
TIPOGRAFIA DEL SENATO (2200)

I N D I C E G E N E R A L E

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . . . . . . . . . . .Pag. V-XX

RESOCONTO STENOGRAFICO . . . . . . . . . . . 1-86

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87-187

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo) . . . . . . . .189-226

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A
X I V L E G I S L A T U R A

22ã SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDIÁ 26 LUGLIO 2001

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente PERA





I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI ME-
DIANTE PROCEDIMENTO ELETTRO-
NICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(373) Primi interventi per il rilancio dell'eco-
nomia:

Salerno (AN), relatore . . . . . . . . . . . . . . . .2, 8, 12 e passim
Molgora, sottosegretario di Stato per l'eco-
nomia e le finanze . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2, 8, 12 e passim
Ripamonti (Verdi-U) . . . . . . . . . . . . . . . . . .3, 5, 6 e passim
Servello (AN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Thaler Ausserhofer (Aut) . . . . . . . . . . . . .5, 7, 14 e passim
Pastore (FI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Eufemi (CCD-CDU:BF) . . . . . . . . . . . . . . . 8, 14
De Petris (Verdi-U) . . . . . . . . . . . . . . . . . .10, 11, 12 e passim
Castellani (Mar-DL-U) . . . . . . . . . . . . . . .11, 12, 25
Brunale (DS-U) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 25
Moro (LNP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Verifiche del numero legale . . . . . . . . . . . .3, 5, 7 e passim

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 6, 9,
10 e passim

INTERROGAZIONI

Per comunicazioni del Ministro dell'interno
su notizie di stampa riguardanti i fatti di
Genova:

Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Angius (DS-U) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26, 27

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 373:

Sodano Tommaso (Misto-RC) . . . . . . . . . . .Pag. 28, 38,
64 e passim

Compagna (CCD-CDU:BF) . . . . . . . . . . . . . 28, 31
Salerno (AN), relatore . . . . . . . . . . . . . . . .29, 31, 39 e passim
Molgora, sottosegretario di Stato per l'eco-
nomia e le finanze . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29, 31, 39 e passim
Ripamonti (Verdi-U) . . . . . . . . . . . . . . . . . .29, 30, 31 e passim
Brunale (DS-U) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Castellani (Mar-DL-U) . . . . . . . . . . . . . . . 38
Degennaro (FI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39, 80
Boco (Verdi-U) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39, 40, 41 e passim
Viviani (DS-U) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56, 81
Turroni (Verdi-U) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Pastore (FI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
MagnalboÁ (AN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Azzollini (FI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Martone (Verdi-U) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Moro (LNP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Eufemi (CCD-CDU:BF) . . . . . . . . . . . . . . . 74, 80

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo .30, 35,
37 e passim

Verifiche del numero legale . . . . . . . . . . . .32, 33, 34 e passim

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 373:

Articolo 8 ed emendamenti . . . . . . . . . . . . . 87

Emendamento tendente ad inserire un articolo
aggiuntivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Articolo 9, emendamenti e ordine del giorno
G5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Emendamenti tendenti ad inserire articoli ag-
giuntivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Senato della Repubblica XIV Legislatura± iii ±

22ã Seduta (antimerid.) 26 Luglio 2001Assemblea - Indice

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; CCD-CDU:Biancofiore: CCD-CDU:BF;
Forza Italia: FI; Lega Nord Padania: LNP; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Margherita-DL-l'Ulivo:
Mar-DL-U; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Gruppo Per le Autonomie: Aut; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Mi-
sto-Com; Misto-Rifondazione comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani: Misto-SDI; Misto-Lega
per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-LibertaÁ e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento ter-
ritorio lombardo: Misto-MTL; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI;
Misto-MSI-Fiamma tricolore: Misto-MSI-Fiamma.



Articolo 10 ed emendamenti . . . . . . . . . . . .Pag. 96

Emendamento tendente ad inserire un articolo
aggiuntivo e ordine del giorno G6 . . . . . . . . 99

Articolo 11 ed emendamenti . . . . . . . . . . . . 100

Emendamenti tendenti ad inserire articoli ag-
giuntivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Emendamento alla Rubrica del Capo IV . . . 104

Articolo 12, proposta di stralcio, emendamenti
e ordine del giorno G7 . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Articolo 13 ed emendamenti . . . . . . . . . . . . 112

Articolo 14 ed emendamenti . . . . . . . . . . . . 170

Articolo 15 ed emendamenti . . . . . . . . . . . . 171

Articolo 16 ed emendamenti . . . . . . . . . . . . 173

Articolo 17 ed emendamenti . . . . . . . . . . . . 176

Emendamenti tendenti ad inserire articoli ag-
giuntivi e ordini del giorno G8 e G9 . . . . . . 179

Articolo 18 ed emendamenti . . . . . . . . . . . . 185

Emendamento tendente ad introdurre un arti-
colo aggiuntivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFET-
TUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . .Pag. 189

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione . . . . . . . . . . . . . 219

Assegnazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

GOVERNO

Richieste di parere su documenti . . . . . . . . . 221

Trasmissione di documenti . . . . . . . . . . . . . 221

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Annunzio di risposte scritte a interrogazioni . 222

Interpellanze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

Interrogazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

Senato della Repubblica XIV Legislatura± iv ±

22ã Seduta (antimerid.) 26 Luglio 2001Assemblea - Indice



Senato della Repubblica XIV Legislatura± v ±

22ã Seduta (antimerid.) 26 Luglio 2001Assemblea - Resoconto sommario

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 9,33.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di

ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. DaÁ comunicazione dei senatori che risultano in con-
gedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto stenografico).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,37 decorre il termine regola-
mentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elet-
tronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(373) Primi interventi per il rilancio dell'economia

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'arti-
colo 8, nel testo proposto dalla Commissione, illustrati nella seduta pome-
ridiana di ieri. Comunica il parere espresso dalla Commissione bilancio
sugli emendamenti riferiti agli articoli successivi al 7 (v. Resoconto steno-
grafico). In particolare, sugli emendamenti 8.11, 8.12, 8.13 e 8.14 il parere
eÁ contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

SALERNO, relatore. Il parere eÁ contrario su tutti gli emendamenti,
tranne che sull'8.100, relativo all'imposta di bollo sui libri e registri
sociali.



MOLGORA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.
Esprime parere conforme al relatore, invitando inoltre la presentatrice a
ritirare l'8.4 che, riguardando la vidimazione dei libri sociali, presenta im-
plicazioni sulle norme civilistiche e fallimentari che richiedono un ulte-
riore approfondimento.

RIPAMONTI (Verdi-U). Prima di porre in votazione l'8.2, chiede che
sia accertata la presenza del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica e avverte che il Senato non eÁ in
numero legale. Sospende quindi la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 9,45, eÁ ripresa alle ore 10,05.

PRESIDENTE. Riprende i lavori.

SERVELLO (AN). Ritiene che sia in contrasto con le disposizioni re-
golamentari la richiesta di verifica del numero legale prima che sia indetta
una votazione e che sia trascorso il termine di venti minuti dal preavviso
per eventuali votazioni. (Applausi dal Gruppo AN).

PRESIDENTE. Il preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del
Regolamento non si estende alla verifica del numero legale in quanto, se-
condo l'interpretazione della Presidenza supportata dal parere della Giunta
per il Regolamento, vale esclusivamente per le votazioni nominali o a
scrutinio segreto.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal
senatore RIPAMONTI (Verdi-U), il Senato respinge gli identici emenda-

menti 8.2 e 8.3.

THALER AUSSERHOFER (Aut). Pur non condividendo le conside-
razioni del Sottosegretario in ordine all'emendamento 8.4, lo ritira.

Il Senato approva l'emendamento 8.100. EÁ poi respinto l'emenda-

mento 8.15.

PRESIDENTE. Ricorda che gli emendamenti 8.11, 8.12, 8.13 e 8.14
risultano preclusi dall'approvazione dell'emendamento 8.100.

RIPAMONTI (Verdi-U). La Presidenza avrebbe dovuto comunicare
prima della votazione la possibile preclusione.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore
RIPAMONTI (Verdi-U), approva l'articolo 8 nel testo emendato.

Previa verifica del numero legale chiesta dal senatore RIPAMONTI,

risulta invece respinto l'emendamento 8.0.100.
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PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 9 e degli emendamenti
ad esso riferiti, ricordando che sugli emendamenti 9.6 e 9.0.1 la Commis-
sione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione.

PASTORE (FI). Annuncia l'intenzione di ritirare l'emendamento 9.4
se Governo e relatore confermeranno, al fine di evitare possibili abusi,
l'interpretazione della norma in esame quale mero adeguamento contabile
e non come intervento sul capitale.

THALER AUSSERHOFER (Aut). Gli emendamenti presentati all'ar-
ticolo 9 sono volti ad un contenimento delle spese per le operazioni di
conversione in euro nel caso di societaÁ di persone.

EUFEMI (CCD-CDU: BF). La soluzione proposta nell'emendamento
9.8 riduce le operazioni di conversione in euro per le societaÁ di persone a
mero atto interno.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

SALERNO, relatore. Esprime parere favorevole sugli emendamenti
9.7 e 9.8 e contrario sui restanti.

MOLGORA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. In-
vita i proponenti a ritirare l'emendamento 9.6 e a trasformarlo in ordine
del giorno. Sui restanti emendamenti il parere eÁ conforme a quello del re-
latore. Con riferimento al 9.4, conferma l'interpretazione della norma of-
ferta dal senatore Pastore.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore
RIPAMONTI (Verdi-U), respinge gli identici emendamenti 9.1 e 9.2. Pre-

via verifica del numero legale, chiesta dal senatore RIPAMONTI, eÁ re-
spinto l'emendamento 9.3.

PASTORE (FI). Ritira l'emendamento 9.4.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice DE PE-

TRIS (Verdi-U), eÁ respinto l'emendamento 9.5.

CASTELLANI (Mar-DL-U). Ritira l'emendamento 9.6 e lo trasforma
nell'ordine del giorno G5 (v. Allegato A).

BRUNALE (DS-U). Aggiunge la firma all'emendamento 9.7.

Il Senato approva gli identici emendamenti 9.7 e 9.8.

SALERNO, relatore. Si rimette al Governo sull'ordine del giorno
G5.
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MOLGORA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.
Propone una percentuale piuÁ generica del credito di imposta concesso ai
soggetti obbligati all'uso di apparecchi misuratori fiscali in quanto al mo-
mento eÁ difficilmente quantificabile.

CASTELLANI (Mar-DL-U). Acconsente.

PRESIDENTE. Pertanto l'ordine del giorno G5 (Testo 2) non saraÁ
posto in votazione.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice

DE PETRIS (Verdi-U), approva l'articolo 9 nel testo emendato.
Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, con votazione nomi-

nale elettronica, chiesta dalla senatrice DE PETRIS, eÁ respinto l'emenda-
mento 9.0.1. EÁ poi respinto l'emendamento 9.0.2.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 10 e degli emendamenti
ad esso riferiti.

THALER AUSSERHOFER (Aut). PoicheÂ le disposizioni dell'articolo
10 sono estranee alla materia del provvedimento e rappresentano un peri-
colo per lo svolgimento della professione di operatore fiscale, gli emenda-
menti presentati ne chiedono la soppressione o, quantomeno, l'introdu-
zione di garanzie per tali operatori.

EUFEMI (CCD-CDU:BF). Ritira l'emendamento 10.16.

SALERNO, relatore. L'emendamento 10.100 riprende il testo di un
decreto-legge non convertito e si propone di considerare valida, a certe
condizioni, la firma apposta a distanza e inviata in via telematica.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

SALERNO, relatore. Sugli altri emendamenti esprime parere contra-
rio, chiedendo peroÁ l'accantonamento dell'articolo, in quanto l'ampiezza
del concetto di rappresentanza del contribuente di fronte all'amministra-
zione finanziaria richiede un ulteriore approfondimento.

MOLGORA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.
Esprime parere favorevole sul 10.100, mentre invita alla trasformazione
in ordine del giorno dell'emendamento 10.0.1. Non ritiene necessario l'ac-
cantonamento dell'articolo, in quanto il concetto di rappresentanza eÁ giaÁ
previsto dalla legislazione vigente e l'articolo ne disciplina soltanto le mo-
dalitaÁ attuative.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice
DE PETRIS (Verdi-U), respinge gli identici emendamenti 10.2, 10.3 e

10.4. Viene quindi respinto il 10.5. Con distinte votazioni nominali elettro-
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niche chieste dalla senatrice DE PETRIS, il Senato respinge gli emenda-

menti 10.10 e 10.11.

Con votazione nominale elettronica chiesta dalla senatrice DE PE-
TRIS, il Senato approva l'emendamento 10.100.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta an-
cora dalla senatrice DE PETRIS, il Senato approva l'articolo 10 nel testo

emendato.

PRESIDENTE. L'emendamento 10.0.1 eÁ stato trasformato nell'ordine
del giorno G6 (v. Allegato A).

SALERNO, relatore. Si rimette al Governo.

MOLGORA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Ac-
coglie l'ordine del giorno, al quale propone una modifica, in quanto l'as-
similazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa al la-
voro dipendente ha provocato delle distorsioni, per cui il Governo intende
modificare la normativa a partire dal prossimo anno.

THALER AUSSERHOFER (Aut). Accetta la modifica proposta dal
rappresentante del Governo (v. Allegato A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G6 (Testo 2) non verraÁ pertanto
posto in votazione. Passa all'esame dell'articolo 11 e dei relativi emenda-
menti, ricordando che sugli emendamenti 11.11 e 11.12 la Commissione
bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costi-
tuzione.

SALERNO, relatore. L'emendamento 11.150 sopprime i commi 2 e
3, ripristinando quindi la scadenza dei versamenti fiscali al giorno 16 di
ogni mese.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

SALERNO, relatore. Esprime parere contrario.

MOLGORA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 11.150, in quanto lo slitta-
mento dei versamenti potrebbe creare difficoltaÁ dal punto di vista dell'in-
debitamento dello Stato. Pertanto, considerata la situazione finanziaria del
Paese, il Governo rinuncia a tale misura e si riserva ulteriori approfondi-
menti.

MORO (LNP). Ritira gli emendamenti 11.0.11 e 11.0.12.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice

DE PETRIS (Verdi-U), respinge gli identici emendamenti 11.1 e 11.2. Con
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votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dalla sena-

trice DE PETRIS, il Senato respinge l'11.8.

PRESIDENTE. L'emendamento 11.10 eÁ stato ritirato.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice
DE PETRIS (Verdi-U), approva l'emendamento 11.150; di conseguenza
risultano preclusi gli emendamenti 11.11, 11.12 e 11.13.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta
dalla senatrice DE PETRIS, il Senato approva l'articolo 11 nel testo
emendato.

Viene quindi respinto l'emendamento 11.0.10 noncheÂ, con votazione
nominale elettronica, chiesta dalla senatrice DE PETRIS, l'emendamento

Cap. 1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 12 e della proposta di
stralcio e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che sugli emen-
damenti 12.4 e 12. 101 la Commissione bilancio ha espresso parere con-
trario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BRUNALE (DS-U). Motiva la proposta di stralcio dell'articolo con
l'estraneitaÁ dello stesso rispetto alle misure di rilancio dell'economia, an-
che se condivide l'obiettivo di una riorganizzazione del settore dei giochi
e di una sua ripresa. Inoltre il comma 4, che consente il passaggio ad altro
incarico dei dirigenti dell'Agenzia delle entrate, va considerato una norma
ad personam.

CASTELLANI (Mar-DL-U). Lo stralcio dell'articolo eÁ opportuno vi-
sta la sua estraneitaÁ rispetto al disegno di legge in esame. Restano molte
perplessitaÁ circa l'equitaÁ e l'opportunitaÁ del comma 4, che persegue l'o-
biettivo non dichiarato di applicare lo spoils system a tutta l'Agenzia delle
entrate.

Il Senato respinge la proposta di stralcio n. 1.

Per comunicazioni del Ministro dell'interno
su notizie di stampa riguardanti i fatti di Genova

ANGIUS (DS-U). Nel corso delle sue comunicazioni al Senato, il Mi-
nistro dell'interno ha omesso di far riferimento al documento riservato
dell'ufficio di Gabinetto della questura di Genova, riportato oggi dalla
stampa, relativo all'infiltrazione di elementi dell'estrema destra tra i ma-
nifestanti contro il Vertice G8 ed alle provocazioni dagli stessi poste in
atto. Chiede pertanto che, prima della discussione sulla mozione di sfidu-
cia individuale che lo riguarda, il Ministro dell'interno risponda alle inter-
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rogazioni che il Gruppo DS-U si appresta a presentare sui nuovi fatti
emersi.

PRESIDENTE. La discussione sulla mozione di sfiducia individuale
forniraÁ occasione per ottenere risposte anche sulla questione sollevata
dal senatore Angius. Tuttavia, qualora il Ministro dell'interno manifestasse
la disponibilitaÁ a rispondere prima di quella data alle interrogazioni prean-
nunciate, esse verrebbero poste all'ordine del giorno.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Riprende all'esame degli emendamenti riferiti all'ar-
ticolo 12.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Gli emendamenti tendenti a soppri-
mere l'articolo ed in subordine il comma 4 mirano ad eliminare un testo
avulso dal resto del provvedimento ed in particolare una norma avente la
finalitaÁ di attuare un repulisti nell'Amministrazione finanziaria.

COMPAGNA (CCD-CDU: BF). L'emendamento 12.101 estende la
norma alla rete di raccolta del gioco del lotto, con equiparazione delle ri-
vendite speciali di generi di monopolio a quelle ordinarie.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

SALERNO, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emenda-
menti, invitando i presentatori del 12.100 a trasformarlo in un ordine
del giorno per sottolineare l'esigenza di evitare sovrapposizioni di compe-
tenze tra Ministeri.

MOLGORA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Si
associa all'invito del relatore, estendendolo ai presentatori dell'emenda-
mento 12.21. Assicura al senatore Rollandin che la normativa in esame
non riguarda le case da gioco ed esprime parere contrario sui restanti
emendamenti, in particolare su quelli soppressivi del comma 4, necessario
in vista del riordino delle strutture dell'Aministrazione finanziaria conse-
guente in primo luogo alla redistribuzione del personale attualmente ad-
detto alla gestione dell'imposta sulle successioni e donazioni.

Il Senato respinge gli emendamenti 12.1 e 12.2, tra loro identici. Con
votazione nominale elettronica, chiesta, ai sensi dell'articolo 102-bis del

Regolamento, dal senatore RIPAMONTI (Verdi-U), il Senato respinge l'e-
mendamento 12.4.

EUFEMI (CCD-CDU: BF). Trasforma l'emendamento 12.100 nel-
l'ordine del giorno G7. (v. Allegato A).
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SALERNO, relatore. Esprime parere favorevole.

MOLGORA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Ac-
coglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pertanto l'ordine del giorno G7 non viene posto voti.

COMPAGNA (CCD-CDU: BF). Ritira l'emendamento 12.101.

RIPAMONTI (Verdi-U). Auspica che il Governo riesamini la que-
stione posta con l'emendamento 12.21 prima della lettura da parte della
Camera dei deputati.

Il Senato respinge l'emendamento 12.21. Previa verifica del numero
legale, chiesta dal senatore RIPAMONTI (Verdi-U), il Senato respinge

l'emendamento 12.19.

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiede la votazione nominale elettronica
degli emendamenti 12.22 e 12.23, tra loro identici.

PRESIDENTE. La richiesta non risulta appoggiata. (Proteste del se-

natore Viviani) La Presidenza si adopereraÁ per l'introduzione di un mec-
canismo elettronico che elimini i problemi relativi all'accertamento del-
l'appoggio alle richieste dei senatori. (Commenti del senatore Turroni).

Il Senato respinge gli identici emendamenti 12.22 e 12.23.

RIPAMONTI (Verdi-U). Sottoscrive l'emendamento 12.24 e chiede
la verifica del numero legale.

Previa verifica del numero legale, il Senato respinge la prima parte
dell'emendamento 12.24, fino alla parola «accertamento», con conse-

guente preclusione del resto dello stesso emendamento e del successivo
12.26.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore RIPA-

MONTI (Verdi-U), il Senato respinge l'emendamento 12.25.

RIPAMONTI (Verdi-U). Sottoscrive l'emendamento 12.27 e chiede
la verifica numero legale.

Previa verifica del numero legale, il Senato respinge l'emendamento

12.27. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore RIPA-
MONTI (Verdi-U), il Senato respinge gli identici 12.29, 12.30 e 12.31. Ri-

sulta quindi respinto il 12.102.

RIPAMONTI (Verdi-U). Sottoscrive l'emendamento 12.33 e ne
chiede la votazione nominale elettronica.
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Con votazione nominale elettronica, l'emendamento 12.33 viene re-

spinto.

BRUNALE (DS-U). Dichiara il voto contrario del Gruppo DS-U al-
l'articolo 12 poicheÂ il comma 4, introducendo una norma ad hoc, avulsa
da un quadro organico di redistribuzione del personale, elimina le garanzie
di svolgimento imparziale dell'attivitaÁ della Amministrazione finanziaria.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore RIPA-

MONTI (Verdi-U), il Senato approva l'articolo 12.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 13 e degli emendamenti
ad esso riferiti. Ricorda che la Commissione bilancio ha espresso parere
contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti
13.9, 13.10, 13.11, 13.12, 13.13, 13.14, 13.119, 13.117, 13.120, 13.121,
13.15, 13.116, 13.122, 13.123, 13.16, 13.124, 13.17, 13.118, 13.136,
13.41, 13.42, 13.61, 13.63, 13.138, 13.142, 13.144, 13.139, 13.141 e
13.145.

SODANO Tommaso (Misto-RC). L'articolo relativo all'abolizione
dell'imposta sulle successioni e donazioni eÁ inemendabile e contravviene
agli stessi principi liberali cui il Governo dice di ispirarsi, per cui ne
chiede la soppressione. Il costo dell'operazione, inizialmente largamente
sottostimato, si aggira sui 5.000-6.000 miliardi e finiraÁ per essere coperto
con riduzioni della spesa sociale.

CASTELLANI (Mar-DL-U). L'emendamento 13.141 propone la sop-
pressione delle imposte catastali e ipotecarie a favore di tutti coloro che
sono attualmente esentati dall'imposta sulle successioni e donazioni. Gli
emendamenti 13.60 e 13.62, in subordine, chiedono il mantenimento del-
l'imposta sulle donazioni per non dare adito al sospetto l'articolo 13 co-
stituisca la soluzione al conflitto di interessi.

DEGENNARO (FI). Ritira l'emendamento 13.142, sollecitando l'im-
pegno del Governo a favore del settore della ricerca. (Applausi del sena-

tore Greco).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

SALERNO, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emenda-
menti.

MOLGORA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.
Concorda con il relatore.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore

BOCO (Verdi-U), respinge gli identici emendamenti 13.52, 13.53, 13.54,
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13.55 e 13.56. Viene poi respinta, con votazione nominale elettronica

chiesta sempre dal senatore BOCO, la prima parte del 13.1 fino alle pa-
role «fondo di lire», risultando di conseguenza preclusi la restante parte

ed i successivi fino alle 13.8.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore

BOCO ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, sono quindi re-
spinte la prima parte del 13.9 fino alle parole «somma relativa» (con

la conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino al
13.121, noncheÂ il 13.116) e la prima parte del 13.15 fino alle parole

«dal contribuente medesimo» (risultando pertanto preclusi la restante
parte ed i successivi 13.122 e 13.123).

BOCO (Verdi-U). A nome del prescritto nome di senatori, chiede che
gli emendamenti 13.124, 13.16 e 13.17 siano posti in votazione.

Il Senato, con distinte votazioni nominali elettroniche, ai sensi del-

l'articolo 102-bis del Regolamento, respinge il 13.124 e il 13.16, noncheÂ
la prima parte del 13.17 fino alle parole «il seguente», risultando di con-
seguenza preclusi la restante parte dello stesso ed il 13.118.

Previa verifica del numero legale, su richiesta del senatore BOCO
(Verdi-U), il Senato respinge la prima parte del 13.18 fino alle parole

«all'etaÁ di»; di conseguenza risultano preclusi la restante parte dello
stesso emendamento ed i successivi fino al 13.113.

Con separate votazioni nominali elettroniche, chieste sempre dal se-
natore BOCO, sono quindi respinte la prima parte del 13.23 fino alle pa-

role «fondo di lire» (risultando di conseguenza preclusi la restante parte
ed i successivi fino al 13.29) e la prima parte del 13.30 fino alle parole

«fondo di lire» (risultando di conseguenza preclusi la restante parte ed i
successivi fino al 13.135).

PRESIDENTE. Il 13.136 eÁ improcedibile.

Il Senato, con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal se-
natore BOCO (Verdi-U), respinge la prima parte dell'emendamento 13.31

fino alle parole «rivolte a» (risultando conseguentemente preclusi la re-
stante parte ed i successivi fino al 13.32) e la prima parte del 13.33

fino alle parole «incrementata di lire» (risultando conseguentemente pre-
clusi la restante parte e il 13.34). EÁ quindi respinta la prima parte del

13.35 fino alle parole «servizi integrativi» (risultando conseguentemente
preclusi la restante parte e il 13.36). Sempre con votazione nominale elet-

tronica chiesta dal senatore BOCO, il Senato respinge la prima parte del
13.37 fino alle parole «o associati» (risultando conseguentemente preclusi

la restante parte e il 13.38), noncheÂ la prima parte del 13.39 fino alle pa-
role «presente legge» (risultando conseguentemente preclusi la restante

parte e il 13.40).
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BOCO (Verdi-U). Chiede a norma di Regolamento che gli emenda-
menti 13.41 e 13.42 siano posti in votazione.

Il Senato, con distinte votazioni nominali elettroniche, ai sensi del-
l'articolo 102-bis del Regolamento, respinge il 13.41 e il 13.42. Con vo-

tazione nominale elettronica, chiesta sempre dal senatore BOCO, eÁ poi re-
spinta la prima parte delle 13.43 fino alle parole «incrementato di lire»;

di conseguenza risultano preclusi la restante parte dello stesso, noncheÂ il
13.44 e il 13.112. EÁ quindi respinto il 13.45.

Con successive votazioni nominali elettroniche, chieste sempre dal
senatore BOCO, sono altresõÁ respinti il 13.46, il 13.47 e il 13.48. Viene
poi respinto il 13.50.

BOCO (Verdi-U). A nome del prescritto numero di senatori, chiede
che gli emendamenti 13.138 e 13.139 siano posti in votazione.

Con separate votazioni nominali elettroniche, ai sensi dell'articolo
102-bis del Regolamento, il Senato respinge il 13.138 e il 13.139. EÁ al-

tresõÁ respinto il 13.140.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BOCO

(Verdi-U), eÁ poi respinto il 13.143.

VIVIANI (DS-U). Nel chiedere il ricorso al procedimento elettronico
per l'emendamento 13.141, sollecita la Presidenza ad un maggiore con-
trollo nello svolgimento delle votazioni.

PRESIDENTE. La questione deve essere posta all'attenzione del se-
natore Segretario.

Il Senato respinge, con votazione nominale elettronica, il 13.141.
Ugualmente con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal sena-

tore BOCO (Verdi-U), sono poi respinti l'emendamento 13.59 e gli iden-
tici emendamenti 13.60 e 13.100.

BOCO (Verdi-U). A nome del prescritto numero di senatori, chiede la
votazione degli emendamenti 13.61, 13.63, 13.144 e 13.145.

Con successive votazioni nominali elettroniche, ai sensi dell'articolo

102-bis del Regolamento, il Senato respinge il 13.61, il 13.63, il 13.144 e
il 13.145. Previa verifica del numero legale, chiesta che sempre dal sena-

tore BOCO (Verdi-U), eÁ respinto il 13.62, mentre con votazione nominale
elettronica, ugualmente chiesta dal senatore BOCO, eÁ infine respinto il

13.64.

PRESIDENTE. L'emendamento 13.142 eÁ stato ritirato.
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Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta ancora dal se-

natore BOCO (Verdi-U), approva l'articolo 13.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 14 e degli emendamenti
ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

SALERNO, relatore. Esprime parere contrario alla soppressione del-
l'articolo 14.

MOLGORA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.
Concorda con il relatore.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore RIPA-

MONTI (Verdi-U), il Senato approva il mantenimento dell'articolo 14.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 15 e degli emendamenti
ad esso riferiti.

SODANO Tommaso (Misto-RC). I senatori di Rifondazione Comuni-
sta propongono di sopprimere l'articolo 15 o, in subordine, di mantenere
l'obbligo della dichiarazione dell'ICI per gli immobili che rientrano nel-
l'asse ereditario.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

SALERNO, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emenda-
menti.

MOLGORA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Nel
concordare con il relatore, richiama la filosofia del Governo a favore della
semplificazione burocratica e amministrativa.

Il Senato respinge gli identici emendamenti 15.1, 15.2 e 15.3 noncheÂ

l'emendamento 15.4. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal se-
natore RIPAMONTI (Verdi-U ), eÁ respinto l'emendamento 15.5.

RIPAMONTI (Verdi-U). Aggiunge la firma all'emendamento 15.6.

Il Senato respinge l'emendamento 15.6. Con votazione nominale elet-
tronica, chiesta dal senatore RIPAMONTI (Verdi-U), eÁ poi approvato l'ar-

ticolo 15.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 16 e degli emendamenti
ad esso riferiti.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Illustra gli emendamento presentati,
tra cui il 16.6 che eÁ volto ad assicurare una maggiore cogenza alle norme
antielusive e il 16.11 che prevede il pagamento anche da parte del bene-
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ficiario della liberalitaÁ di una somma corrispondente all'imposta sosti-
tutiva.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

SALERNO, relatore. EÁ contrario a tutti gli emendamenti.

MOLGORA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.
Anche il Governo eÁ contrario.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal

senatore RIPAMONTI (Verdi-U), il Senato respinge gli identici emenda-
menti 16.1, 16.2 e 16.3.

TURRONI (Verdi-U). Invita il Presidente ad una maggior precisione
nella verifica dell'appoggio da parte del prescritto numero di senatori alle
richieste di verifiche del numero legale o di votazioni nominali elettro-
niche.

PRESIDENTE. TerraÁ conto del suggerimento.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore RIPA-

MONTI (Verdi-U ), eÁ respinto l'emendamento 16.4.

RIPAMONTI (Verdi-U). Aggiunge la firma all'emendamento 16.6.

Il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 16,6, fino alla

parola «cinque», con conseguente preclusione della restante parte e degli
emendamenti fino al 16.9. Con distinte votazioni nominali elettroniche,

chieste dal senatore RIPAMONTI (Verdi-U), sono respinti gli emenda-
menti 16.10 e 16.11. E poi respinto l'emendamento 16.12. Previa verifica

del numero legale, chiesta dal senatore RIPAMONTI, eÁ respinto il 16.13.
Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore RIPAMONTI, eÁ

respinto l'emendamento 16.14.

RIPAMONTI (Verdi-U). Aggiunge la firma all'emendamento 16.15.

L'emendamento 16.15 eÁ quindi respinto. Il Senato approva l'articolo

16.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 17 e degli emendamenti
ad esso riferiti, ricordando che sugli emendamenti 17.5, 17.0.2, 17.0.3,
17.0.4, 17.0.12, 17.0.13 e 17.0.14 la Commissione bilancio ha espresso pa-
rere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Illustra gli emendamenti presentati.
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SALERNO, relatore. L'emendamento 17.100 (testo 2) rappresenta
una norma di coordinamento necessaria alla luce dell'abrogazione della
vigente legislazione in materia di successioni e donazioni.

PASTORE (FI). Ritira l'emendamento 17.0.2 e trasforma l'emenda-
mento 17.0.3 nell'ordine del giorno G8 (v. Allegato A).

MAGNALBOÁ (AN). Ritira gli emendamenti presentati trasformandoli
nell'ordine del giorno G9 (v. Allegato A).

AZZOLLINI (FI). Ritira l'emendamento 17.0.15.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

SALERNO, relatore. Invita e il rappresentate del Governo ad acco-
gliere come raccomandazione l'ordine del giorno G9 del senatore Ma-
gnalboÁ.

MOLGORA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.
Esprime parere favorevole sull'emendamento 17.100 (testo 2) e contrario
sui rimanenti. Accoglie l'ordine del giorno G8 e, come raccomandazione,
l'ordine del giorno G9.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore RIPAMONTI
(Verdi-U), sono respinti gli identici emendamenti 17.1, 17.2 e 17.3.

RIPAMONTI (Verdi-U). Aggiunge la firma all'emendamento 17.4, di
cui chiede la votazione elettronica.

Con votazione nominale elettronica, eÁ respinto l'emendamento 17.4.

PRESIDENTE. Comunica che l'emendamento 17.5 eÁ stato ritirato.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore Tommaso
SODANO (Misto-RC), eÁ respinto l'emendamento 17.6.

RIPAMONTI (Verdi-U). Aggiunge la firma all'emendamento 17.7, di
cui chiede la votazione elettronica.

Con votazione nominale elettronica, eÁ respinto l'emendamento 17.7,

mentre con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste ancora dal se-
natore RIPAMONTI (Verdi-U), risultano approvati l'emendamento 17.100

(testo 2) noncheÂ l'articolo 17 nel testo emendato.

EUFEMI (CCD-CDU: BF). Aggiunge la firma all'ordine del giorno
G8.

DEGENNARO (FI). Anch'egli aggiunge la firma.
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MORO (LNP). Sottoscrive l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invita i numerosi senatori che intendono sottoscrivere
l'ordine del giorno G8 a comunicarlo alla Presidenza.

SALERNO, relatore. Esprime parere favorevole sull'ordine del
giorno G8.

PRESIDENTE. Stante i pareri favorevoli del relatore e del rappresen-
tante del Governo l'ordine del giorno G8 non saraÁ posto in votazione.

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, con votazione nomi-
nale elettronica, chiesta dal senatore RIPAMONTI (Verdi-U), eÁ respinto

l'emendamento 17.0.4.

VIVIANI (DS-U). Ritiene opportuno conoscere il contenuto dell'or-
dine del giorno G9.

PRESIDENTE. Ne daÁ lettura e non lo pone in votazione stante il pre-
cedente accoglimento come raccomandazione.

Passa all'esame dell'articolo 18 e degli emendamenti ad esso riferiti.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Cede cinque minuti del tempo a di-
sposizione del Gruppo Misto per consentire l'illustrazione degli emenda-
menti da parte del Gruppo dei Verdi.

RIPAMONTI (Verdi-U). Rinuncia all'illustrazione riservandosi di in-
tervenire in dichiarazione di voto (Applausi ironici dai Gruppi FI, AN,

CCD-CDU:BF e LNP).

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati. Av-
verte che l'emendamento 18.2 eÁ inammissibile, in quanto privo di conte-
nuto modificativo.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore RIPA-

MONTI (Verdi-U), il Senato respinge l'emendamento 18.3.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Invita a votare a favore dell'emen-
damento 18.4 che propone per la copertura finanziaria l'utilizzo delle en-
trate derivanti dalla lotta all'evasione nei confronti di proprietari di grandi
capitali.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore RIPA-
MONTI (Verdi-U), il Senato respinge l'emendamento 18.4 mentre con al-

tra votazione nominale elettronica, chiesta ancora dal senatore RIPA-
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MONTI, il Senato approva l'articolo 18. (Applausi dai Gruppi FI, CCD-

CDU:BF, AN e LNP).
Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore Tommaso

SODANO (Misto-RC), il Senato approva infine l'emendamento 18.0.1.
(Applausi dai Gruppi FI, CCD-CDU:BF, AN e LNP).

PRESIDENTE. Rinvia ad altra seduta la votazione finale del disegno
di legge, ricordando che essa avraÁ luogo dopo l'esame del DPEF. DaÁ an-
nunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza
e comunica l'ordine del giorno della seduta pomeridiana (v. Allegato B).

La seduta termina alle ore 13,02.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 9,33).

Si dia lettura del processo verbale.

PASSIGLI, segretario, daÁ lettura del processo verbale della seduta

antimeridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Antonione, Bal-
dini, Bobbio Norberto, Bosi, Brutti Massimo, Cursi, D'AlõÁ, Del Turco, De
Martino, Leone, Mantica, Saporito, Sestini, Siliquini, Vegas, Ventucci e
Zancan.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Forcieri, per at-
tivitaÁ dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate
nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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

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

9,37).
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Seguito della discussione del disegno di legge:

(373) Primi interventi per il rilancio dell'economia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 373.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commis-
sione.

Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana di ieri si eÁ conclusa
l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

SALERNO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su
tutti gli emendamenti presentati a questo articolo, ad eccezione dell'emen-
damento 8.100 che reca la mia firma. In esso si prevede la riscrittura del
comma 4 dell'articolo in esame, riguardante l'applicazione dell'imposta di
bollo, per quei soggetti ed imprese che non pagano la concessione gover-
nativa forfetariamente (come invece le S.r.l. e le S.p.A.), bensõÁ annual-
mente. Per questi soggetti l'imposta eÁ maggiorata di lire 20.000 e si sem-
plifica l'operazione di punzonatura e vidimazione, che eÁ responsabile di
un sovraccarico burocratico per le imprese.

MOLGORA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Si-
gnor Presidente, il parere del Governo eÁ conforme a quello del relatore.
Invito inoltre la senatrice Thaler Ausserhofer a ritirare l'emendamento
8.4, recante la sua firma. Nel merito, per quanto attiene la vidimazione
dei libri sociali, il Ministero delle finanze non eÁ contrario per una que-
stione di gettito, ma percheÂ in questo caso potrebbero sorgere questioni
attinenti aspetti civilistici e di normativa fallimentare circa la vidimazione
dei libri sociali rispetto alle quali occorre svolgere un ragionamento piuÁ
completo.

