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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 11.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del

18 dicembre.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Dà 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 11,03 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Discussione congiunta dei disegni di legge:

(2513-B) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2004 e
bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006 (Approvato dal Senato e

modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai
sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

(2512-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien-
nale dello Stato (legge finanziaria 2004) (Approvato dal Senato e modi-

ficato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi
dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell’articolo 104 del Regola-
mento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto
le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione
finale che, ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento, avrà
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luogo mediante procedimento elettronico. Autorizza quindi i senatori Az-
zollini e Ferrara, relatori di maggioranza, e Giaretta, relatore di minoranza,
a svolgere la relazione orale.

AZZOLLINI, f. f. relatore sul disegno di legge n. 2513-B. Con la
Nota di aggiornamento al DPEF 2004-2007 sono state rideterminate al ri-
basso le previsioni di crescita dell’economia italiana, con una variazione
della crescita reale del PIL (pari all’1,9 per cento) e una rivalutazione
della stima dell’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni
(pari al 2,2 per cento del PIL per il 2004, all’1,5 per il 2005 ed allo
0,7 per il 2006, confermando l’obiettivo del pareggio per il 2007). Il co-
siddetto decretone (decreto-legge n. 269 del 2003, convertito con modifi-
cazioni nella legge n. 326 del 2003), volto a realizzare le maggiori entrate
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, prevede
le misure per la dismissione degli immobili pubblici, il concordato preven-
tivo e le sanatorie fiscali, il condono edilizio, la nuova disciplina concer-
nente i videogiochi e le scommesse, l’incremento dell’aliquota contribu-
tiva per i lavoratori parasubordinati, mentre la diminuzione delle spese
correnti è riconducibile soprattutto alla trasformazione della Cassa depositi
e prestiti in società per azioni. Per quanto riguarda gli effetti del disegno
di legge finanziaria, sono previste minori entrate per i regimi fiscali age-
volati nel settore agricolo, nonché maggiori spese per i rinnovi contrat-
tuali, l’istituzione del Fondo per il finanziamento delle missioni interna-
zionali di pace, la proroga dei lavoratori socialmente utili nelle istituzioni
scolastiche ed altro. Pertanto, vengono rideterminati i saldi del disegno di
legge di bilancio a legislazione vigente per il 2004. Nel corso dell’esame
presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati sono stati ap-
provati due emendamenti concernenti le procedure contabili (il primo re-
lativo alla trasformazione della Cassa depositi e prestiti in Spa e il se-
condo al ricorso al funzionario delegato per la gestione degli accordi di
programma su Roma capitale), nonché due emendamenti che modificano
le dotazioni di bilancio (il primo destinato all’edilizia di servizio per la
Guardia di finanza e il secondo all’edilizia residenziale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti). Con un emendamento tecnico del Governo,
infine, è stata adeguata la previsione di entrata relativa al canone di abbo-
namento RAI e per l’Accademia di Santa Cecilia, mentre con un emenda-
mento proposto dalla 8ª Commissione è stata rideterminata, con una di-
versa individuazione dei centri di responsabilità amministrative, la tabella
relativa al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio. (Applausi

del senatore Contestabile).

FERRARA, relatore sul disegno di legge n. 2512-B. Consegna il te-
sto integrale della relazione, limitandosi a richiamare complessivamente le
modifiche introdotte dalla Camera dei deputati agli articoli 2, 3 e 4 del
disegno di legge finanziaria. L’altro ramo del Parlamento ha incentrato
l’attenzione soprattutto sul settore tributario, introducendo modifiche alla
disciplina del concordato fiscale più favorevole ai contribuenti ed in par-
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ticolare escludendo dal reddito quello dell’abitazione principale, il che
consentirà la restituzione di somme pagate per circa 100 milioni di
euro. Sono state inoltre incrementate le risorse destinate all’esigenza della
sicurezza, con uno stanziamento di oltre 600 milioni di euro, mentre ulte-
riori risorse sono state riservate al trattamento accessorio delle Forze ar-
mate, dei Corpi di polizia e dei Vigili del fuoco, nonché al potenziamento
dei servizi e delle dotazioni infrastrutturali del Ministero dell’interno. Per
quanto riguarda i rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie locali, ol-
tre all’incremento di 180 milioni di euro dei trasferimenti erariali agli enti
locali, è stato soppresso l’obbligo del ricorso alle convenzioni Consip per
l’acquisto di beni e servizi. È stata inoltre modificata la disciplina dei po-
teri speciali del Ministro dell’economia in relazione alla cosiddetta golden
share delle società controllate dallo Stato, secondo le indicazioni della
Commissione europea. È stato altresı̀ prorogato il termine della conclu-
sione dei lavori dell’Alta Commissione di studio per il coordinamento
della finanza pubblica istituita nella scorsa legislatura, prevedendo tuttavia
che in assenza di una relazione entro il 30 settembre 2004 il Governo po-
trà comunque riferire al Parlamento nel mese successivo. Infine, tra le al-
tre misure previste deve essere ricordato il contributo straordinario di 1
milione di euro al comune di Lampedusa per fronteggiare l’emergenza
profughi. Rilevato infine che le modifiche introdotte non hanno compor-
tato una sostanziale variazione del saldo netto da finanziare rispetto al te-
sto iniziale del Governo, ribadisce che l’attuale manovra finanziaria, ana-
logamente a quella degli anni passati, consentirà di superare l’eccezionale
congiuntura socio-economica negativa, come attestano i giudizi positivi
sia dell’OCSE sia del Fondo monetario internazionale.

GIARETTA, relatore di minoranza. I limitati miglioramenti introdotti
alla Camera dei deputati, anche grazie all’iniziativa politica dell’opposi-
zione, per quanto riguarda le incentivazioni per le ristrutturazioni edilizie,
la parziale riduzione dei tagli agli enti locali (che comunque vedranno ri-
dotte le risorse del 5 per cento rispetto al 2003), le disposizioni in materia
di sicurezza e la soppressione dell’assicurazione obbligatoria contro i
danni derivanti da calamità naturali, non sono sufficienti a mitigare il se-
vero giudizio espresso in prima lettura nei confronti di una manovra finan-
ziaria del tutto inadeguata, incapace di fissare un ordine di priorità e di
predisporre gli strumenti per tentare di agganciare la ripresa della congiun-
tura internazionale. Sono testimonianza di questo disordine rinunciatario
l’incredibile riapertura del termine dei condoni fiscali all’anno d’imposta
2002, nonostante il drammatico calo delle entrate rispetto alle aspettative
dei condoni approvati lo scorso anno, la mancata previsione di quei sia
pur teorici inasprimenti per i comportamenti futuri che hanno accompa-
gnato le precedenti misure di condono e la soppressione dei fondi destinati
a compensare con il risanamento del territorio i danni prodotti dal con-
dono edilizio e, infine, la sostanziale cancellazione dei fondi destinati a
sostenere il made in Italy. Il Presidente del Consiglio continua a descri-
vere un’Italia che non c’è, come dimostrano i dati statistici, le rilevazioni
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degli istituti indipendenti, ma soprattutto l’esperienza quotidiana di tanti
cittadini alle prese con un drammatico taglio del loro potere d’acquisto,
colpito anche dalla manovra finanziaria che, contrariamente a quanto di-
chiarato dal Ministro dell’economia, interviene pesantemente nelle tasche
degli italiani con l’aumento di accise, imposte di registro ed altre voci fi-
scali e con una pesante riduzione dei servizi pubblici. A tutto ciò si ag-
giunge la grave crisi della Parmalat, che evidenza la totale assenza di tu-
tela per i risparmiatori: il Governo sta utilizzando l’episodio per condurre
l’ennesimo scontro tra istituzioni, ma sinora, anziché rafforzare i presidi a
protezione del risparmio, ha approvato la legge che depenalizza il falso in
bilancio, ha delegittimato le autorità indipendenti di controllo, ha indebo-
lito le funzioni di revisione contabile, ha approvato condoni e sanatorie di
ogni tipo e condotto una tenace guerra alla magistratura. Le critiche alla
manovra finanziaria in esame sono aggravate dalla procedura di approva-
zione voluta dal Governo, il quale per il terzo anno consecutivo invoca
una riforma delle leggi di contabilità generale dello Stato, ma poi intro-
duce di fatto l’inemendabilità dei documenti di bilancio, svuota dei conte-
nuti la legge finanziaria e procede a colpi di questioni di fiducia, non per-
ché le opposizioni abbiano posto in essere alcuna manovra ostruzionistica,
ma perché incapace di difendere in altro modo dalla stessa maggioranza
proprie scelte di politica economica e finanziaria. (Applausi dai Gruppi
Mar-DL-U e DS-U e dei senatori Michelini e Del Turco. Congratula-

zioni).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale congiunta.

BONFIETTI (DS-U). Dopo il sostanziale svuotamento della legge fi-
nanziaria operato con la presentazione del decreto-omnibus e l’annuncio
delle modifiche nel quadro della delega per la riforma del sistema previ-
denziale, in terza lettura il Senato è costretto a prendere atto della liqui-
dazione della sessione di bilancio posta in essere con l’apposizione della
questione di fiducia sui pochi contenuti sostanziali rimasti. Ma oltre alla
volontà di esautorare il Parlamento delle proprie funzioni, emerge il falli-
mento della politica economica del Governo, che ha tradito le promesse
fatte agli elettori: il prodotto interno lordo cresce di appena lo 0,3 per
cento, il CNEL prevede per il prossimo anno lo sforamento della soglia
del 3 per cento nel rapporto deficit-PIL, nonché la sostanziale interruzione
della diminuzione nel rapporto tra debito e prodotto interno lordo e la pro-
secuzione della corsa al rialzo dei prezzi. L’economia del Paese è in una
fase di stagnazione: manca la domanda, non ci sono investimenti produt-
tivi, le imprese non sostengono la competitività con innovazione tecnolo-
gica. A fronte di ciò, la manovra finanziaria manca di misure che stimo-
lino gli investimenti, che favoriscano la ricerca e la formazione; contiene
soltanto misure una tantum e condoni, che hanno effetti eticamente deva-
stanti sulla finanza pubblica. Non si prevede alcuna risorsa aggiuntiva per
il Mezzogiorno, mentre si attacca lo Stato sociale con tagli agli enti locali
e con la riduzione delle risorse per le organizzazioni non governative, per
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la cooperazione allo sviluppo, per il sistema pubblico di formazione e l’as-
sistenza alle fasce più deboli, nonché con la minaccia di interventi sul si-
stema previdenziale che creeranno insostenibili disparità di trattamento al-
l’interno della stessa generazione. (Applausi dal Gruppo DS-U. Congratu-
lazioni).

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

BONAVITA (DS-U). Sulla manovra finanziaria ormai in fase conclu-
siva non è possibile che confermare il giudizio estremamente negativo, an-
che con riferimento alle modalità di esame parlamentare. La discussione
dei documenti di bilancio, a partire dall’esame del cosiddetto decretone,
è stata caratterizzata da un atteggiamento fortemente dirigistico da parte
del Governo che, attraverso l’apposizione della fiducia nei due rami del
Parlamento, ha bloccato ogni aspirazione migliorativa della stessa maggio-
ranza, con ciò limitando l’esercizio democratico delle prerogative parla-
mentari. Nel merito della manovra, le scelte non appaiono in grado di ar-
ginare quel senso di incertezza e di precarietà per il futuro che serpeggia
tra le famiglie italiane e che avrebbe potuto arretrare mediante politiche
volte a favorire la crescita della domanda interna, nonché mediante inve-
stimenti nel settore scuola, ricerca e università. Dal punto di vista delle
entrate, si continua sulla strada delle misure una tantum, ricorrendo a con-
doni fiscali ed edilizi, che non hanno carattere strutturale, salvo mettere in
campo la riforma del sistema previdenziale che, nei termini in cui è stata
modulata, penalizza fortemente i lavoratori. Appare dunque evidente lo
scollamento tra Governo e Paese, reso ancor più manifesto dal ruotare
della politica di centrodestra intorno alle questioni che interessano il Pre-
sidente del Consiglio. (Applausi dai Gruppi DS-U e Misto-RC e dei sena-
tori Zanda e Marino).

GASBARRI (DS-U). Le pur minime novità positive introdotte nel
passaggio alla Camera sono vanificate dagli interventi operati in campo
ambientale. La soppressione infatti di alcuni commi dell’articolo 32 del
cosiddetto decretone riguardanti misure volte alla riqualificazione urbani-
stica dei nuclei abusivi nonché caratterizzati da degrado economico e so-
ciale, che tendevano quantomeno ad attenuare l’indecente condono edili-
zio, rendono del tutto evidente la vera motivazione ad esso sottesa, quella
cioè di fare cassa. Peraltro, permangono intatti i forti oneri in capo ai Co-
muni, in particolare quelli di urbanizzazione a seguito di condono dell’e-
dilizia abusiva. Quanto al regime assicurativo obbligatorio contro i rischi
relativi alle calamità naturali, la soppressione della norma operata dalla
Camera, a seguito del parere negativo espresso dall’Autorità garante della
concorrenza e del mercato, avrebbe potuto forse essere evitata se il Go-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– xi –

514ª Seduta 22 Dicembre 2003Assemblea - Resoconto sommario



verno avesse tenuto conto delle critiche avanzate al Senato dal centrosini-
stra, non di critica aprioristica della misura ma delle modalità con cui era
stata articolata e resa di fatto una nuova tassa sulla casa. (Applausi dal

Gruppo DS-U. Congratulazioni).

BATTAGLIA Giovanni (DS-U). Il giudizio fortemente negativo dei
Democratici di sinistra sui documenti di bilancio è condiviso dalle orga-
nizzazioni sindacali e di categoria, dal mondo della ricerca, dell’istruzione
e dell’ambientalismo, dalle Regioni e dalle autonomie locali, dal settore
creditizio. Manca un progetto di politica economica entro cui inserire,
come avviene nei Paesi europei, anche in quelli governati dalla destra, mi-
sure volte e rilanciare i consumi, gli investimenti e la produzione nonché
di sostegno alla ricerca, all’innovazione e alla formazione, settori centrali
per aumentare la competitività del Paese, drammaticamente crollata negli
ultimi anni. Particolarmente penalizzato appare in special modo il Mezzo-
giorno, in cui le risorse insufficienti ad esso destinate si accompagnano
allo smantellamento di tutte quelle misure individuate dal centrosinistra
che avevano portato ad uno straordinario processo di crescita. Ciò rende
evidente la miopia politica del Governo che considera il Mezzogiorno
come un peso e non con una grande questione nazionale, volano di svi-
luppo per tutto il Paese. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Mi-

sto-RC. Congratulazioni).

EUFEMI (UDC). La fase conclusiva dell’esame dei documenti finan-
ziari ha reso ancora più evidente la necessità di procedere celermente ad
una revisione delle modalità di esame della sessione di bilancio e in par-
ticolar modo ad una riforma della legge di contabilità e ad un riesame
delle procedure, pur tenendo presente la centralità assegnata dalla Costitu-
zione al Parlamento, onde arginare quel punto di crisi nei rapporti con il,
acuito peraltro da alcune forzature operate in particolare dal Ministro del-
l’economia. Anche se ulteriori modifiche avrebbero potuto essere appor-
tate in seconda lettura, l’UDC esprime soddisfazione per le correzioni par-
lamentari operate grazie anche al contributo del suo Gruppo. Novità posi-
tive riguardano soprattutto la disciplina del concordato, il comparto della
sicurezza (cui sono state destinate risorse aggiuntive per potenziare risorse
umane e dotazione di mezzi), i trasferimenti agli enti locali e i servizi
pubblici locali. (Applausi dal Gruppo UDC e del senatore Salerno).

SALERNO (AN). Il Gruppo condivide nel merito la legge finanziaria,
benché auspichi un più intenso e positivo confronto tra il Governo e la sua
maggioranza parlamentare. Premesso che l’incremento del costo della vita
si è riscontrato negli ultimi due anni anche negli altri Paesi europei ed è
quindi legato all’introduzione dell’euro piuttosto che a presunte responsa-
bilità del Governo, la manovra in esame conclude la prima fase della po-
litica economica avviata dal Governo Berlusconi, imperniata sulla rivita-
lizzazione di un apparato economico claudicante e l’avvio di un processo
di modernizzazione attraverso la realizzazione delle grandi opere. L’incre-
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mento delle pensioni, cosı̀ come gli stanziamenti che la finanziaria pre-
vede per le famiglie (il bonus per i secondogeniti nati nel 2004, il contri-
buto alle famiglie che accudiscono gli anziani non autosufficienti) e lo
stanziamento di 300 milioni di euro per il trattamento previdenziale dei
lavoratori esposti all’amianto, dimostrano la grande sensibilità rispetto ai
problemi sociali. Inoltre sono stati tenuti in grande considerazione l’ordine
pubblico, con stanziamenti addirittura triplicati rispetto a quelli previsti
dai Governi di centrosinistra, e la situazione degli enti locali ed è stato
previsto un primo stanziamento per l’attuazione dell’articolo 46 della Co-
stituzione. La cosiddetta tecno-Tremonti, particolarmente apprezzabile per
la semplificazione delle procedure e l’automatismo della detrazione, favo-
rirà l’innovazione produttiva ed il miglioramento della qualità dei prodotti,
rafforzando la competizione delle imprese italiane sui mercati internazio-
nali, rispondendo quindi efficacemente alle sollecitazioni del Presidente
della Repubblica a reagire alla cosiddetta sindrome del declino. (Applausi

dai Gruppi AN e UDC. Congratulazioni).

MARINO (Misto-Com). Oltre a respingere il metodo con cui il Go-
verno ha portato la legge finanziaria all’approvazione, stravolgendo le pro-
cedure parlamentari ed anticipando surrettiziamente l’inemendabilità au-
spicata dal Presidente del Consiglio, il provvedimento è inaccettabile an-
che nel merito, perché iniquo, antisociale, antimeridionale ed inefficace ai
fini dello sviluppo produttivo. Il Governo concede ancora vantaggi fiscali
alle categorie più abbienti, già beneficiate dal rientro dei capitali e da nu-
merosi condoni, mentre penalizza le categorie più deboli: le norme sui la-
voratori esposti all’amianto, nonostante i miglioramenti apportati in sede
parlamentare, restano ingiuste in quanto eliminano il modesto beneficio
dell’accesso anticipato. Il Governo persegue la competitività delle imprese
e del sistema non attraverso i necessari investimenti in ricerca e innova-
zione tecnologica, quanto piuttosto attraverso la compressione del costo
del lavoro e dei diritti, senza affrontare il nodale problema del costo della
vita e del potere d’acquisto dei salari, che è assolutamente prioritario per
la ripresa dei consumi. (Applausi del senatore Malabarba).

MICHELINI (Aut). Nel corso dell’esame parlamentare il Governo
non ha risolto i problemi circa la scarsa attendibilità del progetto di bilan-
cio a legislazione vigente per il 2004. In particolare vengono utilizzati cri-
teri diversi rispetto a quelli attraverso i quali il DPEF delinea il quadro
tendenziale di finanza pubblica, per cui invita il Governo a definire le pre-
visioni tendenziali del settore statale per grandi comparti di entrata e di
spesa. Nel merito, la legge finanziaria è gravemente insufficiente dal
punto di vista dell’attuazione del cosiddetto federalismo finanziario: non
prevede alcuna conseguenza per lo scioglimento dell’Alta Commissione
di studio per il coordinamento della finanza pubblica, i cui lavori sono
prorogati fino al 30 settembre 2004, il che evidenzia l’intenzione del Go-
verno di non attuare l’articolo 119 della Costituzione. Inoltre, la disciplina
dell’indebitamento degli enti locali attiene una questione ordinamentale e
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pertanto non dovrebbe trovare collocazione nella legge finanziaria, mentre
il concetto di indebitamento viene ampliato oltre misura ricomprendendo
le operazioni di cartolarizzazione. Manca dunque, se si vuole realizzare
un vero federalismo, una norma volta ad armonizzare le diverse disposi-
zioni e corresponsabilizzare tutte le istituzioni che compongono la Repub-
blica nella gestione della finanza pubblica. Inoltre, la finanziaria interpreta
il coordinamento annullando la specialità delle Regioni a Statuto speciale
e delle Province autonome che trova fondamento, anche sotto il profilo del
ricorso al credito, nei rispettivi Statuti di autonomia approvati con leggi
costituzionali. Il Governo dimostra cosı̀ di ispirarsi al centralismo più re-
trivo e di ignorare il principio di sussidiarietà, che è il cardine della ri-
forma costituzionale del Titolo V in quanto presuppone la corresponsabi-
lità delle diverse istituzioni nella realizzazione dell’unità economica e so-
ciale della nazione, l’unico principio che può garantire lo sviluppo econo-
mico in un clima di fiducia e di reciproche responsabilità. (Applausi dai

Gruppi Aut, DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U e del senatore Agoni. Congratu-
lazioni).

RIPAMONTI (Verdi-U). La terza manovra finanziaria varata a metà
legislatura dal Governo Berlusconi dovrebbe rendere evidente il quadro
generale delle politiche economiche e invece è caratterizzata da ulteriori
rinvii all’adozione di imprecisate misure, senza affrontare i nodi del
mancato sviluppo e senza far fronte alla forte crisi e all’aumento dei
prezzi, fenomeni che investono non solo le fasce deboli ma sempre di
più i ceti intermedi. Le disposizioni previste dalla manovra finanziaria
riguardano comparti – come quello agricolo e agroalimentare – impor-
tanti ma non strategici per l’economia italiana, mentre mancano total-
mente proposte di lungo periodo in grado di risolvere la crisi che investe
il settore dei trasporti, aggravata per le compagnie aeree dalle conse-
guenze dell’11 settembre 2001. Ad un Paese che avrebbero bisogno di
un’iniezione di fiducia e di una valorizzazione del patrimonio storico-ar-
tistico, anche come tutela della coscienza collettiva e della memoria sto-
rica, l’attuale Governo presenta soluzioni che vanno nella direzione op-
posta, come la vergognosa riproposizione del condono edilizio e l’allar-
gamento dei termini per quello fiscale, accanto a qualche contentino per i
partiti della maggioranza e a continue promesse che danneggiano non
solo l’Italia e l’Europa, ma la stessa coalizione di governo. (Applausi

dai Gruppi Verdi-U e DS-U e dei senatori Giaretta, Petrini, Michelini
e Malabarba. Congratulazioni).

CICCANTI (UDC). Le anomalie procedurali cui è dovuto ricorrere il
Governo per accelerare l’esame della manovra finanziaria 2004, criticate
anche dal Presidente dell’altro ramo del Parlamento, fanno emergere la
necessità di una riforma della normativa per la contabilità pubblica, con-
siderata la fissità degli obiettivi di finanza stabiliti preventivamente in
sede europea. Non si può sostenere che il provvedimento nel suo com-
plesso non sia stato discusso e approfondito nelle sedi parlamentari, dal
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momento che il disegno di legge finanziaria dagli iniziali 55 articoli è pas-

sato dapprima a 70 articoli e ora a più di un centinaio di norme di carat-

tere sostanziale; il suo Gruppo è soddisfatto dell’equilibrio raggiunto tra le

aspettative e i risultati conseguiti. D’altra parte, le questioni richiamate ne-

gli interventi dell’opposizione, come gli scarsi investimenti sulla ricerca,

che tuttavia riguarda soprattutto il settore privato, non sono emerse all’at-

tenzione nell’ultimo biennio e anzi l’attuale maggioranza ha cercato di

porvi rimedio in maniera inedita rispetto al passato, ad esempio con mi-

sure di incentivo delle concentrazioni di imprese; né si può negare che

il gap sul tasso di crescita italiano rispetto alla media europea e agli Stati

Uniti risale al decennio governato dal centrosinistra. Infine, tra le miglio-

rie apportate dalla Camera dei deputati richiama la norma che espunge il

reddito della casa di prima abitazione dal calcolo ai fini del concordato

fiscale. (Applausi dai Gruppi UDC e FI).

DETTORI (Mar-DL-U). Dopo aver richiamato la compressione delle

prerogative del Parlamento per quanto riguarda la sessione di bilancio

2004, la cui manovra correttiva di 16 miliardi di euro è costituita in

grandissima parte da misure di carattere straordinario e una tantum e

dalla dismissione di immobili, in spregio al principio di legalità, di mo-

ralità dell’azione pubblica e dei diritti delle generazioni future, non può

sottacere lo stravolgimento della disciplina sulla contabilità di Stato rap-

presentato dalla presentazione di tre provvedimenti di diversa natura, cor-

relati tra loro dal punto di vista finanziario, con continui rimandi e con

l’inedita copertura finanziaria incrociata che, come in un gioco di spec-

chi, tende ad aggirare i vincoli procedurali ed i vincoli sostanziali sanciti

dall’articolo 81 della Costituzione. Per di più su tali provvedimenti il

Governo ha fatto ricorso al voto di fiducia, persino nelle riscritture, a di-

mostrazione delle difficoltà interne alla stessa maggioranza. Per quanto

riguarda il merito della manovra, nel passaggio alla Camera dei deputati

non è stato chiarito il quadro di risorse effettivamente utilizzabili dal

Mezzogiorno, mentre al fabbisogno degli enti locali – già duramente col-

piti dal taglio dei trasferimenti – si è risposto con una dotazione di ri-

sorse largamente insufficienti. Ma soprattutto il Governo non è stato ca-

pace di elaborare un intervento di sostegno del reddito, con strategie di

coordinamento e di riequilibrio tra domanda e offerta e con misure di

equità contro l’impoverimento generale dei cittadini. (Applausi dai

Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

PRESIDENTE. Sospende la seduta fino alle ore 15.

La seduta, sospesa alle ore 14,07, è ripresa alle ore 15.
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Presidenza del vice presidente SALVI

PRESIDENTE. Prosegue la discussione generale congiunta.

MODICA (DS-U). Giunge all’esame del Senato un disegno di legge
finanziaria completamente riscritto rispetto al testo presentato inizialmente
dal Governo, un caotico provvedimento omnibus, un contenitore di dero-
ghe e di interventi settoriali, all’interno del quale ben 37 commi modifi-
cano il decreto-legge n. 269, approvato, nel quadro dell’attuale manovra
finanziaria, da meno di un mese. Sottolineata la gravità dell’estensione
del condono fiscale alle denunce dei redditi presentate da appena sei
mesi, si sofferma sulle previsioni relative alla scuola, all’università ed
alla ricerca per rilevare l’incomprensibilità tanto delle nuove regole che
stabiliscono il limite massimo del fabbisogno, quanto dell’autorizzazione
a non meglio specificate «strutture specialistiche universitarie» a stipulare
accordi di programma e convenzioni con gli enti privati. Stigmatizza inol-
tre la discriminazione posta in essere con la conferma del limite temporale
del 31 ottobre per lo sblocco delle assunzioni di ricercatori vincitori di
concorso, nonché la grande quantità di microinterventi di natura cliente-
lare adottati in totale assenza di un quadro di riferimento che avesse
una qualche attinenza con le politiche di sviluppo del Paese. (Applausi

dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U. Congratulazioni).

MORANDO (DS-U). Il ministro Tremonti ha sostenuto che la proce-
dura adottata nell’attuale sessione di bilancio, fondata su un uso abnorme
della questione di fiducia da parte del Governo allo scopo di recuperare il
controllo politico sulla sua maggioranza, costituirebbe un cambiamento
empirico della Costituzione materiale. Il Governo, pertanto, vorrebbe rein-
trodurre a regime il collegato di sessione abolito nel 1998 (peraltro dando-
gli le caratteristiche del provvedimento omnibus) da accompagnare ad una
finanziaria come quella in discussione, che viola (per la presenza di norme
meramente ordinamentali, localistiche o microsettoriali, nonché di previ-
sioni senza effetto sui saldi o sulla crescita del prodotto interno lordo
nel primo anno di applicazione) le disposizioni della legge n. 468 del
1978. A ciò va aggiunto che molti degli emendamenti approvati dalla Ca-
mera dei deputati risultano privi di copertura finanziaria. Se questi sono
gli intendimenti del Governo, le opposizioni si mobiliteranno per difen-
dere elementari principi di ragionevolezza negli strumenti e nelle proce-
dure di decisione di bilancio. A proposito, infine, della polemica innescata
dalle dichiarazioni del Presidente del Consiglio contro l’euro, sottolinea
che il Governo non solo non si assume la responsabilità dei mancati con-
trolli che hanno consentito l’ampliarsi dei fenomeni negativi connessi al-
l’introduzione della moneta unica, ma annulla consapevolmente gli effetti
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positivi di quest’ultima sul potere d’acquisto: è il caso della soluzione tro-
vata per affrontare la vertenza dei lavoratori del trasporto pubblico, i cui
aumenti contrattuali verranno pagati annullando gli effetti positivi sul
prezzo del greggio derivanti dalla forza dell’euro, che avrebbero potuto
tradursi in una riduzione del prezzo dei prodotti petroliferi ed in notevoli
vantaggi per la collettività. (Applausi dai Gruppi DS-U, Verdi-U e Mar-

DL-U e del senatore Crema. Congratulazioni).

