-
portate le seguenti modificazioni»;

al comma 15, dopo le parole: «comma 7, del» sono inserite le se-

guenti: «regolamento di cui al»;

al comma 17, le parole: «introdotte dal» sono sostituite dalla se-

guente: «del»;

al comma 18, capoverso «Articolo 5-bis»:

al comma 2, le parole: «alla data della notifica» sono sostituite

dalle seguenti: «alla data della consegna»; le parole: «al competente Uf-
ficio delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «al competente Ufficio
dell’Agenzia delle entrate»; le parole: «al Reparto della Guardia di Fi-
nanza» sono sostituite dalle seguenti: «all’organo»; le parole: «alla comu-
nicazione, l’Ufficio delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «alla co-
municazione al competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate, lo stesso»;
e le parole: «articolo. 7» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 7»;

al comma 3, le parole: «le somme dovute possono essere versate
ratealmente ai sensi dell’articolo 8 comma 2, senza prestazione delle ga-
ranzie ivi previste,» sono sostituite dalle seguenti: «e le somme dovute ri-
sultanti dall’atto di definizione dell’accertamento parziale devono essere
versate nei tennini e con le modalità di cui all’articolo 8, senza presta-
zione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Sull’im-
porto delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio
legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell’atto di de-
finizione dell’accertamento parziale»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«4. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al
comma 3 il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate provvede all’i-
scrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell’ar-
ticolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602»;

dopo il comma 18 sono inseriti i seguenti:

«18-bis. L’articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997,
n. 218, si applica con riferimento ai verbali di constatazione consegnati
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

18-ter. In sede di prima applicazione dell’articolo 5-bis del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218:

a) il termine per la comunicazione dell’adesione da parte del con-
tribuente ai verbali consegnati entro la data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto è comunque prorogato fino al 30 set-
tembre 2008;

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 148 –

53ª Seduta (pomerid.) 31 luglio 2008Assemblea - Allegato A



b) il termine per la notifica dell’atto di definizione dell’accerta-
mento parziale relativo ai verbali consegnati al contribuente fino al 31 di-
cembre 2008 è comunque prorogato al 30 giugno 2009.

18-quater. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle en-
trate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ef-
fettuazione della comunicazione dell’adesione da parte del contribuente
prevista dall’articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218»;

al comma 19, le parole: «a far corso» sono sostituite dalle se-
guenti: «a decorrere»; dopo le parole: «vengono elaborati» sono inserite
le seguenti: «, sentite le associazioni professionali e di categoria,» e le pa-

role: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

al comma 22, le parole: «fondo speciale istituito con l’articolo 1,
comma 29» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo speciale istituito con
l’articolo 81, comma 29, del presente decreto»;

dopo il comma 23 sono inseriti i seguenti:

«23-bis. All’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. ll pagamento effettuato con i mezzi diversi dal contante indi-
viduati ai sensi del comma 3 si considera omesso:

a) in caso di utilizzazione di un assegno, se l’assegno stesso risulta
scoperto o comunque non pagabile;

b) in caso di utilizzazione di una carta di credito, se il gestore della
carta non fornisce la relativa provvista finanziaria".

23-ter. All’articolo 47-bis, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola: "concessionari"
sono inserite le seguenti: "e ai soggetti da essi incaricati"»;

il comma 25 è sostituito dal seguente:

«25. È istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato stra-
tegico per lo sviluppo e la tutela all’estero degli interessi nazionali in eco-
nomia, con compiti di analisi, indirizzo, supporto e coordinamento nel
campo dei fenomeni economici complessi propri della globalizzazione
quali l’influenza dei fondi sovrani e lo sviluppo sostenibile nei Paesi in
via di sviluppo. La composizione del Comitato, ai cui lavori partecipano
qualificati rappresentanti di Ministeri, nonché alte professionalità ed espe-
rienze tecniche nei suoi settori di intervento, è definita con decreto del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, con il quale sono stabilite altresı̀ le disposizioni generali
del suo funzionamento. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assi-
curate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, dalle strutture del
Ministero degli affari esteri. La partecipazione al Comitato è gratuita»;
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i commi 26, 27 e 28 sono soppressi;

dopo il comma 28 sono aggiunti i seguenti:

«28-bis. All’articolo 19-bis.1, comma 1, lettera e), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "a presta-
zioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande, con esclu-
sione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili,
erogate nei giorni di svolgimento degli stessi, delle somministrazioni effet-
tuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell’impresa o in locali
adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministra-
zioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense
aziendali" sono soppresse.

28-ter. Le disposizioni del comma 28-bis si applicano alle operazioni
effettuate a partire dal 1º settembre 2008.

28-quater. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 109, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente pe-
riodo: "Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese re-
lative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e be-
vande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell’articolo 95, sono deduci-
bili nella misura del 75 per cento.";

b) all’articolo 54, comma 5, il primo periodo è sostituito dal se-
guente: "Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione
di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in
ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento
dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta".

28-quinquies. Le disposizioni del comma 28-quater entrano in vigore
a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicem-
bre 2008. Nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo pe-
riodo d’imposta, l’imposta del periodo precedente è determinata appli-
cando le disposizioni del comma 28-quater.

28-sexies. Nelle more dell’adozione del decreto del Ministero dell’e-
conomia e delle finanze previsto dall’articolo 1, comma 225, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, gli enti locali e i soggetti di cui alla lettera
b) del comma 5 dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e successive modificazioni, accedono ai dati e alle informa-
zioni disponibili presso il sistema informativo dell’Agenzia delle entrate,
ivi compresi quelli di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modifi-
cazioni, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro
delle finanze 16 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 275 del 24 novembre 2000. Le facoltà ivi previste possono essere eser-
citate solo dopo la notifica dell’ingiunzione prevista dal testo unico delle
disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali
dello Stato, di cui al regio decreto 10 aprile 1910, n. 639. ll riferimento
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al numero identificativo del ruolo, contenuto nell’articolo 2 del citato de-
creto del Ministro delle finanze 16 novembre 2000, è sostituito con il ri-
ferimento alla data di notifica dell’ingiunzione e aIla relativa causale. ll
dirigente o responsabile dell’ufficio, nel caso degli enti locali, e il legale
rappresentante o direttore generale, nel caso dei soggetti di cui alla citata
lettera b) del comma 5 dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del
1997, e successive modificazioni, autorizzano preventivamente l’accesso
in forma scritta e individuano in via generale i dipendenti destinati a prov-
vedervi, scegliendoli tra quelli con rapporto di lavoro a tempo indetermi-
nato da almeno due anni. I nominativi di tali dipendenti sono comunicati
all’Agenzia delle entrate. A decorrere dall’anno 2009 l’elenco di tali no-
minativi è trasmesso entro il 31 marzo di ogni anno. È esclusa, quanto al-
l’accesso, ogni discriminazione tra i soggetti di cui alla citata lettera b) del
comma 5 dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e succes-
sive modificazioni, e gli agenti della riscossione.