Invito pertanto la presentatrice a ritirare l'emendamento 8.4, in
quanto sarebbe piuÁ opportuno che la tematica in esso affrontata fosse og-
getto della riforma societaria attualmente in discussione.

In tal senso, rappresento l'opportunitaÁ che l'analisi da effettuare si
appunti altresõÁ sulla tutela dei soci di minoranza e dei terzi che, a prima
vista, non dovrebbe essere coinvolta dalla vidimazione; mi sembra peroÁ
che sia necessario in proposito un ragionamento piuÁ approfondito onde
evitare implicazioni di altro livello, ossia ± come ho giaÁ detto ± non di
tipo finanziario, ma civilistico e fallimentare.

Ribadisco pertanto l'invito a ritirare l'emendamento 8.4 sulla base di
motivazioni puramente tecniche e non di contrarietaÁ specifiche.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere
espresso dalla 5ã Commissione permanente in ordine agli emendamenti ri-
feriti agli articoli da 8 a 18.
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PASSIGLI, segretario. «La Commissione programmazione econo-
mica, bilancio, per quanto di competenza, esprime parere contrario, ai
sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 8.11, 8.12,
8.13, 8.14, 9.6, 9.0.1, 11.11, 11.12, 12.4, 13.9, 13.10, 13.11, 13.12,
13.13, 13.14, 13.119, 13.117, 13.120, 13.121, 13.15, 13.116, 13.122,
13.123, 13.16, 13.124, 13.17, 13.118, 13.136, 13.41, 13.42, 13.61,
13.63, 17.5, 17.0.2, 17.0.3, 17.0.4, 13.138, 13.142, 13.144, 17.0.12,
17.0.13, 17.0.14, 12.101, 13.139, 13.141 e 13.145.

Esprime altresõÁ parere di nulla osta sui restanti emendamenti».

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.2, iden-
tico all'emendamento 8.3.

Verifica del numero legale

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non eÁ in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 9,45, eÁ ripresa alle ore 10,05).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

SERVELLO (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SERVELLO (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sono
permesso di sottoporre all'attenzione del Presidente e degli Uffici una
questione procedurale e regolamentare, sottile quanto si vuole, ma che cer-
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tamente esiste. Ad un certo punto dall'inizio della seduta il Presidente an-
nuncia che da quel momento decorrono i venti minuti previsti dal Rego-
lamento prima che si possa iniziare una votazione con il sistema elettro-
nico. SenoncheÂ ± e non eÁ la prima volta, peraltro ± un senatore dell'oppo-
sizione (ieri la facevamo noi, oggi la fanno altri colleghi), appena si inizia

a discutere del provvedimento all'ordine del giorno e prima che sia indetta
una votazione sull'articolo o sull'emendamento, si alza e chiede la verifica
del numero legale. DopodicheÂ cosa si determina? Una votazione, tant'eÁ
vero che si ricorre al sistema elettronico (Commenti del senatore Veraldi)

e quindi si vota.

Ora, se gli Uffici ritengono che non si tratti di una vera e propria vo-
tazione significa che in qualsiasi momento un collega puoÁ ritenersi in di-
ritto di chiedere la verifica del numero legale. Questo, di solito, accade
durante le votazioni, non prima dell'inizio delle medesime, e poicheÂ le vo-
tazioni non possono iniziare prima dei venti minuti, secondo me eÁ in con-
trasto il fatto di chiedere la verifica del numero legale prima di entrare in
sede di votazione.

Signor Presidente, mettiamoci d'accordo. Se questa eÁ l'interpreta-
zione, la maggioranza la mattina, in attesa che arrivino i colleghi, si pre-
disporraÁ con una serie di richiami all'ordine del giorno e quant'altro affin-
cheÂ decorrano effettivamente quei venti minuti necessari e indispensabili
percheÂ i colleghi arrivino in Aula. Quindi, ad ogni ostruzionismo c'eÁ un
contro ostruzionismo, siccheÂ da stamattina o da domani la maggioranza
porraÁ in essere le condizioni affincheÂ i venti minuti trascorrano effettiva-
mente senza i colpi di mano ± per caritaÁ, pseudoregolamentari ± cui l'op-
posizione puoÁ certamente ricorrere. (Applausi dal Gruppo AN).

PRESIDENTE. Senatore Servello, le faccio osservare che l'articolo
119, primo comma, del Regolamento dice esattamente quello che lei ha
ricordato, e cioeÁ che i venti minuti hanno effetto per quanto riguarda le
votazioni con il sistema elettronico.

La richiesta di verifica del numero legale non eÁ una votazione con il
sistema elettronico, talcheÂ ove vi fosse stato il numero legale e poi la vo-
tazione per alzata di mano non vi sarebbe stato motivo di interrompere la
seduta per far decorrere i venti minuti. Invece, se dopo la verifica vi fosse
stata una richiesta di votazione con il sistema elettronico avrei dovuto in-
terrompere la seduta per far trascorrere i venti minuti.

Credo che la questione verta proprio sul fatto se la verifica del nu-
mero legale sia o meno una votazione: non lo eÁ percheÂ potrebbe preludere
anche ad una votazione per alzata di mano. Quindi, penso che l'interpre-
tazione del Regolamento ± peraltro c'eÁ anche quella della Giunta ± sia
corretta. Quanto al comportamento della maggioranza e dell'opposizione,
ovviamente io non entro nel merito.

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 8.2, identico
all'emendamento 8.3.
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Verifica del numero legale

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal sena-
tore Ripamonti e da altri senatori, identico all'emendamento 8.3, presen-
tato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Senatrice Thaler Ausserhofer, intende accogliere l'invito a ritirare l'e-
mendamento 8.4?

THALER AUSSERHOFER (Aut). Signor Presidente, sinceramente
non condivido in pieno le ragioni e le preoccupazioni portate dal Sottose-
gretario, peroÁ sono disposta a dare piuÁ tempo al Governo per approfondire
e trattare questo argomento in altra sede. Pertanto, ritiro l'emendamento
8.4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.100, presentato dal re-
latore.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.15, presentato dal senatore Righetti e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 8.
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RIPAMONTI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, le chiedo scusa, gli
emendamenti 8.11, 8.12, 8.13 e 8.14 sono stati ritirati?

PRESIDENTE. Sono preclusi dall'approvazione dell'emendamento
8.100, che sostituisce interamente il comma 4.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, certamente la sua inter-
pretazione eÁ insindacabile, peroÁ lei dovrebbe comunicare all'Assemblea
che questi emendamenti sono preclusi. (Commenti dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Non vorrei ricordare male, ma credo di averlo detto.
Verificheremo.

Lei ha chiesto la parola anche sulla votazione dell'articolo 8?

RIPAMONTI (Verdi-U). SõÁ, Presidente. Chiediamo la votazione no-
minale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'articolo 8, nel testo emendato.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.0.100.
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Verifica del numero legale

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.0.100, presentato dal
senatore Murineddu e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PASTORE (FI). Signor Presidente, intervengo solo per consegnare
all'Aula una riflessione interpretativa su questa disposizione eccezionale
rispetto al sistema giuridico in materia di modifiche statutarie, di statuti
di societaÁ di capitale per le quali eÁ richiesto il controllo di legalitaÁ effet-
tuato dal pubblico ufficiale.

PoicheÂ ritengo che questa disposizione preveda giustamente un sem-
plice adeguamento contabile e non un intervento sul capitale, l'emenda-
mento eÁ stato presentato solo per consegnare ± ripeto ± all'Aula questa
riflessione sperando che il relatore ed il Governo concordino, come credo
sia inevitabile, per evitare anche abusi da parte degli organi delle societaÁ
che, al di fuori di qualsiasi controllo, potrebbero in qualche modo «mani-
polare» il capitale sociale e quindi, senza alcuna verifica, intervenire pro-
prio su quella che eÁ una garanzia per i terzi e per i creditori.

Sottolineo tra l'altro che ritireroÁ tale emendamento naturalmente se il
relatore e il Governo confermeranno questa mia osservazione.

THALER AUSSERHOFER (Aut). Signor Presidente, l'articolo in
esame prevede una semplificazione per gli atti societari che si rendono ne-
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cessari in seguito all'introduzione della moneta unica dal prossimo 1ë gen-
naio ed anche il nostro emendamento 9.7 va in quella direzione.

EÁ una proposta di semplificazione e di contenimento delle spese per
gli operatori. Tende dunque a semplificare gli adempimenti di conversione
in euro degli importi in lire delle quote di conferimento indicate nell'atto
costitutivo delle societaÁ di persone e tende a contenere le spese per gli
operatori mantenendo le formalitaÁ ai livelli minimi indispensabili, consen-
tendo di predisporre un atto interno della societaÁ da adottare con semplice
delibera dei soci. Si tratta, quindi, ripeto, di una semplificazione.

EUFEMI (CCD-CDU:BF). Signor Presidente, nel corso del mio inter-
vento illustreroÁ l'emendamento 9.8, identico al precedente emendamento
9.7.

Rispetto all'intervento svolto dalla senatrice Thaler Ausserhofer, ag-
giungo che l'emendamento eÁ finalizzato a semplificare gli adempimenti di
conversione in euro degli importi in lire e delle quote di conferimento in-
dicate nell'atto costitutivo delle societaÁ di persone.

La conseguenza pratica che deriva dall'assenza di norme certe, sia in
ambito europeo che nazionale, tese a disciplinare gli aspetti organizzativi
connessi al passaggio all'euro delle societaÁ di persone eÁ che molti opera-
tori potrebbero essere indotti a redigere modifiche di atti costitutivi a
fronte di un giusto onorario.

La soluzione proposta consiste, quindi, nel ridurre le operazioni di
conversione in esame a mero atto interno da porre in essere con delibera
dei soci. Per queste ragioni auspichiamo che l'emendamento in questione
venga accolto.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

SALERNO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole
sugli emendamenti 9.7 e 9.8, mentre esprimo parere contrario su tutti
gli altri emendamenti.

MOLGORA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Si-
gnor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore, aggiun-
gendo che, per quanto riguarda l'emendamento 9.7, l'intendimento del
Governo era di non imporre nessun adempimento alle societaÁ di persone.
CioÁ era giaÁ nello stato delle cose, ma forse eÁ opportuno un chiarimento da
inserire nella norma affincheÂ le societaÁ di persone non abbiano particolari
adempimenti da compiere.

Riguardo alla richiesta presentata circa le S.r.l., si specifica che la
conversione di capitale in euro deve rappresentare una pura formalitaÁ,
senza che vi sia un vero e proprio atto di modifica del capitale sociale.
In realtaÁ la conversione del capitale da lire in euro eÁ semplicemente
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una modificazione contabile, senza implicazioni diverse, e non potrebbe
essere diversamente.

Chiedo, inoltre, ai proponenti di ritirare l'emendamento 9.6 e di tra-
sformarlo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.1, iden-
tico all'emendamento 9.2.

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.1, presentato dal se-
natore Ripamonti e da altri senatori, identico all'emendamento 9.2, presen-
tato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.3.

Verifica del numero legale

RIPAMONTI. Chiediamo la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.3, presentato dal sena-
tore Ripamonti e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

L'emendamento 9.4 eÁ stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.5.

DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.5, presentato dal se-
natore Ripamonti e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 9.6, su cui la 5ã Commis-
sione ha espresso parere contrario.

CASTELLANI. Signor Presidente, lo trasformo in un ordine del
giorno.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.7, iden-
tico all'emendamento 9.8.

BRUNALE (DS-U). Chiedo di aggiungere la mia firma a questo
emendamento.

DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 9.7, presentato dai senatori Thaler Aus-
serhofer e Brunale, identico all'emendamento 9.8, presentato dai senatori
Eufemi e Danzi.

EÁ approvato.

Do lettura dell'ordine del giorno G5, giaÁ emendamento 9.6, presen-
tato dal senatore Castellani:

«Il Senato, al fine di facilitare l'introduzione dell'euro

impegna il Governo

a predisporre idoneo provvedimento percheÂ ai soggetti obbligati al-
l'uso degli apparecchi misuratori fiscali sia concesso un credito di imposta
nella misura del 60 per cento della parte di prezzo unitario di acquisto del-
l'apparecchio conforme all'introduzione dell'euro, ovvero della parte di
prezzo unitario di adattamento all'euro dell'apparecchio giaÁ installato,
non eccedente lire tre milioni».

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sul-
l'ordine del giorno.
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SALERNO, relatore. Mi rimetto al Governo.

MOLGORA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.
Nella sostanza, sarei propenso ad accoglierlo in maniera piena. L'unico
elemento eÁ che vincolare il credito di imposta ad una percentuale specifica
comporta una verifica sulla quantitaÁ del credito stesso. Accoglierei l'or-
dine del giorno se questa indicazione fosse piuÁ generica.

Pertanto propongo di sostituire le parole: «nella misura del 60 per
cento della parte di» con la parola: «sul». Tra l'altro la percentuale po-
trebbe risultare superiore.

CASTELLANI (Mar-DL-U). Sono d'accordo.

PRESIDENTE. PoicheÂ l'ordine del giorno G5 (Testo 2) eÁ stato ac-
colto dal Governo, non saraÁ posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 9, nel testo emendato.

DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'articolo 9, nel testo emendato.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti volti ad
inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 9.
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Passiamo all'emendamento 9.0.1, su cui la 5ã Commissione ha
espresso parere contrario.

DE PETRIS (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, in-
dõÁco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico, dell'emendamento 9.0.1, presentato dal senatore Cam-
bursano e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.0.2.

DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata. Proteste del senatore Turroni).

Metto ai voti l'emendamento 9.0.2, presentato dal senatore Bonavita.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
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THALER AUSSERHOFER (Aut). Signor Presidente, l'emendamento
10.3 propone la soppressione dell'articolo in primo luogo percheÂ, secondo
me, eÁ completamente estraneo alla materia, oggetto del provvedimento in
esame; non vedo quindi quale contributo possa dare al rilancio dell'econo-
mia; vedo piuttosto solo una motivazione di opportunitaÁ politica dietro al-
l'inserimento di questo articolo che mette, invece, in forte pericolo la fu-
tura professionalitaÁ degli operatori in campo fiscale.

Chiedo pertanto al Governo ed alla maggioranza come faranno in fu-
turo ad incoraggiare i nostri giovani che intendono operare nel campo fi-
scale a perseguire una professionalitaÁ, un approfondimento ed una prepa-
razione seri tali da metterli in condizione di reggere il confronto e la con-
correnza internazionale. Propongo quindi la soppressione dell'articolo ed
un approfondimento dell'argomento per farne oggetto di confronto serio
in un altro provvedimento.

L'emendamento 10.10 segue la stessa logica: eÁ stato presentato per
garantire la professionalitaÁ in campo fiscale a tutela dei contribuenti per
i motivi appena esposti.

L'emendamento 10.0.1, tendente ad inserire un ulteriore articolo, pro-
pone la semplificazione delle procedure: il nuovo regime per la collabora-
zione coordinata e continuativa, inserito nell'ultima legge finanziaria, ha
creato problemi burocratici quasi insormontabili, rendendo percioÁ quasi
inapplicabile questo tipo di collaborazione. Per una piuÁ facile applicabilitaÁ
l'emendamento ha pertanto lo scopo di ripristinare l'impostazione prece-
dente ed il reinserimento del vecchio regime nella legge finanziaria.

EUFEMI (CCD-CDU:BF). Signor Presidente, ritiro l'emendamento
10.16.

SALERNO, relatore. L'emendamento 10.100 tende a riprendere un
decreto-legge non convertito, riguardante la validitaÁ della firma apposta
a distanza ed inviata telematicamente purcheÂ risultino l'ufficio ed il mo-
mento in cui la firma eÁ stata apposta.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

SALERNO, relatore. Signor Presidente, il parere del relatore eÁ con-
trario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 10, ad eccezione ovvia-
mente del 10.100. Vorrei chiedere al Governo peroÁ di accantonare l'esame
dell'articolo 10 che concerne il concetto di rappresentanza del contri-
buente di fronte all'amministrazione finanziaria: una serie di implicazioni
relative alla tutela ed alla riserva di legge oggi prevista per le libere pro-
fessioni fanno sõÁ che l'articolo, cosõÁ come formulato, rischia di aprire dei
forti varchi.

Chiedo quindi un temporaneo accantonamento dell'articolo 10 per
poter avere il tempo necessario ad una riflessione.
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MOLGORA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Si-
gnor Presidente, l'articolo 10 riguarda soltanto delle modalitaÁ di rappre-
sentanza giaccheÂ quest'ultima esiste giaÁ; la norma, quindi, modifica il
tipo di procura semplificando in tal modo delle modalitaÁ attinenti questo
problema. Non si tratta percioÁ di una questione di sostanza e per questa
ragione il Governo ritiene di dover procedere all'esame dell'articolo espri-
mendo parere favorevole all'emendamento 10.100 e invitando al ritiro del-
l'emendamento 10.0.1 per trasformarlo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Dal momento che il Governo non ha accolto la pro-
posta di accantonamento dell'articolo 10, possiamo procedere alla vota-
zione degli emendamenti.

Passiamo quindi alla votazione dell'emendamento 10.2, identico ai
successivi emendamenti 10.3 e 10.4.

DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.2, presentato dal
senatore Ripamonti e da altri senatori, identico agli emendamenti 10.3,
presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer, e 10.4, presentato dal sena-
tore Sodano Tommaso e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.5, presentato dal se-
natore Muzio e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.10.

DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.10, presentato dalla
senatrice Thaler Ausserhofer.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.11.

DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris,
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risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.11, presentato dal
senatore Ripamonti e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.100.

DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.100, presentato
dal relatore.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.
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I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. L'emendamento 10.16 eÁ stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 10, nel testo emendato.

Verifica del numero legale

DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 10, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Invito il senatore segretario a dare lettura dell'ordine del giorno G6
(giaÁ em. 10.0.1).
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PASSIGLI, segretario.

G6 (giaÁ em. 10.0.1)

Thaler Ausserhofer

«Il Senato,

premesso che l'articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342
ha equiparato dal punto di vista fiscale i redditi percepiti sulla base dei
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a quelli di lavoro di-
pendente;

considerato

che tale modifica ha comportato una serie di delicati problemi sia
dal punto di vista contabile che previdenziale in quanto eÁ difficile esten-
dere a tutti i collaboratori i meccanismi retributivi tipici del lavoro dipen-
dente;

che la nuova disciplina ha ulteriormente aggravato il problema
della distinzione e dei rapporti tra le attivitaÁ di collaborazione che produ-
cono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e le attivitaÁ di colla-
borazione rientranti nell'oggetto dell'attivitaÁ professionale abitualmente
esercitata dal contribuente (per esempio amministratori e sindaci di so-
cietaÁ);

che anche le interpretazioni sulla materia fornite dall'Amministra-
zione finanziaria sono incerte e contraddittorie e di difficile applicazione;

che si dovrebbe ripristinare un sistema semplice, di facile applica-
zione con dei connotati fiscali piuÁ in sintonia con quelli del lavoro auto-
nomo che non del lavoro dipendente studiando un meccanismo per tute-
lare le fasce di reddito piuÁ basse;

invita il Governo a rivedere con urgenza l'attuale normativa in mate-
ria di collaborazioni coordinate e continuative nel senso di far riacquistare
efficacia alle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui red-
diti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, abrogato in seguito all'entrata in vigore dell'articolo 34 della
legge sopra richiamata».

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

SALERNO, relatore. Signor Presidente, mi rimetto al Governo.

MOLGORA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Si-
gnor Presidente, il Governo esprime parere favorevole sull'ordine del
giorno G6, proponendo di inserire dopo le parole: «far riacquistare» l'al-
tra: «sostanziale», ritenendo la notazione della senatrice Thaler Ausserho-
fer opportuna, in quanto le collaborazioni coordinate continuative assimi-
late al lavoro dipendente configurano un sistema indubbiamente non fun-
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zionante. In passato dette collaborazioni erano assimilate, a nostro avviso,
in modo piuÁ appropriato, alle attivitaÁ di lavoro autonomo.

Ovviamente cioÁ ha creato anche problemi per quanto riguarda le at-
tivitaÁ professionali dei dottori commercialisti e ragionieri che, nel caso di
amministratori di societaÁ, attualmente verrebbero addirittura considerati
dipendenti delle societaÁ, il che non eÁ possibile dal momento che sappiamo
che tali attivitaÁ rientrano in quelle specifiche dei dottori commercialisti e
dei ragionieri. Si tratta, dunque, specificamente di attivitaÁ di lavoro auto-
nomo.

PoicheÂ condividiamo quest'interpretazione, cercheremo di intervenire
ovviamente, essendo nell'anno in corso, a partire dal 1ë gennaio 2002, cer-
cando di porre rimedio ad una situazione diventata confusionaria e con-
traddittoria.

PRESIDENTE. Senatrice Thaler Ausserhofer, accoglie la modifica
proposta dal rappresentante del Governo?

THALER AUSSERHOFER (Aut). SõÁ, signor Presidente, la accolgo.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del
giorno G6 (Testo 2) non eÁ posto ai voti.

SALERNO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SALERNO, relatore. Signor Presidente, chiedo cortesemente che
quando gli emendamenti sono trasformati in ordine del giorno sia distri-
buita copia del relativo testo.

PRESIDENTE. Essendone stata data lettura, tutti avrebbero dovuto
prestare maggiore attenzione.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Signor Presidente, do per illustrato
l'emendamento 11.1.

EUFEMI (CCD-CDU: BF). Signor Presidente, do per illustrato l'e-
mendamento 11.10.

SALERNO, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 11.150 eÁ
volto a sopprimere il differimento dei termini di versamento delle imposte,
che era stato in un primo momento posticipato alla fine del mese. Il rap-
presentante del Governo spiegheraÁ le motivazioni, che riguardano esigenze
di cassa.
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PRESIDENTE. Gli emendamenti presentati dal senatore Gaglione si
intendono illustrati.

Il senatore Muzio ha esaurito il tempo a sua disposizione.

MORO (LNP). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 11.0.11 e
11.0.12. TroveroÁ altri provvedimenti in cui inserire queste norme di
buon senso.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

SALERNO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su
tutti gli emendamenti, tranne, ovviamente, che sull'emendamento 11.150
da me presentato.

MOLGORA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Si-
gnor Presidente, esprimo anch'io parere contrario su tutti gli emendamenti,
salvo che sull'emendamento 11.150 sul quale esprimo parere favorevole.

Purtroppo, il differimento alla fine del mese dei versamenti eÁ stato
reso necessario da indicazioni della Ragioneria generale dello Stato, che
ha rivisto i flussi e l'andamento delle spese, evidenziando che non eÁ pos-
sibile rimodularli sulla base delle scadenze che erano state previste per i
versamenti. CioÁ potrebbe creare problemi con riguardo all'emissione dei
titoli di Stato e all'indebitamento che ne potrebbe derivare.

In considerazione della situazione finanziaria che si eÁ venuta a deter-
minare ultimamente, non vogliamo rischiare di creare problemi su tale
versante. Riteniamo, quindi, piuÁ responsabile, a fronte di un ulteriore ap-
profondimento, rinunciare a questo differimento, che eÁ sicuramente un
vantaggio per i contribuenti ma che potrebbe creare dei problemi alla fi-
nanza statale. Responsabilmente chiediamo del tempo per una verifica sul-
l'andamento dei flussi finanziari.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.1,
identico all'emendamento 11.2.

DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.1, presentato dal
senatore Sodano Tommaso e da altri senatori, identico all'emendamento
11.2, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.8.

Verifica del numero legale

DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.8, presentato dal se-
natore Ripamonti e da altri senatori.

Non eÁ approvato.
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L'emendamento 11.10 eÁ stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.150.

DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.150, presentato
dal relatore.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 11.11,
11.12 e 11.13.

Passiamo alla votazione dell'articolo 11, nel testo emendato.

Verifica del numero legale

DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 23 ±

22ã Seduta (antimerid.) 26 Luglio 2001Assemblea - Resoconto stenografico



Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 11, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.0.10, presentato dal senatore Muzio
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Ricordo che gli emendamenti 1.0.11 e 1.0.12 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Cap.1.

DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento Cap.1, presentato dal
senatore Ripamonti e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono
stati presentati emendamenti ed una proposta di stralcio, che invito il se-
natore Brunale ad illustrare.

BRUNALE (DS-U). Signor Presidente, a norma dell'articolo 101 del
nostro Regolamento, proponiamo lo stralcio dell'articolo in questione, in
quanto le finalitaÁ proprie dell'articolo si discostano chiaramente dalla ma-
teria che ci viene sottoposta con il disegno di legge.

Riteniamo che l'esigenza di affrontare un riordino per la gestione
unitaria delle funzioni statali in materia di giochi, che eÁ un argomento si-
curamente importante e da noi condiviso, non abbia tuttavia alcun legame
con l'obiettivo di rilanciare l'economia del nostro Paese.

Ma c'eÁ di piuÁ, a nostro avviso, percheÂ collegandosi a tale esigenza,
cioeÁ quella del riordino, il comma finale dell'articolo in questione dispone
unilateralmente, nei confronti dei dirigenti e degli altri soggetti apparte-
nenti alle strutture interessate dal riordino del settore dei giochi, «il pas-
saggio ad altro incarico, fermo restando, fino alla scadenza del contratto,»
± recita il testo ± «il trattamento economico previsto».

Ora, i colleghi credo sappiano che l'Agenzia delle entrate, relativa-
mente al settore giochi, consta, su un totale di circa 1.000 posizioni diri-
genziali, di tre uffici dirigenziali su un totale di 37.000 impiegati. Allora,
a noi pare che l'articolo 12, che in sintesi elimina qualsiasi garanzia per
quanto concerne lo svolgimento imparziale delle funzioni affidate ai diri-
genti dell'Agenzia delle entrate, che introduce una norma ad hoc se non
ad personam, non sia certamente adeguato al problema che pone inizial-
mente. Inoltre, eÁ assente il nesso logico ± come ho detto all'inizio ± tra
la norma e il contesto in cui eÁ inserita, cioeÁ quello dell'esigenza dello svi-
luppo del Paese.

Per questi motivi, signor Presidente e colleghi, chiedo lo stralcio del-
l'articolo 12.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 101 del Regolamento, sulla pro-
posta di stralcio puoÁ prendere la parola un senatore per Gruppo. EÁ evi-
dente che possono intervenire soltanto i senatori appartenenti a quei
Gruppi che non hanno esaurito il tempo a disposizione.

CASTELLANI (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CASTELLANI (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo a nome
del Gruppo Margherita per sostenere la richiesta di stralcio testeÂ illustrata
dal collega Brunale. I motivi sono molti.
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L'articolo 12 non ha niente a che vedere con i meccanismi di incen-
tivazione dello sviluppo economico e sociale che il provvedimento si pro-
pone. Quindi, eÁ una materia del tutto avulsa da questo contesto, che merita
di essere studiata. Ci si confronti, pertanto, in una sede piuÁ opportuna, che
eÁ certamente quella della Commissione finanze, al di laÁ e al di sopra di
questo provvedimento.

Il motivo per cui chiediamo lo stralcio eÁ che in questo articolo sono
contenute delle norme, come ad esempio il comma 4, su cui certamente
torneremo, che lasciano molto a desiderare sotto il profilo dell'equitaÁ e
dell'opportunitaÁ. Riteniamo che il Governo, introducendo queste norme
con l'articolo 12, voglia in effetti raggiungere un obiettivo che non eÁ di-
chiarato, quello cioeÁ di creare una sorta di spoils system per tutti i diri-
genti dell'amministrazione delle finanze coinvolti nella riforma della strut-
tura dei giochi e in questo modo, in modo molto surrettizio, molto nasco-
sto, arrivare ad un cambiamento dei dirigenti che finora sono stati preposti
ad importanti uffici del Ministero delle finanze.

Indubbiamente per queste ragioni, ma soprattutto percheÂ si tratta di
argomenti che non hanno nulla a che fare con i primi interventi per il ri-
lancio dell'economia del nostro Paese, chiediamo lo stralcio dell'articolo
12.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio n. 1, presentata
dal senatore Turci e da altri senatori.

Non eÁ approvata.

Per comunicazioni del Ministro dell'interno su notizie
di stampa riguardanti i fatti di Genova

ANGIUS (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ANGIUS (DS-U). Signor Presidente, chiedo di intervenire sull'ordine
dei lavori, naturalmente lasciando alla sua discrezione come rispondere
alla questione che intendo sottoporre alla sua attenzione.

Nella giornata odierna il quotidiano di Genova «Il Secolo XIX» rife-
risce di un documento riservato dell'Ufficio di gabinetto della questura di
Genova, di cui pubblica alcuni stralci, nel quale si dice che la polizia co-
nosceva i militanti neonazisti infiltrati in uno dei cortei che si sono svolti
a Genova nella giornata di venerdõÁ, in particolare i militanti di Forza
Nuova.

Il documento riservato riferisce che gli esponenti di Forza Nuova si
sarebbero armati di coltello per ferire le Forze dell'ordine e screditare
la sinistra; tale documento cita ampiamente, indicandoli non dico per
nome ma in maniera molto precisa, indicandone le cittaÁ di provenienza,
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i componenti di tale organizzazione che si sono recati a Genova con que-
sto scopo e con questo intendimento.

Il mio richiamo sull'ordine dei lavori eÁ il seguente: poicheÂ nelle co-
municazioni del Ministro dell'interno non vi eÁ stato alcun riferimento, neÂ
diretto neÂ indiretto, a questo documento riservato e al suo contenuto, le
chiedo, ai sensi dell'articolo 151 del nostro Regolamento, di consentire
che il Ministro dell'interno, prima della discussione della mozione di sfi-
ducia nei suoi confronti, venga in Senato per rispondere alle interrogazioni
che ci accingiamo a presentare e a quante altre interrogazioni i colleghi di
altri Gruppi volessero presentare.

EÁ , infatti, del tutto evidente che la pubblicazione di questo docu-
mento riservato dell'Ufficio di gabinetto della questura di Genova intro-
duce nuovi elementi, getta anche una luce nuova, purtroppo cupa e
nera, su quanto eÁ accaduto a Genova nelle giornate di venerdõÁ e sabato
e rende le dichiarazioni rese in Senato e poi alla Camera da parte del Mi-
nistro dell'interno fortemente omissive rispetto all'accaduto di cui certa-
mente il Ministro era a perfetta conoscenza e che ha evidentemente taciuto
al Parlamento della Repubblica. (Proteste dai banchi della maggioranza).

NOVI (FI). Ma come ha fatto il quotidiano ad avere un atto riservato
della questura?

PRESIDENTE. Senatore Angius, il suo eÁ un ulteriore atto di accusa
nei confronti del comportamento del Ministro dell'interno e, immagino,
non saraÁ l'ultimo.

Abbiamo giaÁ fissato una seduta per la discussione della mozione di
sfiducia presentata dal suo e da altri Gruppi per il giorno 3 agosto. Ri-
tengo quindi che la sua richiesta possa essere legittimo argomento di
un'ulteriore interrogazione. Attendiamo pertanto la presentazione di even-
tuali altri atti di sindacato ispettivo. (Commenti dai banchi della maggio-

ranza).

ANGIUS (DS-U). Ho fatto riferimento ad un articolo preciso del Re-
golamento.

PRESIDENTE. Se il Ministro dell'interno intenderaÁ rispondere ancor
prima del 3 agosto, giorno in cui si dovraÁ discutere la mozione di sfiducia
che lo riguarda, troveremo certamente il tempo per organizzare tale di-
scussione. Nel frattempo attenderemo tale data.

ANGIUS (DS-U). Ma eÁ una questione diversa.

GARRAFFA (DS-U). SõÁ, Presidente, si chiede un'altra cosa!
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 12 e dei relativi
emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Signor Presidente, chiediamo in via
prioritaria la soppressione dell'articolo in oggetto, che prevede l'emana-
zione di uno o piuÁ regolamenti al fine di operare un riordino delle funzioni
statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse
e dei concorsi a premi e le relative risorse sulla base dei seguenti criteri:
l'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni di competenze con attri-
buzione delle predette funzioni ad una struttura unitaria e l'individuazione
della predetta struttura in un organismo esistente.

Il comma 3 in particolare, di cui prevediamo in subordine la soppres-
sione, prevede che il personale addetto alla gestione dell'imposta sulle
successioni e donazioni sia impegnato in via prioritaria alla realizzazione
del piano straordinario di accertamento, operativo a partire dal gennaio
2002, per contrastare l'economia sommersa.

Il comma 4 prevede, tra l'altro, che per i dirigenti e gli altri soggetti
appartenenti alle altre strutture interessate dal riordino puoÁ essere disposto
unilateralmente il passaggio ad altro incarico, fermo restando, fino alla
scadenza del contratto, il trattamento economico previsto.

Il motivo per cui alcuni colleghi ne hanno chiesto lo stralcio eÁ che si
teme che con questa operazione si voglia procedere ad un vero e proprio
repulisti all'interno della struttura.

In ogni caso, a nostro avviso, l'articolo 12 eÁ del tutto avulso dal resto
del provvedimento e per questo motivo, in via prioritaria, ne chiediamo la
soppressione.

COMPAGNA (CCD-CDU:BF). L'emendamento 12.101, di cui sono
firmatario, ha come obiettivo, nell'ambito di un articolo che mira alla ra-
zionalizzazione della rete di raccolta del gioco, quello di equiparare, a
questo fine, le rivendite di tipo ordinario a quelle di tipo speciale. Si tratta
di una razionalizzazione che andrebbe incontro sia alle esigenze degli
scommettitori sia a quelle di una piuÁ equilibrata diffusione dei punti di
gioco.

PRESIDENTE. L'emendamento 12.100, presentato dai senatori Eu-
femi e Danzi, eÁ stato trasformato in un ordine del giorno che verraÁ esami-
nato al momento opportuno.

I restanti emendamenti, compresi quelli presentati dai senatori Ripa-
monti, Muzio, e Bonavita, i quali hanno esaurito il tempo a loro disposi-
zione, si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.
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SALERNO, relatore. Signor Presidente, sono contrario a tutti gli
emendamenti presentati all'articolo 12, ma prendo atto della trasforma-
zione dell'emendamento 12.100 in un ordine del giorno; cioÁ, a mio avviso,
consente di tener conto dei rilievi mossi dal collega di Rifondazione Co-
munista, Tommaso Sodano, circa l'eliminazione dell'eventuale sovrappo-
sizione dei diversi Ministeri. Mi sembra che l'ordine del giorno vada an-
che in questa direzione e, pertanto, su di esso esprimo parere favorevole.

MOLGORA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.
Esprimo parere conforme a quello del relatore, anche per quanto riguarda
la trasformazione dell'emendamento 12.100 in ordine del giorno. Invito,
altresõÁ, a ritirare l'emendamento 12.21 e a presentare un ordine del giorno
che riguardi la materia, al fine di avere un punto di riferimento per i suc-
cessivi passaggi relativamente alle scommesse sui levrieri.

Ho un debito, infine, nei confronti del senatore Rollandin, che mi
aveva posto un quesito in sede di discussione generale e al quale faccio
presente che l'omissione eÁ stata assolutamente involontaria. La normativa
in questione non riguarda la regolamentazione relativa ai casinoÁ; eÁ tutt'al-
tro discorso.

Con riferimento, infine, alle notazioni svolte in merito al comma 4, vi
eÁ da dire che eÁ in corso una riorganizzazione dell'amministrazione finan-
ziaria che non riguarda solo la questione dei giochi e la costituzione del-
l'Agenzia dei giochi, ma anche il personale delle successioni che viene
redistribuito all'interno dell'amministrazione stessa. CioÁ rende necessario
il comma 4.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.1,
identico all'emendamento 12.2.

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dal senatore Sodano
Tommaso, identico all'emendamento 12.2, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 12.4, su cui la 5ã Commissione ha
espresso parere contrario.
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RIPAMONTI (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, in-
dõÁco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico, dell'emendamento 12.4, presentato dal senatore Muzio
e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione sul disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. L'emendamento 12.100 eÁ stato trasformato nell'or-
dine del giorno G7, presentato dal senatore Eufemi e da altri senatori. In-
vito il senatore segretario a darne lettura.

PASSIGLI, segretario. «Il Senato, esaminato il disegno di legge con-
cernente «Primi interventi per il rilancio dell'economia», valutato l'arti-
colo 12, comma 1, dello stesso provvedimento, con il quale si procede
al riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e della ge-
stione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi, valutato altresõÁ
che la legge n. 449 del 27 dicembre 1997, con l'articolo 19, aveva trasfe-
rito le competenze relative ai concorsi a premi promosse da attivitaÁ com-
merciali al Ministero delle attivitaÁ produttive, ex Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, preso atto che il Regolamento di attua-
zione della legge n. 449, predisposto dal Ministero delle finanze, con il
concerto del Ministero dell'industria, e del Ministero dell'interno, munito
del parere del Consiglio di Stato, eÁ tuttora giacente presso il competente
Dipartimento della Presidenza del Consiglio per l'approvazione da parte
del Consiglio dei ministri,

impegna il Governo

ad evitare sovrapposizioni di competenza rispetto al Ministero
delle attivitaÁ produttive».
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PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull'ordine del giorno.

SALERNO, relatore. Sono favorevole.

MOLGORA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.
Anch'io sono favorevole.

PRESIDENTE. PoicheÂ eÁ stato accolto dal Governo, l'ordine del
giorno G7 non saraÁ posto in votazione.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ã Commissione ai sensi del-
l'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 12.101 eÁ improcedibile.
Senatore Compagna, intende mantenerlo?

COMPAGNA (CCD-CDU:BF). Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.21.

Senatore Ripamonti, le eÁ stato rivolto un invito al ritiro.

RIPAMONTI (Verdi-U). Le chiedo se ho la possibilitaÁ di parlare.
(Commenti dai Gruppi FI e AN).