CURTO (AN). L’utilizzo a volte improprio fatto negli ultimi anni de-
gli strumenti di bilancio ha impresso un’accelerazione al progetto di ri-
forma della legge di contabilità generale dello Stato, che potrà vedere la
luce nei prossimi mesi e che certamente non potrà non prevedere un mo-
mento di riequilibrio rispetto alla sottrazione di potere emendativo subita
dal Parlamento. Nonostante quella in esame sia probabilmente l’ultima
manovra finanziaria approvata con l’attuale procedura, sarà tuttavia ricor-
data come una tra le più virtuose degli ultimi anni per la sua capacità di
confrontarsi con una situazione economica internazionale difficile e con
imprevedibili problemi di politica economica, anche a causa di situazioni
incancrenitesi nel passato. Sembra tuttavia giunto il momento di svolta,
oltre la quale il Governo potrà incidere con maggiore efficacia sulla poli-
tica economica, in accordo con i partner europei. In tale ambito è neces-
sario individuare normative, anche di carattere sovranazionale, a tutela del
risparmio, affrontare il problema della riforma della previdenza sociale
con una particolare attenzione alle esigenze dei lavoratori dipendenti, con-
centrare gli sforzi sul sostegno al mondo produttivo ed alla competitività
delle imprese. Di primaria importanza, da questo punto di vista, è l’impe-
gno del Governo, confermato anche nei documenti di bilancio in esame, a
procedere ad una graduale diminuzione della pressione fiscale sulle im-
prese e sui cittadini. Respinge infine le accuse di mancata attenzione
alle esigenze del Mezzogiorno, negando il ruolo positivo che secondo le
opposizioni avrebbe svolto la programmazione negoziata, che in realtà
non è riuscita a stabilizzare l’economia meridionale. (Applausi dal Gruppo

AN e del senatore Moncada. Congratulazioni).

AGONI (LP). Segnala al Governo l’esigenza di venire incontro alle
aspettative degli allevatori per la soluzione del problema delle quote latte,
anche alla luce dei dati ufficiali presentati dal Ministero della salute sul
patrimonio bovino nazionale, dai quali si evince che la produzione lattiera
dei capi presenti sul territorio nazionale è di gran lunga inferiore a quella
denunciata, che quindi negli anni passati non è stato superato il plafond

indicato a livello europeo e che gli allevatori devono recuperare il denaro
illecitamente trattenuto dall’Europa. Auspica, a tale riguardo, che si voglia
rinviare di un anno l’applicazione dell’articolo 5 della legge n. 119 del
2003, anche per non aggravare la sofferenza che sta investendo il settore
agroalimentare, colpita dalla crisi della Cirio e della Parmalat. (Applausi

dal Gruppo LP).
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PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale congiunta.

GRILLOTTI, relatore sul disegno di legge n. 2513-B. A conclusione
del dibattito, sottolinea che la fiducia è stata imposta dalla necessità di
dare certezza alle Amministrazioni sui limiti temporali delle previsioni
di bilancio. L’eliminazione delle previsioni relative al ripristino ambien-
tale non diminuisce la positività del nucleo centrale delle norme in materia
di condono edilizio, che attribuiscono certezza di capacità decisionale al
prefetto in relazione alla demolizione degli immobili abusivi. Inoltre, l’e-
stensione del condono alle denunce sul 2002 ed il concordato preventivo
per gli anni 2002-2003 completano il quadro delle misure necessarie a
predisporre le condizioni migliori per la riforma dell’intero sistema fiscale.
Gli investimenti per la ricerca dipendono dagli utili reinvestiti delle im-
prese, i quali verranno positivamente influenzati dall’approvazione della
riforma fiscale. Quanto ai trasferimenti agli enti locali e alle risorse per
il settore della sicurezza è stato fatto quanto era nelle possibilità del Go-
verno, cosı̀ come sono state previste risorse a favore delle categorie più
deboli. Negando che il Governo e la maggioranza vogliano disattendere
quanto previsto dall’articolo 119 della Costituzione, invoca maggiore sere-
nità nella valutazione della manovra finanziaria. (Applausi dai Gruppi AN
e FI).

FERRARA, relatore sul disegno di legge n. 2512-B. In ordine alle
critiche sollevate circa l’inidoneità della legge finanziaria, nonché delle
precedenti approvate nel corso della legislatura, a far fronte alle difficoltà
della situazione economica del Paese, i dati positivi di alcune grandezze
macroeconomiche appaiono imputabili proprio alle misure predisposte ne-
gli ultimi anni e lasciano trasparire un futuro più roseo. Quanto al cosid-
detto esproprio del Parlamento che il Governo avrebbe operato mediante il
ricorso alla fiducia, le modifiche apportate al disegno di legge finanziaria
portano il segno evidente del contributo parlamentare, che il Governo ha
saputo recepire. (Applausi dai Gruppi FI, UDC e AN).

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il dise-
gno di legge finanziaria giunge in fase conclusiva dopo che nel corso del-
l’iter parlamentare sono state apportate significative modifiche riguardanti
in particolare il settore della ricerca, con la destinazione di investimenti
aggiuntivi, e il comparto della sicurezza. Anche agli enti locali sono stati
garantiti ulteriori finanziamenti che, unitamente alle accresciute entrate
proprie, consentiranno di continuare a far fronte ai servizi destinati ai cit-
tadini. Peraltro, la finanziaria si muove entro i parametri di Maastricht ed
il Governo si è impegnato a mantenere fede agli impegni, pur in una ottica
di necessaria interpretazione di quelle norme. Quanto alla crisi della ses-
sione di bilancio – tema che si ripropone annualmente – sarà opportuno
procedere ad una revisione della legge di contabilità, secondo quanto de-
finito in proposito in sede parlamentare, anche se appare difficile porre li-
miti contenutistici affidati alla discrezionalità del Governo, del Parlamento
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e della Presidenza delle Assemblee quando sarebbe forse opportuno imma-
ginare una riserva di aree per materia. (Applausi dai Gruppi FI e AN).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(2513-B) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2004 e
bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006 (Approvato dal Senato e

modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai
sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Precisa che, con l’approvazione dei singoli articoli, si
intendono approvati anche le Tabelle, il quadro generale, gli allegati degli
elenchi richiamati negli articoli stessi e riportati nello stampato 2513-B
(con la terza Nota di variazioni). Passa all’esame degli articoli, nel testo
comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Il Senato approva gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

14 e 15 (ciascuno con le annesse Tabelle), nonché gli articoli 16, 17 (con
le Tabelle allegate), 18 (con le annesse Tabelle e gli allegati) e 19 (con le

Tabelle allegate).

PRESIDENTE. Ricorda che la votazione finale del disegno di legge
di bilancio sarà effettuata dopo la votazione degli articoli del disegno di
legge finanziaria e dello stesso disegno di legge finanziaria nel suo com-
plesso.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(2512-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien-
nale dello Stato (legge finanziaria 2004) (Approvato dal Senato e modi-
ficato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi

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

PRESIDENTE. Prima di procedere all’esame degli articoli del dise-
gno di legge finanziaria, ricorda che l’articolo 1, in cui sono riportate le
disposizioni sul limite massimo del saldo netto da finanziare e sul livello
massimo del ricorso al mercato finanziario, non è stato modificato dalla
Camera dei deputati. Di conseguenza, tutti gli emendamenti ai successivi
articoli dovranno trovare compensazione con mezzi diversi dalla varia-
zione dei richiamati saldi differenziali. Dà lettura del parere di nulla
osta espresso dalla 5ª Commissione sugli emendamenti (v. Resoconto ste-
nografico) e passa all’esame degli articoli, nel testo comprendente le mo-
dificazioni apportate dalla Camera, invitando i presentatori ad illustrare gli
emendamenti e gli ordini del giorno presentati all’articolo 2, corrispon-
dente agli articoli da 2 a 5 del testo approvato dal Senato.
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PIZZINATO (DS-U). Illustra gli emendamenti 2.2 e 2.3, volti a mo-
dificare la norma secondo cui l’addizionale comunale sui diritti di imbarco
a favore dei piccoli Comuni sedi di aeroporti è versata a favore del bilan-
cio delle entrate dello Stato per la successiva riassegnazione della parte
eccedente i 30 milioni, prevedendo una ripartizione più vantaggiosa per
i Comuni. (Applausi dai Gruppi DS-U e Misto-RC).

RIPAMONTI (Verdi-U). Gli emendamenti 2.4 e 2.5, in materia di
agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, propongono l’aumento
del massimale detraibile fino a 75.000 euro nonché la riduzione dell’IVA
al 10 per cento fino al 31 dicembre 2005. L’emendamento 2.14 propone di
estendere le agevolazioni per la semplificazione degli adempimenti relativi
alla tenuta dei libri contabili anche alle compagnie che effettuano spetta-
coli viaggianti che però non utilizzino animali per i loro spettacoli. L’e-
mendamento 2.17, in materia di condono edilizio, è volto a ripristinare i
fondi destinati al risanamento territoriale in modo da arginare i danni pro-
vocati da quella sanatoria.

CADDEO (DS-U). L’emendamento 2.6 è volto ad evitare che, se-
condo quanto proposto dal Governo alla Camera, venga sciolta entro il
prossimo 30 settembre l’Alta Commissione di studio delle misure per at-
tuare il federalismo fiscale.

TURCI (DS-U). L’emendamento 2.8 intende evitare l’estensione del
condono tombale anche al 2002, misura che contribuisce a ledere il rap-
porto di fiducia tra i cittadini e lo Stato e che, peraltro, si traduce in
una perdita crescente di gettito per le entrate dello Stato. (Applausi dai

Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

GIARETTA (Mar-DL-U). Con l’emendamento 2.15 si intende soppri-
mere il comma 63, che rivaluta il moltiplicatore del valore catastale degli
immobili, una disposizione che, oltre a costare ai cittadini 140 milioni di
euro, è in controtendenza rispetto all’agevolazione della mobilità territo-
riale richiesta dalla flessibilità del lavoro. (Applausi dal Gruppo Mar-

DL-U).

DE PETRIS (Verdi-U). Visto che l’abuso dei condoni sta determi-
nando effetti negativi per le ordinarie entrate dello Stato, l’emendamento
2.9 sopprime l’estensione al 2002 del condono tombale, una delle nume-
rose decisioni scellerate assunte dal Governo. (Applausi dai Gruppi Verdi-
U, DS-U e Misto-SDI).

IOVENE (DS-U). Illustra l’emendamento 2.16, soppressivo del
comma 69 che per finanziare una spesa corrente stravolge l’attuale norma-
tiva sull’otto per mille, per la quale solo in via straordinaria è possibile
l’utilizzo per finalità diverse da quelle sociali. (Applausi dal Gruppo

DS-U).
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PASQUINI (DS-U). L’emendamento 2.13 estende anche alle imprese
di pratiche amministrative la possibilità di depositare i bilanci e altri do-
cumenti per via telematica.

VIVIANI (DS-U). Illustra l’ordine del giorno G2.100, che impegna il
Governo ad interpretare il comma 26 escludendo l’incompatibilità tra
componente delle fondazioni e delle società partecipate nel caso in cui
le banche detengano una modesta partecipazione delle società stesse.

CARUSO Antonino (AN). Chiarisce la portata dell’ordine del giorno
G2.101.

IZZO (FI). L’ordine del giorno G2.104 sollecita un provvedimento
legislativo che, compatibilmente con la disciplina comunitaria, riduca al
10 per cento l’IVA sulle ristrutturazioni edilizie.

BOSCETTO (FI). Sottoscrive e gli ordini del giorno G2.101, G2.102
e G2.103.

SALERNO (AN). Condivide l’ordine del giorno G2.101 nella parte in
cui sollecita il Governo ad estendere ai consulenti del lavoro ed ai tribu-
taristi la possibilità di depositare telematicamente i bilanci e gli altri do-
cumenti, ma non l’estensione di tale facoltà alle agenzie di pratiche am-
ministrative che non hanno una specifica competenza nel settore.

COSTA (FI). Si associa all’intervento del senatore Salerno.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti ed ordini del giorno si inten-
dono illustrati.

FERRARA, relatore. Esprime parere contrario sugli emendamenti e
sull’ordine del giorno G2.102. È favorevole all’accoglimento degli ordini
del giorno G2.103 e G2.104 e, come raccomandazione, del G2.100. È in-
fine favorevole all’accoglimento del G2.101, a condizione di sopprimere il
riferimento alle agenzie di pratiche amministrative.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il Go-
verno ritiene conclusivo il testo approvato dalla Camera dei deputati, per
cui esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati al disegno
di legge. Circa gli emendamenti all’articolo 2 precisa che la normativa
sull’addizionale sui voli è soddisfacente; l’emendamento 2.4 sulle ristrut-
turazioni edilizie è auspicabile ma richiede una valutazione di compatibi-
lità finanziaria; non è corretto interpretare il comma 20 nel senso che il
Governo rinuncia all’attuazione del federalismo fiscale; l’estensione del
condono al 2002 è finalizzata all’entrata in vigore del nuovo regime fi-
scale; la modifica alla normativa sull’otto per mille consente ai cittadini
di conoscere in modo più trasparente l’utilizzo di tali risorse, mentre il
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moltiplicatore della rendita catastale non determina aggravi per i contri-
buenti. Concorda con il relatore anche sugli ordini del giorno, condizio-
nando l’accoglimento del G2.104 all’inserimento di un riferimento alla ne-
cessaria valutazione delle compatibilità finanziarie.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti da 2.1 a

2.4. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore CADDEO
(DS-U), il Senato respinge l’emendamento 2.5. Sono inoltre respinti,

con distinte votazioni, gli emendamenti 2.6 e 2.7.

CASTELLANI (Mar-DL-U). Annuncia il voto favorevole sull’emen-
damento 2.8, che sopprime l’inquietante estensione del condono tombale
al 2002, la cui attesa ha determinato un effetto distorsivo sulle dichiara-
zioni dei redditi contribuendo ad inquinare ulteriormente il rapporto tra
contribuente e amministrazione finanziaria. (Applausi della senatrice
Baio Dossi).

RIPAMONTI (Verdi-U). Visto che il Governo ha giustificato l’esten-
sione del condono con l’introduzione di una nuova disciplina fiscale, in
concomitanza con l’entrata in vigore dell’IRES c’è da aspettarsi un ulte-
riore condono per le società per il 2003. (Applausi del senatore Morando).

TURCI (DS-U). Sottolinea che i contribuenti sono consapevoli che il
Governo estenderà il condono anche ai redditi percepiti nel 2003, misura
che determinerà pesanti conseguenze sulle entrate dello Stato. (Applausi

dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

Il Senato respinge la prima parte dell’emendamento 2.8, con conse-
guente preclusione della seconda parte dello stesso e del 2.9. Con distinte

votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti da 2.10 a 2.15.

RIPAMONTI (Verdi-U). Annuncia il voto favorevole aull’emenda-
mento 2.16, che impedisce la sottrazione di 80 milioni di euro dal gettito
derivante dall’otto per mille e contesta l’affermazione del sottosegretario
Vegas circa una maggiore trasparenza della norma.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

MORANDO (DS-U). Condivide l’intervento del senatore Ripamonti,
rilevando che la norma recata dall’articolo 69 avrebbe dovuto essere di-
chiarata inammissibile per mancanza di copertura finanziaria, in quanto
determina una riduzione delle entrate dello Stato. (Applausi dai Gruppi

DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U e Misto-SDI).
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Il Senato respinge gli emendamenti 2.16 e 2.17.

PRESIDENTE. Avverte che i presentatori degli ordini del giorno
G2.100 e G2.102, accolti dal Governo come raccomandazioni, non insi-
stono per la loro votazione; non facendosi osservazioni sulle proposte di
modifica, gli ordini del giorno G2.101 (testo 2) e G2.104 (testo 2) non
sono posti ai voti. Infine, essendo stato accolto dal Governo, l’ordine
del giorno G2.103 non è posto in votazione. Avverte infine che l’ordine
del giorno G2.101 (testo 2) è stato sottoscritto dai senatori Izzo e Minardo,
il G2.103 dal senatore Minardo e il G2.104 (testo 2) dalla senatrice D’Ip-
polito.

Il Senato approva l’articolo 2.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 3 – corrispondente agli
articoli da 6 a 27 del testo approvato dal Senato – e degli emendamenti,
della proposta di stralcio e degli ordini del giorno ad esso riferiti.

CADDEO (DS-U). La proposta di stralcio S3.100 si riferisce ai
commi da 16 a 21 dell’articolo 3, concernenti la copertura delle spese
delle Regioni e degli enti locali anche attraverso il ricorso all’indebita-
mento per fronteggiare una momentanea carenza di liquidità o effettuare
spese non adeguatamente coperte, con effetti nefasti sulle casse delle auto-
nomie locali e dello Stato.

RIPAMONTI (Verdi-U). Condividendo le regioni esposte dal sena-
tore Caddeo, illustra l’emendamento 3.6, soppressivo degli stessi commi
dell’articolo 3 che estendono alle Regioni la cosiddetta finanza creativa,
facendo insorgere dubbi di costituzionalità in relazione all’articolo 119
della Carta fondamentale. L’emendamento 3.20 propone la soppressione
dei commi 79 e 80, approvati nell’altro ramo del Parlamento per garantire
la copertura di un ingiustificato regalo a taluni magistrati all’interno della
riforma dell’ordinamento giudiziario in corso di esame al Senato.

MICHELINI (Aut). L’emendamento 3.10, che si augura sia accolto
dal Governo per evitare ricorsi presso la Corte costituzionale, propone
di rettificare la norma del disegno di legge finanziaria che, con l’istitu-
zione di un potere di coordinamento dello Stato, viola l’autonomia delle
Regioni a statuto speciale.

GUBERT (UDC). Per le stesse ragioni illustrate dal senatore Miche-
lini, insiste per l’approvazione dell’emendamento 3.11, analogo al prece-
dente, che tende ad evitare una violazione dell’autonomia delle Regioni
ad ordinamento speciale in nome del principio dell’unità economica della
Repubblica. (Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Montagnino).

BUDIN (DS-U). Aggiunge la firma all’emendamento 3.10.
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MONTAGNINO (Mar-DL-U). L’emendamento 3.33 proroga l’inden-
nità di cassa integrazione e di mobilità per i lavoratori del settore petrol-
chimico fortemente in crisi in Sicilia, secondo lo spirito dell’accordo inter-
venuto lo scorso 8 ottobre presso il Ministero del lavoro.

MORANDO (DS-U). L’emendamento 3.43 propone la soppressione
del comma 171, che a sua volta elimina l’obbligo del ricorso alla conven-
zione Consip per l’acquisto di beni e servizi da parte degli enti locali, ol-
tretutto approvato dall’altro ramo del Parlamento senza un’adeguata coper-
tura finanziaria. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Misto-SDI e Mi-
sto-Com).

DATO (Mar-DL-U). L’ordine del giorno G3.103 riguarda la coper-
tura delle spese sostenute dagli enti locali per la decurtazione del 50
per cento dell’ICI nei cosiddetti Comuni del cratere del sisma verificatosi
nell’ottobre 2002 in Molise e Puglia. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

BONFIETTI (DS-U). Sottoscrive l’ordine del giorno G3.113, che si
riferisce all’applicazione della normativa a sostegno della condizione pa-
rentale al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia ad ordina-
mento militare e civile.

NIEDDU (DS-U). L’ordine del giorno G3.112, sottoscritto altresı̀ dai
senatori Palombo, Contestabile e Minardo, sollecita la previsione di un di-
ritto di opzione a favore degli utenti degli alloggi di servizio della Difesa
all’interno del processo di cartolarizzazione degli stessi, anche per scon-
giurare il prevedibile ampio contenzioso.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti e ordini del giorno si inten-
dono illustrati.

FERRARA, relatore. È contrario a tutti gli emendamenti e alla pro-
posta di stralcio. È favorevole all’ordine del giorno G3.121 e alla lettera c)

del dispositivo del G3.120, mentre per le lettere a) e b) è favorevole al-
l’accoglimento come raccomandazione. È ugualmente favorevole all’acco-
glimento come raccomandazione degli ordini del giorno G3.100, G3.102
(con eliminazione della parola «devastanti» dal dispositivo), G3.103,
G3.104, G3.105, G3.108 (con modifica della data del dispositivo),
G3.109 (con modifica analoga alla precedente), G3.111, G3.114 e
G3.119 (ripresentato in un testo corretto). Si rimette al Governo per il
G3.112 (testo 2) ed è contrario ai restanti ordini del giorno.

PRESIDENTE. I presentatori degli ordini G3.102, G3.108 e G3.109
accolgono le proposte di modifica del relatore. (v. Allegato A).

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. È favo-
revole all’ordine del giorno G3.112 (testo 2) ed esprime parere conforme
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al relatore per gli emendamenti, la proposta di stralcio ed i restanti ordini
del giorno. Contesta in particolare il rilievo del senatore Morando sulla
mancanza di copertura della norma che abroga l’obbligatorietà del ricorso
alle convenzioni Consip per gli enti locali.

Il Senato, con successive votazioni, respinge gli emendamenti da 3.1

a 3.4, la proposta di stralcio S3.100 e gli emendamenti da 3.6 a 3.9.

GUBERT (UDC). Insiste ancora per l’approvazione degli identici
3.11 e 3.10.

Il Senato, con successive votazioni, respinge gli emendamenti 3.10
(identico al 3.11), da 3.12 a 3.17, 3.18 prima parte (con conseguente pre-

clusione della restante parte e dei successivi fino al 3.20), da 3.21 a 3.31.

MALABARBA (Misto-RC). Sottoscrive a nome dei senatori di Ri-
fondazione comunista l’emendamento 3.32 e dichiara il voto favorevole,
trattandosi del tentativo di porre rimedio alla penalizzazione dei lavoratori
già provati dalla forte crisi imprenditoriale del Mezzogiorno e dal conse-
guente taglio della cassa integrazione e degli altri ammortizzatori sociali,
che anticipa in modo autoritario, brutale ed unilaterale la riforma prevista
con il disegno di legge delega.

BATTAFARANO (DS-U). Dichiara il voto favorevole del suo
Gruppo all’emendamento 3.32. Il Governo continua ad erodere in modo
strisciante il meccanismo della cassa integrazione, mentre le recenti vi-
cende del settore trasporti danno la misura della serietà della irrisolta que-
stione salariale.

Il Senato respinge l’emendamento 3.32.

MONTAGNINO (Mar-DL-U). Dichiara il voto favorevole all’emen-
damento 3.33, auspicando che si trovi comunque il modo per riconoscere
i diritti dei lavoratori di Gela in mobilità.

Il Senato respinge gli emendamenti 3.33 e 3.34. Con votazione nomi-
nale elettronica, chiesta dal senatore MONTAGNINO (Mar-DL-U), il Se-

nato respinge l’emendamento 3.35.

RIPAMONTI (Verdi-U). Dichiara voto favorevole all’emendamento
3.36, che sopprime il comma 140. Ricorda infatti che i progetti per la rea-
lizzazione delle opere relative ai campionati mondiali di sci in Valtellina
sono stati volutamente gonfiati ed ora il comma in esame prevede che gli
eventuali risparmi possano essere destinati ad altre spese autorizzate dalla
Regione Lombardia. Propone che il Governo almeno destini le eventuali
economie al recupero del territorio ed alla tutela ambientale delle aree in-
teressate dalle suddette opere.
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Il Senato respinge gli ulteriori emendamenti all’articolo 3.

GIARETTA (Mar-DL-U). Chiede la votazione dell’emendamento
G3.101, che descrive realisticamente gli effetti negativi sugli enti locali
della manovra finanziaria.

Il Senato respinge l’ordine del giorno G3.101.

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno G3.100, G3.102 (testo 2),
G3.103, G3.104, G3.105, G3.108 (testo 2), G.3.109 (testo 2), G3.111,
G3.112 (testo 2), G3.114, G3.119 (testo corretto) e G3.120 sono stati ac-
colti come raccomandazione e quindi non verranno posti ai voti, cosı̀
come l’emendamento G3.121, accolto dal Governo. Avverte che il sena-
tore Eufemi ha aggiunto la firma agli ordini del giorno G3.119 (testo 2)
e G3.120.

CREMA (Misto-SDI). Chiede la votazione dell’emendamento
G3.118, che riproduce un testo accolto dal Governo alla Camera dei de-
putati.

Il Senato respinge l’ordine del giorno G3.118.

FORCIERI (DS-U). Dichiara il voto contrario dei Democratici di si-
nistra all’articolo 3, rilevando tuttavia positivamente la conferma, al
comma 132, delle disposizioni contenute precedentemente nell’articolo
46 in relazione al problema dei lavoratori esposti all’amianto, frutto di
un serrato confronto in Parlamento ma soprattutto dell’iniziativa dei lavo-
ratori e dei sindacati. Tale norma rende ancora più stridente l’ingiustizia
subita dai lavoratori che a seguito di queste norme risultano esclusi dai
benefici precedentemente previsti, per cui si rende necessario riprendere
al più presto il confronto per giungere ad una equa soluzione della vi-
cenda.

Il Senato approva l’articolo 3.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 4 (corrispondente agli
articoli da 28 a 70 del testo approvato dal Senato), con gli annessi tabelle
e allegati, e degli emendamenti, proposte di stralcio ed ordini del giorno
ad essi riferiti.

PIZZINATO (DS-U). Illustra gli emendamenti 4.22, con il quale si
prevede la soppressione del comma 192 che utilizza i finanziamenti per
lo sport per ripianare i debiti del CONI, e 4.24, che sopprime la norma
che reintroduce l’obbligatorietà di assicurazione degli sportivi presso la
Sportass. (Applausi dal Gruppo DS-U).
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MARTONE (Verdi-U). Gli emendamenti riferiti al comma 234 pro-
pongono la soppressione delle norme che consentono di appaltare a privati
le opere di manutenzione attualmente attribuite alle Aziende municipaliz-
zate dell’acqua. Gli emendamenti si inseriscono nel tentativo di sconfig-
gere la logica di mercificazione di beni pubblici fondamentali come l’ac-
qua per i quali va affermato un diritto di accesso equo e paritario da parte
dei cittadini. (Applausi della senatrice De Zulueta).

TIRELLI (LP). Condividendo lo spirito dell’emendamento 4.24, in-
vita tuttavia il senatore a Pizzinato a trasformarlo in un ordine del giorno
a cui aggiungerebbe la firma.

PIZZINATO (DS-U). Trasforma l’emendamento 4.24 nell’ordine del
giorno G4.600. (v. Allegato A).

BUDIN (DS-U). Trasforma l’emendamento 4.Tab.A.1 nell’ordine del
giorno G4.500. (v. Allegato A). Auspica l’accoglimento dell’ordine del
giorno G4.100 per il rifinanziamento dei Fondi Trieste e Gorizia e per
la soluzione dei problemi occupazionali degli operatori di confine.

MARINO (Misto-Com). Segnala che l’ordine del giorno G4.108 va
corretto sopprimendo l’ultimo periodo del dispositivo, in quanto superato
a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati. (v. Allegato
A).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti, proposte di stralcio ed ordini
del giorno si intendono illustrati.

FERRARA, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emenda-
menti e le proposte di stralcio. È favorevole all’accoglimento degli ordini
del giorno G4.600, G4.200 e G4.300, nonché all’accoglimento come rac-
comandazione degli ordini del giorno G4.500 (a condizione che non indi-
chi quantificazioni), G4.100, G4.101, G4.102, G4.108 (testo 2), G4.109,
G4.110 e G4.400.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Con-
corda con il relatore, anche per quanto riguarda l’accoglimento degli or-
dini del giorno.

Il Senato respinge gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3.

GIARETTA (Mar-DL-U). Dichiara voto favorevole agli emendamenti
4.4 e 4.5 che ripristinano gli stanziamenti destinati al sostegno del made in
Italy.