28-septies. All’articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", sulla
quale svolge attività di coordinamento, attraverso la preventiva approva-
zione dell’ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione
e delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio";

b) al comma 14, le parole da: "i risultati" fino alla fine del comma
sono sostituite dalle seguenti: "gli elementi acquisiti nello svolgimento
dell’attività di coordinamento prevista dal comma 1".

28-octies. In attuazione della decisione C(2008)869 def. dell’11
marzo 2008 della Commissione, i soggetti che si sono avvalsi del regime
d’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 24 di-
cembre 2003, n. 350, sono tenuti alla restituzione dell’aiuto fruito nei ter-
mini e con le modalità previsti dai commi 28-novies a 28-undecies del
presente articolo.

28-novies. L’importo dell’aiuto oggetto di recupero è determinato se-
condo i seguenti criteri:

a) applicazione, in luogo del regime d’imposta sostitutiva con ali-
quota del 9 per cento di cui al comma 28-octies dichiarato incompatibile
con il mercato comune, del regime d’imposta sostitutiva di cui all’articolo
2, comma 25, della citata legge 24 dicembre 2003, n. 350, in materia di
rivalutazione dei beni;

b) applicazione dell’aliquota del 19 per cento sulle differenze di
valore riallineate relative a beni ammortizzabili e del 15 per cento su
quelle relative a beni non ammortizzabili;

c) esclusione dal regime d’imposta sostitutiva delle differenze di
valore relative alle partecipazioni detenute nella Banca d’Italia, in quanto
fruenti del regime di esenzione previsto dall’articolo 87 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
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d) attualizzazione alla data del 20 giugno 2004 delle somme ver-
sate in applicazione del regime dichiarato incompatibile e decorrenza
del calcolo degli interessi dovuti sugli importi oggetto di recupero a decor-
rere dalla stessa data;

e) determinazione degli interessi secondo le disposizioni di cui al
capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21
aprile 2004, e successive modificazioni.

28-decies. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle en-
trate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, è approvato l’apposito modello
per la dichiarazione dei maggiori importi oggetto di restituzione. Il mo-
dello di dichiarazione dei maggiori importi dovuti deve essere presentato
da parte dei soggetti tenuti alla restituzione dell’aiuto all’Agenzia delle
entrate entro quindici giorni dalla emanazione del predetto provvedimento.

28-undecies. L’Agenzia delle entrate, sulla base delle dichiarazioni
predisposte ai sensi del comma 28-decies e trasmesse da ciascun soggetto
beneficiario dell’aiuto, liquida gli importi dovuti, comprensivi degli inte-
ressi, ed entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di presen-
tazione della dichiarazione notifica apposita comunicazione contenente
l’ingiunzione di pagamento, con l’intimazione che, in caso di mancato
versamento entro trenta giorni dalla data di notifica, si procede, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni, all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle
somme non versate, nonché degli ulteriori interessi dovuti.

28-duodecies. L’articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, è abrogato».

Dopo l’articolo 83 è inserito il seguente:

«Art. 83-bis. - (Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del

mercato dell’autotrasporto di cose per conto di terzi). - 1. L’Osservatorio
sulle attività di autotrasporto di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 286, sulla base di un’adeguata indagine a campione e
tenuto conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello
sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, deter-
mina mensilmente il costo medio del carburante per chilometro di percor-
renza, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli, e la relativa inci-
denza.

2. Lo stesso Osservatorio, con riferimento alle tipologie dei veicoli,
determina, il quindicesimo giorno dei mesi di giugno e dicembre, la quota,
espressa in percentuale, dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto
per conto di terzi rappresentata dai costi del carburante.

3. Le disposizioni dei commi da 4 a 11 del presente articolo sono
volte a disciplinare i meccanismi di adeguamento dei corrispettivi dovuti
dal mittente per i costi del carburante sostenuti dal vettore e sono sottopo-
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ste a verifica con riferimento all’impatto sul mercato, dopo un anno dalla
data della loro entrata in vigore.

4. Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, ai
sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286,
lo stesso contratto, ovvero la fattura emessa dal vettore per le prestazioni
ivi previste, evidenzia, ai soli fini civilistici e amministrativi, la parte del
corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante
sostenuto dal vettore per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale
importo deve corrispondere al prodotto dell’ammontare del costo chilome-
trico determinato ai sensi del comma 1, nel mese precedente a quello del-
l’esecuzione del trasporto, moltiplicato per il numero dei chilometri corri-
spondenti alla prestazione indicata nel contratto o nella fattura.

5. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni di tra-
sporto da effettuare in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte
del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vet-
tore per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, cosı̀ come già indivi-
duata nel contratto o nelle fatture emesse con riferimento alle prestazioni
effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, è adeguata
sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotra-
zione accertato ai sensi del comma 1, laddove dette variazioni superino
del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscri-
zione del contratto stesso o dell’ultimo adeguamento effettuato.

6. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia stipulato
in forma scritta, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 21 novem-
bre 2005, n. 286, la fattura emessa dal vettore evidenzia, ai soli fini civi-
listici e amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, cor-
rispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l’esecuzione
delle prestazioni contrattuali. Tale importo deve corrispondere al prodotto
dell’ammontare del costo chilometrico determinato, per la classe cui ap-
partiene il veicolo utilizzato per il trasporto, ai sensi del comma 1, nel
mese precedente a quello dell’esecuzione del trasporto, per il numero di
chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nella fattura.

7. La parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella di
cui al comma 6, deve corrispondere a una quota dello stesso corrispettivo
che, fermo restando quanto dovuto dal mittente a fronte del costo del car-
burante, sia almeno pari a quella identificata come corrispondente a costi
diversi dai costi del carburante nel provvedimento di cui al comma 2.

8. Laddove la parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da
quella di cui al comma 6, risulti indicata in un importo inferiore a quello
indicato al comma 7, il vettore può chiedere al mittente il pagamento della
differenza. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia stato
stipulato in forma scritta, l’azione del vettore si prescrive decorsi cinque
anni dal giorno del completamento della prestazione di trasporto. Qualora
il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, l’azione del vettore si
prescrive in un anno ai sensi dell’articolo 2951 del codice civile.