PRESIDENTE. Mi dica o sõÁ o no. C'eÁ un invito al ritiro, quindi eÁ
facilitato nel rispondere.

Mi consenta di applicare il Regolamento.

RIPAMONTI (Verdi-U). Lei ha perfettamente ragione, tuttavia il pre-
cedente lo ha posto il Governo, ponendomi una richiesta a fronte di una
discussione che si eÁ svolta in Commissione...

PRESIDENTE. L'invito eÁ al ritiro. Se lei potesse rispondere con un
monosillabo o poco piuÁ, onestamente le sarei grato, percheÂ rispetteremmo
il Regolamento.

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

Mi auguro che il Governo alla Camera possa valutare piuÁ attenta-
mente questo emendamento che riguarda... (Proteste dai Gruppi FI e

LNP).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).
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Metto ai voti l'emendamento 12.21, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.19.

Verifica del numero legale

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale,
naturalmente controllando tutti con molta attenzione il tabellone.

PRESIDENTE. In tal senso, invito il senatore segretario a verificare
se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, me-
diante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.19, presentato dal
senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.22, identico all'emen-
damento 12.23.

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata. Proteste del senatore Viviani e

del senatore Turroni. Commenti dai Gruppi FI e AN).
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Metteremo allo studio una procedura automatica elettronica per evi-
tare questo balletto delle tessere che entrano ed escono dal dispositivo
di voto. (Commenti dal Gruppo LNP).

Metto ai voti l'emendamento 12.22, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori, identico all'emendamento 12.23, presentato dal
senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 12.24,
fino alle parole: «piano straordinario di accertamento».

RIPAMONTI (Verdi-U). Se eÁ possibile, chiedo di aggiungere la mia
firma all'emendamento. Chiedo inoltre la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 12.24,
fino alle parole: «piano straordinario di accertamento», presentato dal se-
natore Castellani e da altri senatori.

Non eÁ approvata.

A seguito di questa votazione, restano preclusi la restante parte del-
l'emendamento 12.24 e l'emendamento 12.26.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.25.

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 12.25, presentato dal senatore Castellani
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.27.

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiedo di aggiungere la mia firma e chie-
diamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.27, presentato dal
senatore Castellani e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.29, identico agli emen-
damenti 12.30 e 12.31.

RIPAMONTI (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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RIPAMONTI (Verdi-U). Data l'importanza della soppressione di que-
sto comma chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento 1elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.29, presentato dal
senatore Bonavita e da altri senatori, identico agli emendamenti 12.30,
presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori, e 12.31, presentato
dal senatore D'Amico e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.102.

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 12.102, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.33.
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RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la
firma all'emendamento 12.33 e chiedo altresõÁ la votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.33, presentato dal
senatore Righetti e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 12.

BRUNALE (DS-U).Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BRUNALE (DS-U). Signor Presidente, il mio Gruppo esprimeraÁ un
voto contrario a questo articolo. Abbiamo giaÁ puntualmente fatto presente
nel precedente intervento l'esigenza di stralciare questa materia rispetto al
provvedimento che porta come titolo: «Primi interventi per il rilancio del-
l'economia». In modo particolare il nostro voto contrario si concentra sul
contenuto del comma 4 dell'articolo 12 in quanto con esso si elimina
qualsiasi garanzia per quanto concerne lo svolgimento imparziale delle
funzioni affidate ai dirigenti dell'Agenzia ed ai componenti del comitato
direttivo che, senza essere incorsi in alcuna forma di responsabilitaÁ, po-
trebbero con questa norma essere rimossi dal proprio incarico.

La seconda ragione per la quale chiediamo all'Assemblea di votare in
senso contrario a questo articolo eÁ che con il comma 4 si introduce di fatto
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in una legge una norma con caratteristiche tipiche di un provvedimento ad

hoc, che non risponde a criteri di generalitaÁ e di astrattezza neÂ si inserisce
in un quadro organico di riforma organizzativa delle amministrazioni pub-
bliche, di ridisciplina degli incarichi dirigenziali ma eÁ puntata, cari colle-
ghi, signor Presidente, su una ben individuata struttura, con l'intento di
rendere possibile sempre e comunque l'azzeramento dell'intero gruppo di-
rigente, prescindendo da qualunque verifica di professionalitaÁ manageriale
e di raggiungimento degli obiettivi ed in mancanza di censura di sorta.

Per questi motivi invito l'Assemblea ad esprimere un voto contrario
all'articolo 12.

RIPAMONTI (Verdi-U). Data l'importanza del contenuto dell'arti-
colo 12 chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'articolo 12.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale sono
stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

Avendo i senatori Ripamonti e Turci esaurito il tempo a loro dispo-
sizione, gli emendamenti di cui sono primi firmatari si danno per illustrati.

MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, diamo per illustrato l'e-
mendamento 13.52.
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SODANO Tommaso (Misto-RC). Signor Presidente, riteniamo che
l'articolo 13 sia inemendabile e per questa ragione proponiamo con l'e-
mendamento 13.55 la sua soppressione. Infatti, a parte le mistificazioni
della campagna elettorale, qui si tratta del maxi regalo alle grandi famiglie
e alle grandi imprese italiane. Infatti, con questo articolo si contravviene a
qualsiasi norma ed anche agli stessi princõÁpi liberali cui questo Governo
dichiara di ispirarsi. Faccio presente che in tutti i Paesi, compresi gli Stati
Uniti, eÁ prevista una tassazione per consentire un minimo di redistribu-
zione delle risorse, in questo caso si cancella invece qualsiasi imposta an-
che per i redditi che superano i 350 milioni.

Sottolineo inoltre che per l'articolo in esame si parla di un costo pre-
sunto di 350 miliardi, mentre stando alle previsioni ed alle valutazioni dif-
fuse successivamente si prevede un costo di 5.000-6.000 miliardi di man-
cato gettito a seguito di questa misura.

La nostra profonda contrarietaÁ rispetto a questo articolo nasce dal
fatto che riteniamo che questi 5.000-6.000 miliardi sono costi che ver-
ranno poi ad essere tagliati sulla spesa sociale; se poi mettiamo tutto
cioÁ in relazione alle misure annunciate nel DPEF dal Governo si ottiene
un quadro piuÁ chiaro di quelle che sono le preoccupazioni per i ceti piuÁ
deboli del nostro Paese. EÁ questo il punto massimo della caratterizzazione
della volontaÁ di questo Governo di volgere la sua politica in un'unica di-
rezione, a difesa appunto del grande capitale e senza la minima attenzione
nei confronti dei lavoratori e dei ceti piuÁ deboli.

PRESIDENTE. Ricordo che i presentatori dei successivi emenda-
menti, ovvero i senatori Scalera, Coviello, Castellani, Cambursano, D'A-
mico, Giaretta, Veraldi, Baio Dossi e Righetti del Gruppo Mar-DL-U,
hanno a loro disposizione un tempo residuo di 7 secondi; credo di poter
concedere loro un minuto chiedendo se qualcuno intende intervenire.

CASTELLANI (Mar-DL-U). Signor Presidente, intendo illustrare sol-
tanto l'emendamento 13.141, segnalandolo alla maggioranza ed al Go-
verno. Riteniamo, infatti, questa norma molto importante e significativa
giaccheÂ nel sostituire interamente la proposta del Governo opera nella di-
rezione di fornire un maggiore ascolto alle esigenze delle classi meno ab-
bienti. Si tratta di sopprimere le imposte catastali ed ipotecarie per tutti
coloro che giaÁ usufruiscono dell'esenzione dell'imposta di successione,
cioeÁ per quei soggetti al di sotto della soglia dei 350 milioni. Credo
che questo sia un provvedimento piuÁ equo che segnalo con particolare at-
tenzione al Governo e alla maggioranza.

Se ho ancora un po' di tempo a mia disposizione vorrei sottolineare
all'attenzione del Governo e della maggioranza anche gli emendamenti
13.60 e 13.62 tesi, in via subordinata, se cioeÁ non venisse accolto l'emen-
damento 13.141, a sopprimere la parola «donazione» dalla proposta del
Governo. Vorrei ricordare che in questo modo il Governo tranquillizze-
rebbe l'opinione pubblica e la politica italiana circa il fatto che non in-
tende risolvere in questo modo il conflitto di interessi.
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DEGENNARO (FI). Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento
13.142, con la raccomandazione al Governo ± nel perseguire gli impegni
giaÁ assunti con il provvedimento in esame e con le stesse dichiarazioni
programmatiche ± di potenziare il settore della ricerca non solo per l'am-
modernamento del sistema produttivo del nostro Paese ma anche per dare
un contributo risolutivo soprattutto nel campo della medicina, onde soste-
nere una ricerca che contribuisca a risolvere, in maniera efficace, i gravi e
drammatici problemi del nostro tempo che attanagliano la tutela della no-
stra salute. (Applausi del senatore Greco).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si danno per illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

SALERNO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su
tutti gli emendamenti in esame.

MOLGORA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Si-
gnor Presidente, il Governo esprime parere contrario su tutti gli emenda-
menti ad eccezione degli emendamenti 13.141 e 13.145, che invita i pre-
sentatori a ritirare. Infatti pur condividendo lo spirito di tali proposte di
modifica, si tratta di un problema che, per ragioni di copertura finanziaria,
saraÁ affrontato in altra sede. Ribadisco, comunque, che eÁ un problema che
esiste e che il Governo intende affrontare.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.52,
identico agli emendamenti 13.53, 13.54, 13.55 e 13.56.

BOCO (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BOCO (Verdi-U). Buongiorno a lei Presidente e ai colleghi! (IlaritaÁ
tra i Gruppi FI, CCD-CDU:BF e AN).

PRESIDENTE. Senatore Boco, le avevo giaÁ dato il buongiorno que-
sta mattina presto, comunque ricambio anch'io il buongiorno per il resto
della giornata.

BOCO (Verdi-U). E sapendo di fare cosa gradita, le chiedo la vota-
zione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettro-
nico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
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appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.52, presentato dal
senatore Marino e da altri senatori, identico agli emendamenti 13.53, pre-
sentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori, 13.54, presentato dal se-
natore Turci e da altri senatori, 13.55, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori e 13.56, presentato dal senatore Scalera e
da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emen-
damento 13.1.

BOCO (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento
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13.1, presentato dal senatore Scalera e da altri senatori, fino alle parole: «eÁ
istituito un fondo di lire».

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'e-
mendamento 13.1 e gli emendamenti da 13.2 a 13.8.

Passiamo alla prima parte dell'emendamento 13.9, su cui la 5ã Com-
missione ha espresso parere contrario.

BOCO (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, in-
dõÁco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico, la prima parte dell'emendamento 13.9, presentato dal
senatore Cambursano e da altri senatori, fino alle parole: «somma rela-
tiva».

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'e-
mendamento 13.9 e gli emendamenti da 13.10 a 13.121, noncheÂ l'emen-
damento 13.116.

Passiamo alla prima parte dell'emendamento 13.15, su cui la 5ã Com-
missione ha espresso parere contrario.

BOCO (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, in-
dõÁco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico, della prima parte dell'emendamento 13.15, presentato
dal senatore Cambursano e da altri senatori, fino alle parole: «dal contri-
buente medesimo».

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'e-
mendamento 13.15 e gli emendamenti 13.122 e 13.123.

Passiamo all'emendamento 13.124, su cui la 5ã Commissione ha
espresso parere contrario.

BOCO (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, in-
dõÁco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico, dell'emendamento 13.124, presentato dal senatore Cam-
bursano e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 13.16, su cui la 5ã Com-
missione ha espresso parere contrario. Senatore Boco, ne chiede la vota-
zione?

BOCO (Verdi-U). SõÁ signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Boco, la vedo un po' stanco, non mi co-
stringa a leggerle sempre nel pensiero, percheÂ qualche volta anch'io mi
sbaglio.

BOCO (Verdi-U). Mi scusi, mi ero distratto. Non accadraÁ piuÁ, Presi-
dente. (Applausi ironici dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, in-
dõÁco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico, della prima parte dell'emendamento 13.16, presentato
dal senatore D'Amico e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Passiamo alla prima parte dell'emendamento 13.17,
su cui la 5ã Commissione ha espresso parere contrario.

BOCO (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, in-
dõÁco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico, della prima parte dell'emendamento 13.17, presentato
dal senatore D'Amico e da altri senatori, fino alle parole: «il seguente».

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'e-
mendamento 13.17 e l'emendamento 13.118.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 13.18.

Verifica del numero legale

BOCO (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 13.18,
presentato dal senatore Castellani e da altri senatori, fino alle parole «fino
all'etaÁ di».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 13,18,
noncheÂ gli emendamenti 13.115, 13.19, 13.114, 13.20, 13.21, 13.22 e
13.113.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 13.23.

BOCO (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento
13.23, presentato dal senatore Castellani e da altri senatori, fino alle parole
«un fondo di lire».

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'e-
mendamento 13.23, noncheÂ gli emendamenti da 13.126 a 13.29.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 13.30.

BOCO (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento
13.30, presentato dal senatore Scalera e da altri senatori, fino alle parole
«un fondo di lire».

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'e-
mendamento 13.30, noncheÂ gli emendamenti da 13.27 a 13.135.

Passiamo all'emendamento 13.136, su cui la 5ã Commissione ha
espresso parere contrario.

BOCO (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 46 ±

22ã Seduta (antimerid.) 26 Luglio 2001Assemblea - Resoconto stenografico



PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

L'emendamento 13.136 pertanto eÁ improcedibile.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 13.31.

BOCO (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento
13.31, presentato dal senatore Cambursano e da altri senatori, fino alle pa-
role: «rivolte a».

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'e-
mendamento 13.31 e gli emendamenti 13.137 e 13.32.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 13.33.

BOCO (Verdi-U). Innanzitutto, chiediamo la votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

Inoltre, chiedo al senatore segretario di aiutare i molti colleghi che
stanno votando per due, di modo che possano fare meno sacrificio. (Pro-

teste dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP).
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PRESIDENTE. Senatore Boco, peroÁ se lei invita il senatore segreta-
rio ad aiutare i senatori che votano per due, rischia di farli votare per tre.
Quindi, stia attento all'espressione!

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione
con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata
dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento
13.33, presentato dal senatore Scalera e da altri senatori, fino alle parole:
«eÁ incrementata di lire».

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'e-
mendamento 13.33 e l'emendamento 13.34.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 13.35.

BOCO (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 13.35, presentato dal
senatore Cambursano e da altri senatori, fino alle parole: «dei servizi in-
tegrativi».

Non eÁ approvata.
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Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 13.35
e l'emendamento 13.36.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 13.37.

BOCO (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento
13.37, presentato dal senatore Cambursano e da altri senatori, fino alle pa-
role: «o associati».

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'e-
mendamento 13.37 e l'emendamento 13.38.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 13.39.

BOCO (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento
13.39, presentato dal senatore Giaretta e da altri senatori, fino alle parole:
«stanziata ai sensi della presente legge».

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'e-
mendamento 13.39 e l'emendamento 13.40.

Passiamo all'emendamento 13.41, su cui la 5ã Commissione ha
espresso parere contrario.

BOCO (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, in-
dõÁco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico, dell'emendamento 13.41, presentato dal senatore Sca-
lera e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 13.42, su cui la 5ã Com-
missione ha espresso parere contrario.

BOCO (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, in-
dõÁco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico, dell'emendamento 13.42, presentato dal senatore Sca-
lera e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emen-
damento 13.43.

BOCO (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
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diante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento
13.43, presentato dal senatore Scalera e da altri senatori, fino alle parole:
«eÁ incrementato di lire».

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'e-
mendamento 13.43 e gli emendamenti 13.44 e 13.112.

Metto ai voti l'emendamento 13.45, presentato dal senatore Scalera e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.46.

BOCO (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.46, presentato dal
senatore Scalera e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.47.

BOCO (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.47, presentato dal
senatore Cambursano e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.48.

BOCO (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.48, presentato dal
senatore Castellani e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.50, presentato dal
senatore D'Amico e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 13.138, su cui la 5ã Commissione ha
espresso parere contrario.

BOCO (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.

Signor Presidente, mi stavo preoccupando del senatore Moro che
aveva piuÁ schede e non sapeva come gestirle!

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, in-
dõÁco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico, dell'emendamento 13.138, presentato dalla senatrice
Baio Dossi e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 13.139, su cui la 5ã Com-
missione ha espresso parere contrario.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, intendo sottoporre al senatore
segretario cioÁ che accade nei pressi della seconda fila alla sua destra; l'en-
comiabile lavoro del collega potrebbe essere aiutato dal senatore Specchia
e, magari, basterebbe un solo voto: ma faccia lei!

Chiediamo, comunque, la votazione dell'emendamento 13.139.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, in-
dõÁco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico, dell'emendamento 13.139, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.140, presentato dalla
senatrice Baio Dossi e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.143.
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BOCO (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Senatore Boco, ma il suo Gruppo questa mattina non
le daÁ neanche un cambio?

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, ho «ceduto» un emendamento
percheÂ il senatore Specchia eÁ stato corretto e, dunque, mi eÁ parso altret-
tanto corretto regalargli una votazione in meno di un emendamento me-
diante procedimento elettronico.

Basta un voto per ogni senatore.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.143, presentato
dal senatore Turci e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 13.141, su cui la 5ã Com-
missione ha espresso parere contrario.

VIVIANI (DS-U). Ne chiediamo la votazione.

Con l'occasione, signor Presidente, voglio farle presente che ci sono
alcuni senatori che sistematicamente votano due volte, forse anche di piuÁ.
Esattamente nella quarta fila qui di fronte.

Inoltre, il senatore Stiffoni ± che come puoÁ notare eÁ assente dall'Aula
da parecchio tempo ± risulta sistematicamente partecipare a tutte le vota-
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zioni. Se eÁ possibile, chiedo un controllo adeguato per rendere il voto ef-
fettivamente corrispondente alla realtaÁ. (Proteste dai Gruppi FI e AN).

PRESIDENTE. Segnalo la questione al senatore segretario. Prestiamo
attenzione a questo.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione,
avanzata dal senatore Viviani, risulta appoggiata dal prescritto numero
di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, in-
dõÁco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico, dell'emendamento 13.141, presentato dal senatore Ca-
stellani.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.59.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, le assicuro ± per aiutarla ± che
hanno votato tutti i presenti e anche altri. Anche su questo emendamento
concederemo la possibilitaÁ di un miracolo e chiediamo la votazione nomi-
nale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
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diante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.59, presentato dal
senatore Ripamonti e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.60,
identico all'emendamento 13.100.

BOCO (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.60, presentato dal
senatore Castellani, identico all'emendamento 13.100, presentato dal sena-
tore Ripamonti e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 13.61, su cui la 5ã Com-
missione ha espresso parere contrario.

BOCO (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, in-
dõÁco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico, dell'emendamento 13.61, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.62.

Verifica del numero legale

BOCO (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.62, presentato dal
senatore Castellani.

Non eÁ approvato.

L'emendamento 13.142 eÁ stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.63, su cui la 5ã Com-
missione ha espresso parere contrario.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, poicheÂ ne chiedo la votazione
vorrei verificare se quindici senatori sono d'accordo nel chiedere la vota-
zione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettro-
nico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.63, presentato dal
senatore Forcieri.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.64, su
cui la 5ã Commissione ha espresso parere contrario.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, insisto per la votazione poicheÂ
credo che questo emendamento si presti particolarmente alla richiesta
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della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento
elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.64, presentato dal
senatore Righetti e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.144, su
cui la 5ã Commissione ha espresso parere contrario.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, insisto per la votazione ed an-
che su questo emendamento vorrei verificare se quindici senatori sono
d'accordo nella richiesta della votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.144, presentato
dal senatore Manfredi.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.145, su
cui la 5ã Commissione ha espresso parere contrario.

BOCO (Verdi-U). L'emendamento 13.145, presentato dalla senatrice
Thaler Ausserhofer, riveste per noi un grande valore. Chiediamo pertanto
la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento
elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.145, presentato
dalla senatrice Thaler Ausserhofer.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 13.

BOCO (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'articolo 13.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale sono
stati presentati emendamenti che si danno tutti per illustrati.

Invito pertanto il relatore ed il rappresentante del Governo a pronun-
ziarsi sugli emendamenti in esame.

SALERNO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su
tutti gli emendamenti presentati all'articolo 14.

MOLGORA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Si-
gnor Presidente, il parere del Governo eÁ conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 14 altri
emendamenti oltre a quello soppressivo 14.1, presentato dal senatore Bo-
navita e da altri senatori, identico agli emendamenti 14.2, presentato dal
senatore Marino e da altri senatori, 14.3, presentato dal senatore Ripa-
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monti e da altri senatori, e 14.4, presentato dal senatore Tommaso Sodano
e da altri senatori, passiamo quindi alla votazione del mantenimento del-
l'articolo stesso.

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, del mantenimento dell'articolo 14.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale sono
stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Signor Presidente, chiediamo in
primo luogo la soppressione dell'articolo 15 e, in subordine, la soppres-
sione, al comma 2, della parola «non», onde evitare che per gli immobili
dichiarati nella successione non ci sia l'obbligo della presentazione della
dichiarazione dell'ICI.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si danno per illustrati.

Invito quindi il relatore ed il rappresentante del Governo a pronun-
ziarsi sugli emendamenti in esame.

SALERNO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere ovviamente
contrario sugli emendamenti 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 e 15.5 in quanto sop-
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pressivi della norma. Parere egualmente contrario anche sull'emendamento
15.6.

MOLGORA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Si-
gnor Presidente, il parere del Governo eÁ conforme a quello del relatore.
Nel merito dell'emendamento 15.6 riteniamo che la soppressione di una
semplificazione, cosõÁ come eÁ stata indicata nella norma, andrebbe contro
la filosofia del Governo che eÁ quella appunto di semplificare gli adempi-
menti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.1,
identico agli emendamenti 15.2 e 15.3.

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 15.1, presentato dal senatore Tommaso
Sodano e da altri senatori, identico agli emendamenti 15.2, presentato dal
senatore Ripamonti e da altri senatori, e 15.3, presentato dal senatore
Turci e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.4.

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 15.4, presentato dal senatore Ripamonti
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.5.
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RIPAMONTI (Verdi-U). Nella speranza di essere piuÁ fortunato,
chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata). (Proteste dai Gruppi FI, AN, CCD-

CDU:BF e LNP).

Colleghi, per cortesia, siate piuÁ tranquilli: tra poco potremo andare a
colazione, visto che stiamo quasi per concludere i nostri lavori.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 15.5, presentato dal
senatore Ripamonti e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.6.

RIPAMONTI (Verdi-U). Se i presentatori sono d'accordo, vorrei ag-
giungere la mia firma all'emendamento 15.6 e chiedere, nel contempo, la
votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elet-
tronico.

PRESIDENTE. Ovviamente, il senatore Tommaso Sodano le con-
sente di aggiungere la sua firma.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione
con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).
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Metto ai voti l'emendamento 15.6, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 15.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, chiediamo la votazione
nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, in-
vitando a controllare con piuÁ attenzione i risultati riportati sul tabellone
elettronico.

PRESIDENTE. SaraÁ fatto!

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione
con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica dell'appoggio della richiesta di votazione con scrutinio
simultaneo. Proteste dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP).

Colleghi, siete pregati di prestare maggiore attenzione. Invito il sena-
tore segretario a controllare la regolaritaÁ delle operazioni di voto. (Il sena-
tore Turci non eÁ seduto in corrispondenza del dispositivo elettronico atti-

vato dalla sua tessera). Senatore Turci, non ci metta in difficoltaÁ lei che eÁ
sempre cosõÁ gentile e cortese!

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'articolo 15.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale sono
stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
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I senatori Ripamonti, Turci, Veraldi e Scalera hanno esaurito il tempo
a loro disposizione; pertanto, gli emendamenti a loro firma si danno per
illustrati.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Signor Presidente, con l'emenda-
mento 16.3 prevediamo in via prioritaria la soppressione dell'articolo 16.

Il comma 1 dell'articolo stabilisce che ogni trasferimento a titolo di
donazione di beni e diritti assoggettati al pagamento dell'imposta sostitu-
tiva sui capital gain, seguito dal successivo trasferimento degli stessi beni
o diritti in un arco di cinque anni, comporta il recupero a tassazione del
trasferimento stesso con l'applicazione dell'imposta ordinariamente do-
vuta. Con l'emendamento 16.6 proponiamo di portare l'arco di tempo
da cinque a cinquant'anni.

Con l'emendamento 16.11 prevediamo che una somma corrispon-
dente all'imposta sostitutiva come previsto dal precedente periodo venga
versata dal beneficiario medesimo della liberalitaÁ.

Il comma 2 dell'articolo 16 amplia la previsione normativa contenuta
nell'articolo 54, comma 5, del testo unico al fine di stabilire il regime age-
volato delle plusvalenze patrimoniali in caso di trasferimento a titolo di
successione per causa di morte o di donazione dell'azienda, con prosecu-
zione dell'attivitaÁ d'impresa. In tale evenienza, indipendentemente dal
grado di parentela o dal rapporto del beneficiario del trasferimento, si sta-
bilisce che il trasferimento avviene in regime di neutralitaÁ fiscale ai fini
dell'imposta sui redditi, senza l'emergere di plusvalenza. Con l'emenda-
mento 16.13 proponiamo di sopprimere le parole: «o di donazione dell'a-
zienda o del ramo di azienda».

PRESIDENTE. L'emendamento 16.10 si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

SALERNO, relatore. Signor Presidente, gli emendamenti presentati
sono contrari alla filosofia stessa del provvedimento. Rispetto all'emenda-
mento 16.13 riteniamo che il trasferimento debba essere riferito anche alle
unitaÁ produttive.

Esprimo, pertanto, parere contrario su tutti gli emendamenti.

MOLGORA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Si-
gnor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.1,
identico agli emendamenti 16.2 e 16.3.

Verifica del numero legale

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, nello spirito di collabora-
zione inaugurato da un mio precedente richiamo al Regolamento, vorrei
suggerirle, una volta che lei ha dichiarato se sussiste o non sussiste il pre-
scritto numero di senatori, di tenere ferma questa dichiarazione, in modo
da non doversi contraddire subito dopo. Potremmo cosõÁ completare questa
interpretazione regolamentare, evitando una sua contraddizione continua.

PRESIDENTE. Senatore Turroni, le vengo incontro: d'ora in poi daroÁ
la prima lettura, anche se poi dopo dovesse sussistere l'appoggio che poco
prima fosse mancato.

Invito i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedi-
mento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.1, presentato dal se-
natore Ripamonti e da altri senatori, identico agli emendamenti 16.2, pre-
sentato dal senatore Turci e da altri senatori, e all'emendamento 16.3, pre-
sentato dal senatore Tommaso Sodano e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.4.

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.4, presentato dal
senatore Ripamonti e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emen-
damento 16.6.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la
mia firma all'emendamento 16.6, se il senatore Sodano eÁ d'accordo, e
chiedo altresõÁ la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante
procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Il senatore Sodano eÁ d'accordo?

SODANO Tommaso (Misto-RC). SõÁ, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 16.6, presentato dal
senatore Sodano Tommaso e da altri senatori, fino alla parola: «cinque».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 16.6 e
gli emendamenti 16.7, 16.8 e 16.9.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.10.
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RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.10, presentato dal
senatore Marino e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.11.

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.11, presentato dal
senatore Ripamonti e da altri senatori.
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IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.12, presentato dal
senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.13.

Verifica del numero legale

RIPAMONTI (Verdi-U). Desidero aggiungere la mia firma all'emen-
damento in esame. Inoltre, chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.13, presentato dal
senatore Tommaso Sodano e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.14.
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RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.14, presentato dal
senatore Ripamonti e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.15.

RIPAMONTI (Verdi-U). Desidero aggiungere la mia firma all'emen-
damento in esame. Inoltre, chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 16.15, presentato dal senatore Scalera e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 16.

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 73 ±

22ã Seduta (antimerid.) 26 Luglio 2001Assemblea - Resoconto stenografico



RIPAMONTI (Verdi-U). Sperando di essere piuÁ fortunati, chiediamo
la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento
elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'articolo 16.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

I senatori Bonavita e Ripamonti hanno esaurito il tempo a propria di-
sposizione; pertanto, gli emendamenti a loro firma si danno per illustrati.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Signor Presidente, proponiamo in-
nanzitutto la soppressione dell'articolo 17; in subordine, chiediamo alcune
modifiche dei commi 1 e 2.

Il comma 1 definisce il campo di applicazione del nuovo regime fi-
scale derivante dalla soppressione dell'imposta sulle successioni e dona-
zioni. In particolare, la nuova disciplina si applica «alle successioni per
causa di morte aperte e alle donazioni fatte successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge». Con l'emendamento 17.4 propo-
niamo di sopprimere le parole: «e alle donazioni fatte».

Per quanto riguarda il comma 2, che proroga al 30 giugno 2002 il
termine per effettuare la registrazione volontaria delle liberalitaÁ indirette
e delle donazioni fatte all'estero a favore di residenti, con l'applicazione
dell'imposta di registro nella misura del 3 per cento sull'importo che ec-
cede la franchigia indicata all'articolo 13, ne chiediamo la soppressione
tramite l'emendamento 17.6. Sempre con riferimento al comma 2, con l'e-
mendamento 17.7 il 3 per cento sull'importo che eccede la franchigia
viene da noi portato, in modo provocatorio, al 93 per cento.

Lo spirito che vogliamo rappresentare con i nostri emendamenti eÁ che
si dovrebbe giungere alla soppressione dell'intero articolo in quanto lo ri-
teniamo completamente ingiusto ed unidirezionale.

EUFEMI (CCD-CDU: BF). Signor Presidente, l'emendamento 17.5 si
illustra da seÂ.

SALERNO, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 17.100 eÁ un
emendamento di puro coordinamento, necessario in conseguenza dell'a-
brogazione della legge sulle successioni e donazioni. Esso tende a riordi-
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nare l'intero comparto dei trasferimenti e delle imposte rispetto alla nuova
disciplina. Si tratta, quindi, di una norma di coordinamento giuridico ge-
nerale.

PASTORE (FI). Signor Presidente, l'emendamento 17.0.2, con-
fluendo nella nuova formulazione dell'emendamento 17.100 presentato
dal relatore, viene ritirato.

Mentre l'emendamento 17.0.3 viene ritirato per essere trasformato in
un ordine del giorno il cui testo eÁ giaÁ stato trasmesso alla Presidenza, al
Governo e al relatore.

MAGNALBOÁ (AN). Signor Presidente, gli emendamenti da me pre-
sentati tendono a razionalizzare le misure di accesso al pubblico impiego.

Li ritiro e li trasformo in un ordine del giorno.

AZZOLLINI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 17.0.15.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

SALERNO, relatore. Signor Presidente, comprendiamo la filosofia
contenuta negli emendamenti trasformati dal senatore MagnalboÁ in un or-
dine del giorno. Credo, quindi, che l'ordine del giorno in questione possa
essere accolto come raccomandazione.

MOLGORA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Si-
gnor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 17.100 e
contrario su tutti gli altri emendamenti.

Accolgo l'ordine del giorno del senatore Pastore riferito all'emenda-
mento 17.0.3, mentre accolgo come raccomandazione l'ordine del giorno
del senatore MagnalboÁ.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.1,
identico agli emendamenti 17.2 e 17.3.

MARTONE (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MARTONE (Verdi-U). Signor Presidente, vorrei intervenire sull'or-
dine dei lavori facendo riferimento all'articolo uscito oggi sul «Secolo
XIX», giaÁ citato... (Vivaci proteste dai banchi della maggioranza).

PRESIDENTE. Senatore Martone, l'argomento eÁ giaÁ stato sollevato
ed esaurito.
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Verifica del numero legale

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.1, presentato dal se-
natore Sodano e da altri senatori, identico all'emendamento 17.2, presen-
tato dal senatore Bonavita e da altri senatori, e all'emendamento 17.3, pre-
sentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.4.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, vorrei apporre la mia
firma sull'emendamento 17.4 e chiedere sullo stesso la votazione nomi-
nale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Signor Presidente, acconsento alla
richiesta avanzata dal senatore Ripamonti.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
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diante procedimento elettronico, dell'emendamento 17.4, presentato dal
senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Comunico che l'emendamento 17.5 eÁ stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.6.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Chiediamo la votazione nominale
con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Sodano Tom-
maso, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 17.6, presentato dal
senatore Tommaso Sodano e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.7.
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RIPAMONTI (Verdi-U). Chiedo di aggiungere la mia firma e chiedo,
inoltre, la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta appare dapprima appoggiata e poi non piuÁ appoggiata).

In omaggio al principio stabilito una volta e che manterroÁ inderoga-
bile sempre, dico che la richiesta risulta appoggiata.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 17.7, presentato dal
senatore Tommaso Sodano e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.100
(Testo 2).

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 17.100 (Testo 2), pre-
sentato dal relatore.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 17.

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'articolo 17, nel testo emendato.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. L'emendamento 17.0.2 eÁ stato ritirato, mentre l'e-
mendamento 17.0.3 eÁ stato ritirato dal senatore Pastore e trasformato nel-
l'ordine del giorno G8. Invito il senatore segretario a darne lettura.

PASSIGLI, segretario:

«Il Senato,

in relazione alla disciplina prevista dagli articoli 13 e seguenti del
disegno di legge n. 373 (Primi interventi per il rilancio dell'economia) che
dispongono la soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni che
avvengono nell'ambito familiare;

considerato che una delle finalitaÁ perseguite con la suddetta sop-
pressione consiste nell'equiparazione fiscale tra patrimoni mobiliari e pa-
trimoni immobiliari ma che i trasferimenti immobiliari restano soggetti co-
munque alle imposte ipotecaria e catastale nella misura complessiva del 3
per cento, il che in parte vanifica gli scopi perseguiti dal disegno di legge;

invita il Governo a predisporre un intervento legislativo che attui,
anche con gradualitaÁ temporale, riduzioni alle suddette imposte ipotecaria
e catastale in modo che i trasferimenti a titolo gratuito in ambito familiare
ne siano soggetti in misura fissa».

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

SALERNO, relatore. Il parere eÁ ovviamente positivo, percheÂ rientra
nello spirito della legge.

MOLGORA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Lo
accolgo. Mi ero giaÁ espresso in questo senso.

MORO (LNP). Chiedo di aggiungere la mia firma.

EUFEMI (CCD-CDU:BF). Anch'io.

DEGENNARO (FI). Anch'io intendo apporre la mia firma all'ordine
del giorno.

PRESIDENTE. Ne prendo atto. Altri colleghi che eventualmente in-
tendessero apporre la propria firma all'ordine del giorno sono pregati di
comunicarlo alla Presidenza.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno non saraÁ posto
in votazione.

Passiamo all'emendamento 17.0.4, su cui la 5ã Commissione ha
espresso parere contrario.
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RIPAMONTI (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, in-
dõÁco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico, dell'emendamento 17.0.4, presentato dal senatore D'A-
mico e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Gli emendamenti 17.0.10, 17.0.11, 17.0.12, 17.0.13 e
17.0.14, presentati dal senatore MagnalboÁ, sono stati trasformati nell'or-
dine del giorno G9 che essendo stato accolto come raccomandazione
dal Governo non saraÁ posto in votazione. L'emendamento 17.0.15 eÁ stato
ritirato.

VIVIANI (DS-U). Signor Presidente, sarebbe opportuno che il testo
dell'ordine del giorno fosse letto di fronte a tutta l'Assemblea.

PRESIDENTE. Il testo dell'ordine del giorno G9 eÁ il seguente: «Il
Senato impegna il Governo ad attivarsi affincheÂ siano risolte problemati-
che sollevate negli emendamenti 17.0.10, 17.0.11, 17.0.12, 17.0.13 e
17.0.14, presentati dal senatore MagnalboÁ». (Applausi ironici dai Gruppi
FI e LNP).

Passiamo all'esame dell'articolo 18, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

Ricordo che il senatore Ripamonti ha esaurito il tempo a disposi-
zione.

SALERNO, relatore. L'emendamento 18.0.1, da me presentato, si il-
lustra da seÂ.
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SODANO Tommaso (Misto-RC). Signor Presidente, poicheÂ credo di
avere ancora alcuni minuti a disposizione per intervenire e gli emenda-
menti presentati dai colleghi del Gruppo dei Verdi, sono particolarmente
importanti cedo ± se possibile ± il restante tempo a disposizione.

TIRELLI (LNP). Non puoÁ decidere uno per tutti!

PRESIDENTE. Le ricordo, senatore Sodano, che eÁ il Gruppo Misto a
disporre ancora di tredici minuti. Dal momento che non sono certo che lei
rappresenti la volontaÁ dell'intero Gruppo, probabilmente sarebbe oppor-
tuno che lasciasse qualche minuto anche ai colleghi del Gruppo Misto
che non appartengono alla sua componente.

SODANO Tommaso (Misto-RC). In tal caso, signor Presidente, credo
di poter cedere cinque minuti.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, la ringrazio molto per
avermi concesso la parola. Vorrei cogliere l'occasione per sottoporre al-
l'Assemblea, attraverso l'illustrazione di questi emendamenti, un problema
± credo rilevante ± che abbiamo sollevato nel corso della discussione in
sede di Commissioni bilancio e finanze relativamente alla copertura finan-
ziaria del provvedimento. Abbiamo posto all'attenzione di tutti i compo-
nenti le suddette Commissioni la necessitaÁ che queste norme disponessero
della necessaria copertura finanziaria. Abbiamo posto il problema, signor
Presidente.....(BrusõÁo in Aula).

PRESIDENTE. Vi prego, colleghi senatori, di prestare attenzione al
senatore Ripamonti che dispone degli ultimi quattro minuti di tempo.