Il Senato respinge l’emendamento 4.4 prima parte (con conseguente

preclusione della seconda parte e del successivo 4.5), nonché gli emenda-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– xxvii –

514ª Seduta 22 Dicembre 2003Assemblea - Resoconto sommario



menti dal 4.6 al 4.11, la proposta di stralcio S4.1, l’emendamento 4.13, la

proposta di stralcio S4.2, gli emendamenti dal 4.15 al 4.27 e la proposta
di stralcio S4.3.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Sottoscrive con gli altri senatori di
Rifondazione comunista tutti gli emendamenti a firma del senatore Mar-
tone e di altri senatori relativi al comma 234.

MARINO (Misto-Com). Si associa.

Il Senato respinge gli emendamenti da 4.29 a 4.33.

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno G4.600, G4.200 e G4.300, ac-
colti dal Governo, non vengono posti ai voti, cosı̀ come gli ordini del
giorno G4.500, G4.100, G4.101, G4.102, G4.108 (testo 2), G4.109 e
G4.400, accolti come raccomandazione.

FRANCO Paolo (LP). Poiché l’ordine del giorno G4.110, che va cor-
retto al secondo capoverso del dispositivo (v. Allegato A), riprende ana-
logo ordine del giorno accolto dal Governo alla Camera dei deputati,
chiede venga accettato nella formulazione proposta e non come raccoman-
dazione.

FERRARA, relatore. Esprime parere favorevole.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il Go-
verno accoglie l’ordine del giorno G4.110 (testo corretto).

Il Senato approva l’articolo 4.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

CARRARA (Misto-MTL). Dichiara voto favorevole al disegno di
legge finanziaria che apre una nuova fase della legislatura, segnando lo
spartiacque tra il periodo dell’emergenza e quello della ripresa, preannun-
ciata dall’aumento della produzione, delle esportazioni e del prodotto in-
terno lordo. Sottolineando con soddisfazione i risultati raccolti dal Go-
verno nel corso della legislatura, rileva l’importanza delle previsioni della
finanziaria relative ai comparti della difesa, della sicurezza e dell’univer-
sità, auspicando una riforma delle procedure di esame dei documenti di
bilancio. (Applausi dai Gruppi FI, LP e AN. Congratulazioni).

MARINO (Misto-Com). Dichiara il voto contrario dei senatori Comu-
nisti. Il Governo ha stravolto l’iter di approvazione dei documenti che
fanno parte della manovra di bilancio, utilizzando la fiducia come stru-
mento per porre in essere la teoria della non emendabilità da parte del Par-
lamento della legge finanziaria. Il testo in esame è basato sulla sovrastima
delle entrate e la sottostima delle uscite, con risultati che dovranno essere
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verificati nel corso dell’esercizio finanziario, e contiene scelte inique in
materia fiscale, ancora una volta tese a favorire le categorie ed i ceti a
più alto reddito e coloro che hanno evaso ed eluso il fisco. Allega il testo
integrale del suo intervento ai resoconti della seduta odierna. (v. Allega-
to B).

SODANO Tommaso (Misto-RC). Il Senato si appresta a votare una
finanziaria disastrosa per il Paese, imposta dal Governo con continue vio-
lazioni regolamentari e costituzionali per superare le sue incapacità e le
contraddizioni interne alla maggioranza, che lo spingono a reagire attac-
cando in modo autoritario la magistratura, il sistema informativo, il sinda-
cato e la stessa Costituzione. La manovra finanziaria, metafora del mo-
dello berlusconiano, prevede per i ceti privilegiati facile arricchimento e
possibilità di sottrarsi alla legalità. Rifondazione comunista, che ha propo-
sto una manovra economica alternativa, di redistribuzione del reddito a
vantaggio dei lavoratori e dei pensionati, di intervento pubblico di qualità
sull’apparato produttivo per costruire la competitività non sulla precarizza-
zione del lavoro e sull’abbassamento dei salari ma sull’innovazione tecno-
logica, la formazione e la qualità delle produzioni, voterà contro il disegno
di legge in esame invitando tutte le opposizioni a costruire rapidamente
una alternativa di Governo. (Applausi dai Gruppi Misto-RC e DS-U. Con-

gratulazioni).

Presidenza del presidente PERA

FABRIS (Misto-AP-Udeur). Annunciando il voto contrario dei sena-
tori di Alleanza popolare-Udeur, allega il testo della dichiarazione di voto
ai resoconti della seduta odierna. (v. Allegato B).

RIPAMONTI (Verdi-U). Conferma il voto contrario dei senatori
Verdi. (Applausi dai Gruppi Verdi-U e DS-U).

FRANCO Paolo (LP). Dichiara il voto favorevole dei senatori della
Lega padana, auspicando una riforma del sistema di approvazione dei do-
cumenti di bilancio che garantisca l’efficienza reale degli stessi e non
tenda a delegare al Governo l’utilizzo di strumenti di politica assistenzia-
lista come quelli che si ravvisano in alcune norme del decreto-legge n.
269 e del disegno di legge finanziaria. Rilevando adeguata attenzione
alle problematiche degli enti locali, esprime consenso per una finanziaria
che si innesta coerentemente nelle positive scelte di politica economica
adottate dal Governo. (Applausi dal Gruppo LP).
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TAROLLI (UDC). Nel rinviare per le motivazioni agli interventi ef-
fettuati in discussione generale, dichiara il voto favorevole del Gruppo al-
l’approvazione dei documenti finanziari che coniugano il rigore dei conti
al rilancio di alcuni fondamentali settori, quali la ricerca e la formazione,
nonché al sostegno delle famiglie, degli anziani e dei portatori di handi-

cap. (Applausi dai Gruppi UDC e FI e del senatore Grillotti).

DETTORI (Mar-DL-U). I senatori della Margherita voteranno contro
la finanziaria per il 2004 esprimendo in giudizio severo sia in ordine alle
modalità di esame dei documenti di bilancio che nel merito delle misure e
rivolgendo altresı̀ un appello alla maggioranza a recuperare comportamenti
politici coerenti con gli interessi del Paese evitando forzature con effetti
dannosi per l’economia. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Con-
gratulazioni)

BALBONI (AN). Dichiara il voto favorevole del Gruppo all’approva-
zione dei documenti di bilancio che indicano la strada dello sviluppo e del
sostegno alle famiglie per superare il momento di generale difficoltà eco-
nomica, prima e meglio degli altri partner europei. Esprime particolare
soddisfazione per i finanziamenti aggiuntivi nel comparto sicurezza, anche
grazie al contributo di Alleanza Nazionale, cogliendo l’occasione per
esprimere solidarietà e gratitudine alle Forze armate. Anche dal punto
di vista dello sviluppo, le misure appaiono idonee a colmare il divario
di competitività rispetto ai Paesi europei, cosı̀ come le risorse destinate
alla ricerca e all’università sono il segno della centralità assegnata a tali
settori per lo sviluppo. (Applausi dal Gruppo AN e del senatore Mon-
cada).

CADDEO (DS-U). I Democratici di sinistra voteranno contro la fi-
nanziaria, giunta a conclusione dopo un tormentato iter parlamentare se-
gnato da cinque voti di fiducia a dimostrazione della volontà del Governo
di impedire un effettivo confronto parlamentare nel merito delle misure,
anche da parte della sua stessa maggioranza. Peraltro, l’esame alla Camera
del disegno di legge finanziaria è stata l’occasione per introdurre nuovi
interventi peggiorativi da parte del Governo, quali l’estensione del con-
dono fiscale al 2002 e nuove regole per l’indebitamento di Regioni, Pro-
vince e Comuni, nonché per affidare nuovi poteri al Ministro dell’econo-
mia, senza che il Parlamento abbia potuto esercitare alcun controllo in me-
rito. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U. Congratulazioni).

AZZOLLINI (FI). Dichiara il voto favorevole di Forza Italia alla fi-
nanziaria per il 2004 che, in un momento di difficile congiuntura econo-
mica, consente all’Italia di rimanere entro i parametri di Maastricht e in-
dica la strada dello sviluppo mediante concrete misure, quali le agevola-
zioni sulle ristrutturazioni edilizie e il rifinanziamento dei crediti di impo-
sta per il prossimo anno, disponendo altresı̀, grazie soprattutto all’impegno
della maggioranza, nuove risorse da destinare al comparto sicurezza e ri-
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solvendo alcune questioni aperte, come quella delle pensioni per i lavora-
tori dell’amianto. (Vivi applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP. Congra-
tulazioni).

PRESIDENTE. Poiché nel corso della discussione dei documenti fi-
nanziari è stato diffusamente posto l’accento sulla necessità di procedere
ad un revisione delle modalità di esame dei disegni di legge finanziaria
e di bilancio, invita i senatori di maggioranza e opposizione a cogliere
l’occasione della sessione di riforma costituzionale in calendario al Senato
nel mese di gennaio, per procedere ad una modifica anche delle parti che
interessano i documenti finanziari, magari riesaminando le proposte in tal
senso elaborate nella scorsa legislatura dalla Commissione bicamerale. La
modifica costituzionale, peraltro, indicherebbe le linee della successiva ri-
forma della legge di contabilità e delle procedure regolamentari.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, ai sensi dell’articolo
120, comma 3, del Regolamento, approva il disegno di legge finanziaria

n. 2512-B, nel suo complesso. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2513-B

PRESIDENTE. Riprende l’esame del disegno di legge n. 2513-B.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, ai sensi dell’articolo

120, comma 3, del Regolamento, approva il disegno di legge finanziaria
n. 2513-B, nel suo complesso. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Anticipa la possibilità di un’eventuale seduta nel po-
meriggio del 30 dicembre per la presentazione di decreti-legge. Dà annun-
zio della mozione, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla
Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine del giorno della seduta del
20 gennaio 2004.

La seduta termina alle ore 18,47.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 11).

Si dia lettura del processo verbale.

PACE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta

antimeridiana del 18 dicembre.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Bobbio Nor-
berto, Bosi, Cambursano, Cursi, D’Alı̀, De Corato, Ioannucci, Mantica,
Pontone, Saporito, Servello, Siliquini, Ventucci e Zorzoli.

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 11,03).
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Discussione congiunta dei disegni di legge:

(2513-B) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2004 e
bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006 (Approvato dal Senato e
modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai
sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

(2512-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien-
nale dello Stato (legge finanziaria 2004) (Approvato dal Senato e modi-

ficato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi
dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione congiunta dei
disegni di legge nn. 2513-B e 2512-B, già approvati dal Senato e modifi-
cati dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento, le
votazioni finali sui due provvedimenti avranno luogo mediante votazione
nominale con scrutinio simultaneo.

Ricordo altresı̀ che, ai sensi dell’articolo 104 del Regolamento, og-
getto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modifica-
zioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Il senatore Azzollini, facente funzioni di relatore, ha chiesto l’autoriz-
zazione a svolgere la relazione orale sul disegno di legge n. 2513-B. Non
facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

AZZOLLINI, f. f. relatore sul disegno di legge n. 2513-B. Signor
Presidente, sostituisco il senatore Grillotti, che è impossibilitato ad essere
presente in Aula in questo momento.

Il disegno di legge di bilancio è stato formulato sulla base delle pre-
visioni macroeconomiche e degli obiettivi fissati dal Documento di pro-
grammazione economico-finanziaria. Nella Nota di aggiornamento al Do-
cumento di programmazione economico-finanziaria 2004-2007, le previ-
sioni di crescita dell’economia italiana, per il noto protrarsi dello stato
di congiuntura internazionale non favorevole, sono state rideterminate in
diminuzione.

Nel DPEF 2004-2007 del luglio scorso la crescita del PIL nel 2004
veniva quantificata, su base tendenziale, nell’1,8 per cento e nel 2 per
cento a livello programmatico. La Nota di aggiornamento ha riconsiderato
l’obiettivo programmatico di crescita reale del PIL per il 2004 nell’1,9 per
cento.

La Nota di aggiornamento ha provveduto a rivalutare anche le stime
dei saldi di finanza pubblica e, in particolare, la stima dell’indebitamento
netto delle pubbliche amministrazioni viene valutato per il 2004 al 2,2 per
cento del PIL. Tale correzione, relativa all’obiettivo di indebitamento
netto per il 2004, nella Nota si riflette conseguentemente per il 2005 in
un indebitamento netto dell’1,5 per cento del PIL e per il 2006 dello
0,7 per cento del PIL.
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Viene in ogni caso confermato l’obiettivo di pervenire al pareggio nel
2007. L’importo complessivo della manovra di finanza pubblica per il
2004 ammonta a 16 miliardi di euro. Gli effetti correttivi della manovra,
rispetto al tendenziale, sono quantificati in 11 miliardi di euro; i restanti 5
miliardi sono destinati ad interventi a sostegno dello sviluppo.

Rispetto al complesso della manovra il decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, determina
effetti finanziari positivi di miglioramento dell’indebitamento netto del
conto delle pubbliche amministrazioni per il 2004, che possono essere va-
lutati in 14.131,1 milioni di euro.

Ricordo che in tale decreto-legge convertito sono inserite le maggiori
entrate finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.
Gli interventi finanziari più significativi determinati dal «decretone» pos-
sono essere individuati come segue.

Le maggiori entrate sono relative soprattutto: alla dismissione degli
immobili pubblici (maggiori entrate per 5.455 milioni di euro); al concor-
dato preventivo (3.584 milioni di euro); al condono edilizio (2.786 milioni
di euro a cui si aggiungono 283,5 milioni di euro relativi all’indennità per
occupazione di aree demaniali); alla riapertura dei termini previsti circa le
sanatorie fiscali (872 milioni di euro); alla nuova disciplina concernente
videogiochi e scommesse (666,3 milioni di euro) e all’incremento dell’a-
liquota contributiva per lavoratori parasubordinati (370 milioni di euro).

Le minori spese correnti sono riconducibili soprattutto alla trasforma-
zione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, che dovrebbe de-
terminare risparmi per 800 milioni di euro. Le minori entrate sono date
dall’anticipo del versamento delle accise sugli oli minerali (978 milioni
di euro); le maggiori spese sono dovute principalmente al rinnovo delle
agevolazioni sul gasolio per autotrazione ed al contributo una tantum di
1.000 euro per il secondo figlio (284,3 milioni di euro per il 2004).

Gli interventi previsti dalla legge finanziaria che invece generano mi-
nori entrate sono: i regimi fiscali agevolati nel settore agricolo, (con l’a-
liquota IRAP ridotta all’1,9 per cento e il regime speciale IVA, per effetto
dei quali si determina una diminuzione del gettito pari a circa 748 milioni
di euro), nonché quelli che determinano maggiori spese per i rinnovi con-
trattuali (compreso quello relativo al personale del comparto sanità per
1.140 milioni di euro); l’istituzione del Fondo per il finanziamento delle
missioni internazionali di pace (per 1.200 milioni di euro); la proroga
dei lavoratori socialmente utili nelle istituzioni scolastiche (per 350 mi-
lioni di euro); le eccedenze di spesa relative all’esercizio 2004 (per 310
milioni di euro), nonché le varie voci circa le spese in conto capitale
(per 166,5 milioni di euro). Si determinano cosı̀ maggiori entrate previste
per 163 milioni di euro e minori spese complessive per 504,2 milioni di
euro.

Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2004,
come presentato dal Governo, prevede, in termini di competenza e al netto
delle regolazioni contabili e debitorie dei rimborsi IVA, entrate finali per
335 miliardi e spese finali per 416,5 miliardi di euro, da cui risulta un
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saldo netto da finanziare di 61,1 miliardi di euro. Per ciò che riguarda il
bilancio di cassa, il saldo netto da finanziare risulta pari a 95,2 miliardi di
euro con un avanzo primario di circa 17,8 miliardi di euro. Le regolazioni
contabili e debitorie ed i rimborsi IVA ammontano, nel complesso, a 23,7
miliardi di euro.

Nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, il complesso
delle entrate finali previste per il 2004, al netto dei rimborsi IVA e delle
regolazioni contabili, è costituito da 332 miliardi di entrate tributarie, 21
miliardi di entrate extratributarie e da 1,9 miliardi di entrate per aliena-
zione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione crediti.

Rispetto alle previsioni di bilancio le spese si suddividono in spese
giuridicamente obbligatorie e spese giuridicamente non obbligatorie, ossia
spese discrezionali.

In tale contesto, le previsioni di spesa determinate da fattore legisla-
tivo o, in ogni caso, giuridicamente obbligatorie, ammontano a 393,385
milioni di euro e rappresentano il 94,53 per cento del complesso degli
stanziamenti di competenza.

Per quanto attiene alle spese di parte corrente, rispetto all’assesta-
mento per il 2003, le previsioni a legislazione vigente per il 2004 eviden-
ziano un incremento di circa 6.800 milioni di euro. Le previsioni di com-
petenza per il 2004 relative alla spesa corrente risultano infatti pari a
373.505 milioni di euro, rispetto a 366.670 milioni registrati nell’assesta-
mento dell’esercizio 2003.

La variazione delle spese correnti ha riguardato; i redditi da lavoro
dipendente (+782 milioni); i trasferimenti ad enti di previdenza (+1.813
milioni); i trasferimenti a regioni (+4.016 milioni), destinati soprattutto al-
l’attuazione del federalismo amministrativo; i trasferimenti ad imprese
(+548 milioni); il finanziamento al bilancio dell’Unione Europea (+900
milioni) dovuti all’incremento dei trasferimenti per le risorse IVA e al
contributo calcolato sul PIL; ed infine gli interessi dovuti alla diminuzione
dei tassi (+1.203 milioni).

Per quanto attiene alla spesa in conto capitale, per il 2004 le previ-
sioni segnalano una riduzione (-9.658 milioni di euro), corrispondente
alla differenza tra l’ammontare complessivo della spesa di conto capitale
nell’assestamento del 2003 (52.288 milioni) e quello evidenziato nel bilan-
cio a legislazione vigente per il 2004 (42.630 milioni). In particolare, si
riducono di circa 2.038 milioni di euro i contributi agli investimenti a fa-
vore delle Regioni e di 582 milioni quelli a favore dei Comuni.

Diminuiscono inoltre di 6.013 milioni di euro gli altri investimenti in
conto capitale, riduzione riconducibile in massima parte al fondo per le
aree sottoutilizzate (-4.845 milioni di euro). Il fondo per le aree sottouti-
lizzate, peraltro, viene rifinanziato dal disegno di legge finanziaria per 100
milioni di euro nel 2004, 1.611 milioni di euro nel 2005 e 6.350 milioni di
euro nel 2006, e, infine, per 2.700 milioni di euro nel 2007.

Il bilancio di cassa per l’anno 2004 reca, al netto di regolazioni de-
bitorie e contabili previsioni di incassi e pagamenti, rispettivamente pari a
340.872 milioni di euro e a 436.094 milioni di euro.
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Il bilancio a legislazione vigente per il 2004 presenta, in termini di
competenza ed al netto delle regolazioni debitorie e contabili, i seguenti
saldi: un risparmio pubblico di valore negativo per 20.435 milioni di
euro; un saldo netto da finanziare di 61.140 milioni di euro, con un ricorso
al mercato pari a 267.011 milioni di euro.

Per quanto riguarda le disposizioni introdotte dal citato decreto-legge
n. 269 del 2003, esse apportano, nelle valutazioni del Governo, un au-
mento delle previsioni di entrata per 11.890 milioni di euro e una ridu-
zione delle previsioni di spesa per 2.360 milioni di euro.

Il disegno di legge finanziaria nel suo complesso, risultante sia dal-
l’articolato che dalle tabelle, comporta invece una riduzione delle entrate
per 85 milioni di euro e un aumento delle spese per 6.943 milioni di euro.

In seguito alle modifiche delle previsioni di entrata e di spesa da
parte dei due provvedimenti, i saldi del bilancio dello Stato sono cosı̀ ri-
determinati: un risparmio pubblico con un valore negativo per 18.707 mi-
lioni di euro (con un miglioramento rispetto al bilancio a legislazione vi-
gente di 1.728 milioni di euro); un saldo netto da finanziare pari a 53.920
milioni di euro (con un miglioramento rispetto al bilancio a legislazione
vigente di 7.220 milioni di euro) ed un ricorso al mercato pari a
264.974 milioni di euro al lordo delle regolazioni debitorie e contabili
(con un miglioramento rispetto al bilancio a legislazione vigente di
2.037 milioni di euro).

I valori del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato, come
dovrebbero risultare dal bilancio di previsione per il 2004 integrato con gli
effetti del citato decreto-legge n. 269 e del disegno di legge finanziaria,
rimangono in ogni caso inferiori ai limiti massimi stabiliti dall’articolo
1, comma 1, del disegno di legge finanziaria stesso (rispettivamente
54.600 milioni di euro e 267.000 milioni di euro).

Nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio della Camera,
sono stati approvati alcuni emendamenti. In particolare, tra gli emenda-
menti approvati al disegno di legge di bilancio, due disciplinano procedure
contabili. Il primo autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad
apportare le variazioni di bilancio conseguenti alla trasformazione della
Cassa depositi e prestiti in società per azioni. Il secondo prevede che nella
gestione degli accordi di programma relativi a Roma capitale, per quanto
attiene alle operazioni contabili, si possa fare ricorso alla figura del fun-
zionario delegato, con indubbi effetti positivi di semplificazione e snelli-
mento delle procedure.

Relativamente agli emendamenti che modificano le dotazioni di bi-
lancio, è opportuno segnalare l’incremento degli stanziamenti del Mini-
stero dell’economia e delle finanze destinati all’edilizia di servizio per
la Guardia di finanza, nonché la ridefinizione in aumento delle risorse fi-
nalizzate all’edilizia residenziale nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. Il primo emendamento è volto a ripri-
stinare un importo erroneamente espunto nelle Note di variazioni; il se-
condo discende dal fatto che, per errore tecnico, non era stato iscritto
nel bilancio il limite di impegno quindicennale autorizzato dalla legge fi-
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nanziaria per il 2001, con riferimento a interventi concernenti l’edilizia re-
sidenziale. L’emendamento in questione dispone altresı̀ un incremento
delle spese di funzionamento del Ministero dell’economia e delle finanze.
In ogni caso, per questo secondo emendamento, è stata individuata una co-
pertura a valere sul fondo di riserva per le spese obbligatorie.

Con un emendamento del Governo, di natura tecnico-formale, è stata
altresı̀ adeguata la previsione di entrata relativa al canone di abbonamento
RAI e per l’Accademia di Santa Cecilia.

È stata, infine, interamente sostituita, attraverso un emendamento
proposto dalla 8ª Commissione, la tabella relativa allo stato di previsione
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, con una diversa
individuazione dei centri di responsabilità amministrativa.

In conclusione, nonostante la necessità di rivedere con la Nota di ag-
giornamento del settembre 2003 gli obiettivi di finanza pubblica per il
2004, è indubbio come la manovra finanziaria per il 2004 appaia in linea
con le indicazioni programmatiche proposte dal Governo e approvate dal
Parlamento. (Applausi del senatore Contestabile).

PRESIDENTE. Il senatore Ferrara, relatore sul disegno di legge n.
2512-B, ha chiesto di svolgere la relazione orale. Non facendosi osserva-
zioni, ne ha facoltà.

FERRARA, relatore sul disegno di legge n. 2512-B. Signor Presi-
dente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, ho predi-
sposto una relazione, descrittiva delle variazioni apportate dalla Camera
dei deputati, che chiedo venga allegata al Resoconto della seduta anche
perché il fascicolo a disposizione dell’Assemblea non reca un prospetto
delle modifiche intervenute di veloce e immediata lettura. Consegnerò
quindi, affinché risulti agli atti, il testo della mia relazione, riservandomi
di esporla e integrarla verbalmente e di svolgere alcune considerazioni
personali.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, la discussione del disegno di
legge finanziaria si conferma un passaggio fondamentale per la defini-
zione delle scelte di politica economica. Per una piena valorizzazione del-
l’esame parlamentare è peraltro evidente che si debba fare tutto il possi-
bile per condurre la discussione in termini ordinati, concentrandola su al-
cune questioni fondamentali ed evitando problematiche difficilmente com-
ponibili in una logica coerente.

La Commissione bilancio della Camera ha esaminato a fondo il prov-
vedimento, senza limitarsi, come è stata prassi dichiarata nel passato, ad
una non pedissequa trattazione, approvando numerosi emendamenti di en-
trambi gli schieramenti politici. Ancora prima dell’esito dell’Aula, di più
difficile comparazione per via del necessario accorpamento in soli quattro
articoli, la finanziaria constava alla Camera dei deputati di 99 articoli con-
tro i 70 licenziati dal Senato che integravano i 55 del testo governativo
originario.
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Venendo al merito del mutato testo che a noi perviene, si può osser-
vare che gli interventi più importanti possono essere ricondotti alle se-
guenti finalità riclassificati in titolo e riferiti agli articoli 2, 3 e 4.

L’articolo 2, «Disposizioni in materia di entrata», contiene le modifi-
che alla disciplina del concordato preventivo, le norme sulla ristruttura-
zione edilizia e quelle sul condono.

L’articolo 3, «Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e
per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici», reca variazioni
significative relativamente ai fondi per militari e polizia, interventi sulla
sicurezza e sugli enti locali, la proroga degli ammortizzatori sociali e le
norme sulla facoltatività della CONSIP.

L’articolo 4, «Finanziamento agli investimenti», reca norme che ri-
guardano i fondi per lo sviluppo, l’ammodernamento delle procedure di
spesa, gli interventi per la continuità territoriale, nonché disposizioni per
una migliore utilizzazione di fondi esistenti, norme sulla golden share e
sui servizi pubblici locali.

L’altro ramo del Parlamento ha incentrato l’attenzione sull’ambito
tributario, introducendo importanti modifiche alla disciplina del concor-
dato fiscale in modo più favorevole ai contribuenti e intervenendo in
aspetti particolarmente significativi in relazione alla loro generalità.

In particolare viene stabilito di escludere dal reddito quello connesso
all’abitazione principale, il che, consentendo una più alta detrazione, per-
metterà di restituire somme pagate per circa 100 milioni di euro.

Il testo Camera affronta poi, in misura riteniamo adeguata, le esi-
genze di garanzia della sicurezza, che accentuatesi enormemente anche
alla luce della situazione internazionale, vengono ristorate con oltre 600
milioni di euro.

Le nuove disponibilità finanziarie sono indirizzate sia al sostegno e al
potenziamento delle risorse umane operanti nel settore che al potenzia-
mento delle strutture, delle dotazioni e alla formazione.

Risorse per 200 milioni di euro sono riservate al trattamento accesso-
rio delle Forze armate e dei Corpi di polizia; 225 milioni di euro sono de-
stinati al potenziamento dei servizi e delle dotazioni infrastrutturali del
Ministero dell’interno; 160 milioni per il cosiddetto riallineamento dei ma-
rescialli dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica e per il riordino dei
ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle
Forze armate, in modo da dare concreta base finanziaria all’attuazione
di un impegno assunto già da qualche tempo.

Sono inoltre incrementate le risorse destinate alla vigilanza degli
obiettivi sensibili e sono incrementate quelle relative ai Vigili del fuoco.

In materia di rapporti finanziari tra lo Stato, da un lato, e le Regioni e
gli enti locali, dall’altro, il testo ora in esame incrementa di 250 milioni di
euro gli stanziamenti a favore degli enti locali e avvia a soluzione il pro-
blema dei ritardi nei versamenti di tesoreria, più volte sollevato dalle Re-
gioni.

Sono state aumentate ulteriormente le risorse destinate alle Comunità
montane e alle Province, mentre le spese derivanti dalla contrattazione
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2002-2003 sono escluse dall’applicazione delle regole del Patto di stabilità
interno non soltanto per gli enti locali, ma anche per le Regioni.

Assai rilevante per il funzionamento degli enti locali è anche la com-
plessiva riforma della normativa in materia di acquisti di beni e servizi da
parte delle amministrazioni pubbliche attraverso il ricorso alle convenzioni
CONSIP. Si è trattato di un quadro normativo costruito a partire dalla pre-
cedente legislatura e, nel corso del tempo, progressivamente esteso dalle
amministrazioni dello Stato al complesso delle amministrazioni pubbliche.
Alla prova dei fatti, tuttavia, sono emerse significative difficoltà in rela-
zione all’efficienza del sistema, in particolare per quanto concerne l’appli-
cazione alle amministrazioni decentrate.

Viene ora previsto che il ricorso alle convenzioni CONSIP non sia
più un obbligo, ma una facoltà e riguardi soltanto le forniture di rilevanza
nazionale. Le condizioni definite dalla CONSIP diventano, pertanto, un
parametro di riferimento di cui le amministrazioni potranno utilmente te-
ner conto per valutare il rapporto qualità-prezzo.