9. Se il committente non provvede al pagamento entro i quindici
giorni successivi, il vettore può proporre, entro i successivi quindici
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giorni, a pena di decadenza, domanda d’ingiunzione di pagamento me-
diante ricorso al giudice competente, ai sensi dell’articolo 638 del codice
di procedura civile, producendo la documentazione relativa alla propria
iscrizione all’albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la carta
di circolazione del veicolo utilizzato per l’esecuzione del trasporto, la fat-
tura per i corrispettivi inerenti alla prestazione di trasporto, la documenta-
zione relativa all’avvenuto pagamento dell’importo indicato e i calcoli con
cui viene determinato l’ulteriore corrispettivo dovuto al vettore ai sensi dei
commi 7 e 8. ll giudice, verificata la regolarità della documentazione e la
correttezza dei calcoli prodotti, ingiunge al committente, con decreto mo-
tivato, ai sensi dell’articolo 641 del codice di procedura civile, di pagare
l’importo dovuto al vettore senza dilazione, autorizzando l’esecuzione
provvisoria del decreto ai sensi dell’articolo 642 del codice di procedura
civile e fissando il termine entro cui può essere fatta opposizione, ai sensi
delle disposizioni di cui al libro IV, titolo I, capo I, del medesimo codice.

10. Fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di cui ai
commi 1 e 2, l’importo dell’adeguamento automatico del corrrispettivo
dovuto dal committente per l’incremento dei costi del carburante sostenuto
dal vettore è calcolato sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal
Ministero dello sviluppo economico e si applica ai corrispettivi per le pre-
stazioni di trasporto pattuite nei mesi precedenti qualora le variazioni in-
tervenute nel prezzo del gasolio superino del 2 per cento il valore preso a
riferimento al momento della conclusione del contratto. Inoltre, la quota di
cui al comma 2, è pari al 30 per cento per i veicoli di massa complessiva
pari o superiore a 20 tonnellate, al 20 per cento per i veicoli di massa
complessiva inferiore a 20 tonnellate e pari o superiore a 3,5 tonnellate
e al 10 per cento per i veicoli di massa complessiva inferiore a 3,5 ton-
nellate.

11. Le disposizioni dei commi da 3 a 10 del presente articolo trovano
applicazione con riferimento agli aumenti intervenuti nel costo del gasolio
a decorrere dal 1º luglio 2008 o dall’ultimo adeguamento effettuato.

12. ll termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di
trasporto di merci su strada, nei quali siano parte i soggetti che svolgono
professionalmente operazioni di trasporto, è fissato in trenta giorni dalla
data di emissione della fattura da parte del creditore, salvo diversa pattui-
zione scritta fra le parti, in applicazione del decreto legislativo 9 ottobre
2002, n. 231.

13. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 12, il
creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori di cui al-
l’articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231.

14. Ferme restando le sanzioni previste dall’articolo 26 della legge 6
giugno 1974, n. 298, e successive modifı̀cazioni, e dall’articolo 7 del de-
creto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla viola-
zione delle norme di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 consegue la sanzione del-
l’esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l’affidamento pubblico
della fornitura di beni e servizi, nonché la sanzione dell’esclusione per
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un periodo di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di
ogni tipo previsti dalla legge.

15. Le sanzioni indicate al comma 14 sono applicate dall’autorità
competente.

16. Non si dà luogo all’applicazione delle sanzioni introdotte dal
comma 14 nel caso in cui le parti abbiano stipulato un contratto di tra-
sporto conforme a un accordo volontario concluso, tra la maggioranza
delle organizzazioni associative dei vettori e degli utenti dei servizi di tra-
sporto rappresentati nella Consulta generale per l’autotrasporto e per la lo-
gistica, per disciplinare lo svolgimento dei servizi di trasporto in uno spe-
cifico settore merceologico.

17. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell’ordi-
namento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare
il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l’installazione e l’eser-
cizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere su-
bordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con
finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze mi-
nime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commer-
ciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire,
nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi.

18. Le disposizioni di cui al comma 17 costituiscono princı̀pi generali
in materia di tutela della concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni
ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione.

19. All’articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 11
febbraio 1998, n. 32, le parole: "iscritto al relativo albo professionale"
sono sostituite dalle seguenti: "abilitato ai sensi delle specifiche normative
vigenti nei Paesi dell’Unione europea".

20. All’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998,
n. 32, le parole: "e a fronte della chiusura di almeno settemila impianti nel
periodo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legi-
slativo" sono soppresse.

21. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel-
l’ambito dei propri poteri di programmazione del territorio, promuovono
il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei
carburanti eco-compatibili, secondo criteri di efficienza, adeguatezza e
qualità del servizio per i cittadini, nel rispetto dei princı̀pi di non discri-
minazione previsti dal comma 17 e della disciplina in materia ambientale,
urbanistica e di sicurezza.

22. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Autorità per l’e-
nergia elettrica e il gas, determina entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto i criteri di vetto-
riamento del gas per autotrazione attraverso le reti di trasporto e distribu-
zione del gas naturale.

23. Le somme disponibili per il proseguimento degli interventi a fa-
vore dell’autotrasporto sul fondo di cui all’articolo 1, comma 918, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto delle misure previste dal regola-
mento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007,
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n. 273, sono destinate, in via prioritaria e per gli importi indicati nei
commi 24, 25, 26 e 28 del presente articolo, a interventi in materia di ri-
duzione dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto di merci, con
particolare riferimento al limite di esenzione contributiva e fiscale delle
indennità di trasferta e all’imponibilità, ai fini del reddito da lavoro dipen-
dente, delle maggiorazioni corrisposte per le prestazioni di lavoro straor-
dinario, nonché a incentivi per la formazione professionale e per processi
di aggregazione imprenditoriale.

24. Nel limite di spesa di complessivi 30 milioni di euro, sono ride-
terminati:

a) la quota di indennità percepita nell’anno 2008 dai prestatori di
lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all’autotra-
sporto di merci per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale
effettuate nel medesimo anno, di cui al comma 5 dell’articolo 51 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che non
concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, ferme restando le ul-
teriori disposizioni del medesimo comma 5;

b) l’importo della deduzione forfetaria relativa a trasferte effettuate
fuori dal territorio comunale nel periodo d’imposta in corso alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previsto
dall’articolo 95, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, al netto delle spese di viaggio e trasporto.