RIPAMONTI (Verdi-U). Non pretendo in alcun modo che si presti
attenzione al mio intervento. Vorrei solo poter parlare senza brusõÁo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ, senatore Ripamonti, ed io invito i col-
leghi a prestare attenzione, o comunque a fare silenzio nel corso del suo
intervento.

RIPAMONTI (Verdi-U). Abbiamo posto la questione della copertura
finanziaria del provvedimento percheÂ eÁ sorto un problema che non eÁ stato
sollecitato dai rappresentati dall'opposizione, bensõÁ, soprattutto, dalla Nota
della Commissione bilancio che ha richiamato l'attenzione dei commissari
sulla opportunitaÁ di approvare un testo dotato della necessaria copertura
finanziaria.

Il problema eÁ stato risolto solo parzialmente e solo in minima parte
dalla Commissione finanze quando il Governo, a seguito delle nostre sol-
lecitazioni e dopo che aveva inizialmente ....
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PRESIDENTE. Senatore Ripamonti, volevo comunicare che dal mo-
mento che mancano ancora quattro votazioni, la mia decisione eÁ comun-
que di procedere ad effettuarle e quindi lei puoÁ continuare per tutti e cin-
que i minuti a sua disposizione. (Applausi dai Gruppi FI e CCD-
CDU:BF).

RIPAMONTI (Verdi-U). La ringrazio nuovamente. Prendo atto della
sua decisione, inoltre, mi sembra che prevedere la chiusura dei nostri la-
vori secondo il tempo stabilito sia la cosa piuÁ ragionevole. (Commenti dai

banchi della maggioranza). Quindi, proprio per venire incontro a questa
sua determinazione, rinuncio al mio intervento (Applausi ironici dai

Gruppi FI e CCD-CDU:BF), ringraziando ancora la componente di Rifon-
dazione Comunista del Gruppo Misto e riservandomi di intervenire even-
tualmente ancora per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Procediamo quindi alla votazione degli emendamenti.
Ricordo che l'emendamento 18.2 eÁ inammissibile, in quanto privo di con-
tenuto modificativo, percheÂ giaÁ compreso nel testo proposto dalla Com-
missione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.3.

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 18.3, presentato dal
senatore Ripamonti ed altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.4.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto (Commenti dai banchi della maggioranza).

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Signor Presidente, dal momento
che non c'eÁ certezza della copertura dell'articolo 18, giaccheÂ si fa generi-
camente riferimento alle maggiori entrate, con il nostro emendamento pro-
poniamo un qualcosa di analogamente inammissibile ed improbabile ri-
spetto a quanto proposto dal Governo nel testo in esame, chiedendo la co-
pertura mediante l'utilizzo delle entrate derivanti dalla lotta alla evasione
ed alla elusione fiscale da parte dei proprietari di grandi capitali immobi-
liari.

BUCCIERO (AN). E dai fondi della cooperazione!

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 18.4, presentato dal
senatore Sodano Tommaso e da altri senatori

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 18.

RIPAMONTI (Verdi-U). Trattandosi di un articolo relativo alla co-
pertura finanziaria, ritengo opportuno chiedere la votazione nominale
con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'articolo 18.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi FI, AN,

CCD-CDU:BF e LNP).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 373

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.0.1.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Signor Presidente, chiedo, per l'ul-
tima volta, la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante pro-
cedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Sodano Tom-
maso, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 18.0.1, presentato dal
relatore.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi FI, AN,
CCD-CDU:BF e LNP).

Come precedentemente annunciato, le dichiarazioni di voto e la vo-
tazione finale del provvedimento avranno luogo dopo l'esame del DPEF.

Rinvio pertanto il seguito della discussione ad altra seduta.

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.

Ricordo che il Senato torneraÁ a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta eÁ tolta (ore 13,02).

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 19,30
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Primi interventi per il rilancio dell'economia (373)

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo IV

SOPPRESSIONE DI ADEMPIMENTI
INUTILI E SEMPLIFICAZIONE

Art. 8.

Approvato con un emendamento

(Soppressione dell'obbligo di numerazione e bollatura di alcuni libri
contabili obbligatori)

1. L'articolo 2215 del codice civile eÁ sostituito dal seguente:

«Art. 2215. - (ModalitaÁ di tenuta delle scritture contabili). ± I libri
contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressi-
vamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o
della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall'ufficio del re-
gistro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi spe-
ciali. L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina
dei libri il numero dei fogli che li compongono.

Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati pro-
gressivamente e non sono soggetti a bollatura neÂ a vidimazione».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto
(IVA), l'articolo 39, primo comma, eÁ sostituito dal seguente:

«I registri previsti dal presente decreto, compresi i bollettari di cui
all'articolo 32, devono essere tenuti a norma dell'articolo 2219 del codice
civile e numerati progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'impo-
sta di bollo. E' ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di
macchine elettrocontabili secondo modalitaÁ previamente approvate dal-
l'Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente».
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3. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle im-
poste sui redditi, l'articolo 22, primo comma, eÁ sostituito dal seguente:

«Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro gior-
nale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri
da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti articoli, ad ec-
cezione delle scritture ausiliarie di cui alla lettera c) e alla lettera d) del-
l'articolo 14, devono essere tenute a norma dell'articolo 2219 del codice
stesso e numerate progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'im-
posta di bollo. Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture
ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni».

4. All'articolo 16 della Tariffa, Parte I, annessa al decreto del Presi-
dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina
dell'imposta di bollo, come sostituita dal decreto del Ministro delle fi-
nanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario della Gaz-
zetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) alla lettera a) sono soppresse le parole: «libri di cui all'articolo
2214, primo comma, del codice civile;»;

b) dopo la lettera a) eÁ inserita la seguente:

«a-bis) libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del codice civile:
per ogni cento pagine o frazione di cento pagine: L. 40.000»;

c) alla colonna «Modo di pagamento», in corrispondenza della let-
tera a-bis), dopo il numero 2 eÁ inserito il seguente:

«2-bis. Da effettuarsi preventivamente in relazione alle pagine da uti-
lizzare, con le modalitaÁ di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 237.».

EMENDAMENTI

8.2

Ripamonti, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Turroni, Zancan

Respinto

Sopprimere l'articolo.
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8.3

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi, Togni

Id. em. 8.2

Sopprimere l'articolo.

8.4

Thaler Ausserhofer

Ritirato

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: «il libro degli in-
ventari», inserire le seguenti: «e i libri sociali di cui all'articolo 2421».

Conseguentemente, al comma 4, lettera b), dopo le parole: «primo
comma», inserire le seguenti: «e quelli di cui all'articolo 2421».

8.100

Il Relatore

Approvato

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. All'articolo 16 della Tariffa, parte prima, annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disci-
plina dell'imposta di bollo, come sostituita dal decreto del Ministro delle
finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla
Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) nelle note, dopo il numero 2, eÁ aggiunto il seguente: «2-bis. Se i
libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del codice civile sono tenuti
da soggetti diversi da quelli che assolvono in modo forfettario la tassa
concessione governativa per la bollatura e la numerazione di libri e regi-
stri a norma dell'articolo 23 della tariffa allegata al decreto del presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del
Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, l'imposta eÁ maggiorata di lire
20.000«;

b) nella colonna «Modo di pagamento, dopo le parole: 'Marche o
bollo a punzone da applicarsi sull'ultima pagina numerata', sono aggiunte
le seguenti: 'o nei modi di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 237».
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8.11

Labellarte

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 16 della Tariffa, parte prima, annessa al decreto del
Presidente della Republica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disci-
plina dell'imposta di bollo, come sostituita dal decreto del Ministro delle
finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla
Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) nella lettera a) dopo le parole «libri di cui all'articolo 2214,
primo comma, del codice civile«, sono aggiunte le seguenti: «tenuti da
soggetti che assolvono in modo forfettario, nella misura di lire seicento-
mila o di lire un milione, la tassa sulle concessioni governative per la bol-
latura e la numerazione di libri e registri a norma dell'articolo 23 della
tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 di-
cembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre
1995«;

b) dopo la lettera a) eÁ inserita la seguente:

«a-bis) libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del codice
civile, tenuti da soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a): per ogni
cento pagine o frazione di cento pagine: lire 40.000«;

c) nella colonna «Modo di pagamento«, dopo le parole: «Marche o
bollo a punzone da applicarsi sull'ultima pagina numerata«, sono aggiunte
le seguenti: «o nei modi di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 237«».

8.12

Rigoni, Gaglione

Precluso

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «100 pagine: lire 40 mila
» con le seguenti: «100 pagine: lire 20 mila».

8.13

Rigoni, Gaglione

Precluso

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «100 pagine: lire 40
mila» con le seguenti: «100 pagine: lire 25 mila».
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8.14

Rigoni, Gaglione

Precluso

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «100 pagine: lire 40 mila
» con le seguenti: «100 pagine: lire 30 mila».

8.15

Righetti, Scalera, Castellani, Cambursano, D'Amico, Giaretta,
Coviello

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Il Governo riferisce annualmente alle competenti commissioni
parlamentari sull'attuazione delle presenti norme».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 8

8.0.100

Murineddu, Piatti, Basso, Flammia, Vicini

Respinto

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Soppressione di adempimenti burocratici)

1. Nell'articolo 173 del codice della navigazione , la lettera a) eÁ so-
stituita dalla seguente:

a)inventario di bordo, ad esclusione delle navi da pesca.

2. Il registro di carico dei piccoli quantitativi di generi di provvista,
istituito con circolare 11 aprile 1973 n. 30819 del Ministero delle finanze,
eÁ abolito.

3. Tutte le visite mediche per gli imbarcati su navi da pesca vengono
unificate e sostituite dalle visite dal decreto legislativo n. 271/99, in ma-
teria di sicurezza del lavoro.

4. I collaudi delle navi da pesca previsti dal codice della navigazione
e dal decreto legislativo n. 271/99 sono unificati.
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5. I registri degli infortuni previsti dagli istituti nazionali per le assi-
curazioni obbligatorie e dal decreto legislativo n. 271/99 sono unificati.

6. L'iscrizione alla Camera di commercio e l'iscrizione al Registro
delle imprese di pesca di cui all'articolo 11 della legge n. 963/95 sono
unificate.

7. I ministri competenti emanano entro 90 giorni dall'entrata in vi-
gore della presente legge le disposizioni applicative dei commi 3, 4, 5, 6.

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

Approvato con un emendamento

(Semplificazione di adempimenti in vista dell'introduzione dell'euro)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, il quarto periodo, eÁ sostituito dal seguente: «Per
l'iscrizione nel registro delle imprese, le delibere, anche se risultano da
verbale non ricevuto da notaio, non sono soggette alla omologazione di
cui al secondo comma dell'articolo 2411 del codice civile.»;

b) al comma 10, eÁ aggiunto in fine il seguente periodo: «Le ope-
razioni di conversione in euro del capitale sociale possono essere delibe-
rate dall'organo amministrativo secondo le stesse modalitaÁ di cui al
comma 5».

EMENDAMENTI

9.1

Ripamonti, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Turroni, Zancan

Respinto

Sopprimere l'articolo.
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9.2
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi, Togni

Id. em. 9.1

Sopprimere l'articolo.

9.3
Ripamonti, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

9.4
Pastore, Costa

Ritirato

Al comma 1 alla fine della lettera a), aggiungere: «a condizione che
siano adottati nei limiti ed alle condizioni di cui al presente articolo».

9.5
Ripamonti, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

9.6
Cambursano, Veraldi, Scalera, Castellani, D'amico, Giaretta, Coviello,
Righetti

Ritirato e trasformato nell'odg G5

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai soggetti obbligati all'uso degli apparecchi misuratori fiscali
eÁ concesso un credito d'imposta nella misura del 60 per cento della parte
di prezzo unitario di acquisto dell'apparecchio conforme all'introduzione
dell'euro, ovvero della parte di prezzo unitario di adattamento all'euro
dell'apparecchio giaÁ installato, non eccedente lire tre milioni. Ai fini della
concessione del credito d'imposta si tiene conto delle spese effettuate a far
data dal 10 gennaio 2001. Qualora il costo unitario di acquisto, al netto
del credito d'imposta, non superi lire tre milioni ne eÁ altresõÁ ammessa
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la deduzione integrale nel periodo d'imposta in cui gli apparecchi misura-
tori sono stati acquistati. Per quanto non espressamente disposto dal pre-
sente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'arti-
colo 3 della legge 26 gennaio 1983, n. 18».

9.7
Thaler Ausserhofer

Approvato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Per le societaÁ di persone, in conformitaÁ alle disposizioni re-
cate dai regolamenti comunitari 1103/97 e 974/98, l'operazione di conver-
sione degli importi espressi in lire delle quote di conferimento indicate
nell'atto costitutivo, costituisce mero atto interno della societaÁ da adottare
con semplice delibera dei soci».

9.8
Eufemi, Danzi

Id. em. 9.7

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Per le societaÁ di persone, in conformitaÁ alle disposizioni re-
cate dai regolamenti comunitari 1103/97 e 974/98, l'operazione di conver-
sione degli importi espressi in lire delle quote di conferimento indicate
nell'atto costitutivo, costituisce mero atto interno della societaÁ da adottare
con semplice delibera dei soci».

ORDINE DEL GIORNO

G5 (testo 2) (giaÁ em. 9.6)

Castellani, Cambursano, Veraldi, Scalera, D'amico, Giaretta, Coviello,
Righetti

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

al fine di facilitare l'introduzione dell'euro,

impegna il Governo a predisporre idoneo provvedimento percheÂ ai
soggetti obbligati all'uso degli apparecchi misuratori fiscali sia concesso
un credito di imposta sul prezzo unitario di acquisto dell'apparecchio con-
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forme all'introduzione dell'euro, ovvero della parte di prezzo unitario di

adattamento all'euro dell'apparecchio giaÁ installato, non eccedente lire 3

milioni.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo con le parole evidenziate, che sostituiscono le altre: " nella

misura del 60 per cento della parte di prezzo"

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI

DOPO L'ARTICOLO 9

9.0.1

Cambursano, Veraldi, Coviello, Scalera, Castellani, D'Amico,

Giaretta, Righetti

Respinto

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Ulteriori semplificazioni contabili)

1. Il regolamento recante modifiche alle disposizioni relative agli

adempimenti contabili in materia di imposte dirette e di imposta sul valore

aggiunto per le imprese minori approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 12 aprile 2001, n. 222, s'intende vigente a far data dal 10 gen-

naio 2001. Non si fa luogo a rimborsi d'imposta.

2. Sono esonerati dall'obbligo di presentazione degli elenchi riepilo-

gativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari i soggetti che nel-

l'anno solare precedente hanno effettuato rispettivamente cessioni ovvero

acquisti intracomunitari di importo non superiore a lire 20.000.000 o equi-

valenti euro».

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 95 ±

22ã Seduta (antimerid.) 26 Luglio 2001Assemblea - Allegato A



9.0.2

Bonavita

Respinto

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Le disposizioni di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142, possono es-
sere recepite negli statuti delle societaÁ cooperative e dei loro consorzi con
le modalitaÁ e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea
ordinaria».

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

Approvato con un emendamento

(Rappresentanza dei contribuenti per la definizione dell'accertamento con

adesione)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo
il comma 1 eÁ aggiunto il seguente:

«1-bis. Il contribuente puoÁ farsi rappresentare da un procuratore mu-
nito di procura speciale, nelle forme previste dall'articolo 63 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, ovvero, quando la procura eÁ rilasciata ad un funzionario
di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal respon-
sabile del predetto centro».

EMENDAMENTI

10.2

Ripamonti, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Turroni, Zancan

Respinto

Sopprimere l'articolo.
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10.3

Thaler Ausserhofer

Id. em. 10.2

Sopprimere l'articolo.

10.4

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi, Togni

Id. em. 10.2

Sopprimere l'articolo.

10.5

Muzio, Marino, Pagliarulo

Respinto

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

«Art. 10 - (Norme di carattere antielusivo). ± 1. All'articolo 37-bis,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, dopo la lettera f) eÁ aggiunta la seguente:

f-bis) pattuizioni intercorse tra societaÁ collegate ai sensi dell'articolo 2359
del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di
clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal pe-
riodo d'imposta in corso alla data del 10 gennaio 2001».

10.10

Thaler Ausserhofer

Respinto

Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: «da un procuratore»
inserire le seguenti: «con qualifica di Dottore Commercialista, Ragioniere
o Consulente del Lavoro iscritti negli appositi albi».
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10.11

Ripamonti, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: «munito di procura», soppri-
mere la seguente: «speciale,».

10.100

Il Relatore

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. A decorrere dal 20 maggio 2001, nel caso di trasmissione a
distanza di atti giudiziari mediante mezzi di telecomunicazione, fermo re-
stando il disposto dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 ottobre 1986,
n. 664, l'obbligo di sottoscrizione ivi previsto eÁ soddisfatto anche con la
firma del funzionario titolare dell'ufficio ricevente ovvero di un suo sosti-
tuto, purcheÁ dalla copia fotoriprodotta risultino l'indicazione e la sottoscri-
zione dell'estensore dell'atto originale.

1-ter. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottosi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del comma
7 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 maggio 2001, n. 179».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 10 con la seguente:

«Rappresentanza dei contribuenti per la definizione dell'accertamento con
adesione e modalitaÁ di sottoscrizione di atti giudiziari trasmessi a di-
stanza».

10.16

Eufemi, Danzi

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Nell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, al comma 2, l'ultimo periodo eÁ sostituito dal se-
guente: «Quando la procura eÁ rilasciata ad un funzionario di un centro di
assistenza fiscale di cui agli articoli 32 e seguenti del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, la procura eÁ autenticata dal responsabile dell'assi-
stenza fiscale del centro stesso. Quando la procura eÁ conferita a persone
iscritte in albi professionali o nell'elenco previsto dal terzo comma eÁ
data facoltaÁ agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione».
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EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 10

10.0.1

Thaler Ausserhofer

Ritirato e trasformato nell'odg n. G6

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. L'articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, eÁ abrogato.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo riacquistano
efficacia le disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi, appro-
vato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore delle disposi-
zioni richiamate al comma 1».

ORDINE DEL GIORNO

G6 (testo 2) (giaÁ em.10.0.1)

Thaler Ausserhofer

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che l'articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n.342 ha
equiparato dal punto di vista fiscale i redditi percepiti sulla base dei rap-
porti di collaborazione coordinata e continuativa a quelli di lavoro dipen-
dente;

considerato che tale modifica ha comportato una serie di delicati pro-
blemi sia dal punto di vista contabile che previdenziale in quanto eÁ diffi-
cile estendere a tutti i collaboratori i meccanismi retributivi tipici del la-
voro dipendente;

che la nuova disciplina ha ulteriormente aggravato il problema della
distinzione e dei rapporti tra le attivitaÁ di collaborazione che producono
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e le attivitaÁ di collabora-
zione rientranti nell'oggetto dell'attivitaÁ professionale abitualmente eserci-
tata dal contribuente (per esempioamministratori e sindaci di societaÁ);

che anche le interpretazioni sulla materia fornite dalla Amministra-
zione finanziaria sono incerte e contraddittorie e di difficile applicazione;
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che si dovrebbe ripristinare un sistema semplice, di facile applica-
zione con dei connotati fiscali piuÁ in sintonia con quelli del lavoro auto-
nomo che non del lavoro dipendente studiando un meccanismo per tute-
lare le fasce di reddito piuÁ basse,

invita il Governo

a rivedere con urgenza l'attuale normativa in materia di collabora-
zioni coordinate e continuative nel senso di far riacquistare sostanziale ef-
ficacia alle disposizioni contenute nel Testo unico delle imposte sui red-
diti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.917, abrogate in seguito all'entrata in vigore dell'articolo 34 della
legge sopra richiamata.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo con l'inserimento della parola evidenziata

ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11.

Approvato con un emendamento

(Versamenti dell'addizionale comunale all'IRPEF e di altri tributi)

1. L'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998,
n. 360, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di ad-
dizionale comunale all'IRPEF, eÁ sostituito dal seguente:

«3. I comuni possono deliberare la variazione dell'aliquota di com-
partecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo
con deliberazione da pubblicare su un sito informatico individuato con de-
creto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con
il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, che stabilisce al-
tresõÁ le necessarie modalitaÁ applicative. L'efficacia della deliberazione de-
corre dalla pubblicazione sul predetto sito informatico. La variazione del-
l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non puoÁ eccedere com-
plessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non supe-
riore a 0,2 punti percentuali. La deliberazione puoÁ essere adottata dai co-
muni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2».

2. All'articolo 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il
primo periodo del comma 1 eÁ sostituito dal seguente: «Le somme di cui
all'articolo 17 sono versate entro l'ultimo giorno del mese di scadenza,
e quelle scadenti nel mese di dicembre sono versate entro il giorno sedici
di tale mese».

3. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno effetto a decorrere dal 10
gennaio 2002.
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EMENDAMENTI

11.1

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi, Togni

Respinto

Sopprimere l'articolo.

11.2

Ripamonti, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Turroni, Zancan

Id. em. 11.1

Sopprimere l'articolo.

11.8

Ripamonti, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, capoverso 3 sostituire le parole da: «su un sito informa-
tico individuato con decreto...» fino alle parole: «...dalla pubblicazione sul
predetto sito informatico», con le seguenti: «sulla Gazzetta Ufficiale».

11.10

Eufemi, Danzi

Ritirato

Al comma 1, capoverso 3, sostituire il secondo periodo con il se-
guente: «L'efficacia della deliberazione decorre dal sessantesimo giorno
successivo alla pubblicazione sul predetto sito informatico».

11.150

Il Relatore

Approvato

Sopprimere i commi 2 e 3.
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11.11

Gaglione, Formisano

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «entro il giorno sedici di tale
mese», con le seguenti: «entro il giorno trentuno di tale mese».

11.12

Gaglione, Formisano

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «entro il giorno sedici di tale
mese», con le seguenti: «entro il giorno venticinque di tale mese».

11.13

Gaglione, Formisano

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «entro il giorno sedici di tale
mese», con le seguenti: «entro il giorno venti di tale mese».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 11

11.0.10

Muzio, Marino, Pagliarulo

Respinto

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche alle aliquote IRAP stabilite per le banche, le assicurazioni
e gli altri enti e societaÁ finanziari)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, dopo il comma 1 eÁ inserito il seguente:

«1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta eÁ determinata
applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento«.
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2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 446
del 1997, le parole: «noncheÁ nei commi 1 e 2 dell'articolo 45«, sono so-
stituite dalle seguenti: «noncheÁ nel comma 1 dell'articolo 45«.

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446
del 1997 eÁ soppresso.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il Governo eÁ delegato ad emanare, entro due mesi dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, un decreto legislativo integrativo al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,
che preveda le modalitaÁ di recupero del gettito erariale secondo i seguenti
princõÁpi e criteri direttivi:

a) recupero a tassazione del minor carico impositivo derivante
dalla differenza tra l'ammontare dell'imposta dovuta in via ordinaria e
l'ammontare, maggiorato del 20 per cento, dei tributi e contributi sop-
pressi ai sensi degli articoli 36 e 51, comma 1, del medesimo decreto;

b) applicazione della predetta disciplina per il periodo d'imposta in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due periodi
successivi».

11.0.11

Moro

Ritirato

Dopo l'articolo 11, eÁ aggiunto il seguente:

«Art. 11. ...

(Semplificazione in materia di frazionamento di terreni)

1. All'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, alla fine del
comma 5, eÁ aggiunto il seguente periodo: «La presente disposizione non
si applica ai frazionamenti catastali dei terreni con metratura inferiore a
5,00 are.«».

11.0.12

Moro

Ritirato

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11. ... ± (Certificati di destinazione urbanistica). - 1. I certifi-
cati di destinazione urbanistica rilasciati dai comuni ai fini dell'articolo
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18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono redatti in forma
sintetica e nel limite massimo di quattro pagine».

EMENDAMENTO ALLA RUBRICA DEL CAPO IV

Cap. 1

Ripamonti, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Turroni, Zancan

Respinto

Nella rubrica del Capo IV, sopprimere la parola: «inutili».

ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo V

RIORGANIZZAZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE

FINANZIARIA

Art. 12.

Approvato

(Gestione unitaria delle funzioni statali in materia di giochi, formazione

del personale e trasferimento ai comuni di beni immobili)

1. Al fine di ottimizzare il gettito erariale derivante dal settore, le
funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle
scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse sono riordinate
con uno o piuÁ decreti del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base
dei seguenti criteri direttivi:

a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione di competenze,
con attribuzione delle predette funzioni ad una struttura unitaria;
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b) individuazione della predetta struttura in un organismo esistente,

ovvero da istituire ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30

luglio 1999, n. 300.

2. I giochi, le scommesse ed i concorsi a premi di cui al comma 1

sono disciplinati tenendo anche conto dell'esigenza di razionalizzare i si-

stemi informatici esistenti, con uno o piuÁ decreti del Ministro dell'econo-

mia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della

legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta fermo quanto previsto dall'articolo

16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio

1999, n. 133. Le modalitaÁ tecniche dei giochi, delle scommesse e dei con-

corsi a premi sono comunque stabilite con decreto dirigenziale. Sino alla

data di entrata in vigore dei decreti emanati ai sensi del presente comma

continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

3. Il personale addetto alla gestione dell'imposta sulle successioni e

donazioni, soppressa ai sensi del Capo VI della presente legge, eÁ priorita-

riamente addetto alla realizzazione del piano straordinario di accertamento

di cui all'articolo 1, comma 6, previa adeguata ed idonea formazione e

riqualificazione a cura della Scuola superiore dell'economia e delle fi-

nanze, senza oneri finanziari per l'Agenzia delle entrate. La Scuola supe-

riore dell'economia e delle finanze puoÁ stipulare apposite convenzioni con

universitaÁ degli studi, noncheÂ avvalersi, previa autorizzazione, di perso-

nale docente universitario, anche in posizione di aspettativa o fuori ruolo.

I professori inquadrati nel ruolo di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto

del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, partecipano alle pro-

cedure di trasferimento e mobilitaÁ tra universitaÁ, con applicazione delle di-

sposizioni in materia, anche di incompatibilitaÁ, vigenti per i professori or-

dinari, conservando i diritti inerenti alla posizione di provenienza, anche

connessi ad esercizio di opzione.

4. Con le modalitaÁ previste dal comma 4 dell'articolo 19 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dai commi 2 e 3 dell'articolo 67 del

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dai regolamenti di ammini-

strazione delle agenzie fiscali, nei confronti dei dirigenti e altri soggetti

appartenenti alle strutture interessate dal riordino previsto dal presente ar-

ticolo puoÁ essere disposto unilateralmente il passaggio ad altro incarico,

fermo restando, fino alla scadenza del contratto, il trattamento economico

previsto.

5. L'articolo 2-quinquies del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, si in-

terpreta nel senso che le relative disposizioni di applicano a tutti i beni

immobili compresi nelle saline giaÁ in uso dell'Amministrazione autonoma

dei Monopoli di Stato e dell'Ente tabacchi italiani, non destinati, alla data

di entrata in vigore della citata legge n. 26 del 2001, a riserva naturale.
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PROPOSTA DI STRALCIO

1.
Turci, Castellani, D'Amico, Marino, Ripamonti, Labellarte, Bonavita,
Brunale, Bonfietti

Respinta

Stralciare l'articolo.

EMENDAMENTI

12.1
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi, Togni

Respinto

Sopprimere l'articolo.

12.2
Ripamonti, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Turroni, Zancan

Id. em. 12.1

Sopprimere l'articolo.

12.4
Muzio, Marino, Pagliarulo

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. ± 1. A decorrere dall'anno 2000 si autorizza l'effettuazione
di lotterie nazionali fino ad un massimo di sei ogni anno, noncheÂ di una
lotteria internazionale.

2. Ad ogni lotteria possono essere abbinate non piuÁ di due manife-
stazioni aventi rilevanza nazionale.

3. Le lotterie di cui al comma 1 sono individuate tenendo conto
della rilevanza nazionale od internazionale, del collegamento con fatti e
rievocazioni storici, artistici, culturali e sportivi, della validitaÁ, della fina-
litaÁ e della continuitaÁ nel tempo dell'avvenimento abbinato. I predetti av-
venimenti devono consistere in eventi conosciuti al grande pubblico su
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tutto il territorio nazionale, con esperienza organizzativa decennale, e pre-
feribilmente eventi guida, a cui affiancare altre manifestazioni di grande
interesse. Nell'individuzione delle lotterie si deve osservare una equili-
brata ripartizione geografica e garantire un avvicendamento, tale da garan-
tire l'abbinamento con ogni tipo di manifestazioni culturali, storiche, arti-
stiche, sportive, purcheÂ aventi i requisiti sopra indicati.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, sentito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimersi entro trenta
giorni dalla richiesta, sono individuate le manifestazioni cui collegare le
lotterie di cui all'articolo 1. Il decreto ha validitaÁ triennale, eÁ emanato en-
tro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha ef-
fetto a decorrere dall'anno successivo a quello di emanazione.

5. Gli utili di ciascuna lotteria sono versati in conto entrata al bilan-
cio dello Stato.

6. Per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate dai comuni un
terzo degli utili eÁ devoluto ai comuni stessi, con l'obbligo dell'utilizzo per
il perseguimento di finalitaÁ educative, culturali, di conservazione e recu-
pero del patrimonio artistico, culturale ed ambientale, di potenziamento
delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione
collegata.

7. Le entrate di cui al comma 2 sono iscritte in apposito capitolo di
bilancio del comune ed il loro utilizzo, secondo le finalitaÁ indicate nello
stesso comma 2, eÁ documentato in un allegato al bilancio.

8. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, eÁ stabilita la
destinazione degli utili, limitatamente ad un terzo degli utili stessi, per
le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate da soggetti diversi dai co-
muni, secondo le finalitaÁ indicate nel comma 2. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica eÁ autorizzato ad apportare,
con proprio decreto, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.

9. I biglietti della lotteria possono essere venduti anche all'estero, nel
rispetto delle norme vigenti nei singoli Stati e in conformitaÁ alle disposi-
zioni definite dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro
degli affari esteri e con il Ministro per le politiche comunitarie.

10. I comuni provvedono all'organizzazione delle manifestazioni di
cui all'articolo 2 direttamente ovvero attraverso appositi organismi ope-
ranti sotto il loro controllo e sono responsabili del perseguimento delle fi-
nalitaÁ di cui allo stesso articolo 2. La mancata realizzazione di tali finalitaÁ
entro i tre anni successivi alla messa a disposizione dei fondi comporta,
salvo ritardi determinati da cause di forza maggiore, debitamente docu-
mentate, il versamento delle somme al bilancio dello Stato.

11. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti, anno per
anno, il prezzo del biglietto, la data, le modalitaÁ di estrazione dei premi,
noncheÂ la nomina del funzionario incaricato della redazione del verbale di
estrazione e di abbinamento.
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12. Il Ministro delle finanze eÁ autorizzato ad istituire anche per le lot-
terie nzionali, in sostituzione della cartolina, un biglietto che contenga un
meccanismo assimilabile a quello dell'estrazione istantanea.

13. Il Ministro delle finanze eÁ autorizzato a costituire una struttura
distributiva che garantisca la piuÁ ampia diffusione dei biglietti nell'intero
territorio nazionale, anche mediante il coinvolgimento delle agenzie di di-
stribuzione dei giornali».

12.100

Eufemi, Danzi

Ritirato e trasformato nell'odg G7

Al comma 1, dopo le parole: «dei concorsi a premi e delle relative
risorse» inserire le seguenti: «ad esclusione di quelle di competenza del
Ministero delle attivitaÁ produttive».

12.101

Compagna

Ritirato

Al comma 2, dopo la parola:" esistenti," aggiungere le seguenti:

«noncheÁ la rete di raccolta del gioco del lotto, equiparando a tal fine le
rivendite speciali di Generi di Monopoli a quelle ordinarie,».

12.21

Ripamonti, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 2, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti pa-
role: «noncheÂ dall'articolo 24, comma 29, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449».

12.19

Ripamonti, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.
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12.22

Ripamonti, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Turroni, Zancan

Respinto

Sopprimere il comma 3.

12.23

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi, Togni

Id. em. 12.22

Sopprimere il comma 3.

12.24

Castellani, Scalera, Cambursano, D'Amico, Giaretta, Coviello

Le parole da: «Sostituire il comma» a «straordinario di accertamento»
respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il personale addetto alla gestione dell'imposta sulle successioni e
donazioni, soppressa ai sensi del Capo VI della presente legge, eÁ addetto
alla realizzazione del piano straordinario di accertamento, previa idonea
formazione e riqualificazione a cura della Scuola superiore dell'economia
e delle finanze, senza oneri finanziari per l'agenzia delle entrate».

12.25

Castellani, Scalera, Cambursano, D'Amico, Giaretta, Coviello

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il personale addetto alla gestione dell'imposta sulle successioni e
donazioni, soppressa ai sensi del Capo VI della presente legge, eÁ priorita-
riamente addetto alla realizzazione del piano straordinario di accertamento
di cui all'articolo 1, comma 6».
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12.26

Castellani, Scalera, Cambursano, D'Amico, Giaretta, Coviello

Precluso dalla non approvazione dell'em. 12.24

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il personale addetto alla gestione dell'imposta sulle successioni e
donazioni, soppressa ai sensi del Capo VI della presente legge, eÁ addetto
alla realizzazione del piano straordinario di accertamento di cui all'arti-
colo 1, comma 6, previa adeguata ed idonea riqualificazione a cura del-
l'Agenzia delle entrate».

12.27

Castellani, Scalera, Cambursano, D'Amico, Giaretta, Coviello

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il personale esclusivamente addetto alla gestione dell'imposta
sulle successioni e donazioni, soppressa ai sensi del Capo VI della pre-
sente legge, eÁ prioritariamente addetto alla realizzazione del piano straor-
dinario di accertamento di cui all'articolo 1, comma 6, previa adeguata
formazione a cura della Scuola superiore dell'economia e delle finanze».

12.29

Bonavita, Turci, D'Amico, Castellani, Labellarte, Marino, Ripamonti,
Bonfietti, Brunale

Respinto

Sopprimere il comma 4.

12.30

Ripamonti, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Turroni, Zancan

Id. em. 12.29

Sopprimere il comma 4.
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12.31
D'Amico, Castellani, Scalera, Cambursano, Giaretta, Coviello

Id. em. 12.29

Sopprimere il comma 4.

12.102
Ripamonti, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Turroni, Zancan

Respinto

Sopprimere il comma 5.

12.33
Righetti, Scalera, Castellani, Cambursano, D'Amico, Giaretta,
Coviello

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Il governo riferisce annualmente alle competenti Commissioni parla-
mentari sull'attuazione delle presenti norme».

ORDINE DEL GIORNO

G7 (giaÁ em. 12.100)

Eufemi, Danzi, Costa, Manunza,

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge concernente i primi provvedimenti per
il rilancio dell'economia;

valutato l'articolo 12, comma 1, dello stesso provvedimento con il
quale si procede al riordino delle funzioni statali in materia di organizza-
zione della gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

valutato altresõÁ che la legge n. 449 del 27 dicembre 1997 con l'arti-
colo 19 aveva trasferito le competenze relative ai concorsi a premi pro-
mossi da attivitaÁ commerciali al Ministero delle attivitaÁ produttive, ex Mi-
nistero dell'industria, commercio e artigianato;

preso atto che il regolamento di attuazione della legge n. 449 predi-
sposto dal Ministero delle finanze con il concerto dei Ministero dell'indu-
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stria e del Ministero dell'interno, munito del parere del Consiglio di Stato
eÁ tuttora giacente presso il competente dipartimento della Presidenza del
Consiglio per l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri,

impegna il Governo ad evitare sovrapposizioni di competenza ri-
spetto al Ministero delle attivitaÁ produttive.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo VI

SOPPRESSIONE DELL'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI
E DONAZIONI

Art. 13.

Approvato

(Soppressione dell'imposta

sulle successioni e donazioni)

1. L'imposta sulle successioni e donazioni eÁ soppressa.

2. I trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalitaÁ tra
vivi, compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi, fatti a favore di sog-
getti diversi dal coniuge, dai parenti in linea retta e dagli altri parenti fino
al quarto grado, sono soggetti alle imposte sui trasferimenti ordinaria-
mente applicabili per le operazioni a titolo oneroso, se il valore della
quota spettante a ciascun beneficiario eÁ superiore all'importo di 350 mi-
lioni di lire. In questa ipotesi si applicano, sulla parte di valore della quota
che supera l'importo di 350 milioni di lire, le aliquote previste per il cor-
rispondente atto di trasferimento a titolo oneroso.
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EMENDAMENTI

13.52

Marino, Muzio, Pagliarulo

Respinto

Sopprimere l'articolo.

13.53

Ripamonti, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Turroni, Zancan

Id. em. 13.52

Sopprimere l'articolo.

13.54

Turci, Bonavita, Bonfietti, Brunale

Id. em. 13.52

Sopprimere l'articolo.

13.55

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi, Togni

Id. em. 13.52

Sopprimere l'articolo.

13.56

Scalera, Castellani, Cambursano, D'Amico, Giaretta, Coviello

Id. em. 13.52

Sopprimere l'articolo.
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13.1

Scalera, Coviello, Castellani, Cambursano, D'Amico, Giaretta, Veraldi

Le parole da: «Sostituire gli articoli» a «un fondo di lire» respinte; se-
conda parte preclusa

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. ± 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ± Dipar-
timento per gli affari sociali, eÁ istituito un fondo di lire 200 miliardi annue
a decorrere dall'anno 2005 per il finanziamento di progetti per la realiz-
zazione di asili nido, a disposizione dei dipendenti, all'interno delle im-
prese di cui al comma 3.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano
richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo predisposti
dalle imprese o dai raggruppamenti di imprese che raggiungono cumula-
tivamente un numero minimo pari a cento dipendenti. L'erogazione dei
finanziamenti di cui al presente articolo eÁ disposta con le modalitaÁ stabi-
lite da un apposito decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei mi-
nistri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge».