Viene riprodotta ampia parte della disciplina degli ammortizzatori so-
ciali dettata dal decreto-legge n. 328 del 2003, che prevede ora proroghe
di termini e incrementa i relativi stanziamenti per quanto concerne la
Cassa integrazione guadagni e le procedure di mobilità. Vengono inoltre
disciplinati i casi di decadenza dai trattamenti, indennità e sussidi.

È stata rivista la disciplina dei poteri speciali attribuiti al Ministro
dell’economia negli statuti delle società controllate dallo Stato (la cosid-
detta golden share). La nuova disciplina limita quanto alle finalità, alle
fattispecie cui si applica, nonché alle modalità e ai tempi di esercizio, il
ricorso ai poteri speciali in modo da ridurre l’anomalia nell’organizza-
zione e nel funzionamento delle imprese in questione rispetto alle regole
generali del mercato. In questo caso si dà risposta alle osservazioni solle-
vate sulla materia dalla Commissione europea.

Viene rivista la normativa sui servizi pubblici locali. Si tratta di un
tema che è stato oggetto, di recente, con il decreto-legge n. 269, di un’or-
ganica revisione. Il provvedimento interviene su alcuni profili specifici,
ma di grande rilievo, e tende ad assicurare, nei casi in cui la gestione della
rete non sia affidata con procedure ad evidenza pubblica, che il soggetto
gestore affidi le gare relative alla rete solo seguendo le procedure sud-
dette, in modo da escludere affidamenti diretti; ad escludere dalla cessa-
zione le concessioni affidate direttamente a società già quotate in borsa
entro il 1º ottobre 2003; ad introdurre misure idonee a prevedere l’ammis-
sione alle gare di gestione dei servizi di imprese estere o di imprese ita-
liane operanti in affidamento diretto all’estero solo a condizione che sia
garantito il principio di reciprocità e siano aperti in tempi certi i mercati
negli Stati esteri in questione.

La relazione che ho consegnato esamina in dettaglio quanto conte-
nuto negli articoli 2, 3 e 4. Per questo esame mi affido al testo scritto,
salvo sottolineare i seguenti aspetti.

Per quanto riguarda l’articolo 2, richiamo l’attenzione sulle modifiche
apportate alle disposizioni relative all’Alta Commissione di studio per il
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coordinamento della finanza pubblica, incaricata di presentare al Governo
proposte specifiche. Essa concluderà i propri lavori comunque entro il 30
settembre 2004. L’argomento è stato sollevato in Commissione dai sena-
tori dell’opposizione e spero sia stato chiarito: la scadenza comunque non
comporterà una mancanza di interesse da parte del Governo e del Parla-
mento sul problema. Infatti, qualora l’Alta Commissione non pervenga
ad una definizione, il Governo si impegna a verificare entro il 30 settem-
bre 2004 cosa stia succedendo con la Commissione, o con altro sistema.

Ai commi dal 27 al 38 dell’articolo 3, viene affrontato il problema
degli enti locali e viene previsto un aumento di 20 milioni di euro del con-
tributo spettante alle unioni dei comuni e di 180 milioni di euro dei tra-
sferimenti erariali, che tengono conto dell’effetto inflativo.

Sempre relativamente all’articolo 3, desidero sottolineare l’incre-
mento di 310 milioni di euro degli stanziamenti previsti nei commi da
137 a 139 di notevole rilevanza sociale, in quanto introducono disposi-
zioni in materia di Cassa integrazione guadagni, mobilità e prorogano il
sistema degli ammortizzatori sociali.

Gli ultimi commi dell’articolo 3 contengono norme sulla CONSIP.

Per quanto riguarda l’articolo 4, deve essere richiamato soltanto il
contributo straordinario di un milione di euro al comune di Lampedusa
per fronteggiare l’emergenza profughi. Ricordo che sempre all’interno di
questo articolo sono contenute le norme sulla golden share e sui servizi
pubblici locali.

Termino il mio intervento rilevando che nel complesso, rispetto al te-
sto inizialmente presentato dal Governo al Senato, ove le modifiche intro-
dotte non hanno comportato una sostanziale variazione del saldo netto da
finanziare, in seconda lettura invece si registra un miglioramento di circa
94 milioni di euro per il 2004 e di circa 221 e 231 milioni di euro rispet-
tivamente per gli anni 2005 e 2006.

Possiamo quindi affermare che in buona sostanza l’impianto della
manovra economica è stato confermato dal dibattito parlamentare. Durante
l’esame dei, se vogliamo, complessi atti legislativi, la situazione econo-
mica si è evoluta come nelle ipotesi di lavoro. L’inflazione è tornata a
scendere, la produzione industriale si è incrementata, le prospettive di cre-
scita appaiono più rosee. I più importanti partner europei hanno registrato
un giudizio negativo in sede comunitaria ed internazionale sulla gestione
della sfavorevole contingenza, al contrario del nostro Paese, che ha rice-
vuto vasti e comprovati apprezzamenti. Ciò riprova che le manovre finan-
ziarie degli anni passati e sicuramente anche quella in esame hanno con-
sentito e consentiranno, ne siamo convinti, di superare un periodo di incre-
dibile avversità socio-economica.

Sono stati ben fronteggiati i nefasti effetti dell’11 settembre, l’in-
fluenza negativa sui consumi delle guerre in Afghanistan e in Iraq, le con-
seguenze inflazionistiche dell’unificazione monetaria, la crisi argentina, la
crisi della Borsa che è stata la più rilevante dal 1929 in poi, i problemi,
non ultimi quelli di questi giorni, del sistema produttivo italiano.
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Tra i giudizi positivi, basti citare quelli dell’OCSE e del Fondo mo-
netario internazionale che attestano come finalmente ci siano fermi e raf-
forzati vincoli di bilancio, un mancato spreco di risorse e un contributo
alla crescita degli investimenti pubblici che non è mai stato registrato in
precedenza, in special modo nel Mezzogiorno d’Italia.

In definitiva, possiamo affermare che questa è una legge che è stata
migliorata dall’esame parlamentare nella ricerca, nell’innovazione per la
competizione, nella difesa della produzione nazionale, con più mezzi e
più finanziamenti per la sicurezza, per le Forze dell’ordine e per le Forze
armate.

Pertanto, confermiamo che questa finanziaria è la migliore possibile
nel contesto economico attuale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, per integrare la relazione
scritta, il senatore Giaretta, relatore di minoranza sul disegno di legge
n. 2512-B. Ne ha facoltà.

GIARETTA, relatore di minoranza. Signor Presidente, onorevoli col-
leghi, signor Sottosegretario, in quest’Aula oggi siamo chiamati a dare un
giudizio definitivo sulla manovra. Noi pensiamo che non vi sia alcun mo-
tivo per modificare il giudizio severo che abbiamo espresso nel corso della
prima lettura.

Riconosciamo volentieri che vi è stata, nella lettura della Camera,
l’introduzione di qualche miglioramento su alcuni temi specifici e si tratta
di temi su cui noi avevamo esercitato la nostra battaglia politica qui al Se-
nato. Pensiamo dunque che qualche miglioramento introdotto sia frutto an-
che dell’iniziativa politica che l’opposizione ha svolto qui in Senato, alla
Camera e nel Paese.

Ad esempio, è stata migliorata la norma che prevede incentivazioni
per le ristrutturazioni edilizie, innalzando, come avevamo chiesto, il tetto
dell’intervento; inoltre, se il Governo darà seguito alla possibilità aperta
dall’ultimo Consiglio ECOFIN di riportare l’IVA al 10 per cento (ci pia-
cerebbe ascoltare delle assicurazioni in proposito da parte del Governo)
certamente la norma recupererà una dimensione significativa.

Vi è stata una qualche diminuzione del taglio agli enti locali, ma re-
sta comunque una situazione grave. Gli enti locali avranno, per la parte
corrente, 600 milioni di euro in meno rispetto al 2003, un taglio del 5
per cento delle loro risorse.

Prendiamo atto con piacere delle disposizioni in materia di sicurezza
che consentono di onorare contratti che da tempo il Governo aveva sotto-
scritto, ma ci preoccupano i tagli riguardanti gli altri capitoli del mede-
simo comparto.

Prendiamo atto della soppressione della norma sull’assicurazione ob-
bligatoria per le calamità. Avevamo ragione noi a sostenere che non era
opportuno inserirla nella legge finanziaria.

Ma questi pochi elementi di miglioramento non possono far cambiare
il giudizio complessivo sulla manovra, che resta una ricetta inadeguata.
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Essa accetta passivamente la realtà, non stabilisce priorità né possiede
l’ambizione di affrontare le difficoltà del Paese.

Non vi è, infatti, l’ambizione di attrezzare il Paese a cogliere le op-
portunità della ripresa della congiuntura internazionale. Anzi, la lettura
della Camera ci consegna un disordine rinunciatario, se possibile aggra-
vato. Bastano pochi esempi. Innanzitutto la riapertura del termine dei con-
doni fiscali all’anno d’imposta 2002. Vorrei ci rendessimo conto della gra-
vità di tale decisione. Sono condonabili le dichiarazioni d’imposta appena
presentate. Vorrei che tutti cogliessimo la gravità dell’evoluzione della po-
sizione del Governo su questo argomento.

All’inizio dell’anno scorso Tremonti si dichiarò ferocemente contra-
rio alla stessa ipotesi di un condono. Poi, nella manovra per il 2003 il Par-
lamento, naturalmente con il consenso convinto del Governo, accolse
quella batteria inusitata di condoni. Oggi è il Governo stesso ad introdurre
questa incredibile innovazione. Eppure il Governo sa del drammatico calo
delle entrate rispetto alle aspettative introdotte dalla batteria di condoni
dell’anno precedente.

Nel 1982 fu introdotto un condono, ma esso fu accompagnato dalla
cosiddetta legge «manette all’evasore». Nel 1992 il condono fu accompa-
gnato dall’abolizione del segreto bancario. In sostanza, il condono si è
sempre accompagnato a teorici provvedimenti di inasprimento per i com-
portamenti futuri. Ora, voi non solo dichiarate che il condono è legittimo,
ma invitate gli italiani a non prendere sul serio il Governo. Avevate as-
sunto solenni impegni che non ci sarebbe stata una riapertura dei termini
che, invece, sono stati riaperti, con gravissime conseguenze sulla credibi-
lità delle istituzioni.

Vale lo stesso ragionamento per il condono edilizio. Avevate detto
che avreste consentito la sanatoria, ma altresı̀ introdotto per la prima volta
norme che avrebbero finanziato politiche positive di risanamento ambien-
tale. Ebbene, anche questa foglia di fico è caduta. In realtà restano norme
vergognose sul condono edilizio e la lettura della Camera ha cancellato
anche quei pochi fondi disponibili per il risanamento del territorio.

E veniamo, infine, al made in Italy. C’erano molte parole nella legge
finanziaria: parole semplicistiche, talvolta superficiali, ma accompagnate
da un po’ di fondi. Questi ultimi sono stati sostanzialmente cancellati
per cui restano soltanto le parole e quell’idea di una fantomatica riforma
del Ministero degli esteri che il Presidente del Consiglio aveva annunciato
a servizio delle capacità di penetrazione nelle nostre impresse lasciate, in-
vece, naturalmente sole.

Dunque, in conclusione, non vi sono contenuti nella legge finanziaria
tali da consentirci di aggiornare il nostro giudizio. Anzi, abbiamo appreso
dalla conferenza stampa del Presidente del Consiglio che piuttosto che af-
frontare la realtà si preferisce occultarla.

Il Presidente del Consiglio ha descritto un’Italia che non c’è, ma nep-
pure l’uso proprietario della televisione pubblica da parte del Presidente
del Consiglio può far cambiare idea.
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È un’Italia che non c’è, non perché lo diciamo noi dell’opposizione;
è un giudizio che sta nei dati statistici (basta leggere l’ultimo rapporto
ISTAT); sta nel giudizio degli istituti indipendenti (termine che sembra es-
sere un autentico incubo per il Governo). Soprattutto questa Italia non c’è
nella vita quotidiana di tanti cittadini, anche di quelli che ci stanno ascol-
tando, alle prese con un drammatico taglio del potere d’acquisto.

Il Presidente del Consiglio invita questi italiani ad andare ai super-
mercati dove troverebbero prezzi migliori. È un consiglio che forse pia-
cerà ai piccoli commercianti che con tanta pervicacia si sono opposti
alla legge Bersani, un provvedimento di riforma positivo, e apprenderanno
cosı̀ nelle mani di chi hanno posto in parte la loro fiducia.

Il Presidente del Consiglio ci ha detto che dobbiamo stare più attenti
all’euro perché non avendo euro di carta di piccolo taglio non capiamo il
valore della moneta metallica. La colpa è sempre dei cittadini, ma io direi
che la colpa e la responsabilità stanno invece nelle mani del Governo. Non
è compito del Governo dare questi consigli un po’ paternalistici; compito
del Governo è quello di predisporre gli strumenti.

In altri Paesi, dove si è attuato un controllo sulla speculazione del-
l’euro, non si sono manifestati simili fenomeni. Probabilmente i loro Mi-
nistri dell’industria sono meno distratti.

Il Presidente del Consiglio ha detto che non avrebbe mai voluto
l’euro, ma non ha parlato agli italiani dei vantaggi straordinari dovuti al-
l’introduzione di questa moneta di cui il Paese e anche il suo Governo
stanno godendo. Ogni anno il bilancio dello Stato presenta 37 miliardi
di euro in meno in termini di oneri sul pagamento degli interessi del de-
bito pubblico, fenomeno strettamente legato al calo degli interessi dovuto
all’introduzione dell’euro.

Cosa sarebbe del nostro debito pubblico se la lira non fosse confluita
nell’euro? Cosa sarebbe dei tassi d’interesse del nostro Paese? Cosa sa-
rebbe del potere d’acquisto degli italiani con una lira svalutata? Quanto
pagheremmo il gas, il petrolio, i beni che importiamo?

Non c’è allora da meravigliarsi se, purtroppo, la Conferenza intergo-
vernativa è andata incontro ad un fallimento. Se chi la guidava ha quest’i-
dea dell’Europa, rinunciataria e pavida, non c’è da meravigliarsi che que-
sto sia stato il risultato. Ci volevano passione e convinzione per l’Europa.
Ci rendiamo conto che da parte del Presidente del Consiglio c’erano solo
opportunismo e convenienza.

Ci dite che non avete messo le mani nelle tasche degli italiani, ma lo
avete fatto, eccome! Avete messo le mani nelle tasche dei cittadini non
solo imponendo qualche accisa, qualche aumento di imposta del registro,
qualche aumento di varie e piccole voci che però tutte insieme peseranno
nelle tasche degli italiani, ma anche riducendo i servizi pubblici, più cari e
più incerti. Lo avete fatto soprattutto per togliere futuro e sicurezza ai cit-
tadini.

Avete un’idea dei rapporti sociali basati sul conflitto. Avete alimen-
tato una logica di conflitto e avete distrutto il sistema della concertazione.
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Avete fatto di tutto per togliere autorevolezza alla rappresentanza sinda-
cale.

Con arroganza vi siete fatti le leggi più comode per voi. Pensiamo
come il gruppo Fininvest abbia ricevuto dalle normative fiscali la possibi-
lità di saldare un debito con il fisco con soli 35 milioni di euro contro i
197 che avrebbe dovuto pagare. Avete emanato il decreto «spalmadebiti»
per il grande calcio e poi vi meravigliate se invece per i tranvieri, che
hanno assistito a tutto questo e si sono sentiti rispondere che in due
anni non ci sono state risorse per rinnovare il loro contratto, alla fine il
risultato è quello cui stiamo assistendo in questi giorni.

Nel Paese bisogna essere più lungimiranti e basarsi su princı̀pi di
equità che mi sembra voi non abbiate.

Infine, la questione che desta la nostra preoccupazione in questi
giorni è il caso Parmalat, che dimostra come i risparmiatori siano sostan-
zialmente senza tutela. Voi ne fate l’occasione di un’ennesima guerra tra
le istituzioni, un episodio della guerra privata fra Tremonti e Fazio.

Certo, se ci sono problemi nella vigilanza è bene che emergano, però
dovete rispondere a questa domanda: quali misure sono state adottate sotto
il vostro Governo per rendere più severe le normative a tutela dei rispar-
miatori? Nessuna, anzi avete cancellato con un colpo di spugna il falso in
bilancio, avete delegittimato in ogni modo le Authority indipendenti, avete
indebolito le funzioni della revisione contabile, avete praticato un condo-
nismo esteso ad ogni settore della vita pubblica, avete impostato una
guerra alla magistratura. Insomma, avete fatto di tutto perché i presidi a
tutela della trasparenza del mercato e dei risparmiatori fossero indeboliti.

Sono molti, perciò, i motivi che ci inducono a confermare il severo
giudizio iniziale espresso sulla manovra. A ciò si aggiungono natural-
mente i motivi che riguardano il mostro procedurale che è stato inaugurato
quest’anno per l’approvazione dei documenti di bilancio.

Per il terzo anno consecutivo Berlusconi ha dichiarato che non dovrà
esserci mai più una finanziaria come questa. Ma Berlusconi non è un cit-
tadino qualsiasi che passa davanti a Palazzo Chigi. Le leggi finanziarie per
tre anni sono state queste perché cosı̀ le hanno volute il Governo e la mag-
gioranza nella loro responsabilità.

Quest’anno abbiamo un mostro procedimentale: un decreto-legge con
oltre 50 articoli, su cui è stata posta la fiducia; una legge finanziaria di
500 commi (che corrisponderebbero più o meno a 120 articoli), disordina-
tamente affastellati, pieni di norme localistiche, macrosettoriali e ordina-
mentali, che non dovrebbero trovare spazio nella legge finanziaria. Su
di essa, tra l’altro, il Governo ha posto tre questioni di fiducia.

È il Governo che ha scritto la finanziaria in questo modo ed è il Go-
verno che deve assumersi di fronte al Paese la responsabilità di aver
creato un meccanismo procedurale assurdo, perché le tre questioni di fidu-
cia non si sono rese necessarie per l’ostruzionismo dell’opposizione (lei
sa, signor Presidente, che in Commissione e in Aula abbiamo cercato di
offrire argomenti e posizioni alternative e non abbiamo fatto manovre
ostruzionistiche); non sono giustificate neanche da una precarietà nume-
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rica della maggioranza, che al Senato ha 40 voti di vantaggio e alla Ca-
mera più del doppio. Non è neppure una fiducia legata alla volontà del
Governo di difendere un disegno rigoroso di finanza pubblica.

È un Governo forte nei numeri parlamentari, ma debole nelle idee e
nell’autorevolezza, sia nel Paese che nel Parlamento. Per tale motivo è
stato costretto ad adottare una procedura inusitata.

Noi siamo pronti ad affrontare il confronto con la maggioranza sulla
riforma delle norme di contabilità. Da tempo abbiamo dato il nostro pa-
rere, abbiamo espresso costruttivamente le nostre opinioni, abbiamo depo-
sitato i disegni di legge su questo argomento. Una maggioranza cosı̀
pronta ad approvare leggi a tamburo battente, anche con la forzatura dei
Regolamenti parlamentari, quando sono in campo gli interessi privati
del Presidente del Consiglio, non è stata capace di trovare un momento
per consentire all’Aula di riflettere e decidere su questo punto.

Noi siamo pronti, signor Presidente, a discutere anche di questo tema,
ma deve essere chiaro che nessuna normativa può sostituirsi all’autorevo-
lezza del Governo. Un Governo debole, diviso al proprio interno, produce
questi risultati: una legge finanziaria che non serve al Paese.

Si parla di possibile inemendabilità della legge finanziaria; a parte il
fatto che questo termine non esiste in realtà in alcun ordinamento dei
Paesi democratici, quest’anno l’avete praticata una sorta di inemendabilità,
con l’apposizione di varie questioni di fiducia, e il risultato è questo disor-
dine che caratterizza la legge finanziaria.

Non troviamo alcun ragionevole motivo per cambiare il nostro giudi-
zio, che rimane radicalmente contrario. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U,
DS-U e dei senatori Michelini e Del Turco. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale congiunta
sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

È iscritta a parlare la senatrice Bonfietti. Ne ha facoltà.

BONFIETTI (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor
rappresentante del Governo, quando la finanziaria è stata affrontata in
prima lettura, qui in Senato, tutti i colleghi del centro-sinistra, con sfuma-
ture, argomentazioni e considerazioni diverse, avevano già rilevato lo
svuotamento operato dai proponenti della manovra di bilancio perché le
principali questioni concernenti la vita economica e sociale del Paese
erano contenute nel decreto omnibus, sul quale è stata posta puntualmente
la fiducia, e nella delega in materia previdenziale che, come ha sostenuto
Tremonti qui in Senato, «non è parte formale della finanziaria ma ne è
parte strutturale; non ci sarebbe questa finanziaria senza quella riforma».

Ebbene, oggi siamo chiamati a parlare di che cosa? Dell’avvenuta li-
quidazione della sessione di bilancio poiché alla Camera il Governo ha
provveduto a togliere alla discussione sulle scelte di politica economica
quel poco che era rimasto, ponendo la fiducia e impedendo in tal modo
qualsiasi possibilità di intervento di modifica e di approfondimento da
parte dei parlamentari.
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Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(Segue BONFIETTI). L’involucro è vuoto, svuotato; la legittimità
della manovra di bilancio è assicurata soltanto dal Governo il quale ha
avocato a sé anche il potere legislativo. Dopo la conferenza stampa di sa-
bato scorso del Presidente del Consiglio, durante la quale questa avoca-
zione è stata solennemente rivendicata come un fatto positivo e inelutta-
bile, si può ben dire che la realtà cui ci sottopone questo Governo supera
ancora una volta ogni nostra congettura, ogni nostra previsione.

Il Presidente del Consiglio ha detto che bisognerà cambiare le regole
della legge di bilancio; essa deve essere presentata dal Governo e appro-
vata cosı̀ com’è, a scatola chiusa, senza discussione, senza confronto in
Parlamento. Evviva la divisione dei poteri! Evviva la riforma in tempo
reale della Costituzione, introdotta con una conferenza stampa di fine
anno dal Presidente del Consiglio, che stabilisce il nuovo non potere legi-
slativo delle due inutili Camere.

Ma c’è un problema: il povero contenuto della vostra terza manovra
finanziaria mostra il fallimento definitivo del programma economico di le-
gislatura che avevate illustrato nel 2001 agli italiani, e gli italiani, oltre a
noi, se ne stanno purtroppo accorgendo sulla loro pelle, nelle loro tasche.

Il vostro leader aveva raccontato di un mirabolante 3,2 per cento di
crescita del PIL entro il 2003. Siamo arrivati invece a un quasi inesistente
aumento del PIL che in corso d’anno, nel 2003, è già sceso dallo 0,6 per
cento, previsto solo a giugno nel DPEF, al più realistico 0,3 per cento at-
tuale, come ci conferma il CNEL. Ma il CNEL prevede anche che l’Italia
si prepara a sforare nel 2004 il più importante dei parametri di Maastricht:
il tetto del 3 per cento nel rapporto tra deficit e PIL.

Di tutte le stime macroeconomiche presentate, un’altra allarmante
previsione del CNEL è la sostanziale interruzione nel percorso di ridu-
zione del rapporto fra debito e PIL, che è attualmente al 106,6 per cento
e che noi lentamente ma inesorabilmente, nella scorsa legislatura, quando
eravamo al Governo del Paese, continuavamo a far scendere. E ancora il
CNEL, organo di consulenza del Governo – non dell’opposizione – e del
Parlamento per le materie economiche, è convinto che la corsa dei prezzi
non rallenterà nel 2004, e sappiamo che l’inflazione quest’anno sta sfio-
rando il 3 per cento.

Ebbene, in presenza di fenomeni di stagnazione, di mancanza di do-
manda (e non certo perché gli individui abbiano già soddisfatto tutti i loro
bisogni, bensı̀ di mancanza di domanda pagante), in presenza di mancanza
di investimenti produttivi, di non competitività delle imprese per l’assenza
di investimenti in innovazione tecnologica (preoccupati come sono gli im-
prenditori e gli industriali, in maniera ossessiva e miope solo e soltanto di
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abbassare il costo del lavoro), cosa hanno saputo fare questo Governo e
questa maggioranza?

Hanno saputo presentare una legge finanziaria senza alcuna proposta
di politica economica che andasse nella direzione di riattivare l’economia.
Non hanno saputo proporre alcun intervento che tendesse a stimolare gli
investimenti produttivi, alcun sostegno al rilancio della ricerca, dell’uni-
versità, della scuola per indurre un aumento della competitività dei nostri
prodotti sul mercato internazionale. Niente di tutto ciò. Il Governo non ha
saputo far di meglio – è ancora il CNEL che parla – che presentare una
manovra economica senza rigore, fatta in gran parte di misure straordina-
rie, di condoni, di una tantum eticamente e socialmente devastanti che le-
gittimano l’illegalità e che comunque esauriranno, come tutti sappiamo, i
loro effetti nel 2004 e priva di misure per il rilancio della crescita e piena,
aggiungo io, soltanto di tagli.

Come si può non comprendere che il combinato disposto della pre-
senza contemporanea di riduzione dei consumi, calo della produttività e
calo degli investimenti non può che tradursi in una preoccupante fase di
declino del nostro Paese, che, devo dire, da dei rappresentanti degli inte-
ressi dell’impresa, del capitale, del mercato, quali il vostro leader e il suo
fantasioso Ministro dell’economia credono di essere, non ci aspettavamo
proprio?

Non riesco insomma, ancora a capacitarmi di come siate riusciti, in
cosı̀ breve tempo, a condurre l’Italia a questo livello di crisi, se non con-
vincendomi che la vostra dimensione affaristica, il vostro neo-liberismo
populistico non poteva, in effetti, che produrre questi risultati.

Come si può non comprendere che una manovra finanziaria fatta pre-
valentemente di tagli della spesa pubblica non può che penalizzare do-
manda e investimenti?

Come si può non prevedere alcuna risorsa aggiuntiva per il Mezzo-
giorno, il grande assente in questa finanziaria, e ricordarsene solo per le
scorie; oltre che ingiusto e miope è anche devastante e i cittadini della Lu-
cania ve l’hanno fatto sentire.

Ma, credo che la parte più inaccettabile di questa manovra di bilancio
sia l’attacco al sistema di welfare. I tagli agli enti locali, i tagli dei trasfe-
rimenti ai Comuni, alle Regioni, i tagli ai trasferimenti che incidono pe-
santemente sul fabbisogno sanitario, la mancanza di rifinanziamento del
Fondo spettante ai Comuni con meno di 3.000 abitanti, la diminuzione
di stanziamento per il Fondo per le politiche sociali del Ministero, i tagli
per le ONG, il dimezzamento del Fondo per la cooperazione e lo sviluppo,
per non parlare delle vere e proprie picconate alla scuola, all’Università e
a tutto il sistema della formazione, sono la parte più inaccettabile della
filosofia che sottende queste scelte di riduzione, di ridimensionamento.

Non possiamo accettare cioè che venga smantellato progressivamente
il Welfare, i servizi pubblici nazionali e territoriali, la scuola e l’istruzione
pubblica, l’assistenza agli anziani ai disabili e alle famiglie, alle fasce più
deboli insomma, per sostituirli, come sta già avvenendo, con il mercato e
la beneficenza, con il familismo, la privatizzazione e la carità.
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Cosı̀ come non possiamo accettare le mistificazioni e le menzogne.
Non possiamo accettare che sulla stampa e nel dibattito politico si parli
di diritto di voto agli immigrati, e nella finanziaria, quando si poteva di-
mostrare fattivamente la volontà di affrontare diversamente il problema
dell’immigrazione e dell’integrazione per gli extracomunitari nel nostro
Paese, si prevedano stanziamenti soltanto per il Fondo di gestione dei
Centri di permanenza temporanea (i famigerati CPT), veri e propri centri
di detenzione per immigrati. Anche in questo caso, si tratta di scelte di
politica economica sull’immigrazione che rispecchiano sempre e solo la
filosofia discriminatoria e repressiva della legge Bossi-Fini piuttosto che
una nuova volontà di integrazione o di estensione dei diritti di cittadinanza
per gli extracomunitari.

Non possiamo accettare inoltre che proprio nell’anno internazionale
del disabile si privino di risorse le famiglie dei portatori di handicap e
non si rifinanzi, per il terzo anno consecutivo, la legge n. 328 del 2000
per il sistema integrato dei servizi sociali.