25. Nel limite di spesa di 30 milioni di euro, è fissata la percentuale
delle somme percepite nel 2008 relative alle prestazioni di lavoro straor-
dinario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive mo-
dificazioni, effettuate nel medesimo anno dai prestatori di lavoro addetti
alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci,
che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e
contributivi. Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’ar-
ticolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, le somme di cui al periodo
precedente rilevano nella loro interezza.

26. Per l’anno 2008, nel limite di spesa di 40 milioni di euro, è rico-
nosciuto un credito di imposta corrispondente a quota parte dell’importo
pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2008 per ciascun veicolo,
di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto
e utilizzato per la predetta attività. La misura del credito di imposta
deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa massima
complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del
credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra
7,5 e 11,5 tonnellate. ll credito di imposta è usufruibile in compensazione
ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, non è rimborsabile, non concorre alla forma-
zione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 di-
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cembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, né dell’imponibile agli
effetti delle imposte sui redditi e 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 modificazioni.

27. Tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei limiti di spesa
indicati nei commi 24, 25 e 26, con provvedimenti del direttore dell’Agen-
zia delle entrate e, limitatamente a quanto previsto dal comma 25, di con-
certo con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono
stabiliti la quota di indennità non imponibile, gli importi della deduzione
forfetaria, la percentuale delle somme per lavoro straordinario non impo-
nibile e la misura del credito di imposta, previsti dai medesimi commi,
nonché le eventuali disposizioni applicative necessarie per assicurare il ri-
spetto dei limiti di spesa di cui al comma 29.

28. Agli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali e alla forma-
zione professionale sono destinate risorse rispettivamente pari a 9 milioni
di euro e a 7 milioni di euro. Con regolamenti governativi, da adottare en-
tro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono disciplinate le modalità di erogazione delle ri-
sorse di cui al presente comma.

29. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 24, 25, 26 e 28,
pari a complessivi 116 milioni di euro, di cui 106,5 milioni di euro per
l’anno 2008 e 9,5 milioni di euro per l’anno 2009, si fa fronte con le ri-
sorse disponibili sul fondo di cui al comma 918 dell’articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296.

30. Le misure previste dal regolamento di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono estese all’anno
2009, nell’ambito degli interventi consentiti in attuazione dell’articolo 9
del presente decreto, previa autorizzazione della Commissione europea.

31. ll Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua, tra le mi-
sure del presente articolo, quelle relativamente alle quali occorre la previa
verifica della compatibilità con la disciplina comunitaria in materia di
aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 87 del Trattato che istituisce la Comu-
nità europea».

All’articolo 84:

al comma 1, le parole: «60, comma 7» sono sostituite dalle seguenti:
«60, comma 8»; dopo le parole: «72, commi da 7 a 11» sono inserite le

seguenti: «79, comma 2,» e dopo la parola: «82» sono inserite le se-
guenti: «, comma 16,»;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 63, comma 9-
bis, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010,
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nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-
cantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

1-ter. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 63-bis, comma
5, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2010, si provvede mediante corri-
spondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5,
comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

1-quater. Agli ulteriori oneri derivanti dall’articolo 82, comma 27,
pari a 1,4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, si provvede me-
diante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle
autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla
legge 24 dicembre 2007, n. 244. All’onere derivante dagli articoli 70,
comma 1-bis, e 71, comma 1-bis, rispettivamente pari a 8,5 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2009 e 0,9 milioni di euro a decorrere dal-
l’anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dota-
zione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al-
l’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 19 dell’articolo 61, pari
a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, che au-
mentano a 530 milioni di euro per l’anno 2009 e a 450 milioni di euro per
gli anni 2010 e 2011 ai fini della compensazione degli effetti in termini di
fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede:

a) quanto a 120 milioni di euro per l’anno 2009 mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte cor-
rente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del pro-
gramma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2008 allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantona-
menti:

Ministero dell’economia e delle finanze . . . . . . . . . . . 846.000

Ministero del lavoro e della previdenza sociale . . . . . 519.000

Ministero della giustizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000

Ministero degli affari esteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.800.000

Ministero dell’interno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.700.000

Ministero per i beni e le attività culturali . . . . . . . . . . 1.568.000

Ministero della salute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.000.000

Ministero dei trasporti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67.000

Ministero dell’università e della ricerca . . . . . . . . . . . . 1.490.000

Ministero della solidarietà sociale . . . . . . . . . . . . . . . . 55.000.000 ;
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b) quanto a 60 milioni di euro per l’anno 2009, mediante riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 4 del decreto-
legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 luglio 2008, n. 126;

c) quanto a 50 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011, me-
diante utilizzo di quota delle risorse di cui al comma 11 dell’articolo 61
del presente decreto;

d) quanto a 300 milioni di euro per l’anno 2009 e a 400 milioni
per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante utilizzo del Fondo per in-
terventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. A tal fine quota parte della
riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle
missioni di spesa di ciascun Ministero, per un importo pari a 300 milioni
di euro per l’anno 2009 e a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni
2010 e 2011 affluisce nel Fondo di cui al primo periodo».

L’Allegato A è sostituito dal seguente:
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TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 949

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni ur-
genti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, è con-
vertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

——————————

(*) Per l’allegato recante le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati in sede

di conversione al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, il testo del decreto-legge, gli Al-

legati A e B e gli Elenchi 1 e 2, si rinvia all’A.S. n. 949 Parte I, Parte II/1 e Parte II/2.
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Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Andreotti, Caliendo,
Caselli, Castelli, Ciampi, Contini, Davico, Giovanardi, Mantica, Manto-
vani, Martinat, Massidda, Palma e Viespoli.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatrice Bianchi Dorina

Riconoscimento della medaglia d’oro ai caduti di Nassiriya (971)
(presentato in data 31/7/2008);

senatore Veronesi Umberto

Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate
di volontà (972)

(presentato in data 31/7/2008);

senatrice Mongiello Colomba

Misure volte ad una più corretta educazione alimentare ed alla valorizza-
zione della dieta mediterranea nelle scuole di ogni ordine e grado (973)
(presentato in data 31/7/2008);

senatore Gramazio Domenico

Depenalizzazione dell’atto medico (974)
(presentato in data 31/7/2008);

senatore Giordano Basilio

Provvidenze a favore della stampa italiana all’estero (975)
(presentato in data 31/7/2008).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 31/07/2008 la 5ª Commissione permanente Bilancio ha pre-
sentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i di-
segni di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giu-
gno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pub-
blica e la perequazione tributaria» (949)