13.2

Scalera, Coviello, Castellani, Cambursano, D'Amico, Giaretta, Veraldi

Precluso

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. ± 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ± Dipar-
timento per gli affari sociali, eÁ istituito un fondo di lire 200 miliardi annue
a decorrere dall'anno 2004 per il finanziamento di progetti per la realiz-
zazione di asili nido, a disposizione dei dipendenti, all'interno delle im-
prese di cui al comma 3.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano
richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo predisposti ai
sensi del comma 3.

3. I progetti di cui al comma 2 sono predisposti dalle imprese o dai
raggruppamenti di imprese che raggiungono cumulativamente un numero
minimo pari a duecento dipendenti e sono trasmessi ai fini del relativo fi-
nanziamento, ai competenti organi regionali.

4. I progetti presentati ai sensi del comma 2 sono ammessi al fi-
nanziamento di cui al medesimo comma a condizione che il soggetto ri-
chiedente si impegni a mantenere e a gestire la struttura dell'asilo nido
per un periodo minimo di due anni. Il contributo eÁ concesso a fondo per-
duto fino alla copertura del 70 per cento delle spese sostenute per la rea-
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lizzazione delle opere di adattamento dei locali destinati ad ospitare gli
asili nido».

13.3
Scalera, Coviello, Castellani, Cambursano, D'Amico, Giaretta, Veraldi

Precluso

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. ± 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ± Dipar-
timento per gli affari sociali, eÁ istituito un fondo di lire 150 miliardi annue
a decorrere dall'anno 2003 per il finanziamento di progetti per la realiz-
zazione di asili nido, a disposizione dei dipendenti, all'interno delle im-
prese di cui al comma 3.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano
richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo predisposti ai
sensi del comma 3.

3. I progetti di cui al comma 2 sono predisposti dalle imprese o dai
raggruppamenti di imprese che raggiungono cumulativamente un numero
minimo pari a duecento dipendenti e sono trasmessi ai fini del relativo fi-
nanziamento, ai competenti organi regionali.

4. I progetti di cui ai commi 2 e 3 possono prevedere un contributo
a carico del lavoratore che usufruisca del servizio.

5. I progetti presentati ai sensi del comma 2 sono ammessi al finanzia-
mento di cui al medesimo comma a condizione che il soggetto richiedente
si impegni a mantenere e a gestire la struttura dell'asilo nido per un pe-
riodo minimo di due anni. Il contributo eÁ concesso a fondo perduto fino
alla copertura del 70 per cento delle spese sostenute per la realizzazione
delle opere di adattamento dei locali destinati ad ospitare gli asili nido.

6. L'erogazione dei finanziamenti di cui al presente articolo eÁ disposta
con le modalitaÁ stabilite da un apposito decreto emanato dal Presidente
del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge».

13.102
Scalera, Coviello, Castellani, Cambursano, D'Amico, Giaretta, Veraldi

Precluso

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. ± (Fondo per la realizzazione di asili nido aziendali). - 1.

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ± Dipartimento per gli af-
fari sociali, eÁ istituito un fondo di lire 220 miliardi annui a decorrere dal-
l'anno 2002 per il finanziamento di progetti per la realizzazione di asili
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nido, a disposizione dei dipendenti, all'interno delle imprese di cui al
comma 3.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano
richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo predisposti ai
sensi del comma 3.

3. I progetti di cui al comma 2 sono predisposti dalle imprese o dai
raggruppamenti di imprese che raggiungono cumulativamente un numero
minimo pari a duecento dipendenti e sono trasmessi ai fini del relativo fi-
nanziamento, ai competenti organi regionali.

4. I progetti di cui ai commi 2 e 3 possono prevedere un contributo
a carico del lavoratore che usufruisca del servizio.

5. I progetti presentati ai sensi del comma 2 sono ammessi al finanzia-
mento di cui al medesimo comma a condizione che il soggetto richiedente
si impegni a mantenere e a gestire la struttura dell'asilo nido per un pe-
riodo minimo di due anni. Il contributo eÁ concesso a fondo perduto fino
alla copertura del 70 per cento delle spese sostenute per la realizzazione
delle opere di adattamento dei locali destinati ad ospitare gli asili nido.

6. L'erogazione dei finanziamenti di cui al presente articolo eÁ disposta
con le modalitaÁ stabilite da un apposito decreto emanato dal Presidente
del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge».

13.103

Scalera, Coviello, Castellani, Cambursano, D'Amico, Giaretta, Veraldi

Precluso

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. ± (Fondo per la realizzazione di asili nido aziendali). - 1.
Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ± Dipartimento per gli af-
fari sociali, eÁ istituito un fondo di lire 220 miliardi annui a decorrere dal-
l'anno 2002 per il finanziamento di progetti per la realizzazione di asili
nido, a disposizione dei dipendenti, all'interno delle imprese di cui al
comma 3.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano
richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo predisposti ai
sensi del comma 3.

3. I progetti di cui al comma 2 sono predisposti dalle imprese o dai
raggruppamenti di imprese che raggiungono cumulativamente un numero
minimo pari a duecento dipendenti e sono trasmessi ai fini del relativo fi-
nanziamento, ai competenti organi regionali.

4. I progetti di cui ai commi 2 e 3 possono prevedere un contributo
a carico del lavoratore che usufruisca del servizio.
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5. I progetti presentati ai sensi del comma 2 sono ammessi al finanzia-
mento di cui al medesimo comma a condizione che il soggetto richiedente
si impegni a mantenere e a gestire la struttura dell'asilo nido per un pe-
riodo minimo di due anni. Il contributo eÁ concesso a fondo perduto fino
alla copertura del 60 per cento delle spese sostenute per la realizzazione
delle opere di adattamento dei locali destinati ad ospitare gli asili nido.

6. L'erogazione dei finanziamenti di cui al presente articolo eÁ disposta
con le modalitaÁ stabilite da un apposito decreto emanato dal Presidente
del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge».

13.104

Scalera, Coviello, Castellani, Cambursano, D'Amico, Giaretta, Veraldi

Precluso

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. ± (Fondo per la realizzazione di asili nido aziendali). - 1.
Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ± Dipartimento per gli af-
fari sociali, eÁ istituito un fondo di lire 213 miliardi annui a decorrere dal-
l'anno 2002 per il finanziamento di progetti per la realizzazione di asili
nido, a disposizione dei dipendenti, all'interno delle imprese di cui al
comma 3.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano
richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo predisposti ai
sensi del comma 3.

3. I progetti di cui al comma 2 sono predisposti dalle imprese o dai
raggruppamenti di imprese che raggiungono cumulativamente un numero
minimo pari a duecento dipendenti e sono trasmessi ai fini del relativo fi-
nanziamento, ai competenti organi regionali.

4. I progetti di cui ai commi 2 e 3 possono prevedere un contributo
a carico del lavoratore che usufruisca del servizio.

5. I progetti presentati ai sensi del comma 2 sono ammessi al finanzia-
mento di cui al medesimo comma a condizione che il soggetto richiedente
si impegni a mantenere e a gestire la struttura dell'asilo nido per un pe-
riodo minimo di due anni. Il contributo eÁ concesso a fondo perduto fino
alla copertura del 60 per cento delle spese sostenute per la realizzazione
delle opere di adattamento dei locali destinati ad ospitare gli asili nido.

6. L'erogazione dei finanziamenti di cui al presente articolo eÁ disposta
con le modalitaÁ stabilite da un apposito decreto emanato dal Presidente
del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge».
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13.105
Scalera, Coviello, Castellani, Cambursano, D'Amico, Giaretta, Veraldi

Precluso

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. ± (Fondo per la realizzazione di asili nido aziendali). - 1.

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ± Dipartimento per gli af-
fari sociali, eÁ istituito un fondo di lire 212 miliardi annui a decorrere dal-
l'anno 2002 per il finanziamento di progetti per la realizzazione di asili
nido, a disposizione dei dipendenti, all'interno delle imprese di cui al
comma 3.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano
richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo predisposti ai
sensi del comma 3.

3. I progetti di cui al comma 2 sono predisposti dalle imprese o dai
raggruppamenti di imprese che raggiungono cumulativamente un numero
minimo pari a duecento dipendenti e sono trasmessi ai fini del relativo fi-
nanziamento, ai competenti organi regionali.

4. I progetti di cui ai commi 2 e 3 possono prevedere un contributo
a carico del lavoratore che usufruisca del servizio.

5. I progetti presentati ai sensi del comma 2 sono ammessi al finanzia-
mento di cui al medesimo comma a condizione che il soggetto richiedente
si impegni a mantenere e a gestire la struttura dell'asilo nido per un pe-
riodo minimo di due anni. Il contributo eÁ concesso a fondo perduto fino
alla copertura del 60 per cento delle spese sostenute per la realizzazione
delle opere di adattamento dei locali destinati ad ospitare gli asili nido.

6. L'erogazione dei finanziamenti di cui al presente articolo eÁ disposta
con le modalitaÁ stabilite da un apposito decreto emanato dal Presidente
del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge».

13.106
Scalera, Coviello, Castellani, Cambursano, D'Amico, Giaretta, Veraldi

Precluso

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. ± (Fondo per la realizzazione di asili nido aziendali). - 1.
Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ± Dipartimento per gli af-
fari sociali, eÁ istituito un fondo di lire 211 miliardi annui a decorrere dal-
l'anno 2002 per il finanziamento di progetti per la realizzazione di asili
nido, a disposizione dei dipendenti, all'interno delle imprese di cui al
comma 3.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano
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richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo predisposti ai
sensi del comma 3.

3. I progetti di cui al comma 2 sono predisposti dalle imprese o dai
raggruppamenti di imprese che raggiungono cumulativamente un numero
minimo pari a duecento dipendenti e sono trasmessi ai fini del relativo fi-
nanziamento, ai competenti organi regionali.

4. I progetti di cui ai commi 2 e 3 possono prevedere un contributo
a carico del lavoratore che usufruisca del servizio.

5. I progetti presentati ai sensi del comma 2 sono ammessi al finan-
ziamento di cui al medesimo comma a condizione che il soggetto richie-
dente si impegni a mantenere e a gestire la struttura dell'asilo nido per un
periodo minimo di due anni. Il contributo eÁ concesso a fondo perduto fino
alla copertura del 70 per cento delle spese sostenute per la realizzazione
delle opere di adattamento dei locali destinati ad ospitare gli asili nido.

6. L'erogazione dei finanziamenti di cui al presente articolo eÁ dispo-
sta con le modalitaÁ stabilite da un apposito decreto emanato dal Presidente
del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge».

13.4

Coviello, Castellani, Cambursano, D'Amico, Giaretta, Veraldi

Precluso

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. ± 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ± Dipar-
timento per gli affari sociali, eÁ istituito un fondo di lire 210 miliardi annue
a decorrere dall'anno 2002 per il finanziamento di progetti per la realiz-
zazione di asili nido, a disposizione dei dipendenti, all'interno delle im-
prese di cui al comma 3.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano
richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo predisposti ai
sensi del comma 3.

3. I progetti di cui al comma 2 sono predisposti dalle imprese o dai
raggruppamenti di imprese che raggiungono cumulativamente un numero
minimo pari a duecento dipendenti e sono trasmessi ai fini del relativo fi-
nanziamento, ai competenti organi regionali.

4. I progetti di cui ai commi 2 e 3 possono prevedere un contributo
a carico del lavoratore che usufruisca del servizio.

5. I progetti presentati ai sensi del comma 2 sono ammessi al fi-
nanziamento di cui al medesimo comma a condizione che il soggetto ri-
chiedente si impegni a mantenere e a gestire la struttura dell'asilo nido
per un periodo minimo di due anni. Il contributo eÁ concesso a fondo per-
duto fino alla copertura del 70 per cento delle spese sostenute per la rea-
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lizzazione delle opere di adattamento dei locali destinati ad ospitare gli
asili nido.

6. L'erogazione dei finanziamenti di cui al presente articolo eÁ di-
sposta con le modalitaÁ stabilite da un apposito decreto emanato dal Presi-
dente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge».

13.107

Coviello, Castellani, Cambursano, D'Amico, Giaretta, Veraldi

Precluso

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. ± (Fondo per la realizzazione di asili nido aziendali). - 1.

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ± Dipartimento per gli af-
fari sociali, eÁ istituito un fondo di lire 205 miliardi annui a decorrere dal-
l'anno 2002 per il finanziamento di progetti per la realizzazione di asili
nido, a disposizione dei dipendenti, all'interno delle imprese di cui al
comma 3.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano
richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo predisposti ai
sensi del comma 3.

3. I progetti di cui al comma 2 sono predisposti dalle imprese o dai
raggruppamenti di imprese che raggiungono cumulativamente un numero
minimo pari a duecento dipendenti e sono trasmessi ai fini del relativo fi-
nanziamento, ai competenti organi regionali.

4. I progetti di cui ai commi 2 e 3 possono prevedere un contributo
a carico del lavoratore che usufruisca del servizio.

5. I progetti presentati ai sensi del comma 2 sono ammessi al fi-
nanziamento di cui al medesimo comma a condizione che il soggetto ri-
chiedente si impegni a mantenere e a gestire la struttura dell'asilo nido
per un periodo minimo di due anni. Il contributo eÁ concesso a fondo per-
duto fino alla copertura del 60 per cento delle spese sostenute per la rea-
lizzazione delle opere di adattamento dei locali destinati ad ospitare gli
asili nido.

6. L'erogazione dei finanziamenti di cui al presente articolo eÁ di-
sposta con le modalitaÁ stabilite da un apposito decreto emanato dal Presi-
dente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge».
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13.107a

Coviello, Castellani, Cambursano, D'Amico, Giaretta, Veraldi

Precluso

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. ± (Fondo per la realizzazione di asili nido aziendali). - 1.

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ± Dipartimento per gli af-
fari sociali, eÁ istituito un fondo di lire 209 miliardi annui a decorrere dal-
l'anno 2002 per il finanziamento di progetti per la realizzazione di asili
nido, a disposizione dei dipendenti, all'interno delle imprese di cui al
comma 3.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano
richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo predisposti ai
sensi del comma 3.

3. I progetti di cui al comma 2 sono predisposti dalle imprese o dai
raggruppamenti di imprese che raggiungono cumulativamente un numero
minimo pari a duecento dipendenti e sono trasmessi ai fini del relativo fi-
nanziamento, ai competenti organi regionali.

4. I progetti di cui ai commi 2 e 3 possono prevedere un contributo
a carico del lavoratore che usufruisca del servizio.

5. I progetti presentati ai sensi del comma 2 sono ammessi al fi-
nanziamento di cui al medesimo comma a condizione che il soggetto ri-
chiedente si impegni a mantenere e a gestire la struttura dell'asilo nido
per un periodo minimo di due anni. Il contributo eÁ concesso a fondo per-
duto fino alla copertura del 70 per cento delle spese sostenute per la rea-
lizzazione delle opere di adattamento dei locali destinati ad ospitare gli
asili nido.

6. L'erogazione dei finanziamenti di cui al presente articolo eÁ di-
sposta con le modalitaÁ stabilite da un apposito decreto emanato dal Presi-
dente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge».

13.108

Coviello, Castellani, Cambursano, D'Amico, Giaretta, Veraldi

Precluso

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. ± (Fondo per la realizzazione di asili nido aziendali). - 1.

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ± Dipartimento per gli af-
fari sociali, eÁ istituito un fondo di lire 202 miliardi annui a decorrere dal-
l'anno 2002 per il finanziamento di progetti per la realizzazione di asili
nido, a disposizione dei dipendenti, all'interno delle imprese di cui al
comma 3.
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2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano
richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo predisposti ai
sensi del comma 3.

3. I progetti di cui al comma 2 sono predisposti dalle imprese o dai
raggruppamenti di imprese che raggiungono cumulativamente un numero
minimo pari a duecento dipendenti e sono trasmessi ai fini del relativo fi-
nanziamento, ai competenti organi regionali.

4. I progetti di cui ai commi 2 e 3 possono prevedere un contributo
a carico del lavoratore che usufruisca del servizio.

5. I progetti presentati ai sensi del comma 2 sono ammessi al fi-
nanziamento di cui al medesimo comma a condizione che il soggetto ri-
chiedente si impegni a mantenere e a gestire la struttura dell'asilo nido
per un periodo minimo di due anni. Il contributo eÁ concesso a fondo per-
duto fino alla copertura del 70 per cento delle spese sostenute per la rea-
lizzazione delle opere di adattamento dei locali destinati ad ospitare gli
asili nido.

6. L'erogazione dei finanziamenti di cui al presente articolo eÁ di-
sposta con le modalitaÁ stabilite da un apposito decreto emanato dal Presi-
dente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge».

13.6
Coviello, Castellani, Cambursano, D'Amico, Giaretta, Veraldi

Precluso

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. ± 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ± Dipar-
timento per gli affari sociali, eÁ istituito un fondo di lire 200 miliardi annue
a decorrere dall'anno 2002 per il finanziamento di progetti per la realiz-
zazione di asili nido, a disposizione dei dipendenti, all'interno delle im-
prese di cui al comma 3.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano
richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo predisposti ai
sensi del comma 3.

3. I progetti di cui al comma 2 sono predisposti dalle imprese o dai
raggruppamenti di imprese che raggiungono cumulativamente un numero
minimo pari a duecento dipendenti e sono trasmessi ai fini del relativo fi-
nanziamento, ai competenti organi regionali.

4. I progetti di cui ai commi 2 e 3 possono prevedere un contributo
a carico del lavoratore che usufruisca del servizio.

5. I progetti presentati ai sensi del comma 2 sono ammessi al fi-
nanziamento di cui al medesimo comma a condizione che il soggetto ri-
chiedente si impegni a mantenere e a gestire la struttura dell'asilo nido
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per un periodo minimo di due anni. Il contributo eÁ concesso a fondo per-
duto fino alla copertura del 70 per cento delle spese sostenute per la rea-
lizzazione delle opere di adattamento dei locali destinati ad ospitare gli
asili nido.

6. L'erogazione dei finanziamenti di cui al presente articolo eÁ di-
sposta con le modalitaÁ stabilite da un apposito decreto emanato dal Presi-
dente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge».

13.109

Coviello, Castellani, Cambursano, D'Amico, Giaretta, Veraldi

Precluso

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. ± (Fondo per la realizzazione di asili nido aziendali). - 1.
Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ± Dipartimento per gli af-
fari sociali, eÁ istituito un fondo di lire 160 miliardi annui a decorrere dal-
l'anno 2002 per il finanziamento di progetti per la realizzazione di asili
nido, a disposizione dei dipendenti, all'interno delle imprese di cui al
comma 3.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano
richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo predisposti ai
sensi del comma 3.

3. I progetti di cui al comma 2 sono predisposti dalle imprese o dai
raggruppamenti di imprese che raggiungono cumulativamente un numero
minimo pari a duecento dipendenti e sono trasmessi ai fini del relativo fi-
nanziamento, ai competenti organi regionali.

4. I progetti di cui ai commi 2 e 3 possono prevedere un contributo
a carico del lavoratore che usufruisca del servizio.

5. I progetti presentati ai sensi del comma 2 sono ammessi al fi-
nanziamento di cui al medesimo comma a condizione che il soggetto ri-
chiedente si impegni a mantenere e a gestire la struttura dell'asilo nido
per un periodo minimo di due anni. Il contributo eÁ concesso a fondo per-
duto fino alla copertura del 70 per cento delle spese sostenute per la rea-
lizzazione delle opere di adattamento dei locali destinati ad ospitare gli
asili nido.

6. L'erogazione dei finanziamenti di cui al presente articolo eÁ di-
sposta con le modalitaÁ stabilite da un apposito decreto emanato dal Presi-
dente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge».
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13.109a

Coviello, Castellani, Cambursano, D'Amico, Giaretta, Veraldi

Precluso

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. ± (Fondo per la realizzazione di asili nido aziendali). - 1.

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ± Dipartimento per gli af-
fari sociali, eÁ istituito un fondo di lire 150 miliardi annui a decorrere dal-
l'anno 2002 per il finanziamento di progetti per la realizzazione di asili
nido, a disposizione dei dipendenti, all'interno delle imprese di cui al
comma 3.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano
richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo predisposti
dalle imprese o dai raggruppamenti d'imprese che raggiungono cumulati-
vamente un numero minimo pari a trecento dipendenti. L'erogazione dei
finanziamenti di cui al presente articolo eÁ disposta con le modalitaÁ stabi-
lite da un apposito decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei mi-
nistri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge».

13.5

Coviello, Castellani, Cambursano, D'Amico, Giaretta, Veraldi

Precluso

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. ± 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ± Dipar-
timento per gli affari sociali, eÁ istituito un fondo di lire 135 miliardi annue
a decorrere dall'anno 2002 per il finanziamento di progetti per la realiz-
zazione di asili nido, a disposizione dei dipendenti, all'interno delle im-
prese di cui al comma 3.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano
richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo predisposti
dalle imprese o dai raggruppamenti d'imprese che raggiungono cumulati-
vamente un numero minimo pari a trecento dipendenti. L'erogazione dei
finanziamenti di cui al presente articolo eÁ disposta con le modalitaÁ stabi-
lite da un apposito decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei mi-
nistri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge».
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13.111
Scalera, Coviello, Castellani, Cambursano, D'Amico, Giaretta, Veraldi

Precluso

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. ± (Fondo per la realizzazione di asili nido aziendali). -

1.Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ± Dipartimento per gli
affari sociali, eÁ istituito un fondo di lire 215 miliardi annui a decorrere
dall'anno 2001 per il finanziamento di progetti per la realizzazione di asili
nido.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano
richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo predisposti
dalle imprese o dai raggruppamenti d'imprese che raggiungono cumulati-
vamente un numero minimo pari a trecento dipendenti. L'erogazione dei
finanziamenti di cui al presente articolo eÁ disposta con le modalitaÁ stabi-
lite da un apposito decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei mi-
nistri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge».

13.110
Scalera, Coviello, Castellani, Cambursano, D'Amico, Giaretta, Veraldi

Precluso

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. ± (Fondo per la realizzazione di asili nido aziendali). - 1.
Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ± Dipartimento per gli af-
fari sociali, eÁ istituito un fondo di lire 203 miliardi annui a decorrere dal-
l'anno 2001 per il finanziamento di progetti per la realizzazione di asili
nido, a disposizione dei dipendenti, all'interno delle imprese di cui al
comma 3.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano
richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo predisposti ai
sensi del comma 3.

3. I progetti di cui al comma 2 sono predisposti dalle imprese o dai
raggruppamenti di imprese che raggiungono cumulativamente un numero
minimo pari a duecento dipendenti e sono trasmessi ai fini del relativo fi-
nanziamento, ai competenti organi regionali.

4. I progetti di cui ai commi 2 e 3 possono prevedere un contributo
a carico del lavoratore che usufruisca del servizio.

5. I progetti presentati ai sensi del comma 2 sono ammessi al fi-
nanziamento di cui al medesimo comma a condizione che il soggetto ri-
chiedente si impegni a mantenere e a gestire la struttura dell'asilo nido
per un periodo minimo di due anni. Il contributo eÁ concesso a fondo per-
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duto fino alla copertura del 70 per cento delle spese sostenute per la rea-
lizzazione delle opere di adattamento dei locali destinati ad ospitare gli
asili nido.

13.7
Coviello, Castellani, Cambursano, D'Amico, Giaretta, Veraldi

Precluso

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. ± 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ± Dipar-
timento per gli affari sociali, eÁ istituito un fondo di lire 200 miliardi annue
a decorrere dall'anno 2001 per il finanziamento di progetti per la realiz-
zazione di asili nido, a disposizione dei dipendenti, all'interno delle im-
prese di cui al comma 3.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano
richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo predisposti ai
sensi del comma 3.

3. I progetti di cui al comma 2 sono predisposti dalle imprese o dai
raggruppamenti di imprese che raggiungono cumulativamente un numero
minimo pari a duecento dipendenti e sono trasmessi ai fini del relativo fi-
nanziamento, ai competenti organi regionali.

4. I progetti prevedono un contributo a carico del lavoratore che
usufruisca del servizio.

5. I progetti presentati ai sensi del comma 2 sono ammessi al fi-
nanziamento di cui al medesimo comma a condizione che il soggetto ri-
chiedente si impegni a mantenere e a gestire la struttura dell'asilo nido
per un periodo minimo di due anni. Il contributo eÁ concesso a fondo per-
duto fino alla copertura del 70 per cento delle spese sostenute per la rea-
lizzazione delle opere di adattamento dei locali destinati ad ospitare gli
asili nido».

13.8
Coviello, Castellani, Cambursano, D'Amico, Giaretta, Veraldi

Precluso

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. ± 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ± Dipar-
timento per gli affari sociali, eÁ istituito un fondo di lire 200 miliardi annue
a decorrere dall'anno 2001 per il finanziamento di progetti per la realiz-
zazione di asili nido.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano
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richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo predisposti
dalle imprese o dai raggruppamenti di imprese che raggiungono cumula-
tivamente un numero minimo pari a trecento dipendenti. L'erogazione
dei finanziamenti di cui al presente articolo eÁ disposta con le modalitaÁ sta-
bilite da un apposito decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei mi-
nistri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge».

13.9

Cambursano, Castellani, Scalera, D'Amico, Giaretta, Coviello

Le parole da: «Sostituire gli articoli» a «somma relativa» respinte; se-
conda parte preclusa

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. ± 1. EÁ stabilita una detrazione dal reddito imponibile del
contribuente per un importo pari all'intera somma relativa ai seguenti
oneri sostenuti dal contribuente medesimo;

a) spese per alimenti per l'infanzia, per un importo complessiva-
mente non superiore a lire 2 milioni annue per ciascun figlio;

b) spese per articoli sanitari, sostenute per i figli di etaÁ inferiore a
quattordici anni, per un importo complessivamente non superiore a lire 2
milioni per ciascun figlio;

c) spese per libri di testo scolastici, se indicati nei programmi di-
dattici delle scuole dell'obbligo e delle scuole secondarie superiori, anche
private, per un importo non superiore a 200 mila lire annue per ciascun
figlio frequentante la scuola media inferiore o superiore e per un importo
inferiore o uguale a 300 mila lire annue per ciascun figlio frequentante la
scuola elementare;

d) spese per attivitaÁ culturali e sportive, sostenute per i figli di etaÁ
inferiore a quattordici anni, per un importo complessivamente non supe-
riore a lire 1.500.000 annue per ciascun figlio;

e) spese per l'acquisto di personal computer e relativi accessori, di
strumenti musicali e di strumenti da disegno, pittura e scultura, sostenute
per i figli di etaÁ inferiore a quattordici anni, per un importo complessiva-
mente non superiore a lire 1.500.000 annue;

f) spese per vacanze di studio, per i soggetti dai quindici ai diciotto
anni di etaÁ, per un importo non superiore a lire 3 milioni annue per cia-
scun figlio. A tale fine non sono computabili le spese sostenute per va-
canze studio giaÁ parzialmente finanziate da enti pubblici, ivi comprese
quelle finanziate nell'ambito di programmi dell'Unione europea;

g) spese per la retribuzione di una baby-sitter, per soggetti sino al
compimento del quinto anno di etaÁ, per un importo non superiore a lire 12
milioni annue. Tale detrazione eÁ valida qualora i contribuenti siano resi-
denti in comuni ove non siano istituiti servizi di asili nido o di scuola ma-
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terna pubblici o privati ovvero qualora non sia stato possibile l'accesso a
tali servizi per esaurimento dei posti disponibili;

h) spese per la retribuzione di un assistente domiciliare personale
per soggetti affetti da invaliditaÁ temporanea o permanente, ovvero per sog-
getti non auto sufficienti, ovvero per persone anziane ultrasessantacin-
quenni, per un importo non superiore a lire 18 milioni annue. Tale detra-
zione non eÁ applicabile qualora il costo sostenuto dal contribuente sia im-
putabile al pagamento di un servizio di assistenza domiciliare erogato da
un soggetto pubblico».

13.10
Cambursano, Castellani, Scalera, D'Amico, Giaretta, Coviello

Precluso

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. ± 1. EÁ stabilita una detrazione dal reddito imponibile del
contribuente per un importo pari all'intera somma relativa ai seguenti
oneri sostenuti dal contribuente medesimo;

a) spese per alimenti per l'infanzia, per un importo complessiva-
mente non superiore a lire 2 milioni annue per ciascun figlio;

b) spese per articoli sanitari, sostenute per i figli di etaÁ inferiore a
quattordici anni, per un importo complessivamente non superiore a lire 2
milioni annue per ciascun figlio;

c) spese per libri di testo scolastici, se indicati nei programmi di-
dattici delle scuole dell'obbligo e delle scuole secondarie superiori, anche
private, per un importo non superiore a 200 mila lire annue per ciascun
figlio frequentante la scuola media inferiore o superiore e per un importo
inferiore o uguale a 300 mila lire annue per ciascun figlio frequentante la
scuola elementare;

d) spese per attivitaÁ culturali e sportive, sostenute per i figli di etaÁ
inferiore a quattordici anni, per un importo complessivamente non supe-
riore a lire 1.500.000 annue per ciascun figlio;

e) spese per l'acquisto di personal computer e relativi accessori, di
strumenti musicali e di strumenti da disegno, pittura e scultura, sostenute
per i figli di etaÁ inferiore a quattordici anni, per un importo complessiva-
mente non superiore a lire 1.500.000 annue;

f) spese per vacanze di studio, per i soggetti dai quindici ai diciotto
anni di etaÁ, per un importo non superiore a lire 3 milioni annue per cia-
scun figlio. A tale fine non sono computabili le spese sostenute per va-
canze studio giaÁ parzialmente finanziate da enti pubblici, ivi comprese
quelle finanziate nell'ambito di programmi dell'Unione europea;

g) spese per la retribuzione di una baby-sitter, per soggetti sino al
compimento del quinto anno di etaÁ, per un importo non superiore a lire 12
milioni annue. Tale detrazione eÁ valida qualora i contribuenti siano resi-
denti in comuni ove non siano istituiti servizi di asili nido o di scuola ma-
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terna pubblici o privati ovvero qualora non sia stato possibile l'accesso a
tali servizi per esaurimento dei posti disponibili;

h) spese per la retribuzione di un assistente domiciliare personale
per soggetti affetti da invaliditaÁ temporanea o permanente, ovvero per sog-
getti non auto sufficienti, ovvero per persone anziane ultrasessantacin-
quenni, per un importo non superiore a lire 18 milioni annue. Tale detra-
zione non eÁ applicabile qualora il costo sostenuto dal contribuente sia im-
putabile al pagamento di un servizio di assistenza domiciliare erogato da
un soggetto pubblico».

13.11
Cambursano, Castellani, Scalera, D'Amico, Giaretta, Coviello

Precluso

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. ± 1. EÁ stabilita una detrazione dal reddito imponibile del
contribuente per un importo pari all'intera somma relativa ai seguenti
oneri sostenuti dal contribuente medesimo;

a) spese per alimenti per l'infanzia, per un importo complessiva-
mente non superiore a lire 3,5 milioni annue per ciascun figlio;

b) spese per articoli sanitari, sostenute per i figli di etaÁ inferiore a
quattordici anni, per un importo complessivamente non superiore a lire 1,5
milioni annuo per ciascun figlio;

c) spese per libri di testo scolastici, se indicati nei programmi di-
dattici delle scuole dell'obbligo e delle scuole secondarie superiori, anche
private, per un importo non superiore a 200 mila lire annue per ciascun
figlio frequentante la scuola media inferiore o superiore e per un importo
inferiore o uguale a 300 mila lire annue per ciascun figlio frequentante la
scuola elementare;

d) spese per attivitaÁ culturali e sportive, sostenute per i figli di etaÁ
inferiore a quattordici anni, per un importo complessivamente non supe-
riore a lire 2.500.000 annue per ciascun figlio;

e) spese per l'acquisto di personal computer e relativi accessori, di
strumenti musicali e di strumenti da disegno, pittura e scultura, sostenute
per i figli di etaÁ inferiore a quattordici anni, per un importo complessiva-
mente non superiore a lire 1.500.000 annue;

f) spese per vacanze di studio, per i soggetti dai quindici ai diciotto
anni di etaÁ, per un importo non superiore a lire 3 milioni annue per cia-
scun figlio. A tale fine non sono computabili le spese sostenute per va-
canze studio giaÁ parzialmente finanziate da enti pubblici, ivi comprese
quelle finanziate nell'ambito di programmi dell'Unione europea;

g) spese per la retribuzione di una baby-sitter, per soggetti sino al
compimento del quinto anno di etaÁ, per un importo non superiore a lire 12
milioni annue. Tale detrazione eÁ valida qualora i contribuenti siano resi-
denti in comuni ove non siano istituiti servizi di asili nido o di scuola ma-
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terna pubblici o privati ovvero qualora non sia stato possibile l'accesso a
tali servizi per esaurimento dei posti disponibili;

h) spese per la retribuzione di un assistente domiciliare personale
per soggetti affetti da invaliditaÁ temporanea o permanente, ovvero per sog-
getti non auto sufficienti, ovvero per persone anziane ultrasessantacin-
quenni, per un importo non superiore a lire 18 milioni annue. Tale detra-
zione non eÁ applicabile qualora il costo sostenuto dal contribuente sia im-
putabile al pagamento di un servizio di assistenza domiciliare erogato da
un soggetto pubblico».

13.12
Cambursano, Castellani, Scalera, D'Amico, Giaretta, Coviello

Precluso

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. ± 1. EÁ stabilita una detrazione dal reddito imponibile del
contribuente per un importo pari all'intera somma relativa ai seguenti
oneri sostenuti dal contribuente medesimo;

a) spese per alimenti per l'infanzia, per un importo complessiva-
mente non superiore a lire 7 milioni annue per ciascun figlio;

b) spese per articoli sanitari, sostenute per i figli di etaÁ inferiore a
quattordici anni, per un importo complessivamente non superiore a lire 4
milioni annue per ciascun figlio;

c) spese per libri di testo scolastici, se indicati nei programmi di-
dattici delle scuole dell'obbligo e delle scuole secondarie superiori, anche
private, per un importo non superiore a 600 mila lire annue per ciascun
figlio frequentante la scuola media inferiore o superiore e per un importo
inferiore o uguale a 300 mila lire annue per ciascun figlio frequentante la
scuola elementare;

d) spese per attivitaÁ culturali e sportive, sostenute per i figli di etaÁ
inferiore a quattordici anni, per un importo complessivamente non supe-
riore a lire 2.500.000 annue per ciascun figlio;

e) spese per l'acquisto di personal computer e relativi accessori, di
strumenti musicali e di strumenti da disegno, pittura e scultura, sostenute
per i figli di etaÁ inferiore a quattordici anni, per un importo complessiva-
mente non superiore a lire 1.000.000 annue;

f) spese per vacanze di studio, per i soggetti dai quindici ai diciotto
anni di etaÁ, per un importo non superiore a lire 5 milioni annue per cia-
scun figlio. A tale fine non sono computabili le spese sostenute per va-
canze studio giaÁ parzialmente finanziate da enti pubblici, ivi comprese
quelle finanziate nell'ambito di programmi dell'Unione europea;

g) spese per la retribuzione di una baby-sitter, per soggetti sino al
compimento del quinto anno di etaÁ, per un importo non superiore a lire 15
milioni annue. Tale detrazione eÁ valida qualora i contribuenti siano resi-
denti in comuni ove non siano istituiti servizi di asili nido o di scuola ma-
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terna pubblici o privati ovvero qualora non sia stato possibile l'accesso a
tali servizi per esaurimento dei posti disponibili;

h) spese per la retribuzione di un assistente domiciliare personale
per soggetti affetti da invaliditaÁ temporanea o permanente, ovvero per sog-
getti non auto sufficienti, ovvero per persone anziane ultrasessantacin-
quenni, per un importo non superiore a lire 18 milioni annue. Tale detra-
zione non eÁ applicabile qualora il costo sostenuto dal contribuente sia im-
putabile al pagamento di un servizio di assistenza domiciliare erogato da
un soggetto pubblico».

13.13

Cambursano, Castellani, Scalera, D'Amico, Giaretta, Coviello

Precluso

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. ± 1. EÁ stabilita una detrazione dal reddito imponibile del
contribuente per un importo pari all'intera somma relativa ai seguenti
oneri sostenuti dal contribuente medesimo;

a) spese per alimenti per l'infanzia, per un importo complessiva-
mente non superiore a lire 4 milioni annue per ciascun figlio;

b) spese per articoli sanitari, sostenute per i figli di etaÁ inferiore a
quattordici anni;

c) spese per libri di testo scolastici, se indicati nei programmi di-
dattici delle scuole dell'obbligo e delle scuole secondarie superiori, anche
private, per un importo non superiore a 200 mila lire annue per ciascun
figlio frequentante la scuola media inferiore o superiore e per un importo
inferiore o uguale a 300 mila lire annue per ciascun figlio frequentante la
scuola elementare;

d) spese per attivitaÁ culturali e sportive, sostenute per i figli di etaÁ
inferiore a quattordici anni, per un importo complessivamente non supe-
riore a lire 2.500.000 annue per ciascun figlio;

e) spese per l'acquisto di personal computer e relativi accessori, di
strumenti musicali e di strumenti da disegno, pittura e scultura, sostenute
per i figli di etaÁ inferiore a quattordici anni, per un importo complessiva-
mente non superiore a lire 4.500.000 annue;

f) spese per la retribuzione di una baby-sitter, per soggetti sino al
compimento del quinto anno di etaÁ, per un importo non superiore a lire 12
milioni annue;

g) spese per la retribuzione di un assistente domiciliare personale
per soggetti affetti da invaliditaÁ temporanea o permanente, ovvero per sog-
getti non auto sufficienti, ovvero per persone anziane ultrasessantacin-
quenni, per un importo non superiore a lire 18 milioni annue. Tale detra-
zione non eÁ applicabile qualora il costo sostenuto dal contribuente sia im-
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putabile al pagamento di un servizio di assistenza domiciliare erogato da
un soggetto pubblico».