Non possiamo accettare un intervento sul sistema previdenziale che,
deciso per avere da Bruxelles il via libera su una finanziaria fatta solo di
condoni e di una tantum, prevede interventi sulle pensioni insostenibili po-
liticamente e socialmente, poiché introduce un’enorme disparità di tratta-
mento all’interno della stessa generazione. Nulla di questo genere, lo
aveva già detto un nostro collega in un altro momento del dibattito, era
mai stato tentato prima. Accadrà che in un giorno, dal 31 dicembre
2007 al 1º gennaio 2008, verrà introdotto un salto di cinque anni di con-
tributi per maturare le condizioni minime di pensionamento.

C’era e c’è bisogno di un nuovo Welfare che sappia adeguarsi alle
esigenze di un Paese profondamente trasformato nelle dinamiche del la-
voro, della famiglia, delle relazioni sociali. C’è bisogno di affermare diritti
di cittadinanza per tutti, tentando di adeguare la nostra spesa almeno a
quella media europea. E invece, oltre che ad approvarvi questa indecente
finanziaria, il Presidente del Consiglio dei ministri ha riconfermato, nella
solita conferenza stampa di fine anno, che vi approverete anche la riforma
fiscale a due aliquote, 23 per cento per i redditi fino a 200 milioni di vec-
chie lire e 33 per cento per i redditi superiori.

So che ho ancora poco tempo a disposizione, signor Presidente. Le
chiedo soltanto un minuto in più.

PRESIDENTE. Senatrice Bonfietti, le rimangono solo trenta secondi,
perché un minuto in più già gliel’ho concesso.

BONFIETTI (DS-U). Grazie, signor Presidente.

Allora, nella fascia fino a 200 milioni di vecchie lire è compreso
circa l’85-90 per cento dei redditi dei cittadini italiani e ragionevolmente
per più della metà di questa percentuale diminuirà sensibilmente il carico
fiscale, ma di altrettanto diminuiranno le entrate dello Stato. Cosı̀ il già
sfasciato sistema del Welfare verrà definitivamente smantellato.
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Signor Presidente, le chiedo di poter concludere brevemente. Credo
sia ormai chiaro agli italiani in quali acque ci stiamo muovendo. Queste
leggi, queste controriforme senza consenso, riusciranno a far sı̀ che i cit-
tadini sentano...

PRESIDENTE. Senatrice Bonfietti, non posso proprio farla conti-
nuare.

BONFIETTI (DS-U). Signor Presidente, d’accordo.

Chiedo di poter allegare la parte restante del mio intervento al Reso-
conto della seduta odierna. (Applausi dal Gruppo DS-U. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Senz’altro, senatrice Bonfietti.

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

BONAVITA (DS-U). Signor Presidente, oggi noi ci apprestiamo ad
approvare una legge finanziaria senza che il Parlamento del nostro Paese
abbia avuto, in realtà, la possibilità di discuterla.

Possiamo affermare, sulla base dei comportamenti fin qui assunti dal-
l’Esecutivo, che questa è una legge finanziaria del Governo imposta al
Parlamento e, soprattutto, imposta alla sua stessa maggioranza, la maggio-
ranza che lo sostiene. Qui al Senato è stata blindata immediatamente la
discussione, con la richiesta di fiducia sul «decretone», un provvedimento
del Governo che anticipava per due terzi la manovra di correzione dei
conti pubblici; alla Camera, oltre che sul «decretone», per tre volte è stato
imposto il voto di fiducia sulla stessa legge finanziaria. Il Governo non
vuole che si discuta, anche di fronte a comportamenti ragionevoli dell’op-
posizione, disposta a ritirare gran parte dei propri emendamenti, perché ha
paura della sua stessa maggioranza, alla quale è stata messa la museruola.

Il Paese richiede forti politiche di sostegno ai redditi bassi, per favo-
rire la crescita della domanda interna, di perequazione nella distribuzione
delle risorse, di investimenti nel settore della scuola e della ricerca per
contrastare un declino economico e sociale al quale il Governo assiste pas-
sivamente. I salari dei lavoratori hanno visto erodere in modo significa-
tivo, e non per l’euro, il potere d’acquisto e le famiglie vivono in una si-
tuazione di crescente apprensione per il proprio futuro, mentre il Governo,
nel corso degli ultimi anni, ha assunto provvedimenti fiscali che favori-
scono i percettori di alti redditi, abbassando per costoro l’aliquota nella
cosiddetta riforma IRPEF, cui dobbiamo aggiungere la detassazione per
la donazione e la successione dei grandi patrimoni.

Con la pratica dei condoni è stata eliminata dall’orizzonte la possibi-
lità di recuperare risorse dalla lotta all’evasione fiscale, premiando i diso-
nesti a danno dei cittadini onesti. Questa legge finanziaria ne è l’esempio
emblematico. Gran parte delle entrate derivano dai condoni fiscali ed edi-
lizi, che non hanno carattere strutturale, essendo una tantum, e ne dimo-
strano la non sostenibilità nel tempo. Un aspetto, questo, che non è sfug-
gito né alla Commissione europea né agli analisti finanziari, che evidenzia
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il carattere debole e approssimativo a fronte di un declino del Paese che
richiederebbe politiche pubbliche di grande respiro strategico, mentre as-
sistiamo ad una finanziaria abborracciata che non affronta i problemi reali
del Paese.

L’unica cosa chiara in questo panorama che avete messo in campo è
l’attacco del sistema previdenziale pubblico, che ha scatenato la giusta
reazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori ed aumentato il con-
flitto sociale.

Per tre anni consecutivi il Governo ha ingannato e illuso il Paese,
ipotizzando tassi di crescita che non si sono mai realizzati e anche que-
st’anno, nella legge finanziaria, intende procedere allo stesso modo, perse-
verando diabolicamente nell’errore.

Questa vostra finanziaria è caratterizzata dai pesanti tagli ai trasferi-
menti di risorse agli enti locali e alle Regioni, che oggi, in virtù di nuove
competenze, hanno più che mai un ruolo decisivo nel Welfare e nella coe-
sione sociale, mortifica settori decisivi per il futuro del Paese, come la
scuola e la ricerca, non aiuta la crescita e deprime la domanda.

Essa è ben lontana dagli interessi del Paese e i cittadini se ne accor-
gono sempre di più ogni giorno che passa, quando vedono eroso il potere
d’acquisto dei propri stipendi, mentre cresce l’insicurezza per il posto di
lavoro, sempre più precario ed incerto, e si accorgono anche che questo
Parlamento è costretto ad interessarsi sempre di più dei problemi che ri-
guardano, guarda caso, una sola persona che, per caso, è presidente del
Consiglio e si chiama Silvio Berlusconi.

Non la scuola o la sanità, ma gli interessi del Presidente del Consi-
glio sembrano rappresentare per il Governo i campi d’intervento degni
di nota. Le leggi per dargli una tutela giuridica superiore a quella di qual-
siasi cittadino sono tese a reintrodurre nel nostro Paese idee che nelle mo-
narchie assolute consideravano i regnanti (non i governanti) legibus solu-

tis, idee che pensavamo fossero state definitivamente messe da parte dopo
l’adozione dello Statuto albertino, oltre un secolo fa.

Ecco come possiamo definire l’azione del Governo: i problemi del
Paese non esistono, devono esistere solo quelli che riguardano il Presi-
dente del Consiglio; possiamo dire, scherzando e riferendoci al legibus so-
lutis dei regnanti, sua maestà Silvio Berlusconi.

Cosı̀ è stato quando avete eliminato il reato di falso in bilancio, men-
tre nel mondo, oggi purtroppo anche in Italia, esplodevano scandali finan-
ziari in cui le imprese con le false comunicazioni in bilancio ingannavano
i cittadini, i risparmiatori e le stesse autorità di controllo, con danni pe-
santi alla crescita dell’economia. Per questo oggi, signor Presidente, le af-
fermazioni del ministro Tremonti sui casi Cirio e Parmalat tendenti ad ad-
dossare le responsabilità ad altre autorità appaiono francamente strumen-
tali e fuorvianti. Non è stato forse lui che ha sostenuto la necessità di de-
penalizzare il falso in bilancio, mentre negli altri Paesi venivano indurite
le pene per questo tipo di reato finanziario?

Verrebbe da dire: lasci perdere.
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È evidente perciò il distacco di questo Governo dal Paese e mai tanta
parte dell’opinione pubblica avverte e percepisce questa separatezza. È pe-
ricoloso: il Paese legale è sempre più distante dal Paese reale. Di questo
l’opposizione dovrà farsi carico, per evitare che questo Governo con la sua
azione metta a rischio la credibilità delle istituzioni democratiche.

Non permettere che il Parlamento possa discutere del bilancio dello
Stato vuol dire impedire ai parlamentari di confrontarsi e di esercitare il
proprio mandato in rappresentanza dei cittadini elettori, di migliorare le
leggi e di controllare l’azione del Governo.

Per fortuna, checché ne pensi qualcuno, anche autorevole, nel nostro
Paese è forte la coscienza antifascista che si oppone fortemente ai soprusi,
e se ci avete impedito di discutere in Parlamento sarà difficile per voi im-
pedirci di discutere con i cittadini e con i lavoratori di questa finanziaria,
delle sue conseguenze negative sulle loro condizioni di vita, delle vostre
ipotesi di attacco al sistema previdenziale, della vostra incapacità di con-
trollare l’inflazione e di rilanciare il Paese, della vostra mancanza di idee
e di prospettive; e sono convinto che sempre più nel Paese diminuisce il
consenso per questo Governo.

C’è un vecchio detto che ci ammonisce: quando i governanti sono in-
capaci sono pure arroganti, anzi, quanto più sono incapaci tanto più diven-
tano arroganti. Dovrebbe ricordarsene in questo momento il ministro Tre-
monti; ci risparmi la sua arroganza, ci basta e avanza dover sopportare la
sua incapacità. (Applausi dai Gruppi DS-U, Misto-RC e dei senatori
Zanda e Marino).

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

GASBARRI (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel corso
degli interventi svolti in sede di esame della manovra finanziaria prima al
Senato, poi alla Camera e da ultimo di nuovo ancora qui al Senato in
Commissione, altri colleghi si sono già soffermati ad illustrare i motivi
della nostra opposizione al decreto-legge omnibus e alla finanziaria
2004. Un’opposizione nel merito a quella che è stata definita la ricerca
di tutti i mezzi e gli strumenti per fare subito cassa, senza pensare quali
enormi distorsioni e oneri verranno cosı̀ semplicemente trasferiti nel pros-
simo futuro, gravando insopportabilmente sulle casse delle Stato e sulle
tasche dei singoli cittadini.

Il passaggio alla Camera ha portato, sı̀, alcune novità positive, come
opportunamente ha illustrato l’onorevole Giaretta nella sua relazione, ma
subito in parte compensate da quanto avvenuto nel settore ambientale.

Mi sto riferendo, in particolare, alla soppressione di alcuni commi
dell’articolo 32 del cosiddetto decretone, cioè del decreto-legge n. 269
dello scorso 30 settembre. Sono stati eliminati e fatti sparire 300 milioni
di euro che avrebbero dovuto permettere la realizzazione di politiche di
riqualificazione urbanistica dei nuclei abusivi, di ripristino e riqualifica-
zione di aree caratterizzate da un consistente degrado economico e sociale.
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E nell’ambito di un condono edilizio che si qualifica, rispetto ai due
che lo hanno preceduto, per il fatto che per la prima volta si estende la
sanatoria alle aree demaniali, con tali fondi si cercava di attenuare questa
enormità finanziando il miglioramento, la tutela e la valorizzazione di tali
aree.

Possiamo definire la soppressione dei commi 6, 9, 11 e 24 dell’arti-
colo 32 del decretone come la caduta della foglia di fico dietro cui, con
qualche imbarazzo, il ministro Matteoli ha cercato di nascondere le scan-
dalose norme di condono degli abusi edilizi e di sanatoria delle costruzioni
illegali su aree vincolate.

Credo che ormai sia del tutto assurdo parlare delle norme contenute
nell’articolo 32 come di «misure per la riqualificazione urbanistica, am-
bientale e paesaggistica».

Questo, targato Tremonti-Matteoli, è il terzo condono edilizio varato
nel nostro Paese; certamente, esso è il peggiore di tutti, da qualsiasi punto
di vista lo si guardi. Gli altri due condoni (il primo conosciuto come «con-
dono Nicolazzi», il secondo come «Berlusconi-Radice») pur se sbagliati e
da considerare non riusciti nei loro obiettivi, tuttavia potevano nascondersi
dietro il paravento dell’abusivismo di necessità, dell’esistenza cioè di un
fenomeno che negli anni scorsi aveva assunto dimensioni di massa, tali
da richiedere un’iniziativa legislativa di recupero urbanistico e di riquali-
ficazione sociale e civile di estese parti del territorio italiano.

Il condono edilizio varato con il cosiddetto decretone di accompagna-
mento risponde invece solo ed esclusivamente all’esigenza di fare cassa,
di incassare subito poco più di 3 miliardi di euro, anche se questa quanti-
ficazione suscita serie e motivate perplessità e sarà difficilmente raggiun-
gibile per l’insufficiente chiarezza di alcuni punti e la difficoltosa applica-
bilità di alcune norme.

Con l’emendamento del Governo si sono abrogati i commi dell’arti-
colo 32 che prevedevano interventi di bonifica del territorio, che avreb-
bero potuto essere finanziati con i proventi del condono edilizio. L’emen-
damento non ha eliminato, come viceversa avevano chiesto l’ANCI e tutti
i comuni italiani, quelle parti dell’articolo 32, come il comma 12, che lo
rendono estremamente oneroso, per i tanti impegni economici che i co-
muni dovranno sostenere, e gravoso, per la quantità di funzioni ammini-
strative e di misure organizzative che richiede la sua applicazione.

La quota-parte delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell’obla-
zione da destinare ai comuni interessati per incentivare la definizione delle
domande in sanatoria, nella pia illusione di non farlo fallire come i due
precedenti, appare assolutamente inadeguata al lavoro che gli uffici comu-
nali dovranno affrontare.

Per non parlare dei costi elevati che i Comuni dovranno sostenere per
la realizzazione delle infrastrutture e dei servizi necessari per l’inseri-
mento organico delle costruzioni abusive nel contesto urbano.

È stato calcolato dall’ANCI che gli oneri di urbanizzazione dell’edi-
lizia abusiva, almeno nei grandi centri, arrivano ad un costo quattro volte
superiore rispetto agli oneri concessori. La possibilità di arrivare fino al
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raddoppio di questi oneri, prevista dalla finanziaria, non eliminerà la ne-
cessità di dover far ricorso in maniera pesante ai fondi ordinari di bilancio.

È questo un condono edilizio che sta avendo e sempre più avrà effetti
devastanti sull’ambiente e sulla legalità, anche se qui al Senato in prima
lettura in Commissione alcuni miglioramenti è stato possibile apportarli.
La novità introdotta alla Camera con la sottrazione di risorse per il risa-
namento ambientale del territorio interessato da insediamenti abusivi sta
a dimostrare che questo condono edilizio non ha neanche la possibilità
di porre rimedio ai danni che esso produrrà. Ironia della sorte vuole che
nel nostro Paese vi sia ancora un Ministro delegato alla difesa dell’am-
biente.

Signor Presidente, desidero svolgere inoltre una breve riflessione a
proposito dell’articolo 40 della legge finanziaria cosı̀ come approvato in
quest’Aula in prima lettura e poi soppresso dal Governo con un emenda-
mento su cui, sempre alla Camera, si è posta la fiducia.

L’ex articolo 40 conteneva disposizioni finalizzate all’introduzione di
un regime assicurativo obbligatorio contro i rischi relativi alle calamità na-
turali. La soppressione dell’articolo 40 è diretta conseguenza dell’espres-
sione di un parere negativo da parte dell’Autorità garante della concor-
renza e del mercato. Negativo perché il Garante ha ritenuto che la solu-
zione prescelta potesse compromettere l’esplicarsi della concorrenza a
danno dei consumatori e del benessere complessivo.

È questa una bocciatura che il Governo e la maggioranza si sarebbero
potuti risparmiare solo se si fossero fatti carico delle critiche avanzate qui
al Senato dall’opposizione di centro-sinistra. Critiche che riguardavano
vari aspetti: dall’esclusione degli immobili non residenziali al fatto che
l’obbligo della copertura catastrofale scattava solo nel momento in cui
si sottoscriveva una polizza incendi che a sua volta rimaneva facoltativa,
all’esclusione tassativa di costruzioni che, pur abusive, possono perdere da
un momento all’altro il carattere di abusività a seguito del condono edili-
zio, alla mancanza di qualsiasi riferimento alla recente mappatura del ri-
schio sismico fatto dall’Istituto nazione di geofisica e vulcanologia. Una
serie di lacune che ci aveva fatto dire, come opposizione, che l’articolo
40 contemplava semplicemente l’introduzione di una nuova tassa sulla
casa.

Questo giudizio non è in contraddizione con la consapevolezza, da
noi più volte espressa, che la politica di intervento statuale è stata finora
prevalentemente, dopo una calamità naturale, concepita come puro e sem-
plice soccorso all’emergenza e alla ricostruzione, peraltro non sempre con-
diviso nelle forme in cui esso è stato e viene erogato.

Noi riteniamo che l’aver posto la politica del soccorso a totale carico
finanziario dello Stato oltre a dare spesso luogo a gravi inconvenienti di
gestione, specie nella ricostruzione post-terremoto, e a far lievitare la
spesa pubblica negli ultimi 25 anni oltre i 150.000 miliardi di vecchie
lire, non ha consentito l’avvio di un processo di affermazione di una pro-
grammazione concertata, tesa alla riduzione delle calamità e delle cata-
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strofi ed alla contestuale elevazione della soglia della sicurezza e della
protezione. (Il microfono si disattiva automaticamente).

PRESIDENTE. Senatore Gasbarri, il tempo a sua disposizione è
esaurito.

GASBARRI (DS-U). Signor Presidente, la prego di concedermi an-
cora un minuto per terminare l’intervento.

È stata ferma la nostra opposizione al contenuto dell’articolo 40 al
ricorso, in esso previsto, al regolamento-delega in deroga a leggi dello
Stato, ennesima manifestazione di quell’esautoramento del Parlamento
che nel capo del Dipartimento della protezione civile ha trovato il più so-
lerte interprete, come quando, a proposito del dibattito sull’emendamento
del senatore Grillo sugli incendi di terreni siti in zone residenziali di PRG,
si è arrivati a diffidare il Parlamento a legiferare senza prima averlo sen-
tito.

Noi crediamo che sia possibile legiferare positivamente su questa ma-
teria – la nostra disponibilità a confrontarsi nel merito è totale – evitando
arroccamenti e accogliendo l’invito del Garante, rivolto al Governo e al
Parlamento, ad operare una scelta di fondo chiara tra l’intervento pubblico
e quello privato. La ringrazio, signor Presidente. (Applausi dal Gruppo

DS-U. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Battaglia Giovanni. Ne
ha facoltà.

BATTAGLIA Giovanni (DS-U). Signor Presidente, non c’è alcuna
ragione, motivazione o significativa novità nel testo che ci perviene dalla
Camera per modificare il nostro giudizio pesantemente negativo espresso
sin dall’avvio del dibattito parlamentare sul disegno di legge finanziaria
per il 2004.

Un giudizio pesantemente negativo non solo espresso dai Democra-
tici di Sinistra, ma condiviso anche da tutte le organizzazioni sindacali
(fatto mai registrato), dalle organizzazioni di categoria rappresentative di
tutti i settori produttivi (agricoltura, pesca, commercio, artigianato, piccola
e media impresa, cooperazione), dall’associazionismo, dal mondo del vo-
lontariato e del no-profit, dalle associazioni ambientaliste, dal mondo della
scuola, della cultura, della ricerca e dell’Università, cosı̀ come dalle Re-
gioni e dalle autonomie locali.

Giudizio sempre negativo, sia pure espresso in forma istituzionale, è
emerso nel corso delle audizioni dei rappresentanti della Banca d’Italia,
dell’ABI, dell’ISTAT, dell’ISAE, del CNEL e della Corte dei conti.

Giudizio negativo rinvenibile anche in ampi settori del centro-destra
nei cui banchi evidente è stato, in più di un’occasione, per lo meno l’im-
barazzo.

Insomma, tutti concordi nel ritenere che la legge finanziaria che state
per approvare non è uno strumento utile ed idoneo a condurre il Paese
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fuori dall’attuale situazione di sofferenza economica e sociale. Anzi, la
realtà del Paese dal punto di vista economico e sociale è grave, e la finan-
ziaria voluta dal Governo obiettivamente la peggiora, segnando un solco
profondo tra Paese reale e scelte di Governo; essa aggrava la crisi e fa
crescere il conflitto sociale.

Crescono il disagio, la povertà e la fatica di vivere. Rischiate di spe-
gnere la speranza, l’ottimismo, la voglia di guardare avanti e di investire
sul futuro. Manca un progetto di politica economica per neutralizzare, o
quantomeno attenuare, le conseguenze di una congiuntura negativa come
quella attuale. In fondo bastava fare quello che è stato fatto in tutti i Paesi
governati tanto dalla destra quanto dalla sinistra: manovre di politica eco-
nomica per far crescere i consumi, gli investimenti e la produzione, in-
sieme con il sostegno alla ricerca, all’innovazione e alla formazione. Set-
tori centrali, questi, per rendere competitivo un moderno Paese industriale.

Invece, il nostro è tra i pochi Paesi in cui non crescono la produ-
zione, i consumi e gli investimenti. Cresce, invece, l’inflazione e, al ri-
guardo, ricordo che la maggioranza ha respinto alla Camera le nostre pro-
poste emendative con le quali si chiedevano una verifica, un controllo e
un monitoraggio più incisivi al fine di intervenire sulla riduzione del po-
tere di acquisto dei salari dei lavoratori, che ormai avviene da anni.

Per il terzo anno consecutivo non crescono, anzi si riducono, gli in-
vestimenti per la ricerca e l’innovazione; esattamente il contrario di ciò
che bisognerebbe fare per garantire le nostre imprese se desideriamo
che esse siano maggiormente competitive in una congiuntura internazio-
nale difficile come quella che stiamo attraversando.

Questa è la vostra terza finanziaria, quella di metà legislatura; siamo
in condizione di valutare la vostra azione di Governo e la vostra politica
economica.

Nel 2003 il nostro Paese registrerà una crescita sostanzialmente vi-
cina allo zero, dopo che già lo scorso anno ha registrato il più basso tasso
di crescita degli ultimi dieci anni. Nel 2004 è realistico quindi prevedere
un tasso di crescita non superiore alla metà di quello che il ministro Tre-
monti ha ipotizzato.

Nel 1997, a metà legislatura del Governo di centro-sinistra, l’avanzo
primario era del 6,7 per cento del prodotto interno lordo; nel 2003, a metà
legislatura del Governo di centro-destra, è appena del 2,8 per cento e
l’anno prossimo, secondo molti istituti di ricerca, diminuirà ancora. Tutto
questo in un periodo, 1997-2003, in cui si è potuto contare su una ridu-
zione della spesa per interessi del debito dello Stato pari a 40 milioni
di euro.

L’esportazione italiana tra il 2002 e il 2003 è diminuita di una per-
centuale doppia rispetto a quella conosciuta di Francia e Germania che,
come è noto, in Europa sono i due principali Paesi nostri competitori.

Da quando siete voi al Governo l’Italia sta peggio. Nella classifica di
competitività degli Stati predisposta dal World Economic Forum il nostro
Paese è sceso al 41º posto; il centro-sinistra – e noi non eravamo contenti
– lo aveva lasciato al 26º. In due anni avete fatto perdere 15 posizioni.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 24 –

514ª Seduta 22 Dicembre 2003Assemblea - Resoconto stenografico



Da quando siete al Governo è fallita la politica dei redditi: crescono
le aree di povertà, aumentano i prezzi, diminuisce – come ho già detto – il
potere di acquisto dei salari. Le famiglie, specie quelle monoreddito, non
riescono ad arrivare alla fine del mese. Confcommercio ha stimato che il
reddito delle famiglie italiane è calato dell’11 per cento.

Da quando al Governo c’è la destra il Paese sta molto peggio e dopo
questa finanziaria purtroppo la situazione non migliorerà. E a non miglio-
rare sarà soprattutto il Mezzogiorno dopo che aveva conosciuto una sta-
gione di speranza per il cambiamento.

Da quando al Governo non c’è più il centro-sinistra è andato progres-
sivamente scemando lo straordinario processo di sviluppo che ha interes-
sato il Mezzogiorno nell’anno 2000. Ogni anno, a partire dal 2002, le ri-
sorse a beneficio del Mezzogiorno diminuiscono. Tra poco resteranno, e
solo per qualche anno ancora, i fondi europei, tra l’altro non più adegua-
tamente cofinanziati.

Il duo Bossi-Tremonti non ha capito, o forse non vuole capire, che la
crescita del Mezzogiorno è funzionale all’economia dell’intero Paese, an-
che del Nord, e che il Sud, il Meridione, poteva e può essere il vero mo-
tore dell’economia italiana.

Se il prodotto interno lordo deve aumentare, bisogna investire lad-
dove è maggiore la massa critica di crescita, appunto il Mezzogiorno. In-
vece si è distrutta ogni forma di Welfare e di autoimpiego (reddito minimo
di inserimento, prestiti d’onore, imprenditoria giovanile).

Ancora, con il varo della Tremonti-bis, con l’approvazione del tetto
per il credito d’imposta ed il superamento di ogni forma di automatismo,
con il ridimensionamento del bonus occupazione, con la riduzione delle
risorse finanziarie per le aree depresse, con la traslazione al 2005-2006
della maggior parte degli stanziamenti, con il non rispetto del vincolo
di addizionalità nell’utilizzo dei fondi comunitari, con il rinvio degli stru-
menti di programmazione negoziata, il Governo ha arrestato un percorso
virtuoso, autopropulsivo, che aveva interessato vaste aree del Mezzo-
giorno.

Nel 2002 (si legga la relazione della Corte dei conti), a fronte di una
massa spendibile per le aree depresse di 47.448 milioni di euro, i paga-
menti effettivi sono stati solo 15.779 milioni di euro, appena il 30 per
cento; di 755 milioni di euro per infrastrutture solo 90 milioni, pari al
12 per cento, sono stati destinati al Mezzogiorno e di 4,3 miliardi di
euro impegnati per le grandi infrastrutture strategiche nel Mezzogiorno ri-
sultano assegnati solo 2,4 miliardi ed erogati zero.

Inoltre, nella legge finanziaria per il 2004 che state per approvare il
Fondo per le aree sottosviluppate è rifinanziato – come, con una assai
inopportuna enfasi, ama dire il vice ministro Miccichè – con 8 miliardi
di euro nel triennio 2004-2006, ma nel 2004 si prevedono solo 100 milioni
di euro e nello stesso anno le risorse del Fondo saranno la metà rispetto al
2003.

Non è sbagliato affermare quindi che questa legge finanziaria non
considera il Mezzogiorno come una grande questione per il Paese. Per
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il terzo anno consecutivo, la vostra proposta di politica economica ri-
muove il Mezzogiorno, che continua a non essere considerato come que-
stione strategica per lo sviluppo del Paese. Il Sud non è un problema per
l’Italia, anzi può diventare la soluzione del problema del declino del
Paese. Solo se cresce il Mezzogiorno, l’intero Paese ricomincerà a cre-
scere.

Questa finanziaria quindi poteva e doveva essere migliorata, ma voi
del Governo non avete permesso di discuterla, con il voto di fiducia al Se-
nato in prima lettura sul decretone di accompagnamento e con il voto di
fiducia alla Camera in seconda lettura sulla finanziaria. Avete impedito al
Parlamento di esaminare e modificare la più importante legge in discus-
sione, privandolo cosı̀ di competenze e poteri: è uno strappo grave per
la democrazia.

Avete posto la fiducia sul cosiddetto decretone per impedire che ve-
nisse modificato, poi l’avete modificato con la finanziaria e avete posto la
fiducia anche sulla finanziaria, per evitare che venisse modificata. Ora già
si parla di un altro decreto per modificare sia il decretone che la finanzia-
ria, mentre si ipotizza per il prossimo anno un percorso che rende inemen-
dabile finanziaria e legge di bilancio. Questo modo di procedere è tanto
grave quanto ridicolo.

Non siete riusciti a scrivere la manovra in maniera dignitosa, né riu-
scirete a farla approvare in maniera dignitosa, nonostante la vostra mag-
gioranza disponga di condizioni favorevoli mai verificatesi prima.