C.1386 approvato dalla Camera dei deputati.
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Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta del 30 luglio 2008, la 1ª Commissione permanente (Af-
fari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell’Interno, or-
dinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) ha ap-
provato il disegno di legge: Istituzione di una Commissione parlamentare
di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali,
anche straniere (Approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato
in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge di iniziativa

dei senatori Lumia ed altri; Gasparri ed altri; D’Alia; Bricolo ed altri
e modificato dalla I Commissione permanente della Camera dei deputati)

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 25 luglio
2008, ha inviato – ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni – la comunicazione con-
cernente il conferimento dell’incarico di livello dirigenziale generale alla
dottoressa Rossana Lanzara, nell’ambito del Ministero dello sviluppo eco-
nomico.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell’Assemblea, a
disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro dell’interno, con lettera in data 22 luglio 2008, ha inviato,
ai sensi dell’articolo 146, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, la relazione sull’attività svolta dalla gestione straordinaria
dei Comuni i cui Consigli comunali sono stati sciolti per condizionamenti
di tipo mafioso, riferita all’anno 2006 (Doc. LXXXVIII, n. 1).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 2ª Commis-
sione permanente.

Conferimento di incarichi dirigenziali e di consulenza

Con lettere in data 7, 21 e 22 luglio 2008, sono pervenute – ai sensi
dell’articolo 3, comma 44, della legge 27 dicembre 2007, n. 244 – le co-
municazioni concernenti il conferimento di incarichi di consulenza per
prestazione di servizi nonché l’importo dei rispettivi compensi, relative
alle seguenti società ed istituti:

Consip S.p.A.;

Istituto superiore di sanità;

Tirrenia di navigazione S.p.A.
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Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell’Assemblea,
a disposizione degli onorevoli senatori.

Assemblea parlamentare dell’Unione dell’Europa occidentale,
trasmissione di documenti

Il Presidente dell’Assemblea parlamentare dell’Unione dell’Europa
Occidentale – Assemblea interparlamentare europea della sicurezza e della
difesa – ha inviato, in data 30 giugno 2008, il testo di otto raccomanda-
zioni, di una risoluzione e di una direttiva, approvati da quel consesso
nel corso della I parte della 54ª Sessione ordinaria, svoltasi a Parigi dal
3 al 5 giugno 2008:

raccomandazione n. 816 sulla revisione della Strategia di sicurezza
europea – Risposta al rapporto annuale del Consiglio (Doc. XII-ter, n. 1).
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma
1, del Regolamento, alla 3ª, alla 4ª e alla 14ª Commissione permanente;

raccomandazione n. 817 su« 2008: un anno decisivo peri Balcani
occidentali» (Doc. XII-ter, n. 2). Il predetto documento è stato trasmesso,
ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª
Commissione permanente;

raccomandazione n. 818 sulla missione dell’Unione europea in
Ciad: EUFOR Ciad/RCA (Doc. XII-ter, n. 3). Il predetto documento è
stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento,
alla 4ª Commissione permanente;

raccomandazione n. 819 sul Procurement della difesa in Europa
(Doc. XII-ter, n. 4). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi del-
l’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 4ª Commissione perma-
nente;

raccomandazione n. 820 sugli aerei da combattimento senza pilota:
i programmi europei (Doc. XII-ter, n. 5). Il predetto documento è stato
trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 4ª
Commissione permanente;

raccomandazione n. 821 sui sistemi spaziali per la sicurezza euro-
pea: GMES e Galileo (Doc. XII-ter, n. 6). Il predetto documento è stato
trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 4ª
e alla 14ª Commissione permanente;

raccomandazione n. 822 sugli sviluppi politici in Afghanistan e Pa-
kistan (Doc. XII-ter, n. 7). Il predetto documento è stato trasmesso, ai
sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 4ª Com-
missione permanente;

raccomandazione n. 823 sulla politica di difesa della Russia (Doc.

XII-ter, n. 8). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’arti-
colo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 4ª Commissione per-
manente;
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risoluzione 134 sulla valutazione dell’impatto dei conflitti armati
sull’ambiente (Doc. XII-ter, n. 9). Il predetto documento è stato trasmesso,
ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 4ª e alla 13ª
Commissione permanente;

direttiva 128 sulla cooperazione parlamentare in materia di sicu-
rezza nella regione del Mar Nero (Doc. XII-ter, n. 10). Il predetto docu-
mento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regola-
mento, alla 3ª e alla 4ª Commissione permanente.

Interpellanze

PARAVIA. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso
che:

il precedente Ministro dell’economia e delle finanze, professor
Tommaso Padoa Schioppa, con la complicità dell’intero Governo Prodi,
e in disprezzo delle obbligazioni già contratte dai singoli Ministeri in ma-
teria sia di opere appaltate che di altri acquisti e forniture di beni e servizi,
con i commi 36 e seguenti dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n.
244 (legge finanziaria per il 2008), ha ridefinito i termini e la relativa ap-
plicazione della cosiddetta «perenzione amministrativa»;

i suddetti termini sono stati portati da sette a soli tre esercizi, an-
nullando i residui perenti antecedenti al 2004 compreso, per un ammontare
stimato da alcuni in oltre 27 miliardi di euro a fronte del quale vi sarebbe
un fondo corrispettivo che ammonterebbe a soli 400 milioni di euro;

tale provvedimento, che l’interpellante ritiene sciagurato, ha pro-
dotto, per migliaia di imprese, l’impossibilità di incassare le somme rela-
tive a opere eseguite, a forniture di beni e servizi, a finanziamenti per pro-
grammi di investimento e altro;

le procedure per ripristinare i diritti delle imprese prevedono un
iter tortuoso e meramente burocratico, che sembra essere stato concepito
al solo fine di differire ulteriormente i pagamenti. Le procedure prevedono
infatti un primo decreto del Ministero competente destinato alla Ragione-
ria generale dello Stato che, dopo un suo parere positivo, lo restituisce al
mittente per una nuova richiesta al Ministero dell’economia per la dovuta
variazione di bilancio, e dopo la predisposizione del relativo decreto dopo
la firma del Ministro, lo stesso viene trasmesso alla Corte dei Conti per la
registrazione e solo dopo la restituzione alla Ragioneria generale dello
Stato, quest’ultima lo ritrasmette al Ministero competente per l’ulteriore
richiesta da parte di questi, sempre alla Ragioneria dello Stato, «della ma-
terializzazione della moneta» atta a pagare le aziende, se nel frattempo
non sono fallite;