13.14
Cambursano, Castellani, Scalera, D'Amico, Giaretta, Coviello

Precluso

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. ± 1. EÁ stabilita una detrazione dal reddito imponibile del
contribuente per un importo pari all'intera somma relativa ai seguenti
oneri sostenuti dal contribuente medesimo;

a) spese per alimenti per l'infanzia, per un importo complessiva-
mente non superiore a lire 2 milioni annue per ciascun figlio;

b) spese per articoli sanitari, sostenute per i figli di etaÁ inferiore a
quattordici anni, per un importo complessivamente non superiore a lire 2
milioni annue per ciascun figlio;

c) spese per libri di testo scolastici, se indicati nei programmi di-
dattici delle scuole dell'obbligo e delle scuole secondarie superiori, anche
private, per un importo non superiore a 200 mila lire annue per ciascun
figlio frequentante la scuola media inferiore o superiore e per un importo
inferiore o uguale a 600 mila lire annue per ciascun figlio frequentante la
scuola elementare;

d) spese per attivitaÁ culturali e sportive, sostenute per i figli di etaÁ
inferiore a quattordici anni, per un importo complessivamente non supe-
riore a lire 1.500.000 annue per ciascun figlio;

e) spese per l'acquisto di personal computer e relativi accessori, di
strumenti musicali e di strumenti da disegno, pittura e scultura, sostenute
per i figli di etaÁ inferiore a quattordici anni, per un importo complessiva-
mente non superiore a lire 1.500.000 annue;

f) spese per la retribuzione di un assistente domiciliare personale
per soggetti affetti da invaliditaÁ temporanea o permanente per un importo
non superiore a lire 20 milioni annue. Tale detrazione non eÁ applicabile
qualora sostenuto dal contribuente sia imputabile al pagamento di un ser-
vizio di assistenza domiciliare erogato da un soggetto pubblico».

13.119
Cambursano, Castellani, Scalera, D'Amico, Giaretta, Coviello

Precluso

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. - (Detrazioni dal reddito) ± 1. EÁ stabilita una detrazione dal
reddito imponibile del contribuente per un importo pari all'intera somma
relativa ai seguenti oneri sostenuti dal contribuente medesimo;
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a) spese per alimenti per l'infanzia, per un importo complessiva-
mente non superiore a lire 2 milioni annue per ciascun figlio;

b) spese per articoli sanitari, sostenute per i figli di etaÁ inferiore a
quattordici anni, per un importo complessivamente non superiore a lire 2
milioni annue per ciascun figlio;

c) spese per libri di testo scolastici, se indicati nei programmi di-
dattici delle scuole dell'obbligo e delle scuole secondarie superiori, anche
private, per un importo non superiore a 200 mila lire annue per ciascun
figlio frequentante la scuola media inferiore o superiore e per un importo
inferiore o uguale a 300 mila lire annue per ciascun figlio frequentante la
scuola elementare;

d) spese per attivitaÁ culturali e sportive, sostenute per i figli di etaÁ
inferiore a quattordici anni, per un importo complessivamente non supe-
riore a lire 1.500.000 annue per ciascun figlio;

e) spese per vacanze di studio, per i soggetti dai quindici ai di-
ciotto anni di etaÁ, per un importo non superiore a lire 3 milioni annue
per ciascun figlio. A tale fine non sono computabili le spese sostenute
per vacanze studio giaÁ parzialmente finanziate da enti pubblici, ivi com-
prese quelle finanziate nell'ambito di programmi dell'Unione europea;

f) spese per la retribuzione di una baby-sitter, per soggetti sino al
compimento del quinto anno di etaÁ, per un importo non superiore a lire 10
milioni annue. Tale detrazione eÁ valida qualora i contribuenti siano resi-
denti in comuni ove non siano istituiti servizi di asili nido o di scuola ma-
terna pubblici o privati ovvero qualora non sia stato possibile l'accesso a
tali servizi per esaurimento dei posti disponibili;

g) spese per la retribuzione di un assistente domiciliare personale
per soggetti affetti da invaliditaÁ temporanea o permanente, ovvero per sog-
getti non auto sufficienti, ovvero per persone anziane ultrasessantacin-
quenni, per un importo non superiore a lire 18 milioni annue. Tale detra-
zione non eÁ applicabile qualora il costo sostenuto dal contribuente sia im-
putabile al pagamento di un servizio di assistenza domiciliare erogato da
un soggetto pubblico».

13.117

Cambursano, Castellani, Scalera, D'Amico, Giaretta, Coviello

Precluso

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. - (Detrazioni dal reddito) ± 1. EÁ stabilita una detrazione dal
reddito imponibile del contribuente per un importo pari all'intera somma
relativa ai seguenti oneri sostenuti dal contribuente medesimo;

a) spese per alimenti per l'infanzia, per un importo complessiva-
mente non superiore a lire 2 milioni annue per ciascun figlio fino al com-
pimento del secondo anno d'etaÁ;
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b) spese per articoli sanitari, sostenute per i figli di etaÁ inferiore a
quattordici anni, per un importo complessivamente non superiore a lire 2
milioni annue per ciascun figlio».

13.120

Cambursano, Castellani, Scalera, D'Amico, Giaretta, Coviello

Precluso

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. - (Detrazioni dal reddito) ± 1. EÁ stabilita una detrazione dal
reddito imponibile del contribuente per un importo pari all'intera somma
relativa all'onere sostenuto dal contribuente medesimo per le spese per ali-
menti per l'infanzia, per un importo complessivamente non superiore a lire
2 milioni annue per ciascun figlio fino al compimento del terzo anno di
etaÁ».

13.121

Cambursano, Castellani, Scalera, D'Amico, Giaretta, Coviello

Precluso

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. - (Detrazioni per collaboratori familiari) ± 1. EÁ stabilita
una detrazione dal reddito imponibile del contribuente per un importo
pari all'intera somma relativa ai seguenti oneri sostenuti dal contribuente
medesimo;

a) spese per la retribuzione di una baby-sitter, per soggetti sino al
compimento del quinto anno di etaÁ, per un importo non superiore a lire 12
milioni annue.

b) spese per la retribuzione di un assistente domiciliare personale
per soggetti affetti da invaliditaÁ temporanea o permanente, ovvero per sog-
getti non auto sufficienti, ovvero per persone anziane ultrasessantacin-
quenni, per un importo non superiore a lire 18 milioni annue. Tale detra-
zione non eÁ applicabile qualora il costo sostenuto dal contribuente sia im-
putabile al pagamento di un servizio di assistenza domiciliare erogato da
un soggetto pubblico».
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13.15

Cambursano, Castellani, Scalera, D'Amico, Giaretta, Coviello

Le parole da: «Sostituire gli articoli» a «dal contribuente medesimo»
respinte; seconda parte preclusa

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. ± 1. EÁ stabilita a decorrere dall'anno d'imposta 2002, una
detrazione dal reddito imponibile del contribuente per un importo pari al-
l'intera somma relativa ai seguenti oneri sostenuti dal contribuente mede-
simo:

a) spese per libri di testo scolastici, se indicati nei programmi di-
dattici delle scuole dell'obbligo e delle scuole secondarie superiori, anche
private, per un importo non superiore a 200 mila lire annue per ciascun
figlio frequentante la scuola media inferiore o superiore e per un importo
inferiore o uguale a 300 mila lire annue per ciascun figlio frequentante la
scuola elementare;

b) spese per attivitaÁ culturali e sportive, sostenute per i figli di etaÁ
inferiore a quattordici anni, per un importo complessivamente non supe-
riore a lire 1.500.000 annue per ciascun figlio;

c) spese per l'acquisto di personal computer e relativi accessori, di
strumenti musicali e di strumenti da disegno, pittura e scultura, sostenute
per i figli di etaÁ inferiore a quattordici anni, per un importo complessiva-
mente non superiore a lire 1.500.000».

13.116

Cambursano, Castellani, Scalera, D'Amico, Giaretta, Coviello

Precluso dalla non approvazione dell'em. 13.9

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. - (Detrazioni dal reddito) ± 1. EÁ stabilita una detrazione dal
reddito imponibile del contribuente per un importo pari all'intera somma
relativa ai seguenti oneri sostenuti dal contribuente medesimo:

a) spese per libri di testo scolastici, se indicati nei programmi di-
dattici delle scuole dell'obbligo e delle scuole secondarie superiori, anche
private, per un importo non superiore a 200 mila lire annue per ciascun
figlio frequentante la scuola media inferiore o superiore e per un importo
inferiore o uguale a 600 mila lire annue per ciascun figlio frequentante la
scuola elementare;

b) spese per attivitaÁ culturali e sportive, sostenute per i figli di etaÁ
inferiore a quattordici anni, per un importo complessivamente non supe-
riore a lire 1.500.000 annue per ciascun figlio;

c) spese per l'acquisto di personal computer e relativi accessori, di
strumenti musicali e di strumenti da disegno, pittura e scultura, sostenute

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 135 ±

22ã Seduta (antimerid.) 26 Luglio 2001Assemblea - Allegato A



per i figli di etaÁ inferiore a quattordici anni, per un importo complessiva-
mente non superiore a lire 5.500.000;

d) spese per la retribuzione di un assistente domiciliare personale
per soggetti affetti da invaliditaÁ temporanea o permanente per un importo
non superiore a lire 20 milioni annue. Tale detrazione non eÁ applicabile
qualora il costo sostenuto dal contribuente sia imputabile al pagamento
di un servizio di assistenza domiciliare erogato da un soggetto pubblico».

13.122

Cambursano, Castellani, Scalera, D'Amico, Giaretta, Coviello

Precluso dalla non approvazione dell'em. 13.15

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. - (Detrazioni per libri di testo scolastici e attivitaÁ culturali

e sportive) ± 1. EÁ stabilita a decorrere dall'anno d'imposta 2002, una de-
trazione dal reddito imponibile del contribuente per un importo pari all'in-
tera somma relativa ai seguenti oneri sostenuti dal contribuente medesimo:

a) spese per libri di testo scolastici, se indicati nei programmi di-
dattici delle scuole dell'obbligo e delle scuole secondarie superiori, anche
private, per un importo non superiore a 300 mila lire annue per ciascun
figlio frequentante la scuola media inferiore o superiore e per un importo
inferiore o uguale a 400 mila lire annue per ciascun figlio frequentante la
scuola elementare;

b) spese per attivitaÁ culturali e sportive, sostenute per i figli di etaÁ
inferiore a quattordici anni, per un importo complessivamente non supe-
riore a lire 1.500.000 annue per ciascun figlio».

13.123

Cambursano, Castellani, Scalera, D'Amico, Giaretta, Coviello

Precluso dalla non approvazione dell'em. 13.15

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. - (Detrazioni per libri di testo scolastici e attivitaÁ culturali

e sportive) ± 1. EÁ stabilita a decorrere dall'anno d'imposta 2002, una de-
trazione dal reddito imponibile del contribuente per un importo pari all'in-
tera somma relativa ai seguenti oneri sostenuti dal contribuente medesimo:

a) spese per libri di testo scolastici, se indicati nei programmi di-
dattici delle scuole dell'obbligo e delle scuole secondarie superiori, anche
private, per un importo non superiore a 200 mila lire annue per ciascun
figlio frequentante la scuola media inferiore o superiore e per un importo
inferiore o uguale a 300 mila lire annue per ciascun figlio frequentante la
scuola elementare;
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b) spese per attivitaÁ culturali e sportive, sostenute per i figli di etaÁ
inferiore a quattordici anni, per un importo complessivamente non supe-
riore a lire 1.500.000 annue per ciascun figlio».

13.124

Cambursano, Castellani, Scalera, D'Amico, Giaretta, Coviello

Respinto

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. - (Detrazioni per vacanze di studio) ± 1. EÁ stabilita una de-
trazione dal reddito imponibile del contribuente per un importo pari all'in-
tra somma relativa all'onere sostenuto dal contribuente medesimo per
spese relative a vacanze di studio, per i soggetti dai quindici ai diciotto
anni di etaÁ, per un importo non supreiore a lire 3 milioni annue per cia-
scun figlio. A tale fine non sono computabili le spese sostenute per va-
canze studio giaÁ parazialmente finanziate da enti pubblici, ivi comprese
quelle finanziate nell'ambito di programmi dell'Unione europea».

13.16

D'Amico, Coviello, Scalera, Castellani, Cambursano, Giaretta, Veraldi

Respinto

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. ± 1. All'articolo 13-bis, al testo unico delle imposte sui red-
diti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, la lettera e) eÁ sostituita dalle se-
guenti:

e) le spese per frequenza di scuole e istituti di istruzione di ogni
ordine e grado, ivi compresi quelli universitari, in misura non superiore
a lire 6.000.000:

e-bis) le spese per i libri e per gli altri strumenti didattici scola-
stici e universitari nella misura massima di lire 2.000.000, limitatamente a
quelli previsti dai relativi programmi di studio;

e-ter) le rette corrisposte a societaÁ, fondazioni, associazioni rico-
nosciute o enti che gestiscono, a seguito di autorizzazione regionale, case
di ricovero per anziani, in misura non superiore a lire 6.000.000, purcheÁ
l'interessato sia di etaÁ superiore ad anni settanta e le spese non siano
giaÁ dedotte o detratte ad altro titolo. Ha diritto al medesimo beneficio,
nei limiti dell'imposto corrisposto, anche il parente o affine entro il terzo
grado del soggetto ospitato, che contribuisce al pagamento della retta, per
insufficienza o mancanza di reddito del soggetto medesimo».
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13.17

D'Amico, Giaretta, Veraldi, Scalera, Coviello, Castellani, Cambursano

Le parole da: «Sostituire gli articoli» a «inserito il seguente» respinte;
seconda parte preclusa

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. ± 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e suc-
cessive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 10 eÁ inserito il seguente:

«Art. 10-bis. - (deducibilitaÁ delle spese per il mantenimento, l'istru-
zione e l'educazione dei figli). ± 1. All'atto della nascita dei figli eÁ rico-
nosciuto ai genitori un credito familiare pari a lire 20 milioni utilizzabile
ai fini di cui all'articolo 10 per le spese relative:

a) all'acquisto di alimenti per l'infanzia, di articoli sanitari, di testi
scolastici necessari al compimento del corso di studi al quale risulta
iscritto uno dei membri della famiglia, di materiale didattico, di personal
computer e relativi accessori, di materiale sportivo, musicale e culturale;

b) al pagamento di tasse e di rette scolastiche«».

13.118

D'Amico, Giaretta, Veraldi, Scalera, Coviello, Castellani, Cambursano

Precluso

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. - (DeducibilitaÁ delle spese per il mantenimento, l'istruzione
e l'educazione dei figli) ± 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, ap-
provato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) dopo l'articolo 10 eÁ inserito il seguente:

«Art. 10-bis. - (deducibilitaÁ delle spese per il mantenimento, l'istru-
zione e l'educazione dei figli). ± 1. All'atto della nascita dei figli eÁ rico-
nosciuto ai genitori un credito familiare pari a lire 20 milioni utilizzabile
ai fini di cui all'articolo 10 per le spese relative:

a) all'acquisto di alimenti per l'infanzia, di articoli sanitari, di testi
scolastici necessari al compimento del corso di studi al quale risulta
iscritto uno dei membri della famiglia, di materiale didattico, di personal
computer e relativi accessori, di materiale sportivo, musicale e culturale«».
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13.18
Castellani, Scalera, Cambursano, D'Amico, Giaretta, Veraldi, Coviello

Le parole da: «Sostituire gli articoli» a «fino all'etaÁ» respinte; seconda
parte preclusa

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. ± 1. Al fine di ridurre i costi di mantenimento dei figli per
le giovani coppie le aziende sanitarie locali possono concedere in como-
dato carrozzine e altre attrezzature destinate alla cura di bambini fino al-
l'etaÁ di tre anni.

2. Ai fini di cui al comma 1, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri ± Dipartimento per gli affari sociali, eÁ istituito un fondo di lire
229 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002.

3. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 2 sono erogati alle re-
gioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano
richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo destinati alle
finalitaÁ di cui al comma 1».

13.115
Castellani, Scalera, Cambursano, D'Amico, Giaretta, Veraldi, Coviello

Precluso

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. - (Comodato per attrezzature destinate alla cura di bam-

bini) ± 1. Al fine di ridurre i costi di mantenimento dei figli per le giovani
coppie le aziende sanitarie locali possono concedere in comodato carroz-
zine e altre attrezzature destinate alla cura di bambini fino all'etaÁ di tre
anni.

2. Ai fini di cui al comma 1, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri ± Dipartimento per gli affari sociali, eÁ istituito un fondo di lire
200 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002.

3. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 2 sono erogati alle re-
gioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano
richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo destinati alle
finalitaÁ di cui al comma 1».

13.19
Castellani, Scalera, Cambursano, D'Amico, Giaretta, Veraldi, Coviello

Precluso

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. ± 1. Al fine di ridurre i costi di mantenimento dei figli per
le giovani coppie le aziende sanitarie locali possono concedere in como-
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dato carrozzine e altre attrezzature destinate alla cura di bambini fino al-
l'etaÁ di tre anni.

2. Ai fini di cui al comma 1, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri ± Dipartimento per gli affari sociali, eÁ istituito un fondo di lire
178 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002.

3. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 2 sono erogati alle re-
gioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano
richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo destinati alle
finalitaÁ di cui al comma 1».

13.114

Castellani, Scalera, Cambursano, D'Amico, Giaretta, Veraldi, Coviello

Precluso

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. - (Comodato per attrezzature destinate alla cura di bam-
bini) ± 1. Al fine di ridurre i costi di mantenimento dei figli per le giovani
coppie le aziende sanitarie locali possono concedere in comodato carroz-
zine e altre attrezzature destinate alla cura di bambini fino all'etaÁ di tre
anni.

2. Ai fini di cui al comma 1, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri ± Dipartimento per gli affari sociali, eÁ istituito un fondo di lire
150 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002.

3. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 2 sono erogati alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano
richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo destinati alle
finalitaÁ di cui al comma 1».

13.20

Castellani, Scalera, Cambursano, D'Amico, Giaretta, Veraldi, Coviello

Precluso

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. ± 1. Al fine di ridurre i costi di mantenimento dei figli per
le giovani coppie le aziende sanitarie locali possono concedere in como-
dato carrozzine e altre attrezzature destinate alla cura di bambini fino al-
l'etaÁ di tre anni.

2. Ai fini di cui al comma 1, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri ± Dipartimento per gli affari sociali, eÁ istituito un fondo di lire
125 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002.

3. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 2 sono erogati alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano
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richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo destinati alle
finalitaÁ di cui al comma 1».

13.21

Castellani, Scalera, Cambursano, D'Amico, Giaretta, Veraldi, Coviello

Precluso

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. ± 1. Al fine di ridurre i costi di mantenimento dei figli per
le giovani coppie le aziende sanitarie locali possono concedere in como-
dato carrozzine e altre attrezzature destinate alla cura di bambini fino al-
l'etaÁ di tre anni.

2. Ai fini di cui al comma 1, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri ± Dipartimento per gli affari sociali, eÁ istituito un fondo di lire
100 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002.

3. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 2 sono erogati alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano
richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo destinati alle
finalitaÁ di cui al comma 1».

13.22

Castellani, Scalera, Cambursano, D'Amico, Giaretta, Veraldi, Coviello

Precluso

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. ± 1. Al fine di ridurre i costi di mantenimento dei figli per
le giovani coppie le aziende sanitarie locali possono concedere in como-
dato carrozzine e altre attrezzature destinate alla cura di bambini fino al-
l'etaÁ di tre anni.

2. Ai fini di cui al comma 1, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri ± Dipartimento per gli affari sociali, eÁ istituito un fondo di lire 50
miliardi annue a decorrere dall'anno 2002.

3. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 2 sono erogati alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano
richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo destinati alle
finalitaÁ di cui al comma 1».
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13.113

Castellani, Scalera, Cambursano, D'Amico, Giaretta, Veraldi, Coviello

Precluso

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. - (Comodato per attrezzature destinate alla cura di bam-
bini) ± 1. Al fine di ridurre i costi di mantenimento dei figli per le giovani
coppie le aziende sanitarie locali possono concedere in comodato carroz-
zine e altre attrezzature destinate alla cura di bambini fino all'etaÁ di due
anni.

2. Ai fini di cui al comma 1, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri ± Dipartimento per gli affari sociali, eÁ istituito un fondo di lire
200 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002.

3. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 2 sono erogati alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano
richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo destinati alle
finalitaÁ di cui al comma 1».

13.23

Castellani, Scalera, Cambursano, D'Amico, Giaretta, Veraldi, Coviello

Le parole da: «Sostituire gli articoli» a «un fondo di lire» respinte; se-
conda parte preclusa

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. ± 1. Al fine di favorire l'assistenza, da parte delle famiglie,
dei malati non autosufficienti per i quali non si renda necessario il rico-
vero in strutture sanitarie, eÁ istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri ± Dipartimento per gli affari sociali, un fondo di lire 229 mi-
liardi annue a decorrere dall'anno 2002.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano
richiesta anche attraverso la stipulazione di convenzioni con cooperative
costituite ai sensi del comma 3, l'assegnazione alle famiglie di cui al ci-
tato comma 1 di servizi di assistenza domiciliare.

3. Le cooperative di cui al comma 2 sono costituite da medici e da
personale paramedico di etaÁ non superiore a trentacinque anni iscritti alle
liste di collocamento.

4. Ai membri delle cooperative costituite ai sensi del comma 3 adi-
biti ai servizi di assistenza domiciliare di cui al presente articolo eÁ attri-
buito un salario medio giornaliero fino ad un massimo di lire 80 mila».
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13.126

Castellani, Scalera, Cambursano, D'Amico, Giaretta, Veraldi, Coviello

Precluso

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. - (Fondo per l'assistenza di malati non autosufficienti) ± 1.
Al fine di favorire l'assistenza, da parte delle famiglie, dei malati non
autosufficienti per i quali non si renda necessario il ricovero in strutture
sanitarie, eÁ istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ± Di-
partimento per gli affari sociali, un fondo di lire 209 miliardi annue a de-
correre dall'anno 2002.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano
richiesta anche attraverso la stipulazione di convenzioni con cooperative
costituite ai sensi del comma 3, l'assegnazione alle famiglie di cui al ci-
tato comma 1 di servizi di assistenza domiciliare.

3. Le cooperative di cui al comma 2 sono costituite da medici e da
personale paramedico di etaÁ non superiore a trentacinque anni iscritti alle
liste di collocamento.

4. Ai membri delle cooperative costituite ai sensi del comma 3 adi-
biti ai servizi di assistenza domiciliare di cui al presente articolo eÁ attri-
buito un salario medio giornaliero fino ad un massimo di lire 80 mila».

13.24

Castellani, Scalera, Cambursano, D'Amico, Giaretta, Veraldi, Coviello

Precluso

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. ± 1. Al fine di favorire l'assistenza, da parte delle famiglie,
dei malati non autosufficienti per i quali non si renda necessario il rico-
vero in strutture sanitarie, eÁ istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri ± Dipartimento per gli affari sociali, un fondo di lire 200 mi-
liardi annue a decorrere dall'anno 2002.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano
richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo, che preve-
dano, anche attraverso la stipulazione di convenzioni con cooperative co-
stituite ai sensi del comma 3, l'assegnazione alle famiglie di cui al citato
comma 1 di servizi di assistenza domiciliare.

3. Le cooperative di cui al comma 2 sono costituite da medici e da
personale paramedico di etaÁ non superiore a trentacinque anni iscritti alle
liste di collocamento.
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4. Ai membri delle cooperative costituite ai sensi del comma 3 adi-
biti ai servizi di assistenza domiciliare di cui al presente articolo eÁ attri-
buito un salario medio giornaliero fino ad un massimo di lire 70 mila».

13.127
Castellani, Scalera, Cambursano, D'Amico, Giaretta, Veraldi, Coviello

Precluso

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. - (Fondo per l'assistenza ai malati non autosufficienti) ± 1.

Al fine di favorire l'assistenza, da parte delle famiglie, dei malati non
autosufficienti per i quali non si renda necessario il ricovero in strutture
sanitarie, eÁ istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ± Di-
partimento per gli affari sociali, un fondo di lire 150 miliardi annue a de-
correre dall'anno 2002.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano
richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo, che preve-
dano, anche attraverso la stipulazione di convenzioni con cooperative co-
stituite ai sensi del comma 3, l'assegnazione alle famiglie di cui al citato
comma 1 di servizi di assistenza domiciliare.

3. Le cooperative di cui al comma 2 sono costituite da medici e da
personale paramedico di etaÁ non superiore a trentacinque anni iscritti alle
liste di collocamento.

4. Ai membri delle cooperative costituite ai sensi del comma 3 adi-
biti ai servizi di assistenza domiciliare di cui al presente articolo eÁ attri-
buito un salario medio giornaliero fino ad un massimo di lire 70 mila».

13.128
D'Amico, Scalera, Castellani, Cambursano, Giaretta, Veraldi, Coviello

Precluso

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. - (Fondo per l'assistenza di malati non autosufficienti) ± 1.
Al fine di favorire l'assistenza, da parte delle famiglie, dei malati non
autosufficienti per i quali non si renda necessario il ricovero in strutture
sanitarie, eÁ istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ± Di-
partimento per gli affari sociali, un fondo di lire 120 miliardi annue a de-
correre dall'anno 2002.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano
richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo, che preve-
dano, anche attraverso la stipulazione di convenzioni con cooperative co-
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stituite ai sensi del comma 3, l'assegnazione alle famiglie di cui al citato
comma 1 di servizi di assistenza domiciliare.

3. Le cooperative di cui al comma 2 sono costituite da medici e da
personale paramedico di etaÁ non superiore a trentacinque anni iscritti alle
liste di collocamento.

4. Ai membri delle cooperative costituite ai sensi del comma 3 adi-
biti ai servizi di assistenza domiciliare di cui al presente articolo eÁ attri-
buito un salario medio giornaliero fino ad un massimo di lire 60 mila».

13.25

D'Amico, Scalera, Castellani, Cambursano, Giaretta, Veraldi, Coviello

Precluso

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. ± 1. Al fine di favorire l'assistenza, da parte delle famiglie,
dei malati non autosufficienti per i quali non si renda necessario il rico-
vero in strutture sanitarie, eÁ istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri ± Dipartimento per gli affari sociali, un fondo di lire 100 mi-
liardi annue a decorrere dall'anno 2002.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano
richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo, che preve-
dano, anche attraverso la stipulazione di convenzioni con cooperative co-
stituite ai sensi del comma 3, l'assegnazione alle famiglie di cui al citato
comma 1 di servizi di assistenza domiciliare.

3. Le cooperative di cui al comma 2 sono costituite da medici e da
personale paramedico di etaÁ non superiore a trentacinque anni iscritti alle
liste di collocamento.

4. Ai membri delle cooperative costituite ai sensi del comma 3 adi-
biti ai servizi di assistenza domiciliare di cui al presente articolo eÁ attri-
buito un salario medio giornaliero fino ad un massimo di lire 60 mila».

13.26

Castellani, Scalera, Cambursano, D'Amico, Giaretta, Veraldi, Coviello

Precluso

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. ± 1. Al fine di favorire l'assistenza, da parte delle famiglie,
dei malati non autosufficienti per i quali non si renda necessario il rico-
vero in strutture sanitarie, eÁ istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri ± Dipartimento per gli affari sociali, un fondo di lire 227 mi-
liardi annue a decorrere dall'anno 2002.
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2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano
richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo, che preve-
dano, anche attraverso la stipulazione di convenzioni con cooperative co-
stituite da medici e da personale paramedico di etaÁ non superiore a tren-
tacinque anni iscritti alle liste di collocamento.

3. Ai membri delle cooperative adibiti ai servizi di assistenza do-
miciliare di cui al presente articolo eÁ attribuito un salario medio giorna-
liero fino ad un massimo di lire 100 mila».

13.28

Castellani, Scalera, Cambursano, D'Amico, Giaretta, Veraldi, Coviello

Precluso

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. ± 1. Al fine di favorire l'assistenza, da parte delle famiglie,
dei malati non autosufficienti per i quali non si renda necessario il rico-
vero in strutture sanitarie, eÁ istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri ± Dipartimento per gli affari sociali, un fondo di lire 229 mi-
liardi annue a decorrere dall'anno 2002.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano
richiesta.».

13.125

Castellani, Scalera, Cambursano, D'Amico, Giaretta, Veraldi, Coviello

Precluso

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. - (Fondo per l'assistenza ai malati non autosufficienti) ± 1.

Al fine di favorire l'assistenza, da parte delle famiglie, dei malati non
autosufficienti per i quali non si renda necessario il ricovero in strutture
sanitarie, eÁ istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ± Di-
partimento per gli affari sociali, un fondo di lire 150 miliardi annue a de-
correre dall'anno 2002».
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13.29

Castellani, Scalera, Cambursano, D'Amico, Giaretta, Veraldi, Coviello

Precluso

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. ± 1. Al fine di favorire l'assistenza, da parte delle famiglie,
dei malati non autosufficienti per i quali non si renda necessario il rico-
vero in strutture sanitarie, eÁ istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri ± Dipartimento per gli affari sociali, un fondo di lire 100 mi-
liardi annue a decorrere dall'anno 2002».

13.30

Scalera, Castellani, Cambursano, D'Amico, Giaretta, Veraldi, Coviello

Le parole da: «Sostituire gli articoli» a «un fondo di lire» respinte; se-
conda parte preclusa

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. ± 1. Al fine di favorire l'assistenza, da parte delle famiglie,
dei cittadini ultrasessantacinquenni non autosufficienti eÁ istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri ± Dipartimento per gli affari sociali,
un fondo di lire 100 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano
richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo, che preve-
dano, l'assegnazione alle famiglie di cui al medesimo comma 1 di un con-
tributo economico, stabilito in proporzione al reddito, fino ad un massimo
di lire 60 mila giornaliere per ogni soggetto anziano assistito».

13.27

Cambursano, Scalera, Castellani, D'Amico, Giaretta, Veraldi, Coviello

Precluso

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. ± 1. Al fine di favorire l'assistenza, da parte delle famiglie,
dei cittadini ultrasessantacinquenni non autosufficienti eÁ istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri ± Dipartimento per gli affari sociali,
un fondo di lire 200 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano
richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo, che preve-
dano, l'assegnazione alle famiglie di cui al medesimo comma 1 di un con-
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tributo economico, stabilito in proporzione al reddito, fino ad un massimo
di lire 80 mila giornaliere per ogni soggetto anziano assistito».

13.129

Cambursano, Scalera, Castellani, D'Amico, Giaretta, Veraldi, Coviello

Precluso

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. - (Fondo per l'assistenza ai cittadini ultrasessantacin-
quenni) ± 1. Al fine di favorire l'assistenza, da parte delle famiglie, dei
cittadini ultrasessantacinquenni non autosufficienti eÁ istituito presso la Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri ± Dipartimento per gli affari sociali, un
fondo di lire 220 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano
richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo, che preve-
dano, l'assegnazione alle famiglie di cui al medesimo comma 1 di un con-
tributo economico, stabilito in proporzione al reddito, fino ad un massimo
di lire 80 mila giornaliere per ogni soggetto anziano assistito».

13.130

Cambursano, Scalera, Castellani, D'Amico, Giaretta, Veraldi, Coviello

Precluso

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. - (Fondo per l'assistenza) ± 1. Al fine di favorire l'assi-
stenza, da parte delle famiglie, dei cittadini ultrasessantacinquenni non
autosufficienti eÁ istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
± Dipartimento per gli affari sociali, un fondo di lire 210 miliardi annue
a decorrere dall'anno 2002.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano
richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo, che preve-
dano, l'assegnazione alle famiglie di cui al medesimo comma 1 di un con-
tributo economico, stabilito in proporzione al reddito, fino ad un massimo
di lire 80 mila giornaliere per ogni soggetto anziano assistito».
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13.131

Cambursano, Scalera, Castellani, D'Amico, Giaretta, Veraldi, Coviello

Precluso

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. - (Fondo per l'assistenza di cittadini non autosufficienti) ±
1. Al fine di favorire l'assistenza, da parte delle famiglie, dei cittadini ul-
trasessantacinquenni non autosufficienti eÁ istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri ± Dipartimento per gli affari sociali, un fondo di lire
200 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano
richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo, che preve-
dano, l'assegnazione alle famiglie di cui al medesimo comma 1 di un con-
tributo economico, stabilito in proporzione al reddito, fino ad un massimo
di lire 80 mila giornaliere per ogni soggetto anziano assistito».

13.132

Scalera, Castellani, Cambursano, D'Amico, Giaretta, Veraldi, Coviello

Precluso

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. - (Fondo per l'assistenza) ± 1. Al fine di favorire l'assi-
stenza, da parte delle famiglie, dei cittadini ultrasessantacinquenni non
autosufficienti eÁ istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
± Dipartimento per gli affari sociali, un fondo di lire 150 miliardi annue
a decorrere dall'anno 2002.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano
richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo che prevedano
l'assegnazione alle famiglie di cui al medesimo comma 1 di un contributo
economico, stabilito in proporzione al reddito, fino ad un massimo di lire
70 mila giornaliere per ogni soggetto anziano assistito».

13.133

Scalera, Castellani, Cambursano, D'Amico, Giaretta, Veraldi, Coviello

Precluso

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. - (Fondo per l'assistenza) ± 1. Al fine di favorire l'assi-
stenza, da parte delle famiglie, dei cittadini ultrasessantacinquenni non
autosufficienti eÁ istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
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± Dipartimento per gli affari sociali, un fondo di lire 150 miliardi annue a
decorrere dall'anno 2002.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano
richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo che prevedano
l'assegnazione alle famiglie di cui al medesimo comma 1 di un contributo
economico, stabilito in proporzione al reddito, fino ad un massimo di lire
60 mila giornaliere per ogni soggetto anziano assistito».

13.134
Scalera, Castellani, Cambursano, D'Amico, Giaretta, Veraldi, Coviello

Precluso

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. - (Fondo per l'assistenza) ± 1. Al fine di favorire l'assi-
stenza, da parte delle famiglie, dei cittadini ultrasessantacinquenni non
autosufficienti eÁ istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
± Dipartimento per gli affari sociali, un fondo di lire 150 miliardi annue
a decorrere dall'anno 2002.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano
richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo che prevedano
l'assegnazione alle famiglie di cui al medesimo comma 1 di un contributo
economico, stabilito in proporzione al reddito, fino ad un massimo di lire
65 mila giornaliere per ogni soggetto anziano assistito».

13.135
Scalera, Castellani, Cambursano, D'Amico, Giaretta, Veraldi, Coviello

Precluso

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. - (Fondo per l'assistenza) ± 1. Al fine di favorire l'assi-
stenza, da parte delle famiglie, dei cittadini ultrasessantacinquenni non
autosufficienti eÁ istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
± Dipartimento per gli affari sociali, un fondo di lire 150 miliardi annue
a decorrere dall'anno 2002.

2. Gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 sono erogati alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano
richiesta, previa presentazione di appositi progetti obiettivo che prevedano
l'assegnazione alle famiglie di cui al medesimo comma 1 di un contributo
economico, stabilito in proporzione al reddito, fino ad un massimo di lire
50 mila giornaliere per ogni soggetto anziano assistito».
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13.136
Cambursano, Castellani, Scalera, D'Amico, Giaretta, Coviello

Improcedibile

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. - (Fondo per assistenza domiciliare) ± 1. EÁ stabilita una de-
trazione dal reddito imponibile del contribuente per un importo pari all'in-
tera somma relativo all'onere sostenuto dal contribuente medesimo per
spese relative alla retribuzione di un assistente domiciliare personale per
soggetti affetti da invaliditaÁ temporanea o permanente, ovvero per soggetti
non autosufficienti, ovvero per persone anziane ultrasessantacinquenni, per
un importo non superiore a lire 18 milioni annue. Tale detrazione non eÁ
applicabile qualora il costo sostenuto dal contribuente sia imputabile al pa-
gamento di un servizio di assistenza domiciliare erogato da un soggetto
pubblico».

13.31
Cambursano, Scalera, Castellani, D'Amico, Giaretta, Veraldi, Coviello

Le parole da: «Sostituire gli articoli» a «sociale rivolte a» respinte; se-
conda parte preclusa

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. ± 1. Lo Stato riconosce il principio della sussidiarietaÁ oriz-
zontale in campo sociale, in base al quale sono gestite dal servizio pub-
blico le funzioni che non possono essere adeguatamente svolte dall'auto-
nomia dei privati come singoli o nelle formazioni sociali nelle quali essi
svolgono la propria personalitaÁ. In conformitaÁ a tale principio lo Stato va-
lorizza e sostiene la solidarietaÁ tra le famiglie, promuovendo le associa-
zioni e le formazioni private che operano nel settore sociale rivolte a:

a) organizzare ed attivare esperienze di associazionismo sociale,
atte a favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare, an-
che mediante la costituzione di banche dei tempi ai sensi dell'articolo 27
della legge 8 marzo 2000, n. 53;

b) promuovere iniziative di sensibilizzazione e di formazione per
le famiglie, in relazione ai loro compiti sociali ed educativi.