Noi faremo fino in fondo la nostra parte. Abbiamo ipotizzato con i
nostri emendamenti una proposta alternativa: anche oggi tenteremo di
far approvare qualche modifica, pur sapendo che non lo consentirete. Il
vostro Governo è privo di una seria politica economica, è un danno per
il Paese. Noi ci batteremo dentro e fuori il Parlamento per creare le con-
dizioni di un’alternativa di Governo nel più breve tempo possibile. (Ap-
plausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Misto-RC. Congratulazioni).

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

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, onorevole rappresentante del
Governo, onorevoli senatori, siamo giunti al passaggio decisivo e finale
di questa sessione di bilancio. Sono ancora una volta emersi con forza i
problemi derivanti da regole sulla finanza pubblica che non reggono più
l’impatto con il sistema elettorale maggioritario e che hanno bisogno di
una profonda rivisitazione.

Di ciò ci siamo fatti carico con specifiche iniziative legislative, che
dovranno essere combinate con le riforme dei Regolamenti parlamentari.
C’è bisogno di agire con forza e in fretta sulla riforma della contabilità,
perché quella ormai è la madre di tutte le riforme.

L’inemendabilità o meno dei documenti di bilancio è un falso pro-
blema. Prima dobbiamo rivedere le procedure, determinando le condizioni
per un lavoro e un prodotto qualitativamente migliori. Già nella seduta
notturna del 13 novembre avevo sottolineato che l’andamento dei lavori
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ci avrebbe portato inevitabilmente ad un punto di crisi nei rapporti non tra
maggioranza e Governo, senatore Bonavita, ma tra Parlamento e Governo.

Non posso tuttavia iniziare questo mio intervento, signor Presidente,
senza soffermarmi su una questione procedurale. La sessione di bilancio è
regolata dagli articoli 126 e seguenti del nostro Regolamento. Sorprende
in questa fase finale, anche in relazione all’articolo 129 del Regolamento,
la mancata presenza del Ministro dell’economia (certamente sarebbe stata
gradita), che peraltro abbiamo già registrato in tutta la fase di discussione
della finanziaria in Senato. Certo, egli ormai assorbe moltissime funzioni,
ma ha anche la responsabilità politica del più alto momento del rapporto
tra Governo e Parlamento, cioè la decisione di bilancio.

Si tende a guardare al futuro, ma prima del futuro c’è il presente. La
Costituzione, onorevole sottosegretario Vegas, è ancora quella del 1948. È
ancora un sistema in cui il Parlamento sta al di sopra di tutto, perché è
l’unico organo costituzionale eletto dal popolo. Fino a quando non si cam-
biano le regole, occorre avere la forza di farle rispettare, altrimenti si fa
scadere il Senato ad un «sottoprodotto costituzionale», prima ancora di va-
rare una riforma in itinere.

Veniamo ora ai documenti di bilancio, cosı̀ come si presentano dopo
l’approvazione della Camera.

La finanziaria è stata profondamente modificata: quella operata dalla
Camera non è stata solo una seconda lettura, ma una profonda riscrittura.
Esprimiamo pertanto un forte disagio, un disagio aggravato dalla impossi-
bilità di operare ulteriori correzioni.

L’UDC non ha presentato emendamenti, preferendo la via del risul-
tato necessario a quella del risultato migliore.

In materia fiscale si segnalano le novità relative alla disciplina del
concordato; in particolare l’istituto risulta più appetibile rispetto alla pre-
cedente versione soprattutto per due aspetti: in primo luogo, per il legame
del periodo di imposta non con i ricavi effettivi relativi al 2003 ma con i
ricavi minimi concordati.

Questo aspetto deve essere ritenuto fondamentale soprattutto per
quanto riguarda le categorie professionali che di fatto potranno sottoporre
all’esame della propria clientela una situazione prospettica sufficiente-
mente chiara. In considerazione del fatto che il periodo 2003 sta per chiu-
dersi, la valutazione concreta potrà, infatti, essere effettuata sia per que-
st’anno sia per il prossimo. Analoghe considerazioni possono farsi con ri-
ferimento ai redditi imponibili del biennio.

Il secondo aspetto è la preclusione pressoché totale dell’attività accer-
tativa: questa indicazione è d’importanza fondamentale soprattutto in con-
siderazione del target interessato al concordato preventivo. In gran parte,
infatti, i contribuenti interessati alle disposizioni contenute nell’articolo 33
della legge n. 326 del 2003, come modificata dall’emendamento, sono i
destinatari di meccanismi quali gli studi di settore e i parametri.

Certamente, il fatto di conoscere a priori che, in caso di raggiungi-
mento degli obiettivi minimi pattuiti, non sussiste alcun rischio con rife-
rimento alle tipologie di accertamento evidenziate, rappresenta una garan-
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zia di spessore. Senza considerare che, per effetto dell’emendamento,
viene altresı̀ introdotta una franchigia in relazione ai residui accertamenti
effettuabili da parte dell’amministrazione finanziaria.

Un ulteriore richiamo alle disposizioni in materia di concordato pre-
ventivo è contenuta nella disciplina di condono per il periodo di imposta
2002 in quanto, in quella parte delle norme, si chiarisce che i titolari di
reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni che hanno dichiarato,
relativamente al periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2001, ricavi o
compensi inferiori a quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore
ovvero dei parametri, non sono tenuti ad assolvere le relative imposte,
come previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, a condizione che
provvedano alla definizione del periodo di imposta in corso al 31 dicem-
bre 2002. Anche in questo caso resta comunque l’obbligo di applicare le
percentuali di incremento dei ricavi o dei compensi e dei redditi sulla base
dei ricavi o dei compensi adeguati a quelli risultanti dall’applicazione de-
gli studi di settore, ovvero dei parametri.

Le modifiche introdotte dalla Camera, cosı̀ come fortemente auspi-
cato dall’UDC, affrontano in misura adeguata le esigenze di garanzia della
sicurezza che, anche alla luce dello scenario internazionale, si sono accen-
tuate in misura significativa. A tal fine vengono destinati oltre 600 milioni
di euro per sostenere e potenziare sia le risorse umane che operano nel
settore, sia le strutture e le dotazioni materiali di cui possono avvalersi.

In materia di rapporti tra lo Stato, da un lato, e le Regioni e gli enti
locali, dall’altro, la Commissione bilancio della Camera aveva già effet-
tuato un importante lavoro che ha permesso di incrementare di 250 milioni
di euro gli stanziamenti a favore degli enti locali e di avviare a soluzione
il problema dei ritardi dei versamenti di tesoreria, più volte sollevato dalle
Regioni.

I successivi emendamenti approvati dall’Assemblea della Camera au-
mentano ulteriormente le risorse destinate alle Comunità montane e alle
Province. Le spese derivanti dalla contrattazione 2002-2003 sono escluse
dall’applicazione delle regole del Patto di stabilità interno non soltanto per
gli enti locali, ma anche per le Regioni.

Assai rilevante per il funzionamento degli enti locali è anche la com-
plessa riforma della normativa in materia di acquisto di beni e di servizi
da parte delle amministrazioni pubbliche, attraverso il ricorso alle cosid-
dette convenzioni CONSIP. Si è trattato di un quadro normativo costruito
a partire dalla precedente legislatura, e nel corso del tempo progressiva-
mente esteso dalle amministrazioni dello Stato al complesso delle ammi-
nistrazioni pubbliche. Alla prova dei fatti, tuttavia, sono emerse significa-
tive difficoltà in relazione all’efficienza del sistema, in particolare per
quanto concerne l’applicazione alle amministrazioni decentrate.

La riforma introdotta dalla Camera prevede che il ricorso alle con-
venzioni CONSIP non sia più un obbligo, ma soltanto una facoltà e ri-
guardi solo le forniture di rilevanza nazionale. Le condizioni definite dalla
CONSIP diventano, pertanto, un parametro di riferimento di cui le ammi-
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nistrazioni potranno utilmente tener conto per valutare il rapporto qualità-
prezzo.

Di grande rilievo sono infine le disposizioni volte ad assicurare, in un
quadro di tutela della concorrenza, la partecipazione delle piccole e medie
imprese locali e dei consorzi alle gare bandite dagli enti locali.

A tutela degli inquilini delle abitazioni soggette ai programmi di di-
smissione si è previsto che il prezzo e le condizioni di vendita per i con-
duttori che abbiano manifestato la volontà di acquisto entro il 31 dicembre
2001, vengano determinati sulla base della normativa vigente a quel mo-
mento.

È stata inoltre rivista la disciplina dei poteri speciali attribuiti al Mi-
nistro dell’economia negli statuti delle società controllate dallo Stato (la
cosiddetta golden share). La nuova disciplina limita, quanto alle finalità,
alle fattispecie cui si applica, nonché alle modalità e ai tempi di esercizio,
il ricorso ai poteri speciali, in modo da ridurre l’anomalia nell’organizza-
zione e nel funzionamento delle imprese in questione rispetto alle regole
generali del mercato. In questo modo si dà risposta alle osservazioni sol-
levate sulla materia dalla Commissione europea.

Viene inoltre ulteriormente messa a punto l’importante riforma nor-
mativa sui servizi pubblici locali, cosı̀ come fortemente voluto dall’UDC,
in particolare dal Ministro delle politiche comunitarie, autore della ri-
forma. Si tratta di un tema che è stato oggetto, di recente, con il de-
creto-legge n. 269 del 2003, di un’organica revisione.

Il provvedimento interviene su alcuni profili specifici, ma di grande
rilievo e tende ad assicurare, nei casi in cui la gestione della rete non
sia stata affidata con procedure ad evidenza pubblica, che il soggetto ge-
store affidi le gare relative alla rete solo seguendo le procedure suddette,
in modo da escludere affidamenti diretti; ad escludere dalla cessazione le
concessioni affidate direttamente a società già quotate in borsa entro il 1º
ottobre 2003 o comunque a società che hanno collocato sul mercato quote
di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica, in modo da garan-
tire gli azionisti risparmiatori che hanno investito in queste società; a rein-
trodurre, infine, misure idonee a prevedere l’ammissione alle prime gare
per l’affidamento dei servizi alle imprese italiane pubbliche e private
che abbiano già in essere affidamenti diretti. La stessa possibilità è previ-
sta anche a favore delle imprese estere solo a condizione che sia garantito
il principio di reciprocità e siano aperti in tempi certi i mercati negli Stati
esteri in questione.

Sulla vicenda Parmalat, onorevole rappresentante del Governo, ab-
biamo assistito a dichiarazioni irresponsabili. Sicuramente gli errori del
management sono collegabili alla dinamica delle strategie scelte dal
gruppo, che hanno privilegiato la natura finanziaria degli investimenti ri-
spetto ai profitti industriali derivanti dal core business dell’azienda.

I controlli funzionano se c’è limpidezza e collaborazione da parte del
management delle aziende e nel caso di multinazionali ciò diviene ancora
più difficile. Occorre dunque rafforzare la collaborazione, i controlli e le
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sanzioni. Nel caso ENRON è saltata la società di revisione, ma anche per
colpa del management.

Affrontare in tempi rapidi il caso Parmalat significa allora accrescere
i controlli su tutte le altre società che potrebbero avere presto analoghi
problemi. Non è un problema di uomini ma di regole. Abbiamo bisogno
subito di una normativa sul modello USA; mi riferisco alla legge Sarba-
nes-Oxley che ha imposto di giurare sui bilanci, esponendo i dirigenti
sul piano delle responsabilità civili e penali, come norma di carattere ge-
nerale, ovviando alle debolezza del sistema.

Non si può nemmeno immaginare di avere un’Autorità sul risparmio
di nomina governativa non indipendente né sottovalutare la presenza dei
rappresentanti delle aziende nei consigli di amministrazione delle banche,
che può determinare una grave distorsione e alterazione nell’erogazione
del credito.

Signor Presidente, siamo soddisfatti delle correzioni parlamentari
operate sulla legge finanziaria, che hanno consentito di migliorare la qua-
lità della manovra. Il Gruppo UDC ha dato il suo contributo determinante
per raggiungere significativi risultati sulla competitività, sulla ricerca
scientifica, sulla sicurezza, sui servizi pubblici locali, sugli enti locali, cer-
cando di coniugare le risorse limitate derivanti da una bassa crescita con
la domanda degli interessi generali.

È una finanziaria che assomiglia – sottosegretario Vegas, lei è un
esperto della materia e non potrà disconoscerlo – a quelle del passato,
ma vi è stata una violenza inutile senza che si sia riscontrato un signifi-
cativo miglioramento sul prodotto finale.

Esprimiamo conclusivamente il nostro consenso sulla decisione di bi-
lancio, ma sollecitiamo un coraggioso intervento sulle regole di contabi-
lità, realizzando il consolidato di cassa della pubblica amministrazione
quale esigenza eticamente, politicamente e gestionalmente necessaria,
come pure sulle procedure parlamentari, per realizzare obiettivi di stabiliz-
zazione e di sviluppo.

Siamo certi che tali questioni saranno centrali nella verifica per un
forte rilancio dell’azione programmatica del Governo e della coalizione.
(Applausi dal Gruppo UDC e del senatore Salerno).

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

SALERNO (AN). Signor Presidente, questa finanziaria arriva a fine
2003 e non è un caso che si possa parlare di conclusione di una prima
fase del Governo di centro-destra, che ha visto, dopo il verdetto elettorale
del maggio 2001, una costante azione sul piano del rilancio economico,
attenta al sociale e alle gravi necessità del Paese. Dai Governi che ci
hanno preceduto e che hanno operato per un periodo complessivo di sette
anni (cinque più due) abbiamo ereditato una situazione difficile: ci siamo
trovati in presenza non di una locomotiva che procedeva a piena velocità,
ma di un motore da registrare nel suo funzionamento generale.
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In questi due anni e mezzo, siamo partiti con il pacchetto dei «cento
giorni» e abbiamo innanzi tutto reintrodotto la legge Tremonti per favorire
gli investimenti e il rinnovamento del sistema produttivo, degli impianti,
dei beni strumentali. Abbiamo continuato con la legge obiettivo e abbiamo
avviato i cantieri delle grandi opere. Chiunque percorra le autostrade To-
rino-Milano e Milano-Bologna si può rendere conto che i cantieri dell’alta
velocità sono aperti, che c’è una situazione ben diversa rispetto a quella
degli anni precedenti, una situazione di ottimismo, che deve infondersi
nell’opinione pubblica.

Il Paese sta lentamente iniziando un processo di modernizzazione e di
cambiamento. Non si tratta soltanto di cantieri che si aprono, ma della ef-
fettiva volontà di questo Governo di passare dalle parole ai fatti e di una
modernizzazione come leit motiv e strumento di dibattito culturale e poli-
tico: cantieri aperti, con ruspe che lavorano, costruzioni di ponti e ferrovie
dell’alta velocità che nascono. Non può passare inosservato che nel 2006
un treno ad alta velocità percorrerà per la prima volta la tratta Torino-Mi-
lano. Finalmente saremo allo stesso livello dei grandi partner europei,
come la Francia, la Germania e la Spagna, che dispongono di questa
grande infrastruttura moderna, l’alta velocità, già da diversi anni (la Fran-
cia da quasi dieci). È un cammino verso il sociale, verso la modernizza-
zione.

Come non citare il provvedimento sulle pensioni? Come non citare il
fatto che questo Governo ha portato le pensioni di 1.600.000 pensionati da
500.000 lire ad un milione al mese delle vecchie lire? Allo stesso modo
non possiamo dimenticare l’attenzione manifestata verso la famiglia; le
detrazioni che sono state portate ad un milione per ogni figlio a carico.

Allora, è un percorso graduale che ci conduce a questa finanziaria,
signor Presidente, che guarda soprattutto ai mali cronici di questo Paese.

Si parla tanto di declino. Lo stesso presidente della Repubblica
Ciampi ha invitato a togliersi di dosso questa infrastruttura mentale di
un declino inarrestabile, non procrastinabile e non ovviabile. In realtà il
Governo ha lavorato per fermare il declino e lo ha fatto reintroducendo
la legge Tremonti per l’innovazione. In questa manovra finanziaria, è pre-
sente la famosa tecno-Tremonti, che finalmente apre agli investimenti:
tutte le imprese che vogliono innovare la qualità del prodotto o il processo
produttivo, possono farlo ricorrendo ad una legge che finanzia diretta-
mente le imprese che vogliono procedere all’innovazione.

Cambia anche la filosofia del sostegno: si passa dalle domande alle
Province, alle Regioni, allo Stato, che quindi presuppongono meccanismi
autorizzativi, la burocrazia, i comitati di osservanza, il comitato d’esame e
quant’altro, alle leggi che invece finanziano direttamente le imprese sulla
base della dichiarazione dei redditi. Le imprese che effettuano investi-
menti per l’innovazione possono alla fine dell’anno procedere ad una de-
trazione aggiuntiva dall’imponibile, cioè non versare circa il 33-34 per
cento di imposte. Questo è un finanziamento immediato, diretto, che
non ha bisogno di tutti i meccanismi autorizzativi a cui siamo abituati.
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Come non ricordare poi gli importanti provvedimenti di natura so-
ciale? Come non ricordare che in questa finanziaria sono stati reperiti
per le famiglie 800 miliardi di vecchie lire – è meglio riferirsi alle lire,
per renderne più chiara ed immediata l’entità – di cui 200 miliardi
come bonus per i figli secondogeniti nati nel 2004? Come non rilevare
il messaggio alto e universale a ciò sotteso, quello del premio alla vita,
al di là dei tentativi di dargli anche una articolazione sociale, cioè di au-
mentarlo per le fasce deboli e congelarlo per le fasce alte?

Gli altri 600 miliardi, signor Presidente, verranno dati invece alle fa-
miglie che svolgono una funzione di altissimo valore sociale: tengono in
casa, in seno al nucleo familiare, gli anziani non autosufficienti e i figli
maggiorenni che sono ancora impegnati in obblighi scolastici e di cultura.
Quindi, 800 miliardi per la famiglia.

Come non parlare, poi, dei 600 miliardi per l’ordine pubblico? Ab-
biamo fatto una stima, signor Presidente: in questi due anni e mezzo il
Governo Berlusconi ha quasi triplicato quanto hanno stanziato i precedenti
Governi, ma soprattutto il precedente Governo di centro sinistra in tutta la
sua legislatura, per l’ordine pubblico e per le Forze dell’ordine. In questi
due anni e mezzo il Governo di centro-destra ha triplicato lo stanziamento
per l’ordine pubblico e la tutela e la sicurezza del cittadino. Sono dati che
si possono rilevare dalle precedenti finanziarie, sono dati a disposizione di
tutti.

Ancora: come non ricordare, di fronte alla demagogica rivolta dei
tanti organismi di rappresentanza di enti locali, che lo stanziamento agli
enti locali è stato mantenuto nello standard, anzi, è stato anche aumen-
tato? Sono previsti 500 miliardi di vecchie lire per gli enti locali, di cui
160 per i piccoli Comuni, quelli con meno di 5.000 abitanti.

Signor Presidente, come non ricordare che questo Governo ha risolto
definitivamente il problema dei lavoratori esposti all’amianto? Questo Go-
verno ha risolto una questione annosa, antica e gravissima che l’Esecutivo
del centro-sinistra, che si dichiarava vicino al mondo del lavoro, non è riu-
scito in alcun modo a risolvere. L’attuale Governo ha stanziato 600 mi-
liardi per il trattamento previdenziale e integrativo dei lavoratori soggetti
a questo tipo di esposizione pericolosa.

Come non ricordare il primo stanziamento per l’articolo 46 della Co-
stituzione, che si propone di realizzare la partecipazione dei lavoratori alle
imprese? Si tratta di 50 milioni di euro (cioè circa 100 miliardi di vecchie
lire) come primo, timido, ma coraggioso intervento per favorire la realiz-
zazione di questo obiettivo.

Signor Presidente, cari colleghi, il quotidiano «Il Sole 24 ORE», an-
che questa mattina, continua a registrare che l’economia non va, come so-
stiene l’opposizione, male e a rilento, che non è stagnante: sono ripresi gli
investimenti, si registra il più alto tasso di occupazione degli ultimi anni e
un calo della disoccupazione che è ai minimi storici, come anche l’infla-
zione che si è bloccata.

Il nostro Paese funziona bene, anche rispetto agli altri grandi partner

europei. Vorrei stigmatizzare le affermazioni del presidente della Commis-
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sione europea Prodi che ha sostenuto che è ora di finirla sulle menzogne
del Governo italiano. Credo che il Governo italiano abbia fatto guadagnare
al nostro Paese una Presidenza semestrale europea di grandi profilo e
competenza professionale. Quando si parla di un carovita derivante soprat-
tutto da un effetto distorsivo dell’introduzione dell’euro, è bene pensare
che lo stesso è successo in tutti i grandi Paesi europei (in Francia, Germa-
nia e Spagna) esattamente come in Italia. Questa non è una menzogna del
presidente Berlusconi, ma una triste, ineguagliabile e incontrovertibile ve-
rità.

Il Gruppo Alleanza Nazionale è sostanzialmente d’accordo sul merito
e sulla forma della legge finanziaria in esame, anche se vorremmo per la
sua trattazione che il rapporto del Governo con la maggioranza parlamen-
tare avvenisse in maniera più fisiologica e in tempi più congrui, che diano
modo a questa maggioranza di colloquiare più positivamente.

Non è facile gestire una legge finanziaria di grande respiro, una ma-
novra di rilevante significato economico, senza rapportarsi alla maggio-
ranza parlamentare e senza condividerne i passaggi che possono definirsi
critici, ma altrettanto importanti, come alla fine siamo riusciti a fare in-
sieme, anche se con una certa fatica, nel corso di questa sessione di bilan-
cio.

Si tratta quindi di una manovra finanziaria di grande significato: ab-
biamo bloccato il declino con la tecno-Tremonti; siamo intervenuti nei set-
tori del sociale, dell’ordine pubblico, della tutela del territorio e della si-
curezza, ed abbiamo finalmente varato norme di grande significato per il
made in Italy. La contraffazione e la concorrenza sleale si troveranno di
fronte ad un’altra realtà, ad un’altra situazione normativa che mette le no-
stre imprese dinanzi ad un orizzonte senz’altro più positivo di quello degli
anni precedenti. (Applausi dai Gruppi AN e UDC. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marino. Ne ha facoltà,
mi spiace ricordarlo, per cinque minuti.

MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, contrariamente a quanto
sostenuto dai relatori di maggioranza (mi riferisco, in particolare, al sena-
tore Ferrara, il quale ha definito questa manovra finanziaria, nelle condi-
zioni date, la migliore possibile), noi Comunisti Italiani riteniamo che que-
sta manovra finanziaria sia la peggiore, sia per il metodo seguı̀to che per il
merito.

Per il metodo, signor Presidente, perché questa volta tutto l’iter pro-
cedurale della sessione di bilancio è stato completamente stravolto; si
tratta di una legge finanziaria ottenuta a colpi di fiducia, il che significa,
di fatto, non emendabile, in base alla teoria, ancora recentemente esposta
dal Presidente del Consiglio dei ministri, per cui i documenti di bilancio
dovrebbero essere sottoposti ad un «prendere o lasciare» da parte del Par-
lamento, il quale avrebbe cosı̀ solamente il diritto di mugugnare, mormo-
rare e blaterare.
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È soprattutto nel merito, però, che noi Comunisti Italiani diciamo che
questa manovra complessiva è assolutamente inaccettabile. Vorrei far pre-
sente al senatore Salerno, che mi ha preceduto, che questa manovra, come
le precedenti dall’inizio della legislatura, si caratterizza per la sua iniquità
perché non fa altro che continuare a fare regali fiscali alle categorie più
abbienti del Paese.

Voglio solo qui ricordare come uno dei primi provvedimenti dei co-
siddetti cento giorni fu l’abolizione totale dell’imposta di successione e
donazione, che era già stata di fatto eliminata per l’80 per cento delle fa-
miglie italiane. Voglio ricordare anche il tentativo – perché di questo si
tratta, in quanto scoperto dal punto di vista finanziario – di ridurre sola-
mente a due le aliquote fiscali, in contrasto con i princı̀pi della Costitu-
zione della Repubblica. Voglio ricordare il rientro dei capitali e tanti altri
condoni e sanatorie ad oltranza, che hanno caratterizzato le due leggi fi-
nanziarie che hanno preceduto l’attuale.

Tra l’altro, questa finanziaria cerca in tutti i modi di fare cassa. Vo-
glio ricordare la norma assolutamente inaccettabile, non condivisibile ed
ingiusta relativa ai lavoratori esposti all’amianto, malgrado i migliora-
menti che pure ci siamo sforzati di introdurre.

Allora, quando si parla di una finanziaria «prendere o lasciare» per il
Parlamento, signor Presidente, mi chiedo se la polizza di assicurazione per
le calamità naturali, con una legge finanziaria diventata non emendabile,
avrebbe mai potuto essere cancellata.

Il discorso vale anche per la norma che si riferisce ai lavoratori espo-
sti al rischio dell’amianto: quei miglioramenti non ci sarebbero stati se
non si fosse articolato un dibattito che ha visto esponenti della maggio-
ranza allearsi con quelli dell’opposizione per rendere la manovra almeno
più protettiva nei confronti di lavoratori che avevano ottenuto una certifi-
cazione o che avevano già vinto una causa.

Quella di cui sto parlando è una norma assolutamente ingiusta perché
da oggi in poi, soprattutto per il futuro, i lavoratori esposti a questo rischio
– che ancora conta migliaia di vittime l’anno nel nostro Paese – vedranno
sostanzialmente cancellato il piccolo beneficio dell’accesso anticipato al
pensionamento, in quanto la concomitanza di tutti i parametri previsti
(le cento fibre-litro, i dieci anni, le otto ore giornaliere di esposizione al
rischio) lo renderà pressoché impossibile.

Tra l’altro, non c’è stata nessuna autocritica circa le previsioni, com-
pletamente sbagliate, di crescita e sviluppo nel nostro Paese. Signor Pre-
sidente, gli atti parlano chiaramente: si è puntato su una crescita del PIL
del 3 per cento annuo quando era assolutamente inconcepibile fare una
previsione del genere. Su questo si sono costruite le manovre. Dopo di
che, si è pensato di conquistare una maggiore competitività a livello inter-
nazionale premendo sul costo del lavoro, sulle tutele e sui diritti dei lavo-
ratori.

Non a caso, fin dall’inizio della legislatura è stato posto il problema
dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori: anziché puntare sullo sviluppo
della ricerca scientifica e sull’innovazione tecnologica, anziché sollecitare
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investimenti sul piano di una produzione a più alto valore tecnologico e a
più alto valore aggiunto, come dicono gli economisti, si è puntato sola-
mente sulle agevolazioni fiscali in base a una teoria di Tremonti per cui
la detassazione in sé produrrebbe sviluppo, investimenti ed occupazione,
il che non è dato, signor Presidente.

Infatti, quando il mercato internazionale è stagnante – non sono io,
modesta persona, a dirlo, ma non c’è bisogno di scomodare Keynes o altri
– e non tira, non c’è altra misura se non quella di allargare la domanda
interna, di andare, cioè, verso un allargamento dei consumi. C’era pertanto
il problema della questione salariale.... (Il microfono si disattiva automa-
ticamente).

PRESIDENTE. Senatore Marino, le avevo già concesso un minuto in
più. Forse lei non se ne è accorto. Quanto deve parlare ancora?

MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, ancora trenta secondi.

PRESIDENTE. Prego, senatore Marino.

MARINO (Misto-Com). C’era da affrontare la questione salariale, che
era prioritaria per l’ampliamento dei consumi interni. Ciò avrebbe signifi-
cato restituire il fiscal drag e assicurare una provvista adeguata dal punto
di vista finanziario dei contratti già scaduti (vedi, ad esempio, quello degli
autoferrotranvieri) o ancora da chiudere. Invece, dei cinque miliardi previ-
sti per lo sviluppo ne resta, in sostanza, uno solo, anch’esso costituito da
agevolazioni fiscali, perché i rimanenti quattro miliardi riguardano mis-
sioni internazionali, contratti da chiudere e cosı̀ via.

Soprattutto, non si è affrontato il problema del costo della vita. Alle
prime avvisaglie di aumento dei prezzi della filiera industriale, dei servizi,
del commercio, abbiamo posto la questione, ma il Governo non ha fatto
nulla per monitorare l’aumento dei prezzi e delle tariffe, a differenza di
quanto è avvenuto in altri Paesi europei. Lo abbiamo detto subito ... (Il

microfono si disattiva automaticamente).