le piccole e medie imprese, spesso poco patrimonializzate e già
colpite «dall’oppressione fiscale», stanno subendo ora gli effetti perversi
dell’accordo «Basilea 2» e quindi si trovano di frequente in crisi di liqui-
dità;
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pende presso la Commissione europea, a seguito di specifiche de-
nunce di associazioni e/o aziende italiane, una procedura relativa ai tempi
di pagamento alle imprese in Italia;

considerato che:

i commi 37, 38 e 39 dell’articolo 3 della legge n. 244 del 2007
prevedono un programma di ricognizione dei residui passivi e l’emana-
zione di decreti del Ministro dell’economia e delle finanze,

l’interpellante chiede di sapere:

se risponda al vero che la legge finanziaria per il 2008 ha elimi-
nato dal Bilancio dello Stato oltre 27 miliardi di euro di fondi perenti
con un’operazione di maquillage, limitando a soli 400 milioni di euro
le disponibilità per le obbligate variazioni di bilancio dell’anno in corso;

in caso affermativo, quale sia la valutazione del Governo in ordine
alle richiamate disposizioni recate nella legge finanziaria per il 2008 e
quali utili iniziative il Governo intenda intraprendere per il rispetto di tutte
le obbligazioni da tempo contratte con le imprese che oggi vantano consi-
stenti crediti verso lo Stato;

se il Governo ritenga di adottare provvedimenti atti a velocizzare
e/o eliminare le inutili procedure, che oggi seguono le amministrazioni
coinvolte per far fronte ai pagamenti dovuti;

quale sia lo stato attuativo della ricognizione dei residui passivi.

(2-00024)

Interrogazioni

BARBOLINI. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e della giu-

stizia. – Premesso che:

il Tribunale di Modena ha recuperato, nel 2006, 1.005.113 euro, di
cui 10.447 dalla sezione distaccata di Sassuolo, tra spese processuali e
pene pecuniarie pagate da imputati condannati; nel 2007 sono stati riscossi
288.602 euro poiché la legge sull’indulto condona fino a 10.000 euro;

queste somme vengono incamerate dal Ministero dell’economia e
finanze e destinate a diverse voci di bilancio, esclusa una piccola percen-
tuale, quella degli introiti della Cassa delle ammende, relativi a ricorsi in
Cassazione e sanzioni ai testimoni, che viene destinata al Ministero della
giustizia;

il Ministero della giustizia, che ha subito un sensibile taglio dei
fondi a propria disposizione, gestisce direttamente i beni mobili e immo-
bili sequestrati, che al termine dell’iter processuale vengono confiscati o
restituiti. Le somme sequestrate, quasi sempre vengono lasciate su conti
correnti dormienti e libretti postali per molti anni, con perdita degli inte-
ressi, cosı̀ come restano invenduti per parecchio tempo beni immobili an-
che di rilevante valore;

negli ultimi sei anni il numero di nuovi processi penali che annual-
mente vengono trattati nel Tribunale di Modena è sostanzialmente tripli-
cato;
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il Tribunale di Modena, come la stragrande maggioranza dei di-
stretti giudiziari d’Italia, svolge la propria attività in una situazione di cro-
nica carenza di organici, strumenti e strutture, aggravata dal fatto che per
sei mesi il Ministero della giustizia non ha versato gli stipendi per gli ste-
notipisti e dalle disposizioni che stabiliscono l’assunzione in organico di
un cancelliere, o segretario, o giudice ogni 10 cessazioni;

la possibilità di disporre di risorse rivenienti dal meritorio lavoro di
recupero delle spese di giustizia premierebbe l’impegno del Tribunale e
potrebbe compensare una parte delle sopra richiamate carenze di operati-
vità;

nella legge finanziaria 2008, anche su impulso della 6ª Commis-
sione permanente (Finanze e tesoro) del Senato, è previsto che la società
Equitalia S.p.A. proceda, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge, alla costituzione di una apposita società che, operando in
base a una convenzione siglata col Ministero della giustizia, proceda al
recupero crediti per spese di giustizia e che le maggiori entrare raccolte,
rispetto alla media annua delle entrate nel quinquennio precedente, afflui-
scano, al netto degli importi occorrenti per la gestione del servizio da
parte della società stipulante, ad apposito capitolo di entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate alle unità previsionali di base del Mini-
stero della giustizia e, in misura non superiore al 20 per cento, ad alimen-
tare il fondo unico di amministrazione per interventi straordinari e senza
carattere di continuità a favore del fondo di produttività del personale del-
l’amministrazione giudiziaria,

si chiede di sapere:

se la società Equitalia S.p.A. abbia avviato le procedure per la co-
stituzione della richiamata società e se la convenzione con il Ministero
della giustizia sia stata definita allo scopo di rendere operativo l’impegno
al recupero;

se, nelle more dell’attivazione della strumentazione di cui sopra, i
Ministri in indirizzo non reputino opportuno uniformarsi allo spirito della
norma della legge finanziaria per il 2008, applicando un criterio premiale
volto a trasferire al Tribunale di Modena una parte significativa delle ri-
sorse economiche introitate dall’attività giudiziaria svolta in quella sede,
da destinare al potenziamento delle dotazioni degli uffici giudiziari e degli
organici, al fine di rendere più efficiente l’amministrazione della giustizia
in quel territorio.

(3-00190)

TOMASELLI. – Al Ministro per la pubblica amministrazione e l’in-

novazione. – Premesso che:

nel 2002 è stato indetto un concorso pubblico per la selezione di
15 posti di dirigente amministrativo all’Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), il cui bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale- IV
serie speciale n. 13 del 15 febbraio 2002 e successivamente modificato
con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. – IV serie speciale n. 86
del 28 ottobre 2002;
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oltre i 15 vincitori del concorso, l’INPS ha proceduto, in tempi

successivi, ad assumere gran parte degli idonei in graduatoria, per un to-

tale, a tutt’oggi, di circa 45 candidati;

il concorso è stato oggetto di numerosi ricorsi e contestazioni per

le gravi irregolarità commesse da alcuni candidati vincitori e da funzionari

preposti al controllo dello stesso, come segnalato anche da diversi quoti-

diani nazionali e da alcune interrogazioni parlamentari;