2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ± Dipartimento
per gli affari sociali eÁ istituito il Registro nazionale dell'associazionismo
familiare, articolato su base regionale e provinciale ai sensi del comma 3.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano isti-
tuiscono, con propria legge, appositi registri regionali o provinciali per
censire le associazioni e le formazioni di cui al comma 1 operanti nel ter-
ritorio di competenza e provvedono annualmente a trasmettere i relativi
dati al Registro nazionale di cui al comma 2».
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13.137

Cambursano, Scalera, Castellani, D'Amico, Giaretta, Veraldi, Coviello

Precluso

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. - (Istituzione del Registro nazionale dell'associazionismo
familiare) ± 1. Lo Stato riconosce il principio della sussidiarietaÁ orizzon-
tale in campo sociale, in base al quale sono gestite dal servizio pubblico le
funzioni che non possono essere adeguatamente svolte dall'autonomia dei
privati come singoli o nelle formazioni sociali nelle quali essi svolgono la
propria personalitaÁ. In conformitaÁ a tale principio lo Stato valorizza e so-
stiene la solidarietaÁ tra le famiglie, promuovendo le associazioni e le for-
mazioni private che operano nel settore sociale rivolte ad organizzare ed
attivare esperienze di associazionismo sociale, atte a favorire il mutuo
aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare, anche mediante la costitu-
zione di banche dei tempi ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 marzo
2000, n. 53;

2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ± Dipartimento per
gli affari sociali e istituito il Registro nazionale dell'associazionismo fami-
liare, articolato su base regionale e provinciale ai sensi del comma 3.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istitui-
scono, con propria legge, apposti registri regionali o provinciali per cen-
sire le associazioni e le formazioni di cui al comma 1 operanti nel terri-
torio di competenza e provvedono annualmente a trasmettere i relativi dati
al Registro nazionale di cui al comma 2.

13.32

Scalera, Castellani, Cambursano, D'Amico, Giaretta, Veraldi, Coviello

Precluso

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. ± 1. Lo Stato riconosce il principio della sussidiaritaÁ oriz-
zontale in campo sociale, in base al quale sono gestite dal servizio pub-
blico le funzioni che non possono essere adeguatamente svolte dall'auto-
nomia dei privati come singoli o nelle formazioni sociali nelle quali essi
svolgono la propria personalitaÁ. In conformitaÁ a tale principio lo Stato va-
lorizza e sostiene la solidarietaÁ tra le famiglie, promuovendo le associa-
zioni e le formazioni private che operano nel settore sociale rivolte a or-
ganizzare ed attivare esperienze di associazionismo sociale, atte a favorire
il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare, anche mediante la
costituzione di banche dei tempi ai sensi dell'articolo 27 della legge 8
marzo 2000, n. 53.
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2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano isti-
tuiscono, con propria legge, appositi registri regionali o provinciali per
censire le associazioni e le formazioni di cui al comma 1».

13.33

Scalera, Castellani, Cambursano, D'Amico, Giaretta, Veraldi, Coviello

Le parole da: «Sostituire gli articoli» a «incrementata di lire» respinte;
seconda parte preclusa

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. ± 1. A decorrere dall'anno 2002, la dotazione finanziaria
del Fondo di cui all'articolo 28 della legge 8 marzo 2000, n. 53, eÁ incre-
mentata di lire 229 miliardi.

13.34

Scalera, Castellani, Cambursano, D'Amico, Giaretta, Veraldi, Coviello

Precluso

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. ± 1. A decorrere dall'anno 2002, la dotazione finanziaria
del Fondo di cui all'articolo 28 della legge 8 marzo 2000, n. 53, eÁ incre-
mentata di lire 200 miliardi.

13.35

Cambursano, Scalera, Castellani, D'Amico, Giaretta, Veraldi, Coviello

Le parole da: «Sostituire gli articoli» a «servizi integrativi» respinte;
seconda parte preclusa

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. ± 1. La realizzazione e la gestione dei nidi di infanzia e dei
servizi integrativi di cui alla presente legge da parte di soggetti privati eÁ
soggetta all'autorizzazione al funzionamento da parte del comune nel cui
territorio sono ubicati, indipendentemente dalla loro denominazione e
dalla loro localizzazione.

2. I soggetti autorizzati ai sensi del comma 1 possono ottenere l'ac-
creditamento dai comuni alle condizioni stabilite dalle regioni».

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 153 ±

22ã Seduta (antimerid.) 26 Luglio 2001Assemblea - Allegato A



13.36

Veraldi, Cambursano, Scalera, Castellani, D'Amico, Giaretta, Coviello

Precluso

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. ± 1. La realizzazione e la gestione dei nidi di infanzia e dei
servizi integrativi da parte di soggetti privati eÁ soggetta all'autorizzazione
al funzionamento da parte del comune nel cui territorio sono ubicati, in-
dipendentemente dalla loro denominazione e dalla loro localizzazione».

13.37

Cambursano, Scalera, Castellani, D'Amico, Giaretta, Veraldi, Coviello

Le parole da: «Sostituire gli articoli» a «singoli o associati» respinte;
seconda parte preclusa

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. ± 1. I comuni, singoli o associati, esercitano le seguenti fun-
zioni:

a) predispongono progetti per la realizzazione in sede locale del
sistema dei servizi per la prima infanzia;

b) partecipano alla programmazione regionale del sistema dei ser-
vizi per la prima infanzia;

c) rilasciano le autorizzazioni al funzionamento ai nidi di infanzia
e ai servizi integrativi pubblici o privati;

d) accreditano i nidi d'infanzia e servizi integrativi in possesso dei
requisiti qualitativi aggiuntivi tenuto conto della qualitaÁ della progetta-
zione del servizio, del tipo di prestazione offerta e delle relative caratteri-
stiche economiche;

e) provvedono alla erogazione dei servizi per la prima infanzia di-
rettamente o tramite i soggetti accreditati;

f) agevolano la partecipazione delle famiglie alla programmazione,
alla gestione e al controllo dei servizi per la prima infanzia».

13.38

Cambursano, Scalera, Castellani, D'Amico, Giaretta, Veraldi, Coviello

Precluso

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. ± 1. I comuni, singoli o associati, predispongono progetti
per la realizzazione in sede locale del sistema dei servizi per la prima in-
fanzia e partecipano alla programmazione regionale del sistema dei servizi
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per la prima infanzia. Rilasciano altresõÁ le autorizzazioni al funzionamento
ai nidi di infanzia e ai servizi integrativi pubblici o privati».

13.39

Giaretta, Veraldi, Scalera, Castellani, Cambursano, D'Amico,
Coviello, Righetti

Le parole da: «Sostituire gli articoli» a «della presente legge» respinte;
seconda parte preclusa

Sostituire gli articoli 13 e 14, con il seguente:

«Art. 13. - 1. Le regioni, nei limiti delle proprie risorse di bilancio e
di quelle aggiuntive stanziate ai sensi della presente legge, svolgono le se-
guenti funzioni:

a) programmano lo sviluppo del sistema dei servizi per la prima
infanzia nel territorio regionale, garantendo la partecipazione al procedi-
mento dei comuni e delle rappresentanze delle famiglie;

b) incentivano l'associazione fra i comuni ai fini della gestione del
sistema dei servizi per la prima infanzia e definiscono i criteri per l'eser-
cizio associato delle funzioni da parte dei comuni medesimi;

c) definiscono i criteri per l'autorizzazione al funzionamento dei
nidi d'infanzia e dei servizi integrativi di cui all'articolo 2, i requisiti or-
ganizzativi e strutturali degli stessi, i criteri per la costruzione o la ristrut-
turazione degli immobili destinati a sede dei servizi stessi ed i requisiti
qualitativi aggiuntivi per l'accreditamento dei medesimi nidi di infanzia
e servizi integrativi;

d) stabiliscono, in accordo con gli enti locali interessati, le moda-
litaÁ per il monitoraggio e la valutazione della qualitaÁ dei servizi per la
prima infanzia e delle attivitaÁ, noncheÂ i criteri per la determinazione dei
costi di gestione dei servizi;

e) ripartiscono i fondi, tenuto conto dei progetti elaborati dai co-
muni singoli o associati, ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge,
noncheÂ delle risorse destinate allo sviluppo del sistema dei servizi per
la prima infanzia, nell'ambito dei fondi regionali di cui all'articolo 2,
comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 285;

f) determinano gli indirizzi per lo svolgimento delle iniziative di
qualificazione del sistema dei servizi per la prima infanzia, comprese le
attivitaÁ di formazione permanente degli operatori e dei coordinatori peda-
gogici;

g) stabiliscono le modalitaÁ per il concorso delle province alla pro-
grammazione e alla qualificazione dei servizi per la prima infanzia, com-
prese le iniziative per la formazione del personale;

h) stabiliscono i criteri per la definizione degli indicatori di qualitaÁ
relativi all'attivitaÁ dei servizi per la prima infanzia;
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i) adottano strumenti idonei per il controllo di gestione al fine di
valutare l'efficacia, l'efficienza ed i risultati delle prestazioni erogate al-
l'interno del sistema dei servizi per la prima infanzia».

13.40

Giaretta, Veraldi, Scalera, Castellani, Cambursano, D'Amico, Coviello

Precluso

Sostituire gli articoli 13 e 14, con il seguente:

«Art. 13. - 1. Le regioni, nei limiti delle proprie risorse di bilancio e
di quelle aggiuntive stanziate ai sensi della presente legge:

a) programmano il sistema dei servizi per la prima infanzia nel territorio
regionale;

b) definiscono i criteri per l'autorizzazione al funzionamento dei
nidi d'infanzia e dei servizi integrativi, i requisiti organizzativi e strutturali
degli stessi, i criteri per la costruzione o la ristrutturazione degli immobili
destinati a sede dei servizi;

c) ripartiscono i fondi, tenuto conto dei progetti elaborati dai co-
muni singoli o associati, ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge,
noncheÁ delle risorse destinate allo sviluppo del sistema dei servizi per
la prima infanzia, nell'ambito dei fondi regionali di cui all'articolo 2,
comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 285».

13.41

Scalera, Castellani, Cambursano, D'Amico, Giaretta, Veraldi,
Coviello, Righetti

Respinto

Sostituire gli articoli 13 e 14, con il seguente:

«Art. 13. - 1. L'accesso ai nidi di infanzia ed ai servizi integrativi
pubblici o destinatari di finanziamento pubblico di cui all'articolo 13-bis
eÁ aperto alle bambine ed ai bambini di etaÁ compresa tra i tre mesi e i
tre anni, senza alcuna distinzione, compresi i bambini non stabilmente re-
sidenti in Italia. 2. I comuni definiscono i criteri di partecipazione econo-
mica degli utenti alle spese di gestione dei nidi di infanzia e dei servizi
integrativi pubblici o destinatari di finanziamento pubblico di cui al
comma l, differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche delle
famiglie. La verifica delle condizioni reddituali eÁ effettuata ai sensi delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

3. La partecipazione economica degli utenti alle spese definita ai
sensi del comma 2 non puoÁ essere superiore al 30 per cento dei costi
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medi di gestione dei servizi rilevati a livello comunale, escluse le spese
per costi di ammortamento dei mutui per la realizzazione delle strutture».

13.42
Scalera, Castellani, Cambursano, D'Amico, Giaretta, Veraldi, Coviello

Respinto

Sostituire gli articoli 13 e 14, con il seguente:

«Art. 13. ± 1. I comuni definiscono i criteri di partecipazione econo-
mica degli utenti alle spese di gestione dei nidi di infanzia e dei servizi
integrativi pubblici o destinatari di finanziamento pubblico di cui al
comma 1, differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche
delle famiglie. La verifica delle condizioni reddituali eÁ effettuata ai sensi
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

2. La partecipazione economica degli utenti alle spese definita ai
sensi del comma 2 non puoÁ essere superiore al 30 per cento dei costi
medi di gestione dei servizi rilevati a livello comunale, escluse le spese
per costi di ammortamento dei mutui per la realizzazione delle strutture».

13.43
Scalera, Castellani, Cambursano, D'Amico, Giaretta, Veraldi,
Coviello, Righetti

Le parole da: «Sostituire gli articoli» a «incrementato di lire» respinte;
seconda parte preclusa

Sostituire gli articoli 13 e 14, con il seguente:

«Art. 13. ± 1. Nell'ambito degli obiettivi definiti dal capo VII della
legge 8 marzo 2000, n. 53, il Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle
cittaÁ di cui all'articolo 28 della medesima legge n. 53 del 2000 eÁ incre-
mentato di lire 55 miliardi annue al fine di sostenere la sperimentazione
di servizi integrativi ai nidi di infanzia.

2. I servizi integrativi di cui al comma 1 sono volti a garantire ulte-
riori risposte flessibili, complementari e differenziate alle esigenze delle
bambine, dei bambini e delle famiglie attraverso soluzioni diversificate
sul piano strutturale ed organizzativo. Fermo restando quanto previsto
dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, i servizi integrativi possono prevedere:

a) centri per bambini e genitori, opportunamente attrezzati ed organizzati
per l'accoglienza delle bambine e dei bambini insieme ai genitori o ad
adulti accompagnatori, in modo tale da garantire occasioni di socialitaÁ e
di gioco per i bambini, al fine di favorire la corresponsabilitaÁ tra adulti,
genitori e educatori;

b) spazi di accoglienza destinati alle bambine ed ai bambini di etaÁ
compresa tra i diciotto ed i trentasei mesi, per una permanenza della du-
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rata massima di cinque ore giornaliere, privi di servizi di mensa e di spazi
per il riposo pomeridiano, noncheÂ di servizi socio-educativi per la prima
infanzia istituiti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge
28 agosto 1997, n. 285.

3. I servizi di cui al comma 2 possono essere ubicati nella stessa
struttura in modo tale da consentirne un pieno utilizzo ed ampliare le op-
portunitaÁ offerte dai medesimi.

4. Le regioni e i comuni riconoscono ed agevolano iniziative di fami-
glie associate nella organizzazione di servizi autogestiti per la CUM, l'e-
ducazione e l'animazione dei bambini fino ai tre anni di etaÁ, realizzate in
collaborazione con le scuole materne o in forme autonome, fatti salvi i
principi generali ed i requisiti strutturali ed organizzativi determinati dalla
regione.

5. I comuni possono promuovere l'attivazione di servizi educativi e
di cura ai sensi del comma 2 sia presso il domicilio delle famiglie sia
presso quello degli educatori, sulla base dei requisiti strutturali ed organiz-
zativi determinati dalla regione.

6. I contributi per la promozione delle iniziative di cui ai commi 4 e
5 del presente articolo sono erogati con le modalitaÁ di cui all'articolo 28
della legge 8 marzo 2000, n. 53».

13.44
Scalera, Castellani, Cambursano, D'Amico, Giaretta, Veraldi, Coviello
Precluso

Sostituire gli articoli 13 e 14, con il seguente:

«Art. 13. ± 1. Nell'ambito degli obiettivi definiti dal capo VII della
legge 8 marzo 2000, n. 53, il Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle
cittaÁ di cui all'articolo 28 della medesima legge n. 53 del 2000 eÁ incre-
mentato di lire 229 miliardi annui al fine di sostenere la sperimentazione
di servizi integrativi ai nidi di infanzia.

2. I servizi integrativi di cui al comma 1 sono volti a garantire ulte-
riori risposte flessibili, complementari e differenziate alle esigenze delle
bambine, dei bambini e delle famiglie attraverso soluzioni diversificate
sul piano strutturale ed organizzativo. Fermo restando quanto previsto
dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, i servizi integrativi possono prevedere:

a) centri per bambini e genitori, opportunamente attrezzati ed orga-
nizzati per l'accoglienza delle bambine e dei bambini insieme ai genitori o
ad adulti accompagnatori, in modo tale da garantire occasioni di socialitaÁ
e di gioco per i bambini, al fine di favorire la corresponsabilitaÁ tra adulti,
genitori e educatori;

b) spazi di accoglienza destinati alle bambine ed ai bambini di etaÁ
compresa tra i diciotto ed i trentasei mesi, per una permanenza della du-
rata massima di cinque ore giornaliere, privi di servizi di mensa e di spazi
per il riposo pomeridiano, noncheÂ di servizi socioeducativi per la prima
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infanzia istituiti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 28
agosto 1997, n. 285.

3. Le regioni e i comuni riconoscono ed agevolano iniziative di fami-
glie associate nella organizzazione di servizi autogestiti per la cura, l'edu-
cazione e l'animazione dei bambini fino ai tre anni di etaÁ, realizzate in
collaborazione con le scuole materne o in forme autonome, fatti salvi i
princõÁpi generali ed i requisiti strutturali ed organizzativi determinati dalla
regione».

13.112

Scalera, Castellani, Cambursano, D'Amico, Giaretta, Veraldi, Coviello

Precluso

Sostituire gli articoli 13 e 14, con il seguente:

«Art. 13. - (Servizi integrativi ai nidi d'infanzia) ± 1. Nell'ambito de-
gli obiettivi definiti dal capo VII della legge 8 marzo 2000, n. 53, il Fondo
per l'armonizzazione dei tempi delle cittaÁ di cui all'articolo 28 della me-
desima legge n. 53 del 2000 eÁ incrementato di lire 229 miliardi annui al
fine di sostenere la sperimentazione di servizi integrativi ai nidi di infan-
zia.

2. I servizi integrativi di cui al comma 1 sono volti a garantire ulte-
riori riposte flessibili, complementari e differenziate alle esigenze delle
bambine, dei bambini e delle famiglie attraverso soluzioni diversificate
sul piano strutturale ed organizzativo. Fermo restando quanto previsto
dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, i servizi integrativi possono prevedere:

a) centri per bambini e genitori, opportunamente attrezzati ed orga-
nizzati per l'accoglienza delle bambine e dei bambini insieme ai genitori o
ad adulti accompagnatori, in modo tale da garantire occasioni di socialitaÁ
e di gioco per i bambini, al fine di favorire la corresponsabilitaÁ tra adulti,
genitori e educatori.

3. Le regioni e i comuni riconoscono ed agevolano iniziative di fami-
glie associate nella organizzazione di servizi autogestiti per la cura, l'edu-
cazione e l'animazione dei bambini fino ai tre anni di etaÁ, realizzate in
collaborazione con le scuole materne o in forme autonome, fatti salvi i
principi generali ed i requisiti strutturali ed organizzativi determinati dalla
regione.
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13.45
Scalera, Castellani, Cambursano, D'Amico, Giaretta, Veraldi,
Coviello, Righetti

Respinto

Sostituire gli articoli 13 e 14, con il seguente:

«Art. 13. ± 1. Al fine di conferire organicitaÁ e sistematicitaÁ alle
norme fiscali in materia di tutela e di sostegno della famiglia, della mater-
nitaÁ e della paternitaÁ, il Governo eÁ delegato ad emanare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo
recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia, nel
rispetto dei seguenti princõÁpi e criteri direttivi:

a) individuazione del testo vigente delle norme;

b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicita-
mente, da successive disposizioni;

c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, ap-
portando, nei limiti di tale coordinamento, le modificazioni necessarie
per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa;

d) esplicita indicazione delle azioni, individuate negli strumenti
delle detrazioni di imposta e delle deduzioni di reddito, tese, per un pe-
riodo quinquennale, a sostenere le azioni previste dalle leggi vigenti in
materia di sostegno alla famiglia e all'infanzia;

e) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo
unico, che restano comunque in vigore;

f) esplicita abrogazione delle rimanenti disposizioni, non richia-
mate, con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato annesso
al testo unico;

g) esplicita abrogazione delle norme secondarie incompatibili con
le disposizioni del testo unico.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 eÁ trasmesso
alle competenti Commissioni parlamentari permanenti con le modalitaÁ di
cui all'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53».

13.46
Scalera, Castellani, Cambursano, D'Amico, Giaretta, Veraldi, Coviello

Respinto

Sostituire gli articoli 13 e 14, con il seguente:

«Art. 13. ± 1. Entro il 31 gennaio 2002, il Governo eÁ delegato ad
emanare uno o piuÁ decreti legislativi recanti il testo unico delle disposi-
zioni legislative vigenti in materia di politica per la famiglia, nel rispetto
dei seguenti princõÁpi e criteri direttivi:

a) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicita-
mente, da successive disposizioni;
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b) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, ap-
portando, nei limiti di tale coordinamento, le modificazioni necessarie
per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa;

c) indicazione delle azioni, individuate negli strumenti delle detra-
zioni di imposta e delle deduzioni di reddito, tese, per un periodo quin-
quennale, a sostenere le azioni previste dalle leggi vigenti in materia di
sostegno alla famiglia e all'infanzia;

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 eÁ trasmesso
alle competenti Commissioni parlamentari permanenti con le modalitaÁ di
cui all'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53».

13.47
Cambursano, Castellani, Scalera, D'Amico, Giaretta, Coviello
Respinto

Sostituire gli articoli 13 e 14, con il seguente:

«Art. 13. ± 1. Per promuovere il diritto allo studio per l'istituzione, il
Ministro della pubblica istruzione istituisce con proprio decreto a decor-
rere dall'anno 2002 un programma di borse di studio a favore di soggetti
appartenenti a famiglie a basso reddito, da emanare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti di spesa comples-
siva annuale di lire 229 miliardi».

13.48
Castellani, Scalera, D'Amico
Respinto

Sostituire gli articoli 13 e 14, con il seguente:

«Art. 13. ± 1. Il Governo eÁ delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo in ma-
teria di diritto allo studio per l'istituzione di borse di studio a favore di
soggetti appartenenti a famiglie a basso reddito, nei limiti di spesa com-
plessiva, a decorrere dall'anno 2002, di lire 229 miliardi».

13.50
D'Amico, Giaretta, Cambursano, Castellani, Scalera, Coviello
Respinto

Sostituire l'articolo 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13 - 1. All'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concer-
nenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legi-
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slativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, il comma 2 eÁ
cosõÁ sostituito: «2. L'imposta si applica esclusivamente sulla parte del va-
lore della quota o del legato che supera i 500 milioni di lire«».

13.138

Baio dossi, Soliani, Dato, Dentamaro, Magistrelli, Toia

Respinto

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. - (Disposizioni per facilitare l'acquisto o la locazione del-

l'abitazione da parte delle giovani coppie e delle famiglie monoparentali).
± 1. Possono fruire dei benefici previsti dal presente articolo per la loca-
zione o l'acquisto in proprietaÁ di unitaÁ immobiliari non di lusso da adibire
ad abitazione principale i soggetti:

a) che contraggono matrimonio civile o concordatario entro sei
mesi dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 16, o
della stipula del contratto di locazione di cui al comma 4; l'erogazione
del mutuo eÁ subordinata all'effettiva registrazione del matrimonio;

b) celibi o nubili, separati legalmente, divorziati, vedovi, con uno o
piuÁ figli a carico;

c) che abbiano giaÁ contratto matrimonio alla data di entrata in vi-
gore della presente legge, in caso di nascita di un figlio ovvero nel caso in
cui abbiano ottenuto l'affidamento preadottivo anche se relativo all'ado-
zione internazionale.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei se-
guenti requisiti:

a) non avere superato, alla data di presentazione della domanda di
cui al comma 16, o della stipula del contratto di locazione di cui al
comma 4, il trentaduesimo anno di etaÁ;

b) non essere proprietari di altro immobile sull'intero territorio na-
zionale;

c) non fruire di agevolazioni previste da leggi regionali o da prov-
vedimenti di enti locali per l'acquisizione della medesima abitazione;

d) non avere percepito, singolarmente o cumulativamente, nel pe-
riodo di imposta precedente a quello in corso alla data di concessione
del beneficio, un reddito complessivo annuo imponibile ai fini IRPEF su-
periore a 36 milioni di lire per il beneficio di cui al comma 4, e a 48 mi-
lioni di lire per il beneficio di cui al comma 8.

3. I limiti di reddito di cui al comma 2, lettera d), sono aumentate di
2,5 milioni di lire per ciascun figlio a carico alla data di presentazione
della domanda di cui al comma 16, o della stipula del contratto di loca-
zione di cui al comma 4. Detto ammontare eÁ aumentato a 5 milioni di
lire qualora il figlio si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 4 della
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legge 5 febbraio 1992, n. 104. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e per la solidarietaÁ sociale, possono
essere adeguati annualmente i limiti di reddito di cui alla lettera d) del
comma 2.

4. I soggetti di cui al comma 1 che stipulino, nei diciotto mesi suc-
cessivi alla data di entrata in vigore della presente legge, un contratto di
locazione per unitaÁ immobiliari da adibire ad abitazione principale hanno
diritto a portare in deduzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF l'am-
montare del canone annuo di locazione, in misura comunque non supe-
riore a 5 milioni di lire.

5. Il reddito derivante dai contratti stipulati ai sensi del comma 4 eÁ
soggetto ad una riduzione per un ammontare pari al 25 per cento ai soli
fini delle imposte sui redditi. Tale riduzione eÁ cumulabile con quelle pre-
viste ad altro titolo.

6. I benefõÁci di cui ai commi 4 e 5 si applicano per quattro periodi di
imposta a decorrere da quello in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
dei Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e per la solidarietaÁ sociale, potranno essere prorogati i termini
di cui ai commi 4 e 6.

8. EÁ istituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale con
gestione autonoma e dotazione di 1.500 miliardi di lire, per consentire la
concessione di mutui ai soggetti di cui al comma 1 per l'acquisto in pro-
prietaÁ di unitaÁ immobiliari da adibire ad abitazione principale.

9. Le banche, avvalendosi delle disponibilitaÁ del fondo di cui al
comma 8, possono concedere i mutui di cui al medesimo comma previa
adesione ad apposita convenzione predisposta dalla Cassa depositi e pre-
stiti ed approvata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programma-
zione economica.

10. Nella convenzione di cui al comma 9 sono stabiliti le modalitaÁ e i
termini per il rimborso alla Cassa depositi e prestiti, da parte della banca
mutuante, delle somme del fondo speciale utilizzate per l'erogazione di
mutui.

11. I mutui di cui al comma 8 sono concessi alle segenti condizioni:

a) durata massima ventennale;

b) tasso di ammortamento applicato alla data di entrata in vigore
della presente legge sui mutui ordinari della Cassa depositi e prestiti mag-
giorato dagli oneri di commissione a favore delle banche eroganti;

c) contributo statale in conto interessi pari all'1,50 per cento; tale
contributo puoÁ essere annualmente modificato con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

12. L'importo dei muti non puoÁ essere superiore al 70 per cento del
prezzo di acquisto dell'unitaÁ immobiliare e comunque a 105 milioni di
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lire. Tale importo puoÁ essere annualmente modificato con decreto del Mi-
nistro del tesor, del bilancio e della programmazione economica.

13. Le spese complessive di accensione del mutuo e gli oneri di
preammortamento sono posti ad esclusivo carico del mutuatario.

14. I muti sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'immobile a
favore delle banche mutuanti. La garanzia puoÁ essere costituita da ipoteca
anche di grado successivo quando il valore dell'immobile assicuri comun-
que il soddisfacimento del credito.

15. La parte mutuataria puoÁ estinguere il mutuo di cui al comma 9
versando il capitale residuo e gli interessi maturati, noncheÂ le penalitaÁ
per l'anticipata estinzione previsti nel contratto di mutuo. La estinzione
non puoÁ comunque avvenire se non dopo cinque anni dalla data di contra-
zioen del mutuo stesso. L'immobile ipotecato non puoÁ essere alienato
prima dell'integrale estinzione del mutuo, pena la risoluzione dello stesso.

16. Le domande per la concessione dei mutui di cui al comma 9 sono
presentate dai soggetti interessati alle banche, corredate da idonea docu-
mentazione attestnate il possesso di requisiti di cui ai commi 1 e 2.

17. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e
per la solidarietaÁ sociale, sono adottate le disposizioni di attuazione del
presente articolo.

18. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valu-
tati in lire 30 miliardi per l'anno 2001 e in lire 100 miliardi per ciascuno
degli anni 2002 e 2003, si provvede mediante utilizzo, in misura corri-
spondente, delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo
7, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, noncheÂ dell'articolo 3,
comma 132 della legge 23 dicembre 1996, n. 162. Il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica eÁ autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente sostituire l'intestazioen del capo VI come segue:

«Interventi in favore delle giovani coppie e della famiglia».

13.139

Ripamonti, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Turroni, Zancan

Respinto

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. - (Contributo statale per installazione di impianti a gas
sulle autovetture) ± 1. Alle persone fisiche che provvedono all'installa-
zione di un impianto di alimentazione a metano o a GPL su un veicolo
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di proprietaÁ, di cui risulti l'intestazione alla persona fisica medesima od ai
suoi familiari conviventi, che sia stato immatricolato nel periodo compreso
tra il 1988 e il 1992, e che sia in regola con le revisioni periodiche previ-
ste dal codice della strada, ovvero che provvedano all'acquisto di autovei-
coli, motocicli e cicli a trazione elettrica, eÁ riconosciuto un contributo sta-
tale per un importo massimo del 30 per cento della spesa sostenuta.

2. Per l'attuazione delle finalitaÁ di cui al comma 1 eÁ istituito,
presso il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, un apposito Fondo
con dotazione di 39 miliardi per il 2001, 116 miliardi nel 2002, 234 mi-
liardi nel 2003 e 398 miliardi nel 2004. Con decreto del Ministro dell'am-
biente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'ar-
tigianato, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono determinati i criteri, comprese le prioritaÁ e le
modalitaÁ di erogazione delle agevolazioni di cui al presente articolo.

3. Il comma 14 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, eÁ soppresso».

13.140

Baio dossi, Soliani, Dato, Dentamaro, Magistrelli, Toia

Respinto

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. - (Disposizioni per facilitare l'acquisto o la locazione del-

l'abitazione da parte delle giovani coppie e delle famiglie monoparentali).
± 1. Per favorire la mobilitaÁ territoriale dei cittadini, ridurre il costo degli
oneri aggiuntivi per il trasferimento di immobili ad uso abitativo e sempli-
ficare i conseguenti adempimenti, sono adottate le seguenti misure:

a) i segretari comunali e gli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi
alle Corti superiori possono curare la redazione ex articolo 2699 del co-
dice civile di atti ci compravendita di beni immobili; l'obbligo delle visure
ipotecarie e catastali eÁ posto a carico dell'acquirente;

b) le percentuali di intermediazione sul valore dell'immobile desti-
nate alle societaÁ o agenzie di intermediazione immobiliare non possono
superare la percentuale complessiva del 3 per cento, escluse imposte e
tasse».

Conseguentemente sostituire l'intestazione del capo VI come segue:

«Interventi di semplificazione in favore dei cittadini».
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13.143

Turci, Bonavita, Brunale, Bonfietti, Pasquini, Battafarano

Respinto

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

«Art. 13 ± (Dotazione finanziaria di capitale in favore dei diciottenni

per promuovere l'eguaglianza delle opportunitaÁ) - 1. Per un periodo spe-
rimentale di due anni, ad ogni cittadino italiano di 18 anni di etaÁ eÁ attri-
buita una dotazione finanziaria di capitale di 30 milioni di lire, fermo re-
stando che il tetto di spesa annuale eÁ contenuto nel limite delle risorse de-
rivanti dal mantenimento delle imposte di successione, ovvero una dota-
zione di importo superiore qualora prevista da provvedimenti delle Re-
gioni o delle province autonome, per la formazione post-secondaria quali-
ficata o per l'avviamento di un'attivitaÁ imprenditoriale o professionale. La
dotazione finanziaria di capitale eÁ attribuita a titolo di credito senza inte-
ressi.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta annualmente
al Parlamento una relazione sui risultati dell'applicazione delle norme di
cui alla presente legge.

3. Entro novanta giorni dal termine del periodo sperimentale di cui
al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere
delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, puoÁ di-
sporre il prolungamento del periodo sperimentale per un periodo non su-
periore a due anni.

4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
con uno o piuÁ decreti ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23
agosto 1998, n. 400, sono definite le disposizioni necessarie all'attuazione
del presente articolo, ivi comprese quelle relative alle modalitaÁ della sti-
pula della convenzione con l'Associazione bancaria italiana e alla regola-
zione dei rapporti con le Regioni e gli enti locali».

13.141

Castellani

Respinto

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

«Art. 13. ± 1. Le imposte ipotecarie e catastali e di registro non si
applicano per i beni oggetto di successione o donazione il cui valore
non superi i 350 milioni di lire o il miliardo di lire quando il beneficiario
eÁ un discendente in linea retta minore di etaÁ, anche chiamato per rappre-
sentazione, o una persona con handicap riconosciuto grave ai sensi della
legge 5 febbraio, n. 104, come modificata dalla legge 21 maggio 1998,
n. 162.
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2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante
corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, all'uopo riducendo lo stanziamento relativo alla Ru-
brica Ministero del tesoro di lire 24 miliardi per l'anno 2002 e di lire 16
miliardi per gli anni 2003 e seguenti e lo stanziamento relativo alla Ru-
brica Ministero delle finanze di lire 8 miliardi per gli anni 2003 e se-
guenti».

13.59

Ripamonti, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Turroni, Zancan

Respinto

Sopprimere il comma 1.

13.60

Castellani

Respinto

Al comma 1 sono soppresse le parole: «e donazioni».

13.100

Ripamonti, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Turroni, Zancan

Id. em. 13.60

Al comma 1, sopprimere le parole: «e donazioni».

13.61

Ripamonti, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Turroni, Zancan

Respinto

Sopprimere il comma 2.
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13.62

Castellani

Respinto

Al comma 2, sono soppresse le parole: «fatti a favore di soggetti di-
versi dal coniuge, dai parenti in linea retta e dagli altri parenti fino al
quarto grado».

13.142

Comincioli, Degennaro, Federici, Nocco, Gentile, Costa, Nessa,
Manunza

Ritirato

Al comma 2, dopo la parola:«oneroso» aggiungere il seguente perio-
do:«Le donazioni a favore di fondazioni, organizzazioni non lucrative di
utilitaÁ sociale, enti di ricerca ed univesitaÁ, per finalitaÁ senza scopi di lucro
e di alto valore etico-sociale, usufruiscono della soppressione d'imposta di
cui al comma 1».

13.63

Forcieri

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Gli atti per i quali alla data d'entrata in vigore della presente
disposizione non siano decorsi i termini e quelli emanati ed impugnati
sono inefficaci. Non si fa in ogni caso luogo a rimborsi».

13.64

Righetti, Scalera, Castellani, Cambursano, D'Amico, Giaretta,
Coviello

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Il Governo riferisce annualmente alle competenti commissioni parla-
mentari sull'attuazione delle presenti norme».
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13.144

Manfredi

Respinto

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. La permuta o l'acquisto di appezzamenti di terreno situati nel-
l'ambito di comunitaÁ montane da parte di agricoltori, che si impegnano a
costituire un compendio unico e condurlo per un periodo di almeno dieci
anni, sono esenti da imposte di registro o di altro genere, e i relativi atti di
compravendita e di permuta sono autenticati e registrati a cura del segre-
tario comunale. Le proprietaÁ fondiarie e relative pertinenze costituite in
compendio unico sono considerate unitaÁ indivisibili e non possono essere
assegnate che ad un unico erede, destinatario di donazione, acquirente o
affittuario.

2-ter. All'imprenditore agricolo o al coltivatore diretto che acquisti o
acquisisca per successione o donazione un fondo situato nell'ambito di co-
munitaÁ montane puoÁ essere concessa l'accensione di mutui decennali al
tasso agevolato, inferiore del 3 per cento a quello di sconto ufficiale,
con spese a carico dello Stato per la parte relativa all'ammortamento
del capitale, sia per l'indennizzo di eventuali coeredi, sia per l'avvio del-
l'esercizio di un'azienda agricola di montagna, nel rispetto della presente
legge e del vincolo, in particolare, di condurla per un periodo di almeno
dieci anni a tale scopo eÁ costituito presso il Ministero del tesoro, del bi-
lancio e della programmazione economica un fondo dell'importo massimo
di 5 miliardi di lire annui.

2-quater. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 5
miliardi per l'anno 2001, lire 5 miliardi per il 2002 e lire 5 miliardi per il
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-203, nell'unitaÁ previsionale di
base di parte corrente «Fondo speciale« dello stato di previsione del Mi-
nistero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al-
l'uopo utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero».

13.145

Thaler Ausserhofer

Respinto

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Per i beni oggetto di successione o donazione il cui valore
non superi i 350.000.000 di lire o il miliardo di lire quando il beneficiario
eÁ un discendente in linea retta minore di etaÁ, anche chiamato per rappre-
sentazione, o una persona con handicap riconosciuto grave ai sensi della
legge 5 febbraio, n. 104 come modificata dalla legge 21 maggio 1998,
n. 162, non si applicano le imposte ipotecarie e catastali e di registro.
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2-ter. Alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella tabella C, Ministero

delle finanze: decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2...

(Agenzia delle entrate) ridurre gli stanziamenti per ciascuno degli anni

2001, 2002 e 2003 rispettivamente di lire 8 miliardi... (Agenzia di dema-

nio) ridurre gli stanziamenti per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003

rispettivamente di lire 2 miliardi;... (Agenzia del territorio) ridurre gli

stanziamenti per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 rispettivamente

di lire 3 miliardi;... (Agenzia delle dogane) ridurre gli stanziamenti per

ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 rispettivamente di lire 2 miliardi».

ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 14.

Approvato

(Esenzioni e riduzioni di imposta)

1. Le disposizioni concernenti esenzioni, agevolazioni, franchigie e

determinazione della base imponibile, giaÁ vigenti in materia di imposta

sulle successioni e donazioni, si intendono riferite all'imposta dovuta

per gli atti di trasferimento di cui all'articolo 13, comma 2.