PRESIDENTE. In realtà, senatore Marino, i trenta secondi sono stati
un altro minuto.

MARINO (Misto-Com). Ha ragione, signor Presidente.

Concludo affermando che questa manovra finanziaria è iniqua soprat-
tutto dal punto di vista fiscale, antisociale perché ha cancellato il reddito
minimo di inserimento e antimeridionale, come già affermato in passato.
(Applausi del senatore Malabarba).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Michelini. Ne ha
facoltà.
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MICHELINI (Aut). Signor Presidente, onorevole Sottosegretario,
onorevoli colleghi, intervengo brevemente sui disegni di legge inerenti il
bilancio e la legge finanziaria 2004 per mettere a fuoco due argomenti ri-
guardanti la scarsa attendibilità del documento contabile e, rispettiva-
mente, la contraddittorietà riscontrata nella prima applicazione delle
norme costituzionali riguardanti quello che possiamo definire il federali-
smo finanziario.

Sul primo tema, vale a dire sulla scarsa attendibilità del progetto di
bilancio, mi sono soffermato a lungo in sede di prima lettura del disegno
di legge che reca il bilancio di previsione a legislazione vigente per l’anno
2004 e, considerando che l’altro ramo del Parlamento lo ha modificato
con due norme di carattere tecnico senza apportare variazioni né agli stan-
ziamenti previsionali né, conseguentemente, ai saldi differenziali, ritengo
di dover confermare l’analisi critica esposta in quella sede. Analisi critica
che non ha prodotto frutti ancorché non sia stata confutata né dalla mag-
gioranza, né dal Governo.

I problemi che ho sollevato sono – a mio avviso – di evidente inte-
resse poiché se le previsioni di un bilancio a legislazione vigente non sono
reali e i disavanzi finanziari risultano o sovra o sotto stimati, la manovra
correttiva propria della legge finanziaria può risultare insufficiente e por-
tare i conti dello Stato fuori dalle autorizzazioni e dal controllo del Parla-
mento.

A rendere evidente la non attendibilità delle previsioni di bilancio sta
la differenza tra i criteri usati nel medesimo periodo per la loro formula-
zione e quelli contenuti nel Documento di programmazione economico-fi-
nanziaria e nella nota di aggiornamento, approvata da quest’Assemblea lo
scorso mese di ottobre che riporta il quadro tendenziale di finanza pub-
blica 2004-2007.

Non mi dilungo a ripetere in questa sede i dati relativi alle differenze
tra i criteri usati, ma ribadisco semplicemente che dai dati allora riportati
appare evidente come i criteri usati per costruire il bilancio tendenziale
(vale a dire un bilancio a legislazione vigente nel conto delle amministra-
zioni pubbliche nel quale pure è compreso il bilancio dello Stato), sono
ben diversi da quelli usati per costruire il solo bilancio di previsione a le-
gislazione vigente dello Stato. Non disponendo di idonea documentazione
non è possibile stabilire l’entità delle sottostime.

Nella relazione svolta in sede di prima lettura al disegno di legge in
esame ho azzardato un’ipotesi ricostruendo il bilancio tendenziale con
l’applicazione alle previsioni del bilancio assestato 2003 dei tassi di varia-
zione riscontrati per le corrispondenti voci del conto delle amministrazioni
pubbliche, ben sapendo e comunque precisando che l’operazione costi-
tuiva una mera ipotesi e come tale doveva essere considerata, tanto di-
verse sono le componenti usate per costruire il documento finanziario
nel settore della finanza pubblica allargata rispetto a quelle che concor-
rono a costruire il documento di bilancio previsionale dello Stato.

In ultima istanza, si trattava di una provocazione per indurre il Go-
verno a misurarsi sul piano della completezza dei documenti contabili e,
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quindi, della trasparenza di bilancio. Il risultato, signor Presidente, non è
stato incoraggiante perché il Governo si è limitato a sottolineare l’inappro-
priatezza dell’ipotesi e non è entrato nel merito della diversità dei criteri
usati per costruire i due documenti; ha inoltre confermato la riduzione di 2
miliardi di euro di livello massimo del saldo netto da finanziare rispetto
all’ammontare riportato nel Documento di programmazione economico-fi-
nanziaria aggiornato.

Insisto su questo argomento perché il bilancio dello Stato a legisla-
zione vigente costituisce la base sulla quale innestare la manovra corret-
tiva di finanza pubblica per il settore statale e, come tale, deve essere
un documento la cui attendibilità deve trovare riscontro nelle operazioni
di verifica elaborate dal Parlamento che è la sede – lo ricordo – deputata
ad approvare sia i bilanci che le connesse manovre correttive.

L’importanza dell’argomento va sottolineata perché è la stessa legge
di contabilità dello Stato che richiede al Documento di programmazione
economico-finanziaria di indicare anche le previsioni tendenziali del set-
tore statale, formulandole – cosı̀ stabilisce la norma di contabilità – per
grandi comparti dei flussi di entrata e di spesa, basate sulla legislazione
vigente.

Cosı̀ come fatto in Commissione bilancio, formulo anche in questa
sede, in seconda lettura del disegno di legge di bilancio, l’invito al Go-
verno a dare attuazione alle norme contabili evitando di rassegnare sol-
tanto il quadro delle previsioni tendenziali del conto consolidato delle
pubbliche amministrazioni. L’invito è formulato per conseguire un obiet-
tivo di maggiore trasparenza nella rassegna dei documenti di programma-
zione finanziaria e perché anche le incertezze sopra riportate hanno una
loro origine da ricercarsi nella scarsa trasparenza del Documento di pro-
grammazione economico-finanziaria che a luglio propone una manovra
correttiva di 1,3 punti percentuali di PIL ed a novembre, con l’aggiorna-
mento, ne propone una più contenuta di 0,9 punti percentuali di PIL.
L’ammontare in valore assoluto della manovra correttiva però, quantifi-
cato in 16 miliardi, non cambia nel passaggio da luglio a novembre.

Passando ora all’esame del disegno di legge finanziaria restituito
dalla Camera con innumerevoli modifiche ed altrettante nuove disposi-
zioni, da trasformarlo di fatto in un collegato di sessione (nonostante sia
stato cancellato dalle norme di contabilità) rispetto al decreto-legge già
convertito e concernente interventi per favorire lo sviluppo e disposizioni
di correzione dei conti pubblici – che rappresenta la vera e propria legge
finanziaria –, mi soffermo su un argomento che a mio giudizio è emble-
matico del modo con cui questo Governo e questa maggioranza intendono
dare vita ad uno degli aspetti di riforma del Titolo V della Costituzione,
cioè quello che si può definire come federalismo finanziario.

Mi riferisco, in particolare, al tema dei lavori preparatori per l’attua-
zione dell’articolo 119 della Costituzione (articolo che disegna il sistema
finanziario degli enti che concorrono con lo Stato a comporre la Repub-
blica), cosı̀ come viene trattato dall’articolo 2, comma 20, del disegno
di legge finanziaria in esame, ed alla disciplina dell’indebitamento delle
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Regioni e degli altri enti locali prevista dallo stesso articolo 119, sesto
comma, della Costituzione, cosı̀ come in questo caso viene proposta dal-
l’articolo 2, commi da 16 a 21, del medesimo disegno di legge finanziaria.

Affrontando il primo argomento, è da ricordare che con la legge fi-
nanziaria per il 2003 è stata istituita l’Alta Commissione di studio alla
quale è stato affidato il compito di predisporre gli studi e quindi gli ele-
menti per consentire l’attivazione del sistema finanziario delle autonomie
regionali e locali, compito da portare a termine – cosı̀ recitava la legge
finanziaria dello scorso anno – entro il 31 marzo 2003, una scadenza
che poteva essere bene osservata se si tiene conto che l’Alta Commissione
ha sostituito, sopprimendola, la Commissione tecnica per la spesa pub-
blica, la quale disponeva già di notevole materiale sull’argomento.

La scadenza del 31 marzo 2003 non è stata però osservata e con la
finanziaria di quest’anno la Camera ha approvato un emendamento di pro-
roga al 30 settembre 2004. Se questa ulteriore scadenza non sarà osser-
vata, l’Alta Commissione verrà sciolta, con la decadenza di tutti i suoi
membri. Questo epilogo può sembrare logico perché rigoroso, ma induce
ad un interrogativo: quali saranno le conseguenze? Si potrebbe pensare
che il Governo intenda operare senza il supporto di consulenza dell’Alta
Commissione, ricorrendo – cosa senz’altro auspicabile – ad una qualche
concertazione con le Regioni e gli enti locali, visto che si tratta dei
loro sistemi finanziari. Però nulla di tutto ciò.

Il comma 20 dell’articolo 2 della finanziaria prevede che il Governo
riferisca al Parlamento non oltre il 31 ottobre 2004 i motivi per i quali non
ha ritenuto di proporre al Parlamento l’attuazione dell’articolo 119 della
Costituzione. Dunque, signor Presidente, il Governo annuncia fin da ora
che non intende dare attuazione al federalismo fiscale. L’unica speranza
che l’articolo 119 della Costituzione sia attuato sta dunque nella capacità
e nella buona volontà dell’Alta Commissione di studio, quasi che il tema
del federalismo fiscale sia una questione meramente tecnica.

Quanto al secondo argomento, cioè quello relativo alla disciplina del
sesto comma dell’articolo 119 della Costituzione in materia di indebita-
mento delle autonomie locali, è da rilevare che i commi da 16 a 20 del-
l’articolo 2 della finanziaria in esame disciplinano la materia sviluppando
tre aspetti: quello relativo ai soggetti cui la disciplina è destinata, quello
relativo al concetto di indebitamento e quello relativo al concetto di inve-
stimento, atteso che il precitato sesto comma recita: «possono ricorrere al-
l’indebitamento solo per finanziare spese di investimento», riferendo il
verbo «possono» ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e
alle Regioni.

La disciplina sull’indebitamento assume senz’altro carattere ordina-
mentale, poiché la materia è propria dell’ordinamento delle autonomie lo-
cali e come tale non può trovare collocazione in legge finanziaria: lo vieta
la legge di contabilità. È una norma che certamente non è stata concordata
con le autonomie locali; inoltre essa eccede il dettato costituzionale, per-
ché pensata e scritta in una logica centralistica.
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Quanto alle eccedenze rispetto al dettato costituzionale, è da rilevare
che nonostante il sesto comma dell’articolo 119 della Costituzione indichi
tra i soggetti titolati a ricorrere all’indebitamento Comuni, Province, Città
metropolitane e Regioni, il comma 16 del disegno di legge finanziaria ri-
comprende anche le Comunità montane, le comunità isolane, le unioni di
Comuni, i consorzi tra enti locali, le aziende speciali, le istituzioni e le
società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici. Questo è
certamente un modo per svilire il ruolo di quelle autonomie locali che
concorrono alla costituzione della Repubblica secondo l’articolo 114 della
Carta costituzionale.

Il concetto di indebitamento viene ampliato oltre ogni limite, perché
in esso vengono ricomprese anche le operazioni di cartolarizzazione,
quando – come è noto – esse costituiscono semplici permutazioni patrimo-
niali. Il concetto di investimento comprende anche operazioni mobiliari,
tra le quali le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitali.

A ben guardare, in questa disciplina, che è costretta entro margini es-
senzialmente tecnici, manca una norma essenziale all’idea di federalismo
e cioè una norma che disciplini la corresponsabilità di tutte le istituzioni
che compongono la Repubblica nella materia della finanza pubblica. In al-
tri termini, manca una norma che detti parametri paritari tra gli enti, di
riscontro dell’osservanza del Patto di stabilità e crescita.

In una concezione centralistica dello Stato, le Regioni non sono con-
siderate come enti dotati di competenza legislativa, ma come enti sottor-
dinati alla legge ordinaria dello Stato. Questa è una scelta del Governo e
dell’attuale maggioranza, che si fa ancora più evidente nel confronto con
le Regioni a statuto speciale, rispetto alle quali il concetto di coordina-
mento viene interpretato come annullamento della loro specialità.

Il comma 21 dell’articolo 2 del disegno di legge finanziaria prevede
infatti che la disciplina dell’indebitamento introdotta per le Regioni ordi-
narie, per gli enti locali e per una miriade di altri enti e organismi, appena
citati, venga applicata alle Regioni a Statuto speciale e alle province auto-
nome di Trento e di Bolzano. Si dimentica con ciò che per le autonomie
speciali la disciplina del ricorso al credito trova collocazione non già nel-
l’articolo 119 della Costituzione ma nei rispettivi statuti di autonomia ap-
provati con leggi costituzionali.

Si dimentica quindi che il coordinamento si dovrebbe realizzare attra-
verso l’armonizzazione delle diverse disposizioni ma non attraverso un al-
lineamento di tutti gli enti, qualunque ne sia la loro natura. Eppure il Go-
verno ha imboccato questa strada facendo dire alla Costituzione ciò che in
essa non è scritto perché il coordinamento della finanza pubblica non è
previsto, come afferma la legge finanziaria, negli articoli 119 e 120 della
Costituzione, bensı̀ nell’articolo 117 come materia di competenza secon-
daria delle Regioni a statuto ordinario, sulla quale lo Stato può legiferare
dettando princı̀pi fondamentali.

Una norma, quella del comma 21, signor Presidente, del tutto incosti-
tuzionale, che non sarà certamente corretta in questa sede, dati i tempi,
nonostante gli emendamenti presentati anche dal Gruppo Per le Autono-
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mie, ma in relazione alla quale provvederà – ne sono convinto – la Corte
costituzionale.

Queste norme, anche se trattano una materia specifica e particolare,
sono veramente emblematiche dello stile di questo Governo che formal-
mente parla di federalismo ma che nel suo operare colora qualunque ini-
ziativa, anche di carattere legislativo, con le tinte del centralismo più re-
trivo.

A farne le spese è il principio che ha ispirato la riforma del titolo V
della Costituzione e cioè quello della sussidarietà. Un principio che si basa
sul criterio della corresponsabilità di tutte le istituzioni a realizzare l’unità
economica e sociale della nazione; un principio che motiva e vivifica le
azioni degli enti locali, delle Regioni e quindi dello Stato. Un principio,
forse l’unico, che può garantire lo sviluppo della nostra economia in un
clima di fiducia e di reciproche responsabilità, non nel clima di egoismi
cui questa legge finanziaria è ispirata. (Applausi dai Gruppi Aut, Verdi-
U, DS-U, Mar-DL-U e del senatore Agoni).

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

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, mi limiterò ad una valu-
tazione di carattere generale perché, nonostante lo scarso tempo a dispo-
sizione, il passaggio in Commissione ha permesso di esaminare le parti
modificate dalla Camera e, soprattutto, le modalità adottate dal Governo
per l’esame e l’approvazione della manovra di bilancio.

La valutazione di carattere generale è motivata anche dal fatto che
siamo di fronte alla terza finanziaria varata da questo Governo; siamo a
metà legislatura e dovrebbe essere quindi evidente il quadro generale delle
politiche economiche adottate dal Governo. Mi sembra invece che questa
finanziaria galleggi in un limbo imprecisato, sperando in tempi migliori;
non si comprende quali siano le misure per lo sviluppo, per far fronte
alla crisi, per sostenere i redditi, per contrastare il caroprezzi.

Signor Presidente, la crisi economica sta colpendo in profondità: non
più e solo i ceti sociali più deboli, ma ora anche i ceti cosiddetti intermedi
che subiscono i colpi della crisi economica. Basta una crisi familiare, una
separazione, per rimanere senza casa e ritrovarsi poveri.

FERRARA, relatore sul disegno di legge n. 2512-B. Ecco perché
siamo contro il divorzio!

RIPAMONTI (Verdi-U). Se si perde il posto di lavoro a cinquan-
t’anni difficilmente si riesce a rientrare nel mercato del lavoro, e questo
fa giustizia di tante chiacchiere, di tante discussioni svolte in queste setti-
mane, circa la necessità di mantenere i lavoratori occupati e di posticipare
il periodo di pensionamento.

A cinquant’anni i lavoratori non servono più alle aziende e quindi la
crisi colpisce profondamente anche questi settori, che fino a pochi mesi fa
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si sentivano tutelati. Le nostre famiglie non risparmiano più; c’è la sin-
drome della quarta settimana: non si capisce se in questa settimana i soldi
sono ancora sufficienti per garantire una vita dignitosa ai propri familiari.

Abbiamo un Paese, Presidente, piegato e impaurito, un Paese senza
fiducia nel domani, che investe poco e che non progetta il proprio futuro;
è il segno del declino industriale, economico ed ambientale.

Ho sentito prima dire da un senatore della maggioranza che la tecno-
Tremonti ferma il declino del nostro Paese. In merito, vorrei fare alcuni
rapidi esempi. Non lo abbiamo detto noi che c’è un declino: lo ha affer-
mato ormai da tempo il governatore della Banca d’Italia Fazio e lo hanno
dichiarato e dimostrato ormai da tempo le organizzazioni sindacali.

FERRARA, relatore sul disegno di legge n. 2512-B. Lo dicono da
vent’anni.

RIPAMONTI (Verdi-U). Il senatore Ferrara mi sembra un po’ insof-
ferente.

FERRARA, relatore sul disegno di legge n. 2512-B. La voglio stimo-
lare, vista la discussione alquanto familiare.

PRESIDENTE. Siamo in pochi, senatore Ripamonti.

RIPAMONTI (Verdi-U). Non capisco cosa dice il senatore Ferrara,
Presidente, mi piacerebbe interloquire.

Sono convinto che la classe dirigente del nostro Paese dovrebbe
creare fiducia, non disfattismo; le classi dirigenti hanno il dovere di
dire la verità perché in questo modo si crea condivisione e senso comune
per costruire il futuro.

Qual è allora la verità? Vede, Presidente, la legge Gasparri straparla
di digitale nel nostro Paese, ma questa tecnologia non porta un marchio
italiano: le televisioni che abbiamo nelle nostre case non sono made in
Italy, come anche i personal computer che ormai usiamo tutti i giorni
per il nostro lavoro e i telefoni cellulari (qualcuno di noi ne ha in tasca
due). Anche negli ospedali gli apparecchi diagnostici non sono made in

Italy.

Vedete, questi sono settori strategici e in essi il nostro Paese è as-
sente. Perciò dico che dobbiamo procedere ad una valutazione serena e
calma, ma che dobbiamo anche capire qual è lo stato della nostra econo-
mia e quali sono gli interventi necessari per venire incontro ai bisogni del
nostro Paese. Certo, produciamo vestiti di ottima fattura e prodotti agricoli
ed alimentari di qualità, settori che soprattutto la mia forza politica cerca
di sostenere con vigore, perché sono importanti e qualificano la nostra
presenza a livello internazionale, ma questi non contribuiscono ad evitare
il declino del Paese.

È significativa la questione dei trasporti di questi giorni, la lunga crisi
del settore che viene da lontano e che si è accentuata (mi riferisco in par-
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ticolare al trasporto aereo) dopo l’11 settembre. Quali proposte sono state
fatte per far fronte a tale crisi? Quali piani industriali, quale alleanze per
poter creare una compagnia più forte che potesse competere sui mercati?
Prima si è detto: «Dovete allearvi con Air France»; e poi: «Stop, non se
ne parla più». Poi si è detto: «Dovete allearvi con gli olandesi»; e poi:
«Stop, non se ne parla più». Qualsiasi azienda, di fronte a scelte di questo
tipo, miopi e contraddittorie, non riuscirebbe a stare sul mercato. Si stanno
perdendo clienti e sta dilagando anche in questo settore la precarietà del
lavoro e la tecnica degli appalti esterni per limitare i costi, anche se in
questo modo si riduce la qualità dei servizi e soprattutto la sicurezza.

Ne abbiamo parlato a lungo in Commissione, ma voglio affrontare
ugualmente la questione del trasporto pubblico locale. Avevamo proposto
questa soluzione: con un piccolo aumento dell’accisa sulla benzina, si sa-
rebbero create le condizioni per far fronte ai rinnovi contrattuali e agli in-
vestimenti per la mobilità sostenibile, per rinnovare il parco automezzi,
vecchio ed inquinante. Invece, la soluzione da voi adottata, che è di questi
giorni, prevede l’aumento dell’accisa sulla benzina solo per far fronte agli
oneri del contratto.

Noi vi abbiamo proposto investimenti per qualificare il settore e voi
l’unica cosa che siete in grado di fare è andar incontro agli oneri del con-
tratto. È giusto, ci mancherebbe altro, ma questo stesso contratto rischia di
non essere firmato e approvato dai lavoratori, perché anche in questo set-
tore sono aumentate le precarietà, perché con la pratica dell’appalto e del
subappalto diminuiscono la qualità dei servizi, i salari per i lavoratori e la
sicurezza. E si potrebbe anche continuare nell’elenco.

Signor Presidente, la finanziaria non può occuparsi di tutto, ma deve
certamente occuparsi delle questioni importanti. Dobbiamo creare fiducia
e, a tal fine, dovremmo cancellare le norme sui condoni fiscali ed edilizi.
A proposito del condono fiscale, avevate detto che sarebbe stata l’ultima
volta, che era opportuno perché si sarebbe fatta una grande legge di ri-
forma del sistema fiscale. La legge è stata varata, però avete prorogato
il condono anche per il 2002. Sul condono edilizio: è sicuramente diverso
dal passato, perché per la prima volta il Governo lo abbina all’istituzione
di fondi per il risanamento e la tutela del territorio. Peccato che questi
stessi fondi, dopo due mesi e mezzo, sono stati eliminati dal ministro Tre-
monti, facendo rimanere solo il condono, la vergogna del condono.

Dovremmo garantire tutele e ammortizzatori sociali per i nuovi la-
vori; dare la possibilità ai lavoratori, in caso di malattia, di accedere al
servizio sanitario e in caso di mutuo, di andare in banca ed ottenerlo,
di costruirsi un sistema previdenziale dignitoso. Dovremmo tutelare il no-
stro patrimonio storico e artistico, non solo perché vale, ma anche perché
rappresenta il nostro passato ed il nostro futuro, la nostra coscienza collet-
tiva, la nostra memoria storica. E invece voi procedete nella direzione op-
posta.

Questo Governo è insofferente nei confronti del Parlamento, che ha il
diritto ed il dovere di controllare e di esercitare la democrazia per quel
che esiste ancora nel nostro Paese. Voi continuate a farci annunci e pro-
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messe. Credo che questo modo di governare non funzioni, che faccia male
al Paese e all’Europa ed alla stessa maggioranza.

Sembra una finanziaria di fine legislatura: è piena di interventi setto-
riali, con mance per tutti. Il ministro Tremonti ha messo la mordacchia
alla sua maggioranza, ma ha dovuto garantire almeno la mancia. Si è pas-
sati dal: «Meno tasse per tutti» a qualche mancia per tutti i partiti di mag-
gioranza.

Il Paese si sta voltando dall’altra parte, e questo è un bene, perché ha
capito che chi ci guadagna è solo una minoranza. (Applausi dai Gruppi
Verdi-U, DS-U e dei senatori Giaretta, Petrini, Michelini e Malabarba.

Congratulazioni).

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

* CICCANTI (UDC). Signor Presidente, onorevole rappresentante del
Governo, onorevoli colleghi, il testo della finanziaria 2004 che ci accin-
giamo a votare e ad approvare viene al nostro esame in un contesto che
ha fatto dichiarare al presidente della Camera dei deputati, onorevole Pier-
ferdinando Casini, che «nessuno può ritenersi soddisfatto dell’andamento
di questa sessione di bilancio».

Il voto di fiducia sul cosiddetto decretone in quest’Aula prima e poi i
tre voti di fiducia alla Camera, anche se possiamo dire che si tratta di
un’unica fiducia, sottolineano un’insufficienza delle attuali regole che di-
sciplinano la contabilità pubblica. Il Governo deve indicare gli obiettivi di
finanza pubblica dopo averli preventivamente concordati in sede europea,
nel rispetto ovviamente del Patto di stabilità e crescita al quale siamo vin-
colati da accordi internazionali. Al Parlamento, invece, spetta di definire i
contenuti legislativi della manovra di bilancio perché solo al Parlamento
spetta modificare le leggi che esso stesso ha approvato.

In questi giorni la Commissione affari costituzionali sta discutendo la
riforma della Parte II della Costituzione, che è un completamento del di-
segno di riforma del Titolo V della Costituzione avviato nella XIII legisla-
tura e che quindi porta alla definizione di un quadro costituzionale a con-
tenuto federalista. Al termine dei lavori avremo lo Stato con competenza
esclusiva su alcune materie e le Regioni con competenza esclusiva su al-
tre.

A parte il discorso sulla competenza concorrente, è bene focalizzare
questi due aspetti: competenza esclusiva delle Regioni, competenza esclu-
siva dello Stato. Sia lo Stato che le Regioni, ciascuno per la propria auto-
nomia legislativa, devono concorrere però alla definizione degli obiettivi
di finanza pubblica concordati dal Governo nazionale in sede europea,
perché questa è una competenza che rimane in capo allo Stato. Il collega
Michelini ha ricordato molto bene poc’anzi che tipo di rapporto e di
equiordinazione deve esistere tra tali soggetti istituzionali.

Ebbene, è di tutta evidenza in questo scenario che il Governo non
può interferire nell’autonomia legislativa né del Parlamento né dei Consi-
gli regionali, proprio là dove si dovranno scrivere i contenuti normativi di
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correzione dei conti pubblici per il raggiungimento degli obiettivi finan-
ziari prefissati. Quindi, una regola comune nella definizione degli obiet-
tivi, dove ciascuno è libero di stabilire il percorso più idoneo per il rag-
giungimento di detti obiettivi!

Il voto di fiducia è sempre testimonianza di un rapporto stretto tra
maggioranza e Governo. Vi si ricorre quando c’è ostruzionismo da parte
dell’opposizione, oppure quando (come è il caso di questa finanziaria)
c’è stato un ampio confronto in Commissione di merito ma si intende ac-
celerare la chiusura di quel confronto per non arrivare al nuovo anno con
l’esercizio provvisorio. Quindi, il voto di fiducia che tanto ha scandaliz-
zato, a mio parere ha questi contenuti. Non ha limitato né limita il con-
fronto.

Come ha ricordato poc’anzi il relatore di maggioranza, questa finan-
ziaria è arrivata al Senato con 55 articoli, ne è uscita con 70 e si chiude
alla Camera con oltre 30 nuovi articoli: non si può dire che non vi sia
stato confronto! C’è stato dibattito, ci sono state integrazioni, modifiche,
miglioramenti, nell’ambito ovviamente degli obiettivi e dei saldi stabiliti
dal Governo in sede europea.

Noi dell’UDC ci siamo già spesi molto nella discussione al Senato di
questa finanziaria e della conversione in legge del decreto-legge n. 269,
soprattutto per quanto riguarda l’aspetto relativo alla competitività del si-
stema Italia in Europa e nel mondo, unitamente a tutta la Casa delle Li-
bertà, e siamo soddisfatti dell’equilibrio raggiunto tra le aspettative che
avevamo e le possibilità di poterle affermare.

Poc’anzi ho sentito dire che l’Italia è in declino. Voglio ricordare e
richiamare all’attenzione di chi ormai va sostenendo questo da più parti,
con una sorta di esercizio autodeclamatorio e di autolesionismo, le parole
del presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, il quale ha dichia-
rato di aver riscontrato nel corso dei suoi viaggi – ed è un Presidente
molto assiduo nel contatto con i cittadini in tutta Italia – sorprendenti
esempi di vitalità, inventiva e flessibilità in ogni Provincia. Questa valu-
tazione non consente di condividere la retorica del declino, che sta diffon-
dendosi rischiando di fiaccare le capacità della nostra Nazione e la volontà
di reagire ad una difficoltà che non è solo italiana, ma ha un carattere in-
ternazionale.

Ed è una valutazione del nostro Presidente della Repubblica, non del-
l’ultimo arrivato, sulle cui posizioni è da tempo schierata la Confindustria,
che a buon titolo ritiene che in Italia non si possa parlare di declino, ma di
crisi industriale – che è altra cosa! – perché vi è una vitalità che è com-
pendiata proprio nella riscontrata natalità di imprese e nella cultura ita-
liana di impresa, che è prima al mondo. Abbiamo questo primato nel
mondo che non può certamente, per comodità di parte, essere denigrato.