le irregolarità relative al concorso sono varie e di considerevole

portata. In particolare, si segnala l’assunzione di alcuni dirigenti in pos-

sesso di titoli, quali la laurea in pedagogia, la laurea in scienze biologiche,

la laurea in filosofia e storia europea orientale, e la laurea in matematica,

non coerenti con quelle previste nel bando di concorso, e l’assunzione di

altri dirigenti privi dei requisiti previsti nel medesimo bando di concorso

quali: l’essere stati dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, in

possesso del diploma di laurea, con almeno cinque anni di servizio in po-

sizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il diploma di laurea,

ovvero dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-

concorso con anzianità di servizio non inferiore a quattro anni, ovvero

soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti o strutture pubbli-

che o che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in ammini-

strazioni pubbliche, per un periodo non inferiore a cinque anni;

le illegittimità emerse da accessi agli atti e da attività conoscitive

sono di particolare gravità e numerosi candidati al concorso, pur in pos-

sesso dei titoli e dei requisiti previsti dal bando di concorso, sono rimasti

esclusi dall’assunzione all’INPS,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda procedere alla

verifica delle eventuali irregolarità commesse nelle varie fasi di svolgi-

mento del concorso pubblico per la selezione di 15 posti di dirigente am-

ministrativo all’INPS, bandito nel 2002, a partire da quella dell’ammis-

sione dei candidati e nella successiva fase di assunzione dei medesimi;

se le indagini effettuate dall’Ispettorato – servizio di controllo in-

terno dell’INPS, a seguito delle denunce presentate dai partecipanti al con-

corso e dalle rappresentanze sindacali, abbiano prodotto dei risultati;

se si intenda procedere penalmente nei confronti dei candidati ri-

sultati vincitori del concorso che hanno rilasciato false dichiarazioni di re-

sponsabilità sottoscritte per la partecipazione al concorso e nei confronti

dei funzionari preposti al controllo, con contestuale segnalazione alla

Corte dei conti per il recupero del danno erariale;

quali iniziative il Ministro intenda adottare nei confronti dei candi-

dati risultati idonei all’esito del concorso, ma non assunti dall’INPS in

conseguenza delle irregolarità commesse nello svolgimento del medesimo.

(3-00191)
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BIANCHI. – Al Ministro delle infrastrutture e trasporti. – Premesso
che:

sul quotidiano «il Giornale» di sabato 21 giugno 2008, il Ministro
per le infrastrutture e i trasporti, Altero Matteoli, ha dichiarato a proposito
delle tratte ferroviarie: «Ci sono linee in attivo con reddito abbastanza alto
e altre in perdita ma con un aspetto di socialità che deve essere conside-
rato. In alcuni casi, però, il buon senso dice che è meglio chiudere. Può
reggere una tratta come la Reggio Calabria-Bari che costa oltre 3 milioni
l’anno per trasportare 32 passeggeri per treno? Si fa prima a regalare a
ogni viaggiatore un’auto di lusso»;

il quotidiano «il Giornale» è di proprietà della famiglia del Presi-
dente del Consiglio, ed è quindi ipotizzabile che le parole del ministro
Matteoli possano eventualmente rispecchiare anche il pensiero del Presi-
dente del Consiglio;

la linea Reggio Calabria-Bari transita, tra le altre, anche dalle sta-
zioni di Sibari, Crotone e Catanzaro, raccogliendo centinaia di pendolari e
quindi è una linea indispensabile ai fini della mobilità della popolazione
pugliese e calabrese;

dalla consultazione del sito web delle Ferrovie si può facilmente
vedere che sulla tratta Reggio Calabria-Bari sono in servizio nel corso
della giornata cinque treni che, tradotto in passeggeri, stando ai conti
del ministro Matteoli, vuol dire 58.400 passeggeri;

se si divide il citato costo annuo di 3 milioni di euro per il numero
dei passeggeri annui sulla tratta Reggio Calabria-Bari si ottiene la cifra di
51,37 euro a passeggero per tratta, di cui 33,90 coperti dal costo del bi-
glietto;

evidentemente questa cifra non è sufficiente né per regalare
un’auto di lusso ad ogni viaggiatore, né per regalargli un’utilitaria ed è
quindi necessario programmare il mantenimento in vita di questa linea;

il più delle volte – come su quasi tutte le tratte non servite da Eu-
rostar – i treni sulla tratta Reggio Calabria-Bari arrivano nelle diverse sta-
zioni con ritardi variabili tra i dieci e venti minuti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo confermi quanto riportato dal quotidiano
«il Giornale»;

se ritenga che il disavanzo di 17,47 euro a passeggero sopportato
dall’Amministrazione per la tratta Reggio Calabria-Bari non rientri proprio
tra quelli necessari per garantire il profilo di socialità di una linea fonda-
mentale per la mobilità del Mezzogiorno;

se non ritenga necessario provvedere quanto prima a risolvere il
problema dei ritardi, considerato che la maggior parte degli utenti della
tratta Reggio Calabria-Bari sono pendolari che utilizzano il treno per re-
carsi al lavoro;

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 392 –

53ª Seduta (pomerid.) 31 luglio 2008Assemblea - Allegato B



quali siano i dati esatti relativi ai costi ed al numero di passeggeri
della linea Reggio Calabria-Bari;

quali siano le tratte in perdita per le quali si ritiene considerabile
l’aspetto di socialità.

(4-00460)

GRAMAZIO. – Ai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche

sociali e per i rapporti con le Regioni. – Premesso che:

il Presidente della Giunta regionale del Lazio, Piero Marrazzo, il
16 luglio 2008, alle ore 20.40, diramava alle agenzie di stampa un comu-
nicato nel quale affermava di aver dato disposizioni per il commissaria-
mento dei vertici dell’azienda sanitaria locale RM/C della città di Roma
a seguito di uno scandalo relativo ad una gara «truccata» per la fornitura
di beni e servizi informatici;

risulta invece all’interrogante che solo la dottoressa Paccapelo sa-
rebbe stata destituita dall’incarico di direttore generale dell’azienda sanita-
ria e che sarebbe stato nominato commissario straordinario il vice prefetto
Bruno Pastore;

all’interrogante risulta inoltre che, ad oggi, sarebbero ancora in ca-
rica il direttore sanitario, dottor Paone, e il direttore amministrativo, dottor
Aguzzi, entrambi nominati nei rispettivi incarichi dal direttore generale
dottoressa Paccapelo;

nei corridoi dell’azienda sanitaria locale RM/C il dottor Paone, at-
tuale direttore sanitario, avrebbe ripetutamente dichiarato di essere «in
possesso di due valigie di documenti» e di conservare il proprio incarico
per questo motivo;