2. Il totale delle imposte di registro, ipotecarie e catastali applicate in

misura fissa sugli immobili dell'asse ereditario costituiti da terreni agricoli

o montani non puoÁ comunque eccedere il valore fiscale dei terreni mede-

simi. All'onere derivante dal presente comma, valutato in lire 3.000 mi-

lioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente ri-

duzione dello stanziamento iscritto, a fini del bilancio triennale 2001-

2003, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di parte corrente «Fondo

speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e

della programmazione economica, allo scopo utilizzando per ciascuno de-

gli anni 2001, 2002 e 2003 l'accantonamento relativo al Ministero del te-

soro, del bilancio e della programmazione economica.
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EMENDAMENTI

14.1
Bonavita, Turci, Brunale, Bonfietti

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo

14.2
Marino, Muzio, Pagliarulo

Id. em. 14.1

Sopprimere l'articolo.

14.3
Ripamonti, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Turroni, Zancan

Id. em. 14.1

Sopprimere l'articolo.

14.4
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi, Togni

Id. em. 14.1

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 15.

Approvato

(Disposizioni di attuazione e di semplificazione)

1. In attesa della emanazione dei decreti previsti dall'articolo 69,
commi 8 e 11, della legge 21 novembre 2000, n. 342, la dichiarazione
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di successione, con l'indicazione degli immobili e dei diritti immobiliari
oggetto di successione, eÁ presentata secondo le modalitaÁ stabilite dagli ar-
ticoli 28 e seguenti del testo unico delle disposizioni relative all'imposta
sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 346.

2. Per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione l'erede
ed i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini del-
l'imposta comunale sugli immobili (ICI). L'ufficio presso il quale eÁ pre-
sentata la dichiarazione di successione ne trasmette una copia a ciascun
comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.

3. Nel caso in cui il defunto era residente all'estero, l'ufficio finan-
ziario competente a ricevere la dichiarazione di successione eÁ quello nella
cui circoscrizione era stata fissata l'ultima residenza italiana; se quest'ul-
tima non eÁ conosciuta, l'ufficio competente eÁ quello di Roma.

EMENDAMENTI

15.1

Sodano Tommaso,
Malabarba, Malentacchi, Togni

Respinto

Sopprimere l'articolo.

15.2

Ripamonti, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Turroni, Zancan

Id. em. 15.1

Sopprimere l'articolo.

15.3

Turci, Brunale, Bonavita, Bonfietti

Id. em. 15.1

Sopprimere l'articolo.
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15.4

Ripamonti, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Turroni, Zancan

Respinto

Sopprimere il comma 1.

15.5

Ripamonti, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Turroni, Zancan

Respinto

Sopprimere il comma 2.

15.6
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi, Togni

Respinto

Al comma 2, sopprimere la parola: «non».

ARTICOLO 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 16.

Approvato

(Disposizioni antielusive)

1. Il beneficiario di un atto di donazione o di altra liberalitaÁ tra vivi,
avente ad oggetto valori mobiliari inclusi nel campo di applicazione del-
l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novem-
bre 1997, n. 461, ovvero un suo avente causa a titolo gratuito, qualora
ceda i valori stessi entro i successivi cinque anni, eÁ tenuto al pagamento
dell'imposta sostitutiva come se la donazione non fosse stata fatta, con di-
ritto allo scomputo dall'imposta sostitutiva delle imposte eventualmente
assolte ai sensi dell'articolo 13, comma 2.

2. In caso di trasferimento a titolo di successione per causa di morte
o di donazione dell'azienda o del ramo di azienda, con prosecuzione del-
l'attivitaÁ di impresa, i beni e le attivitaÁ ceduti sono assunti ai medesimi
valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa.

3. Le disposizioni antielusive di cui all'articolo 69, comma 7, della
legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano con riferimento alle imposte
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dovute in conseguenza dei trasferimenti a titolo di donazione o altra libe-
ralitaÁ.

EMENDAMENTI

16.1

Ripamonti, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Turroni, Zancan

Respinto

Sopprimere l'articolo.

16.2

Turci, Brunale, Bonavita, Bonfietti

Id. em. 16.1

Sopprimere l'articolo.

16.3

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi, Togni

Id. em. 16.1

Sopprimere l'articolo.

16.4

Ripamonti, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Turroni, Zancan

Respinto

Sopprimere il comma 1.

16.6

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi, Togni

Le parole da: «Al comma 1» a «cinque» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al comma 1, sostituire la parola: «cinque» con l'altra: «cinquanta».
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16.7

Veraldi, Gaglione

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «entro i successivi cinque anni» con
le parole: «entro i successivi dieci anni».

16.8

Veraldi, Gaglione

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «entro i successivi cinque anni» con
le seguenti: «entro i successivi nove anni».

16.9

Veraldi, Gaglione

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «entro i successivi cinque anni» con
le seguenti: «entro i successivi otto anni».

16.10

Marino, Muzio, Pagliarulo

Respinto

Al comma 1, sopprimere dalle parole: «con diritto allo scomputo del-
l'imposta» fino alla fine del comma.

16.11

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi, Togni

Respinto

Alla fine del comma 1 aggiungere il seguente periodo: «Una somma
corrispondente all'imposta sostitutiva come previsto dal precedente pe-
riodo, eÁ versata altresõÁ dal beneficiario medesimo della liberalitaÁ».
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16.12

Ripamonti, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Turroni, Zancan

Respinto

Sopprimere il comma 2.

16.13

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi, Togni

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «o di donazione dell'azienda o
del ramo di azienda».

16.14

Ripamonti, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Turroni, Zancan

Respinto

Sopprimere il comma 3.

16.15

Scalera, Castellani, Cambursano, D'Amico, Giaretta, Coviello,
Righetti

Respinto

All'articolo 16 aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Il governo riferisce annualmente alle competenti commissioni parla-
mentari sull'attuazione delle presenti norme».

ARTICOLO 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 17.

Approvato con un emendamento

(Applicazione delle nuove disposizioni)

1. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano alle succes-
sioni per causa di morte aperte e alle donazioni fatte successivamente
alla data di entrata in vigore della presente legge.
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2. Il termine di cui all'articolo 56-bis, comma 3, del testo unico delle
disposizioni relative all'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al de-
creto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, per effettuare la registrazione vo-
lontaria delle liberalitaÁ indirette e delle donazioni fatte all'estero a favore
di residenti, con l'applicazione dell'imposta di registro nella misura del 3
per cento sull'importo che eccede la franchigia indicata all'articolo 13,
comma 2, eÁ prorogato al 30 giugno 2002.

EMENDAMENTI

17.1

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi, Togni

Respinto

Sopprimere l'articolo.

17.2

Bonavita, Brunale, Turci, Bonfietti

Id. em. 17.1

Sopprimere l'articolo.

17.3

Ripamonti, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Turroni, Zancan

Id. em. 17.1

Sopprimere l'articolo.

17.4

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi, Togni

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «e alle donazioni fatte».
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17.5

Eufemi, Danzi

Ritirato

Dopo il primo comma eÁ aggiunto il seguente:

«1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma precedente le disposi-
zioni di cui al presente capo si applicano alle successioni in linea retta o
del coniuge, aperte anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.
Non si fa luogo a rimborso delle imposte giaÁ pagate».

17.6

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi, Togni

Respinto

Sopprimere il comma 2.

17.7

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi, Togni

Respinto

Sostituire la parola: «3» con l'altra: «93».

17.100 (testo 2)

Il Relatore

Approvato

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Il Governo eÁ delegato ad emanare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, uno o piuÁ decreti legislativi recanti disposi-
zioni di coordinamento tra la vigente disciplina in materia di imposta di
registro e di ogni altra forma di imposizione fiscale sugli atti di succes-
sione e di donazione e le norme di cui agli articoli da 13 a 17 della pre-
sente legge, assumendo tali norme quali princõÁpi e criteri direttivi, senza
ulteriori oneri per il bilancio dello Stato. I medesimi decreti legislativi do-
vranno disporre inoltre l'abrogazione espressa di tutte le disposizioni di
legge incompatibili con le norme recate dai citati articoli da 13 a 17.

2-ter. Sono abrogati i commi 13 e 14 dell'articolo 69 della legge 21
novembre 2000, n. 342».
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EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 17

17.0.2

Pastore, Costa

Ritirato

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Il Governo eÁ delegato a emanare, entro sei mesi dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, uno o piuÁ decreti legislativi recanti di-
sposizioni di coordinamento tra la vigente disciplina in materia di imposta
di registro e le norme di cui agli articoli 13 e seguenti, assumendo tali
norme quali princõÁpi e criteri direttivi; con gli stessi decreti il Governo
provvederaÁ a coordinare le suddette norme con le imposte e tasse, comun-
que definite, riferite o comunque collegate al regime giuridico, sostanziale
e formale, della soppressa imposta di successione e donazione».

17.0.3

Pastore, Costa

Ritirato e trasformato nell'odg G8

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Il Governo eÁ delegato a emanare, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piuÁ decreti legislativi al fine
di apportare alle imposte ipotecaria e catastale, riduzioni, progressive nel
tempo, delle aliquote applicabili ai trasferimenti di cui all'articolo 13 in
modo da assoggettare tali trasferimenti, entro il termine del 31 dicembre
2003, alle imposte suddette in misura fissa».
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17.0.4
D'Amico, Righetti, Giaretta, Veraldi, Scalera, Coviello, Castellani,
Cambursano

Respinto

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modi-
ficazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) dopo l'articolo 10 eÁ inserito il seguente:

«Art. 10-bis. ± (DeducibilitaÁ delle spese per il mantenimento, l'istru-

zione e l'educazione dei figli). ± 1. All'atto della nascita dei figli eÁ rico-
nosciuto ai genitori un credito familiare pari a lire 20 milioni utilizzabile
ai fini di cui all'articolo 10 per le spese relative:

a) all'acquisto di alimenti per l'infanzia, di articoli sanitari, di testi
scolastici necessari al compimento del corso di studi al quale risulta
iscritto uno dei membri della famiglia, di materiale didattico, di personal
computer e relativi accessori, di materiale sportivo, musicale e culturale;

b) ai trasporti scolastici;

c) al pagamento di tasse e di rette scolastiche noncheÁ di somme per
la frequenza di corsi relativi a lingue straniere, attivitaÁ culturali e musicali
ed alfabetizzazione informatica«».

17.0.10
MagnalboÁ

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 17.0.11, 17.0.12,
17.0.13 e17.0.14 nell'odg G9

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-....

(Misure di razionalizzazione per l'accesso al pubblico impiego)

1. Al fine di contenere i costi delle procedure di selezione del perso-
nale per le diverse qualifiche e di ridurre i tempi per la copertura dei posti
disponibili, tutte le pubbliche amministrazioni, prima di procedere all'a-
pertura di nuove procedure concorsuali per l'accesso alle qualifiche per
le quali sia rilevata una carenza di organico, devono provvedere all'attri-
buzione della qualifica e della relativa funzione ai candidati risultati vin-
citori o idonei nelle precedenti procedure di selezione da esse comunque
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indette purcheÂ non risulti scaduto il termine di validitaÁ delle relative gra-
duatorie.

2. Qualora i candidati di cui al comma 1 rifiutino formalmente per
almeno tre volte la motivata attribuzione della qualifica e della funzione
proposta dalle pubbliche amministrazioni, la relativa posizione organica
si renderaÁ disponibile per le nuove procedure concorsuali.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in deroga a
quanto previsto dall'articolo 28, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.

4. La preliminare copertura dei posti disponibili in attuazione del pre-
sente articolo costituisce il presupposto per l'attivazione di ulteriori proce-
dure di selezione per i posti che si rendono disponibili nelle singole qua-
lifiche».

17.0.11

MagnalboÁ

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 17.0.10, 17.0.12,
17.0.13 e17.0.14 nell'odg G9

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-....

(Passaggi di aree nella pubblica amministrazione)

1. I passaggi all'interno delle aree del personale della pubblica ammi-
nistrazione sono ammessi unicamente per il profilo professionale della po-
sizione economica immediatamente superiore».

17.0.12

MagnalboÁ

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 17.0.10, 17.0.11,
17.0.13 e17.0.14 nell'odg G9

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-....

(Disposizioni per l'accesso alle qualifiche di elevata professionalitaÁ e
dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni)

1. Per l'accesso nelle pubbliche amministrazioni agli incarichi ed alle
qualifiche dirigenziali noncheÂ nell'area C3 eÁ richiesto il diploma di laurea.
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Per i dipendenti di ruolo resta fermo quanto disposto dall'articolo 28,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Sono annullate le procedure comunque iniziate in difformit dalle
disposizioni del comma 1».

17.0.13

MagnalboÁ

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 17.0.10, 17.0.11,
17.0.12 e17.0.14 nell'odg G9

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-....

(Delega al Governo per regolamentare taluni aspetti del rapporto di la-

voro di pubblico impiego e della rappresentativitaÁ sindacale)

Il Governo eÁ delegato ad emanare entro 24 mesi uno o piuÁ decreti
legislativi diretti a:

a) individuare e regolamentare gli istituti del rapporto di lavoro re-
lativo al pubblico impiego, ivi compresi quelli relativi alle diverse aree
professionali ed ai percorsi preordinati di carriera del personale, discipli-
nati unicamente dalla legge e non sottoposti alla contrattazione al fine
di garantire la realizzazione dei princõÁpi posti dagli articoli 97 e 98 della
Costituzione;

b) regolamentare i criteri di rappresentativitaÁ sindacale nelle pub-
bliche amministrazioni al fine di definire i criteri per la rappresentativitaÁ
stessa sia in ambito nazionale che decentrata nei comparti e nelle aree di
nuova istituzione ovvero nei comparti e nelle aree in cui non sono attive le
rappresentanze unitarie del personale;

c) regolamentare nelle pubbliche amministrazioni la tutela delle di-
verse aree professionali componenti il settore ± in particolare quando le
stesse aree operino con risotto numero di appartenenti ± regolamentando
l'acceso alle relazioni sindacali delle organizzazioni che rappresentano i
dipemdenti delle medesime aree mediante specifiche norme;

d) regolamentare la rappresentativitaÁ delle confederazioni in base
ai seguenti criteri; d1) che alla medesima Confederazione aderiscano al-
meno due Federazioni rappresentative nel rispettivo compartom area o ca-
tegoria; d2) possiedano strutture territoriali in almeno il 50 per cento delle
regioni; d3) possiedano strutture territoriali in almemo il 50 per cento
delle province.
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2. Le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 no-
vembre 1997, n. 396, sono applicabili fino all'approvazione delle norme
da emanare ai sensi del comma 1».

17.0.14

MagnalboÁ

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 17.0.10, 17.0.11,
17.0.12 e17.0.13 nell'odg G9

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-....

(Norme in favore delle alte professionalitaÁ del pubblico impiego)

1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni che abbiano svolto
senza demerito venti anni di servizio in posizioni funzionali per l'accesso
alle quali sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea conseguono
il trattamento economico di base della qualifica dirigenziale».

17.0.15

Azzollini

Ritirato

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-....

(Leggi di spesa di natura corrente e obbligatorie a carattere permanente)

1. All'articolo 11-quater della legge n. 468 del 1978, e successive
modificazioni e integrazioni, il comma 3 eÁ sostituito dal seguente:

«3. Le leggi di spesa di natura corrente e obbligatoria a carattere per-
manente quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi
compresi nel bilancio pluriennale e indicano inoltre l'onere a regime«.

2. In sede di prima applicazione del comma 1, le leggi vigenti la cui
quantificazione eÁ effettuata dalla tabella di cui all'articolo 11, comma 3,
lettera d) della citata legge n. 468 del 1978, cosõÁ come inserita nella legge
finanziaria per il 2001, sono indicate dalla legge finanziaria per il 2002 e i
relativi stanziamenti possono essere rifinanziati per non piuÁ di un anno,
fermi rimanendo i vincoli di cui ai commi 5 e 6 del citato articolo 11».
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ORDINI DEL GIORNO

G8 (giaÁ em. 17.0.3)

Pastore, Costa, Eufemi, Tarolli, Degennaro, Moro, Gentile, Nocco,
Girfatti

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in relazione alla disciplina prevista dagli articoli. 13 e seguenti del
disegno di legge n. 373 (Primi interventi per il rilancio dell'economia)
che dispongono la soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni
che avvengono nell'ambito familiare;

considerato che una delle finalitaÁ perseguite con la suddetta soppressione
consiste nell'equiparazione fiscale tra patrimoni mobiliari e patrimoni im-
mobiliari ma che i trasferimenti immobiliari restano soggetti comunque
alle imposte ipotecaria e catastale nella misura complessiva del 3 per
cento, il che in parte vanifica gli scopi perseguiti dal disegno di legge,

invita il Governo a predisporre un intervento legislativo che attui,
anche con gradualitaÁ temporale, riduzioni alle suddette imposte ipotecaria
e catastale in modo che i trasferimenti a titolo gratuito in ambito familiare
ne siano soggetti in misura fissa.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo

G9 (giaÁ emm. 17.0.10, 17.0.11, 17.0.12, 17.0.13 e 17.0.14)

MagnalboÁ, Greco, D'Ippolito

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

impegna il Governo ad attivarsi affincheÂ siano risolte le problemati-
che sollevate dagli emendamenti 17.0.10, 17.0.11, 17.0.12, 17.0.13 e
17.0.14.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione
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ARTICOLO 18 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 18.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dal capo VI e dall'articolo 11 della presente
legge, valutati in lire 29 miliardi per l'anno 2001, lire 196 miliardi per
l'anno 2002 e lire 310 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede,
per gli anni 2001 e 2002, con quota delle maggiori entrate recate dal
capo II della presente legge e, per l'anno 2003, mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni per l'anno 2003 dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'unitaÁ previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
2001, all'uopo utilizzando i seguenti accantonamenti per gli importi indi-
cati:

a) Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica: lire 173.235 milioni;

b) Ministero delle finanze: lire 867 milioni;

c) Ministero della giustizia: lire 663 milioni;

d) Ministero della pubblica istruzione: lire 61.500 milioni;

e) Ministero dell'interno: lire 19.524 milioni;

f) Ministero dei trasporti e della navigazione: lire 17.200 milioni;

g) Ministero della difesa: lire 284 milioni;

h) Ministero del lavoro e della previdenza sociale: lire 13.340 mi-
lioni;

i) Ministero della sanitaÁ: lire 2.865 milioni;

l) Ministero per i beni e le attivitaÁ culturali: lire 11.870 milioni;

m) Ministero dell'ambiente: lire 8.652 milioni.

2. Agli oneri recati dal capo II, valutati in lire 2.245 miliardi per
l'anno 2003, si provvede mediante utilizzo di quote delle maggiori entrate
recate per gli anni 2001 e 2002 dal medesimo capo, che confluiscono, per
un importo pari a lire 500 miliardi per l'anno 2001 e a lire 1.745 miliardi
per l'anno 2002, in apposita contabilitaÁ speciale denominata «Fondi per il
rilancio dell'economia», intestata al Ministero dell'economia e delle fi-
nanze - Dipartimento per le politiche fiscali, per essere riversate all'entrata
del bilancio dello Stato nell'anno 2003. Le restanti maggiori entrate recate
dal capo II per gli anni 2001 e 2002, al netto altresõÁ di quelle richiamate
dal comma 1, sono destinate al miglioramento dei saldi dei rispettivi eser-
cizi.
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3. Il Ministro dell'economia e delle finanze eÁ autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI

18.2

Ripamonti, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Turroni, Zancan

Inammissibile

Al comma 1, le parole: «valutati in lire 90 miliardi per l'anno 2002»
sono sostituite dalle seguenti: «valutati in lire 29 miliardi per l'anno 2001,
in lire 196 miliardi per l'anno 2002».

18.3

Ripamonti, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «si provvede» aggiungere le seguenti:
«per l'anno 2002» e sostituire le parole: «gli anni 2001 e» con le se-

guenti: «l'anno», inoltre le parole da: «che confluiscono» fino alla fine
del comma, sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2003 mediante cor-
rispondente riduzione dello stanziamento recato dal decreto legislativo
n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2, come determinato dalla Tabella
C della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e per l'anno 2004 mediante corri-
spondente riduzione della spesa recata dalla legge 7 dicembre 1999,
n. 472».

18.4

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi, Togni

Respinto

Al comma 2 sostituire le parole da: «mediante utilizzo» fino alla fine

dell'articolo, con le altre: «per il 2002, 2003 e 2004 mediante utilizzo
delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione e alla elusione fiscale in par-
ticolar modo diretto nei confronti dei proprietari di grandi capitali mobi-
liari e immobiliari».

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 186 ±

22ã Seduta (antimerid.) 26 Luglio 2001Assemblea - Allegato A



EMENDAMENTO TENDENTE AD INTRODURRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 18

18.0.1
Il Relatore
Approvato

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».
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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. RONCONI Maurizio
Norme per il reinserimento nei ruoli dell'amministrazione scolastica degli
insegnanti impegnati nei corsi per lavoratori (530)
(presentato in data 25/07/01)

Sen. MANFREDI Luigi
Servizio nazionale della Protezione civile (531)
(presentato in data 25/07/01)

Disegni di legge, assegnazione

In sede deliberante

13ã Commissione permanente Ambiente
Sen. TRAVAGLIA Sergio ed altri
Norme per il finanziamento dei lavori per la falda acquifera di Milano e
per il completamento della diga
foranea di Molfetta (477)
previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 5ë Bilancio, 8ë Lavori pubb.
(assegnato in data 26/07/01)

13ã Commissione permanente Ambiente
Sen. PIZZINATO Antonio, Sen. AYALA Giuseppe Maria
Norme per il finanziamento dei lavori per la falda acquifera di Milano e
per il completamento della diga
foranea di Molfetta (510)
previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 5ë Bilancio, 8ë Lavori pubb.
(assegnato in data 26/07/01)

In sede referente

1ã Commissione permanente Aff. cost.

Sen. BASTIANONI Stefano
Istituzione della provincia di Fermo (256)
previ pareri delle Commissioni 5ë Bilancio, 6ë Finanze, Commissione par-
lamentare questioni regionali
(assegnato in data 26/07/01)

1ã Commissione permanente Aff. cost.

Sen. MAGNALBOÁ Luciano ed altri
Istituzione della provincia di Fermo (392)
previ pareri delle Commissioni 5ë Bilancio, 6ë Finanze, Commissione par-
lamentare questioni regionali
(assegnato in data 26/07/01)
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2ã Commissione permanente Giustizia

Sen. FASSONE Elvio ed altri

Introduzione nel libro I, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo
all'istituzione dell'amministrazione di sostegno. Modifica degli articoli
414, 417, 418, 424, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione
e di inabilitazione (375)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 5ë Bilancio, 6ë Finanze, 12ë
Sanita'

(assegnato in data 26/07/01)

2ã Commissione permanente Giustizia

Sen. SEMERARO Giuseppe ed altri

Istituzione della Corte d'Appello di Taranto (385)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 5ë Bilancio

(assegnato in data 26/07/01)

2ã Commissione permanente Giustizia

Sen. CENTARO Roberto

Norme per la tutela delle persone fisicamente o psichicamente non auto-
sufficienti e per l'istituzione dell'amministratore di sostegno a favore delle
persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interssi (475)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 5ë Bilancio, 6ë Finanze, 12ë
Sanita'

(assegnato in data 26/07/01)

6ã Commissione permanente Finanze

Sen. DANIELI Paolo

Esenzione dalle sanzioni in materia fiscale per le violazioni puramente
formali (444)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 2ë Giustizia

(assegnato in data 26/07/01)

7ã Commissione permanente Pubb. istruz.

Sen. D'IPPOLITO Ida

Norme per l'istituzione di musei italiani all'estero (190)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 3ë Aff. esteri, 5ë Bilancio

(assegnato in data 26/07/01)

9ã Commissione permanente Agricoltura

Sen. MUZIO Angelo ed altri

Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, col-
tivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo
(223)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 5ë Bilancio, 6ë Finanze, 10ë
Industria, 12ë Sanita', 13ë Ambiente, Giunta affari Comunita' Europee,
Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 26/07/01)

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 220 ±

22ã Seduta (antimerid.) 26 Luglio 2001Assemblea - Allegato B



11ã Commissione permanente Lavoro

Sen. PIZZINATO Antonio

Norme per la tutela e la promozione del telelavoro (17)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 2ë Giustizia, 3ë Aff. esteri, 5ë
Bilancio, 8ë Lavori pubb., 12ë Sanita', Giunta affari Comunita' Europee,
Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 26/07/01)

12ã Commissione permanente Sanita'

Sen. STIFFONI Piergiorgio ed altri

Norme in materia di incentivi allo sviluppo del mercato dei farmaci gene-
rici (355)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 5ë Bilancio, Commissione
parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 26/07/01)

13ã Commissione permanente Ambiente

Sen. MUZIO Angelo ed altri

Norme in materia di opere idrauliche di terza categoria e di polizia idrau-
lica (225)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 2ë Giustizia, 5ë Bilancio, 8ë
Lavori pubb.

(assegnato in data 26/07/01)

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro della difesa, con lettera in data 24 luglio 2001, ha tra-
smesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 4 ottobre
1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma plurien-
nale di RS/AR SMA 16/2001 relativo allo sviluppo e alla produzione
del missile aria-aria «Meteor» (n. 27).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta eÁ stata deferita alla 4ã Commissione permanente
(Difesa), che dovraÁ esprimere il proprio parere entro il 25 agosto 2001.

Governo, trasmissione di documenti

Con lettere in data 23 luglio 2001, il Ministro dell'interno, in adem-
pimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legisla-
tivo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Pre-
sidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali
di Acquaviva Picena (Ascoli Piceno), Marigliano (Napoli), Possagno (Tre-
viso).
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RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 30 maggio al 25 luglio 2001)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 1

CURTO ed altri: sull'arrivo di anarchici greci al porto di Brindisi (4-00060) (risp. Scajola,
ministro dell'interno)

DALLA CHIESA: sul Centro addestramento polizia postale e delle comunicazioni di Be-
gato (Genova) (4-00016) (risp. Scajola, ministro dell'interno)

GUERZONI: sul naufragio verificatosi nel dicembre 1996 nel mare antistante la Sicilia
(4-00051) (risp. Scajola, ministro dell'interno)

MARINO ed altri: sul corteo di protesta dei lavoratori delle acciaierie di Cornigliano
(4-00013) (risp. Scajola, ministro dell'interno)

MARTONE: sulla manifestazione indetta per il 30 giugno 2001 a Genova dall'organizza-
zione Forza Nuova (4-00081) (risp. Scajola, ministro dell'interno)

PERUZZOTTI: sulla situazione esistente presso la questura di Parma (4-00061) (risp. Sca-
jola, ministro dell'interno)

VIVIANI: sui termini di scadenza per la presentazione del modello 770 (4-00021) (risp.
Tremonti, ministro dell'economia e delle finanze)

Interpellanze

BATTAGLIA Giovanni. ± Al Ministro dell'interno. ± Premesso che:

il commissario governativo per l'emergenza idrica nella Sicilia
centromeridionale e nelle isole minori, generale Roberto Jucci, in un'inter-
vista pubblicata dal quotidiano «La Sicilia» il 14 luglio scorso (pagina 3,
articolo dal titolo «Il generale Jucci accusa i politici, "Non mi fanno lavo-
rare, potrei mollare tutto subito"») annuncia che, se non riceveraÁ risposte
concrete dai Governi nazionale e regionale, alla fine di agosto si dimetteraÁ
dall'incarico;

nell'intervista il generale Jucci afferma testualmente: «Le sfide a
me piacciono, ma senza strutture ed interlocutori istituzionali l'unica
cosa che posso fare eÁ andarmene, eÁ questione di volontaÁ politica e di ri-
sorse economiche»;

in particolare il generale Jucci dichiara che le continue rotture de-
gli acquedotti non dipendono solo dalla vetustaÁ, ma sono in parte provo-
cate; c'eÁ il problema di una certa mentalitaÁ da superare, per esempio in
riferimento al fatto che «nessun sindaco, per non inimicarsi i privati,
chiede l'impiego delle autobotti messe a disposizione dell'esercito»; c'eÁ
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bisogno immediato di finanziamenti percheÁ vi sono interventi che bisogna
effettuare subito. Per esempio, se entro il mese di ottobre non inizieranno i
lavori per la stabilizzazione della diga Ancipa, il Corpo nazionale delle
dighe diminuiraÁ l'attuale capacitaÁ d'invaso dagli attuali 13 milioni di metri
cubi a 3 milioni; cioÁ significherebbe lasciare senza acqua le province di
Enna e Caltanissetta;

l'emergenza idrica in Sicilia eÁ una delle questioni nazionali piuÁ
gravi, la quale richiede pertanto il massimo di impegno e determinazione
nell'approntare nel modo piuÁ celere tutte le soluzioni possibili;

le dichiarazioni del generale Jucci chiamano in causa precise re-
sponsabilitaÁ che rischiano di vanificare l'attivitaÁ straordinaria svolta dal
commissario e di lasciare la Sicilia in una condizione inaccettabile;

si impone una risposta immediata capace di imprimere una svolta
negli interventi che si rendono necessari per contrastare il fenomeno,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti gravissimi la-
mentati dal generale Jucci e che stanno vanificando e ostacolando il rag-
giungimento e gli obiettivi per i quali eÁ stato nominato commissario go-
vernativo;

cosa ritenga di fare per determinare una netta inversione di ten-
denza e apprestare immediatamente tutto quanto eÁ necessario percheÂ pos-
sano essere compiuti gli interventi finalizzati ad approvvigionare le utenze
idriche alle quali, in varie zone della Sicilia, l'acqua non affluisce in mi-
sura adeguata.

(2-00027)

Interrogazioni

FORMISANO. ± Ai Ministri dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ri-

cerca e del lavoro e delle politiche sociali. ± Premesso che:

l'ultima legge finanziaria ha stanziato oltre 700 miliardi per la sta-
bilizzazione dei 18.000 lavoratori socialmente utili della scuola, esternaliz-
zando il servizio di pulizia;

il Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero del
lavoro, ha emanato nell'aprile 2001 il decreto di attuazione di tale prov-
vedimento dando incarico a «Italia Lavoro» di compiere un monitoraggio
sul territorio e stabilire criteri per l'individuazione delle ditte o societaÁ
cooperative a cui affidare gli appalti in regime di convenzione;

la convenzione-quadro eÁ stata adottata dal Ministero della pubblica
istruzione, sentito il Ministero del lavoro, nel giugno 2001 e successiva-
mente sono state individuate da «Italia Lavoro» le ditte con cui stipulare
le convenzioni,

l'interrogante chiede di sapere quali criteri oggettivi siano stati se-
guiti per l'individuazione delle ditte con cui stipulare le convenzioni.

(3-00077)
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

LAURO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
delle comunicazioni. ± Premesso:

che negli anni scorsi la RAI TV, che svolge il servizio pubblico
radiotelevisivo, eÁ stata al centro di grosse polemiche sulle spese sostenute,
sulle opzioni e le intenzioni, talvolta manifestando differenze di vedute
nella gestione all'interno dello stesso consiglio di amministrazione;

che tali divergenze hanno assunto una connotazione politica prima,
durante e dopo le elezioni politiche;

che risulta all'interrogante che sono stati richiesti in servizio, nono-
stante giaÁ in pensione, i signori giornalisti Sandro Ceccagnoli, Romano
Tamberlich e Molina, tutti di chiara area del centrosinistra, per mancanza
di idonee professionalitaÁ interne,

si chiede di conoscere, qualora quanto sopra esposto risulti vero, se
non sia il caso di adottare idonee iniziative legislative al fine di prevedere
meccanismi di controllo della gestione in ordine alle scelte e alle spese
chiamando a far parte ± previa approvazione degli atti idonei ± rappresen-
tanti degli utenti per garantire il rispetto della imparzialitaÁ e nella stessa
conduzione societaria.

(4-00241)

BRUNALE. ± Al Ministro della giustizia. ± Premesso che:

tra le problematiche afferenti la gestione delle attivitaÁ indirizzate
verso la popolazione carceraria assume particolare rilievo il problema del-
l'attivitaÁ lavorativa ai fini dell'inserimento sociale del detenuto;

il Ministero della giustizia ha investito risorse economiche e umane
ai fini della formazione e sensibilizzazione degli operatori per il raggiun-
gimento di tali obiettivi promuovendo appositi progetti quale il Progetto
Polaris;

la legge 22 giugno 2000, n. 193, sancisce la necessitaÁ di tali ini-
ziative ed impegna l'Amministrazione ad operare in questa direzione;

le Regioni e gli Enti Territoriali cui eÁ delegata la competenza in
materia di formazione professionale, di politiche attive del lavoro, di ge-
stione del collocamento denunciano difficoltaÁ crescenti nelle attivitaÁ e ne-
gli interventi da compiere in direzione delle strutture carcerarie presenti
nel loro territorio a causa dei ritardi con cui si procede nell'attuazione
della legge sopra citata,

si chiede di sapere:

se il Ministro interrogato intenda sostituire l'indirizzo previsto
dalla legge 22 giugno 2000, n. 193, ampliando le procedure per l'ingresso
nel mondo del lavoro della popolazione carceraria;

entro quali tempi intenda emanare i decreti attuativi previsti dalla
legge 22 giugno 2000, n. 193;
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quali strumenti intenda attivare per la piena attuazione della stessa
legge.

(4-00242)

DE PETRIS. ± Ai Ministri dell'interno, della difesa e dell'economia e
delle finanze. ± Premesso che:

da notizie apparse sulla stampa nazionale ed internazionale e da di-
verse testimonianze raccolte personalmente dall'interrogante risulta che
quasi tutti i manifestanti fermati dalla Polizia, Carabinieri e Guardia di Fi-
nanza, in occasione del G8 di Genova, sono stati portati nella caserma
della celere di Bolzaneto, situata alla periferia di Genova;

risulta che la caserma di Bolzaneto si eÁ trasformata in «un centro
degli orrori» dove tutti i ragazzi e ragazze fermati sono stati sottoposti a
vere e proprie torture fisiche e psicologiche;

risulta che i ragazzi e le ragazze fermati indistintamente, anche se
non erano direttamente coinvolti nelle manifestazioni del 19, 20 e 21 lu-
glio 2001, sono stati identificati, perquisiti e trascinati nei pressi di piazza
Kennedy per essere portati successivamente in prigione;

risulta che le operazioni di identificazione nei confronti dei ragazzi
fermati sono durate anche 16 ore, accompagnate da pestaggi, sputi, insulti
e minacce da parte delle forze dell'ordine;

risulta che i ragazzi nella caserma di Bolzaneto sono stati spogliati,
buttati a terra pestati, selvaggiamente picchiati e costretti a cantare «Gio-
vinezza», a gridare «viva il Duce e la Polizia» e a stare nudi a faccia al
muro anche per 10 ore, senza poter fare domande e senza avere acqua e
cibo;

le sconcertanti testimonianze sono state rese da ragazzi italiani e
stranieri, questi ultimi picchiati anche percheÂ non comprendevano l'ita-
liano: un ragazzo francese eÁ stato costretto a restare scalzo e in mutande
sdraiato sul pavimento, picchiato continuamente per 20 ore circa;

secondo i racconti fatti dai ragazzi il comportamento assunto dalle
Forze dell'ordine eÁ stato del tutto ingiustificato e incomprensibile,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno
e doveroso disporre un'indagine conoscitiva sui fatti sopra esposti e indi-
viduare i responsabili della caserma di Bolzaneto di Genova e tutti gli
agenti in servizio nella caserma in questione.

(4-00243)

CREMA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del-

l'economia e delle finanze. ± Per conoscere:

se rispondano al vero le notizie di stampa secondo le quali, per
l'attribuzione della concessione ministeriale della sala Bingo di Marghera
sita in Piazza Mercato, sarebbe stato riconosciuto un punteggio particolare,
tale da favorirne la posizione in graduatoria, per la concomitante area, ap-
partenente al giardino della scuola Grimani da destinare a parcheggio;
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se effettivamente sussistano i presupposti per la realizzazione di
detto parcheggio atteso che l'istituto scolastico cui appartiene il giardino
ha smentito tale ipotesi;

se non si ritenga prioritario, nella dotazione di linee di trasporto
pubblico e di zone di parcheggio, privilegiare la realizzazione di parcheggi
scambiatori provvisti di bus navetta per le sale Bingo, piuttosto che sacri-
ficare aree a verde pubblico, come sembrerebbe accadere in caso
contrario.

(4-00244)

SERVELLO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

della giustizia. ± Premesso che:
con precedente atto di sindacato ispettivo 2-00018 eÁ stata rappre-

sentata la situazione del Tribunale di Abbiategrasso a seguito delle im-
provvide decisioni poste in essere con il decreto legislativo 3 dicembre
1999, n. 491;

lo smembramento, ordinato, del circondario di detto tribunale ri-
schia di procurare danni gravi ed irreparabili;

su tale decisione sono stati espressi pareri fortemente critici anche
dal Consiglio superiore della magistratura e dal Consiglio dell'Ordine de-
gli Avvocati di Milano;

la Commissione giustizia della Camera dei deputati, nell'esprimere
il parere e le proposte modificative dello schema di decreto legislativo di
attuazione della legge 5 maggio 1999, n. 155, ha osservato che «l'inter-
vento proposto si appalesa del tutto minimale nel suo effetto deflattivo
del carico di lavoro del Tribunale milanese» ed ha formulato parere favo-
revole a condizione, tra l'altro, che «non siano esercitate, per quanto ri-
guarda l'area metropolitana di Milano, le deleghe di cui alla legge 5 mag-
gio 1999, n. 155, in attesa di istituire, in tempi brevi e con distinto dise-
gno di legge, una nuova sede circondariale nell'area metropolitana di Mi-
lano»,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti si in-
tenda adottare al fine di scongiurare i danni paventati dall'utenza del «ser-
vizio giustizia» e di conseguire risultati reali di riduzione del carico di la-
voro del Tribunale di Milano sulla base delle autorevoli pronunce e dei
qualificati suggerimenti innanzi ricordati.

(4-00245)
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