sullo stesso argomento il consigliere regionale del Lazio Tommaso
Luzzi, componente della Commissione sanità del Consiglio regionale, ha
chiesto al Presidente della Commissione di disporre al più presto un’audi-
zione del Presidente della Giunta regionale nella sua qualità di Assessore
regionale ad interim alla sanità al fine di fare chiarezza sul «finto commis-
sariamento» dell’azienda sanitaria locale RM/C,

l’interrogante chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo intendano, nell’ambito delle rispettive
competenze, verificare quanto sopra esposto;

in caso alternativo, quali iniziative di competenza abbiano inten-
zione di mettere in atto per accertare i motivi per i quali, dopo aver di-
chiarato a destra e a manca il commissariamento dei vertici dell’azienda
sanitaria locale RM/C, il presidente Marrazzo abbia provveduto a «sosti-
tuire» solo il direttore generale, dottoressa Paccapelo, lasciando nei loro
incarichi sia il direttore sanitario, dottor Paone, sia il direttore amministra-
tivo, dottor Aguzzi. Appare evidente, infatti, che non si tratta di un com-
missariamento utile, come sostenuto con enfasi dal presidente Marrazzo, a
«cambiare registro» nella gestione dell’azienda sanitaria locale RM/C,
bensı̀ della semplice sostituzione del direttore generale dell’Azienda sani-
taria locale citata.

(4-00461)
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GIULIANO. – Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche

sociali. – Premesso che:

la Merck Sharp & Dohme S.p.A in data 29 novembre 2007, in

Roma, con l’accordo dei sindacati, ha ceduto un ramo d’azienda, la linea

farmaceutica «Corum», alla società X-Pharma s.r.l.;

alla cessione del ramo d’azienda sono stati interessati circa 200 la-

voratori a tempo indeterminato della Merck Sharp & Dohme S.p.A che

sono «transitati» nella X-Pharma s.r.l.;

la società X-Pharma s.r.l., come chiaramente emerge dal verbale di

accordo sopra richiamato, si era obbligata a mantenere la retribuzione

lorda di fatto già erogata dalla Merck Sharp & Dohme S.p.A ai dipendenti

di cui sopra nonchè a garantire coperture assicurative, infortuni, sanitaria e

vita equivalenti a quelle in essere in Merck Sharp & Dohme S.p.A;

la società X-Pharma s.r.l., sempre con il suddetto accordo. si era

altresı̀ impegnata ad assicurare ai dipendenti a tempo indeterminato trasfe-

riti con la cessione del ramo d’azienda una garanzia occupazionale di 36

mesi a far data dal 1º gennaio 2008;

in data 25 luglio 2008, l’Assolombarda, in nome e per conto della

X-Pharma s.r.l., comunicava all’Agenzia regionale per il lavoro di Milano

che la X-Pharma s.r.l. avrebbe proceduto con carattere di urgenza alla ces-

sazione delle attività aziendali concernenti la commercializzazione di spe-

cialità medicinali e che tale misura avrebbe coinvolto n. 376 dipendenti a

favore dei quali richiedeva l’intervento della Cassa integrazione guadagni

straordinaria (CIGS), con pagamento diretto da parte dell’Istituto nazio-

nale per la previdenza sociale;

la stessa Assolombarda, nella nota citata, precisava che «la sud-

detta cessazione si è resa necessaria ed urgente a causa della grave crisi

aziendale in atto determinata essenzialmente dalla situazione economica

e commerciale della Società, che ha generato un risultato economico gra-

vemente negativo nell’anno 2007; tale tendenza si era ancora di più ma-

nifestata nel primo semestre 2008»;

appare, per la verità, ben «strano» che la X-Pharma s.r.l si sia de-

terminata ad acquisire un ramo di azienda quando già nel 2007, come la

stessa afferma, il risultato economico dell’azienda stessa «era gravemente

negativo»;

è poi davvero sconcertante che, dopo tre mesi dall’assunzione degli

ultimi dipendenti della Merck Sharp & Dohme S.p.A, avvenuta in data 14

aprile 2008, la X-Pharma s.r.l. abbia richiesto, per il tramite di Assolom-

barda, la CIGS;

la sostanza e la cronologia degli avvenimenti inducono a ipotizzare

che il tutto possa essere stato pensato ed attuato con finalità e per esigenze

diverse da quelle dichiarate e con risultati, comunque, che si sono rivelati

disastrosi per i dipendenti «spinti» a «migrare» verso la X-Pharma,
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si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;
se non ritenga di dover disporre ogni utile accertamento per veri-

ficare la correttezza delle procedure suddette, con particolare riferimento
all’esistenza dei requisiti e delle condizioni per il ricorso alla CIGS;

se e quali provvedimenti intenda adottare per tutelare gli oltre 200
dipendenti trasferiti a seguito della cessione del ramo di azienda alla X-
Pharma e che si trovano ora nell’angosciante prospettiva di un futuro
senza lavoro.

(4-00462)

PAPANIA. – Al Ministro dell’istruzione, università e ricerca. – Pre-
messo che:

il 14 luglio 2008 la Direzione generale per la Sicilia del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha comunicato al Direttore
dell’Ufficio scolastico provinciale di Trapani che, in relazione alla gra-
duale elevazione del rapporto alunni-posti di sostegno prevista dall’ultima
legge finanziaria, il numero dei posti aggiuntivi di sostegno assegnato alla
stessa provincia di Trapani sarebbe stato per l’anno scolastico 2008-2009
pari ad appena 1267, a fronte della richiesta di 1715 posti formulata dai
dirigenti scolastici;

il previsto taglio di 448 posti di sostegno è destinato ad avere gravi
conseguenze sia sul piano didattico, pregiudicando la quantità e la qualità
del servizio di supporto fornito agli studenti disabili e alle loro famiglie,
sia sul piano sociale, incidendo su una fascia di popolazione particolar-
mente debole ed esposta, cui è dovuto per legge il massimo sostegno nel-
l’integrazione scolastica, a sua volta indispensabile per il successivo inse-
rimento sociale e lavorativo;

anche l’impatto sociale di tale misura in termini occupazionali non
è trascurabile, giacché nella sola provincia di Trapani rimarrebbero disoc-
cupati ben 212 insegnanti,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga indispensabile riconsiderare i

criteri di assegnazione dei posti di sostegno per l’anno scolastico 2008-
2009, al fine di assicurare l’effettiva ed efficace prestazione di un servizio
che deve ritenersi essenziale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione;

in particolare, con riferimento alla provincia di Trapani, se non ri-
tenga necessario integrare le previste assegnazioni di posti di sostegno,
fino a concorrenza delle unità richieste dai dirigenti scolastici.

(4-00463)
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