La legge finanziaria in esame è corroborata in tutti i suoi passaggi da
segnali positivi da mandare a questa vitale cultura di impresa. Non mi ri-
ferisco soltanto alle norme sul made in Italy presenti nel disegno di legge,
ma anche a tutte le norme sulla ricerca approvate con il cosiddetto decre-
tone, che non si possono dimenticare.
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Il problema della ricerca è stato qui enfatizzato, anche da un inter-
vento che ho ascoltato poc’anzi, come se fosse un male del Governo Ber-
lusconi. Come se l’attuale Governo non dovesse recuperare anni e anni di
ritardo su tale fronte! Credo che qualcuno non scopra oggi i cellulari, né
la loro marca; penso piuttosto che da anni li tenga in tasca, conoscendone
la casa produttrice, che era sempre la stessa anche quando governava il
centro-sinistra. Anche quando si recava in ospedale, quel qualcuno riscon-
trava che le apparecchiature più sofisticate avevano marchi stranieri: non
capisco perché se ne accorga oggi e lo denunci solo oggi in quest’Aula.

Il problema della ricerca in Italia non riguarda il settore pubblico. Vi
è lo stralcio di uno studio (pubblicato in allegato ai Resoconti dell’audi-
zione dei rappresentanti dell’ISTAT, sulla sessione di bilancio in 5ª Com-
missione) che verte proprio sulla ricerca, il quale afferma che il settore
pubblico in Italia investe nella ricerca in misura superiore alla media eu-
ropea.

Abbiamo un problema rilevante nel settore privato, il quale si colloca
per investimenti nella ricerca molto al di sotto dei livelli medi europei, ma
questo attiene alla natura del capitalismo italiano, che è del tutto diversa
rispetto agli altri Paesi.

Noi abbiamo avuto un certo tipo di capitalismo, forse questa non è la
sede per parlarne, ma certamente è stato diverso ed è stato riassunto, con
qualche battuta, in un capitalismo familistico, ovvero un capitalismo fami-
liare, un capitalismo comunque che ha vissuto in qualche modo di rendita,
connesso com’era con gli interessi dello Stato; mentre lo scenario mon-
diale, lo scenario del libero mercato richiedeva ben altre caratteristiche,
peculiarità e qualità di confronto. Ecco, questo è il vero problema!

Questa legge finanziaria cerca in qualche modo, nei limiti delle ri-
sorse finanziarie disponibili, di dare forza ad un rinnovamento del sistema
capitalistico con la richiesta di una maggiore finanziarizzazione del si-
stema. Noi abbiamo poche società quotate in Borsa e occorre un inter-
vento, sia di tipo normativo, sia di tipo finanziario per favorire le fusioni,
gli accorpamenti delle imprese perché oggi abbiamo una struttura indu-
striale fatta di un pulviscolo di imprese che non riescono ad essere com-
petitive con i grandi gruppi industriali che competono nei mercati mon-
diali.

Voglio ricordare uno studio fatto dalla Confindustria: tra gli anni Ot-
tanta e Novanta, l’Italia è cresciuta del 14 per cento rispetto al 19 per
cento dell’Unione europea e al 21 per cento degli Stati Uniti. È chiaro
che questo gap ci fa riscontrare che, mentre gli altri correvano ad una ve-
locità molto maggiore, noi perdevamo quote di mercato. E oggi, è chiaro,
paghiamo questi ritardi di competitività. Sono appena due anni che go-
verna questo centro-destra, in un contesto internazionale mai pensato e
mai pensabile di stato di guerra. È chiaro quindi che il recupero è ancora
più difficile, quantunque ogni nostro atto miri a recuperare questo gap.

Come dimostra uno studio della Confindustria – che si può trovare su
Internet come relazione del professor Mincato, sul rapporto tra l’Europa e
il rilancio della crescita nell’economia mondiale – sui differenziali di cre-
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scita dal 1970 al 2005: dal 2000 al 2002 l’Unione europea è cresciuta
dell’1,3 per cento, al pari degli Stati Uniti e l’Italia, si sa, è cresciuta
su questa linea, in quel contesto. Dal 2003 al 2005 si prevede una crescita
maggiore degli Stati Uniti. Di questo, quindi, dovremmo parlare.

Le modifiche introdotte dalla Camera rispetto a quelle del Senato si
orientano maggiormente sui due grandi comparti: degli enti locali e della
sicurezza. Il Senato si era invece soffermato solo sugli aspetti relativi alla
competitività e alla ricerca.

Una questione che va focalizzata in questa occasione è quella relativa
al basso indice di natalità nel nostro Paese: con una popolazione vecchia
non si può essere capaci di investire sul proprio futuro. Perché e per chi
assumere degli impegni che vanno oltre la propria esistenza?

Un altro indice che descrive la capacità di crescita di un Paese è il
grado di istruzione raggiunto dalla sua popolazione. In Italia, la scuola ele-
mentare e quella secondaria forniscono una preparazione sempre più sca-
dente. Nei confronti internazionali gli studenti italiani si collocano sempre
ai più bassi livelli della graduatoria.

Abbiamo varato una riforma della scuola che però per decollare ha
bisogno di risorse e di confrontarsi con il tempo.

Le facoltà scientifiche e tecniche delle nostre Università sono sempre
più deserte. La nostra Università produce pochi laureati: solo la metà di
coloro che si iscrivono arrivano alla laurea rispetto ai dati più positivi
di altri Paesi europei. Se non funzionano le facoltà scientifiche e tecniche
come pensate di risolvere il problema della ricerca, dell’innovazione tec-
nologica e della competitività? È questo il vero problema che stiamo cer-
cando di affrontare dopo decenni di totale assenza delle forze politiche e
dei Governi che ci hanno preceduto in ordine a questo tema.

Non parliamo poi dei problemi dovuti alla burocrazia asfissiante e
alla corruzione nella pubblica amministrazione. Al riguardo abbiamo posto
in essere una serie di semplificazioni. Stiamo varando la riforma della giu-
stizia. In sostanza, stiamo cercando di creare una burocrazia e una giusti-
zia più vicine al cittadino e più funzionali. Anche la riforma federalista
con il suo principio di sussidiarietà si indirizza verso questo tipo di solu-
zione.

Non mi soffermerò sui diversi aspetti che hanno caratterizzato questa
manovra finanziaria perché sono stati analiticamente esposti dal relatore di
maggioranza. Un solo punto intendo cogliere: quello relativo all’esclu-
sione dal conteggio del reddito ai fini del pagamento IRPEF della prima
casa, che consente una più alta detrazione fiscale. Dobbiamo rilanciare
il mercato immobiliare italiano. Anche l’istituzione di un apposito fondo
per l’edilizia per canoni speciali va proprio in questa direzione. Recente-
mente abbiamo assistito ad attenzioni particolari rivolte dalla stampa na-
zionale alla questione del costo della vita e all’inflazione.

Non appartengo a quel partito che imputa solo all’euro la maggiore
responsabilità della crescita dell’inflazione. Per cui non genererò reazioni
stizzite come quelle del presidente della Commissione europea, Prodi, di
qualche giorno fa. Certamente però non si può non riconoscere che il cam-
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bio dalla lira all’euro abbia portato i cittadini a percepire un’inflazione su-
periore a quella ufficiale. Nei prezzi dei ristoranti o dei servizi si fa equi-
valere l’euro alla lira, e far finta di nulla non aiuta a risolvere il problema.

Abbiamo cercato di inserire dei meccanismi di controllo sull’aumento
delle tariffe soprattutto per quanto riguarda le pubblic utility a livello lo-
cale e nazionale, ma abbiamo cercato anche attraverso norme specifiche di
incrementare e migliorare i controlli. Pertanto, se dall’opposizione venis-
sero proposte concrete anziché critiche generiche per monitorare in ma-
niera più efficace l’aumento innaturale dei prezzi, saremmo pronti ad ac-
coglierle, ma non mi sembra che fino ad ora per la difesa dei salari e dei
prezzi, siano state avanzate proposte interessanti da parte dell’opposizione.

E non è certamente soltanto il metodo repressivo della Guardia di fi-
nanza che risolve questi problemi. È in corso un’azione concentrata, è in
piedi un tavolo permanente. Su questo tema del controllo dei prezzi ci si
misura, ma le stesse categorie sociali si rimpallano tra loro le responsabi-
lità, perché è difficile individuare tra produttori e distributori le ragioni
dell’aumento dell’inflazione.

L’UDC ha affrontato la discussione dei documenti di bilancio con se-
renità e con grande responsabilità e, conoscendo i problemi del Paese, do-
vuti anche alla crisi internazionale, voterà a favore del disegno di legge
finanziaria sapendo che si è fatto tutto il possibile. (Applausi dai Gruppi
UDC e FI).

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

DETTORI (Mar-DL-U). Signor Presidente, signor Sottosegretario,
colleghi, il disegno di legge finanziaria per il 2004 giunge alla definitiva
approvazione del Senato al termine di una sessione di bilancio che sarà
ricordata soprattutto per la portata e l’estensione del vulnus inflitto alle
istituzioni democratiche del Paese.

Infatti, per un verso si sono compresse se non addirittura umiliate le
prerogative e le competenze del Parlamento, di fatto esautorato del legit-
timo potere di esame e di iniziativa sui provvedimenti finanziari e di bi-
lancio presentati dal Governo, per altro verso si è inflitta al Paese una
delle più ampie e devastanti operazioni di aggressione del territorio e di
demolizione del patrimonio dello Stato mai realizzata con un unico inter-
vento legislativo.

Su una manovra correttiva di 16 miliardi di euro annunciata dal Go-
verno, ben 8,2 miliardi sono infatti riconducibili per un verso al condono
edilizio (3,2 miliardi) e per altro verso alle dismissioni di immobili (5 mi-
liardi), secondo un modello di finanza pubblica ormai consolidato in que-
sta legislatura, integralmente affidato all’esigenza di fare cassa in spregio
al principio di legalità, ai requisiti di etica e moralità dell’azione pubblica
e ai diritti delle generazioni future.

Sul piano procedurale, con questa manovra di bilancio si è inaugurato
un nuovo modello di presentazione e valutazione parlamentare dei provve-
dimenti finanziari e di bilancio, un modello introdotto per vie di fatto,
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senza passare attraverso alcuna modifica né della legge di contabilità pub-
blica né dei Regolamenti parlamentari. Tutto ciò è stato definito dal Mi-
nistro «cambiamento empirico della Costituzione materiale».

Per la prima volta si è infatti presentata al Parlamento ed al Paese
una manovra finanziaria frammentata in tre provvedimenti di diversa na-
tura, il cosiddetto maxidecreto, l’emendamento alla delega in materia pre-
videnziale, infine il disegno di legge finanziaria vero e proprio, finanzia-
riamente correlati tra loro e simultaneamente all’esame del Parlamento se-
condo un incastro procedurale che ha reso quanto meno opaca l’intera ses-
sione di bilancio. In altre parole, si è sancito lo svuotamento sostanziale
della funzione peculiare della legge finanziaria.

Questo stravolgimento della disciplina di contabilità vigente si è ac-
compagnato ad un’altra e, se possibile, più grave forzatura riferita alle mo-
dalità di copertura finanziaria delle leggi di spesa. Ne è la dimostrazione
l’inedita copertura finanziaria incrociata della manovra per il 2004, che ha
attinto al gettito del maxidecreto secondo un gioco di specchi teso ad ag-
girare ad un tempo i vincoli procedurali di esame dei provvedimenti di
bilancio ed i vincoli sostanziali di copertura, come sanciti dall’articolo
81 della Costituzione.

Ad aggravare il quadro della sessione di bilancio, fin dall’inizio priva
di bussola ed ipotecata da questa opacità, è intervenuta infine la richiesta
della fiducia sui tre maxiemendamenti presentati dal Governo alla Camera,
con i quali di fatto si è completamente riscritto il provvedimento origina-
rio dopo quasi tre mesi di esame parlamentare ed in spregio al lavoro fino
ad allora svolto dal Parlamento, con un intervento di esautorazione delle
Camere che non trova altra giustificazione se non le difficoltà interne
alla stessa maggioranza.

Considerato che il Governo era già intervenuto al Senato con nume-
rosi emendamenti, il quadro che ne risulta è di una legge finanziaria che,
già priva di un profilo riformatore riconoscibile, si è andata ulteriormente
appesantendo di norme frammentarie, spesso microsettoriali e di carattere
derogatorio, in manifesta violazione delle disposizioni della legge di con-
tabilità nazionale, ma anche delle indicazioni impartite dai signori Presi-
denti del Senato e della Camera in apertura della sessione di bilancio,
che richiamavano al rigoroso rispetto di quelle disposizioni.

Quanto al merito delle modifiche introdotte rispetto al testo appro-
vato dal Senato, si deve rilevare la completa elusione dei problemi che
erano rimasti aperti in prima lettura e che si sperava potessero essere re-
cuperati nel corso della discussione alla Camera.

In particolare, il Paese attendeva risposte chiare circa il quadro di ri-
sorse effettivamente utilizzabili dal Mezzogiorno, fino ad allora rimasto
del tutto in ombra; la finanza locale, già pesantemente colpita dal taglio
dei trasferimenti agli enti locali; la difesa del potere d’acquisto dei salari
e delle pensioni. Infine, si attendeva un significativo potenziamento delle
risorse per l’innovazione, la ricerca e la competitività.

Un regalo amaro per il nostro Paese sotto l’albero di Natale. Infatti,
nessuna di queste domande ha trovato una risposta soddisfacente. Per
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quanto riguarda gli enti locali, a fronte di un fabbisogno aggiuntivo di 800

milioni di euro, il Governo ha chiuso la partita incrementando gli stanzia-

menti originari per appena 250 milioni di euro. In compenso, in risposta al

generale squilibrio dei conti pubblici nazionali, si è deciso di estendere al

2002 il condono fiscale, previsto dalla scorsa legge finanziaria, introdu-

cendo una ennesima misura di entrata a carattere straordinario.

In tal modo, il rapporto tra misure una tantum e misure strutturali, già

pesantemente squilibrato a favore delle prime e non conforme a quanto

stabilito nell’ultimo Documento di programmazione economico-finanzia-

ria, risulta ulteriormente aggravato, aumentando l’esposizione dell’Italia

al rischio di una censura comunitaria per l’incerto orizzonte di rientro

del nostro debito pubblico. Inoltre, considerando che tale proroga avrà in-

cidenza sui conti del 2004, si deve concludere che il Governo è ormai

consapevole che le sue previsioni di finanza pubblica, modificate al ri-

basso appena due mesi fa, non possono più ritenersi valide.

Questi elementi costituiscono per i cittadini un’ulteriore questione di

sfiducia. Questa manovra finanziaria, infatti, ripropone con rinnovata ur-

genza la questione della credibilità e solidità economica e finanziaria

del nostro Paese nell’ambito dell’orizzonte europeo.

L’argomento è particolarmente attuale in questi giorni, immediata-

mente a ridosso delle decisioni dell’ECOFIN, che ha registrato la sospen-

sione di fatto del Patto di stabilità per la Francia e la Germania. Ragioni

politiche ed economiche confermano il giudizio negativo che è stato lar-

gamente formulato nei confronti della decisione, che rischia di costituire

una sospensione del Patto di stabilità europeo, con conseguenze negative

sulla stabilità delle economie, in primo luogo di quella italiana.

Tuttavia, ribadire il rispetto dei vincoli europei per ragioni di princi-

pio e per evitare che si diffonda un’interpretazione opportunistica dei patti

e degli impegni assunti, non può impedire di aprire una discussione in or-

dine a come rifocalizzare il Patto di stabilità sul versante della crescita.

Naturalmente, occorre calibrare con grande attenzione le diverse ipo-

tesi che il dibattito economico ha messo in campo. In questa sede, basti

richiamare la necessità che questo dibattito si organizzi attorno al tema de-

gli investimenti in infrastrutture e in ricerca e sviluppo e attribuisca alla

Commissione europea più pregnanti poteri decisionali ed applicativi, per

evitare che questa strada sia l’inizio di una rinazionalizzazione della poli-

tica economica europea. Una politica economica europea come orizzonte

di una forte politica degli investimenti e dell’innovazione, capace di con-

tribuire alla crescita e allo sviluppo.

Infine, l’ultimo aspetto sotto il quale dobbiamo valutare la legge fi-

nanziaria oggi in votazione è quello relativo all’equilibrio tra politiche

della domanda e politiche di valutazione dell’offerta. Sotto questo aspetto

la manovra per il 2004 appare del tutto priva di caratterizzazione, risul-

tando più una sommatoria di decisioni particolari che una strategia di in-

terventi coordinati.
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Dal punto di vista della strategia dell’offerta, il giudizio è fortemente
negativo, ed è stato ribadito nelle audizioni delle Commissioni bilancio
delle Camere dai rappresentanti delle categorie produttive.

Non basta la cosiddetta tecno-Tremonti per garantire una svolta nel
campo dell’incentivazione, della ricerca e dell’innovazione; e in ogni
caso una norma operativa per un solo anno non costituisce un quadro di
riferimento certo entro cui programmare decisioni aziendali strategiche.

Allo stesso modo non sono sufficienti esercitazioni confuse sul made
in Italy per sviluppare politiche capaci di dare nuova competitività ai set-
tori tradizionali, anche se la questione della tutela delle produzioni ita-
liane, dei marchi e della lotta alle contraffazioni sono un’esigenza che
condividiamo. Non si può basare una strategia di valorizzazione delle pro-
duzioni tipiche e forti del Paese soltanto sugli strumenti doganali.

Le cose non vanno meglio sul fronte della domanda. Gli effetti del-
l’assegno per il secondo figlio e dell’introduzione del reddito di ultima
istanza non sembrano destinati a determinare ricadute significative sull’in-
cremento della capacità di consumo delle componenti più deboli della so-
cietà, né si intravedono altri interventi significativi.

La manovra di politica economica non affronta il problema che sta
diventando attuale, oggetto di sempre maggiore attenzione nel dibattito
del Paese: l’esigenza di una nuova politica di ridistribuzione dei redditi,
che riconosca l’impoverimento che sta caratterizzando la società italiana
e che riesca ad invertire la tendenza. Un impoverimento che coinvolge
in modo diffuso le classi medie, e che rischia di diventare un fenomeno
di natura e portata inedita per il nostro Paese.

Naturalmente, quando poniamo tali questioni abbiamo la consapevo-
lezza che esse attengono anche a una dimensione etica, all’idea che ab-
biamo di una società solidale e giusta. Ma non rinunciamo a collocare
il tema in una dimensione economica, considerandolo quale presupposto
indispensabile per dare basi alla crescita complessiva del Paese.

A spingere in questa direzione sono anche i dati europei di questi
giorni, che continuano ad indicare nella debolezza dei consumi una delle
cause delle difficoltà dell’economia del vecchio continente. E in questo
senso devono essere letti gli emendamenti presentati dai Gruppi dell’Ulivo
a questa manovra di bilancio, secondo una chiara e riconoscibile strategia
riformista imperniata su alcuni grandi temi.

In primo luogo, abbiamo proposto un grande sforzo per lo sviluppo e
l’innovazione del sistema Italia, attraverso il rifinanziamento degli stru-
menti di incentivazione della ricerca, dell’innovazione e del trasferimento
tecnologico. In particolare, si è posta l’attenzione sull’esigenza di immet-
tere nuove leve di giovani ricercatori nel sistema della ricerca pubblica, di
provvedere al potenziamento delle università e delle istituzioni scientifiche
a partire da quelle di eccellenza. In questo quadro, si è prospettata anche
la definizione di una politica industriale attenta alle esigenze dell’innova-
zione della piccola e media impresa, anche attraverso la valorizzazione
della dimensione distrettuale.
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In secondo luogo, si è posta la questione di una nuova e moderna

equità come condizione di giustizia e di sviluppo. Abbiamo proposto un

intervento organico per gli anziani non autosufficienti, anche nell’ottica

di una politica della famiglia; la maggiorazione delle pensioni per i disa-

bili; una politica della casa che riproponga l’attenzione nei confronti delle

crescenti esigenze di edilizia popolare e rafforzi l’intervento di sostegno

economico agli affitti; la riforma degli ammortizzatori sociali come stru-

mento indispensabile per accompagnare le trasformazioni strutturali del

mercato del lavoro; l’estensione del reddito minimo di inserimento, quale

forma moderna di accompagnamento economico verso l’attività lavora-

tiva, pur con i necessari adeguamenti suggeriti dalla sperimentazione

svolta in numerosi comuni.

Inoltre, si è rilanciata la proposta di una politica dei prezzi per battere

l’inflazione e per favorire la ripresa dei consumi, a partire dalla restitu-

zione del drenaggio fiscale e da una più realistica definizione dell’infla-

zione programmata. A questo proposito, si è anche indicata la strada del

«monitoraggio di filiera» della formazione dei prezzi e dell’individuazione

delle «aree sensibili» caratterizzate da forti aumenti dei prezzi.

Infine, si è invocata una politica per il Mezzogiorno, grande risorsa

del Paese. Accanto all’assegnazione di maggiori risorse da destinare al

Fondo per le aree sottoutilizzate, abbiamo proposto il rifinanziamento de-

gli strumenti che erano stati introdotti dalle politiche del centro-sinistra

(crediti di imposta, legge n. 488 del 1992 di incentivazione industriale,

prestiti d’onore e agevolazioni per l’imprenditoria giovanile), ponendo

particolare attenzione alla valorizzazione di tutte le iniziative capaci di

promuovere l’autosviluppo e l’iniziativa d’impresa.

Riconoscendo la centralità delle Regioni e degli enti locali per il fu-

turo dell’Italia, abbiamo proposto una diversa impostazione del Patto di

stabilità e una garanzia circa il mantenimento del livello dei trasferimenti;

il ripristino della possibilità di utilizzo delle addizionali, in attesa del fe-

deralismo fiscale; l’adeguamento delle risorse a disposizione della sanità.

In generale siamo convinti che occorra una strategia di collaborazione e

concertazione tra lo Stato e il sistema delle autonomie, su cui si basa in

misura sempre maggiore l’organizzazione dei servizi di Welfare.

Per concludere, alla base della nostra contrarietà a questa legge finan-

ziaria e in generale alla strategia di politica economica del Governo, che

attraverso la richiesta ripetuta del voto di fiducia ha più volte sfiduciato se

stesso, c’è la consapevolezza di dare voce a preoccupazioni e perplessità

che serpeggiano non solo nella società civile, ma anche dentro la maggio-

ranza e nel suo retroterra culturale e sociale.

La mancata chiarezza sui conti pubblici, il riproporsi dei condoni

come strumento ordinario di fiscalità, l’affanno del Paese incerto sul

suo futuro attendono un segnale e un’assunzione di responsabilità. È di

questo segnale e di questa responsabilità che la Margherita intende farsi

carico. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).
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PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come convenuto, sospendo la se-
duta fino alle ore 15.

(La seduta, sospesa alle ore 14,07, è ripresa alle ore 15).

Presidenza del vice presidente SALVI

Riprendiamo i nostri lavori.

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

MODICA (DS-U). Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, ono-
revoli colleghi, torna alla nostra attenzione al Senato la legge finanziaria
di quest’anno: praticamente una nuova legge, tale è stata l’estensione degli
interventi della Camera – direi meglio: del Governo – dove è stata appro-
vata, come sappiamo, con il voto di fiducia. Una totale riscrittura della
legge, una legge monstre (quattro soli articoli – non so dove abbia preso
i suoi dati il senatore Ciccanti – ma di ben 498 commi in un crescendo
rossiniano: l’ultimo articolo ne ha ben 252), un pot pourri incredibile di
norme.

Una finanziaria che all’articolo 1, brevissimo e rimasto invariato, si
occupa di saldi contabili, come è giusto che faccia una finanziaria, e
nei successivi tre tratta di saldi nell’altro senso, quello delle svendite:
svendita di credibilità del Paese, svendita di una strategia, svendita di
una politica, svendita, alla fine, del futuro di tutti noi. Proverò a motivare
questo giudizio durissimo, ma secondo me irrimediabile dato ciò che ho
letto.

Mi soffermerò su due sole questioni. La prima è rappresentata dall’e-
norme numero di norme eterogenee contenute in questa finanziaria: una
sorta di omnibus, un contenitore estesissimo di deroghe e di interventi set-
toriali. Basti pensare che la prima parte della finanziaria approvata meno
di un mese fa, nella forma del decreto-legge convertito, è stata già tal-
mente modificata da questo provvedimento che ho contato (sicuramente
la stima è per difetto) 37 commi della nuova legge finanziaria destinati
a modificare, e in alcuni casi in più punti, il decreto-legge convertito in
legge circa un mese fa.

Sono modifiche pesanti, non di dettaglio. Sono, ad esempio, proroghe
che estendono il condono fiscale alle denunce dei redditi presentate nel
luglio scorso, il che è scandaloso. Credo sia un caso più unico che raro
quello di un condono che sana nuovamente, a distanza di sei mesi, la po-
sizione di contribuenti disonesti. Mi domando se il prossimo condono lo
faremo in anticipo rispetto alla denuncia dei redditi, cosı̀ sarebbero tutti
contenti della soluzione.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 52 –

514ª Seduta 22 Dicembre 2003Assemblea - Resoconto stenografico



MORANDO (DS-U). Il concordato preventivo è proprio questo!

MODICA (DS-U). Ha ragione, senatore Morando, il concordato pre-
ventivo è una forma di condono accordato in anticipo.

Desidero ora parlare, però, di temi che conosco più da vicino, e cioè
la cultura, l’università, la ricerca, la scuola. Si rimane davvero attoniti: si
comincia infatti con uno strano errore tecnico (che mi meraviglia il sotto-
segretario Vegas abbia lasciato passare), introducendo nuove regole per la
ripartizione del limite massimo di fabbisogno, come si trattasse di un fi-
nanziamento. Ricordo ai colleghi che magari in questo momento non
hanno presente che il fabbisogno è semplicemente l’autorizzazione a spen-
dere i soldi già assegnati dallo Stato entro certi limiti, per mantenere il
livello di cassa dello Stato.

Quest’anno (non so per intervento di quale fantasioso parlamentare, o
forse – devo interpretare – del Governo medesimo) si ripartirà il fabbiso-
gno in base agli obbiettivi del finanziamento. Tra l’altro, segnalo che il
ministro Moratti ha sempre tuonato – e giustamente – contro la prolifera-
zione dei corsi di laurea, ma nell’accettare, come membro del Governo,
l’apposizione del voto di fiducia, e quindi le nuove regole di ripartizione
del fabbisogno, a parte l’assurdità tecnica, individua l’aver istituito nuovi
corsi di laurea come criterio per ripartire l’uso del denaro già assegnato,
cioè esattamente il fenomeno opposto a quello che credo il Ministro vo-
lesse perseguire.

Non mancano inoltre i commi inutili. Qui in Senato, avevamo già se-
gnalato – se non ricordo male, in Commissione il sottosegretario Vegas
aveva anche convenuto con noi, ma poi si è preferito non apportare troppe
modifiche – che un comma della legge finanziaria, ancora esistente, auto-
rizza gli enti di ricerca a stipulare convenzioni con imprese ed enti privati,
cosa che possono fare e fanno da anni, se non da decenni.

Non contenti di questa norma inutile, se ne è aggiunta un’altra, per
cui alle strutture specialistiche universitarie – Dio solo sa a cosa si fa ri-
ferimento; probabilmente non solo Dio, ma anche qualche altra persona,
non certo i parlamentari – è data la possibilità di stipulare accordi di pro-
gramma e convenzioni con enti privati e imprese. Mi domando davvero
quale sia la ratio di norme del genere.

Veniamo a questioni più di sostanza: si è voluto mantenere il blocco
delle assunzioni dei professori universitari. Ne conosciamo le ragioni, ma
ne notiamo l’ingiustizia nei confronti di persone che hanno regolarmente
vinto concorsi regolarmente banditi. Si introduce anche una sottile forma
vessatoria: nel limitare lo sblocco delle assunzioni per i più giovani –
norma giustissima, che ancora oggi salutiamo con favore – si è voluto
mantenere il termine del 31 ottobre. Il risultato è che coloro che hanno
vinto il concorso il 7 novembre, il 10 dicembre o in questi giorni si tro-
veranno ad aspettare l’inevitabile prossima legge finanziaria per avere la
sanatoria degli effetti di un’assunzione – ripeto – regolarmente ottenuta
con concorso regolarmente vinto.
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Ma dove la finanziaria tocca il massimo del negativo è nel profluvio
di microinterventi – ne va detto il nome – clientelari. Gli esempi che farò
non vogliono mettere in dubbio la qualità delle istituzioni che ne sono be-
neficiate (solo in certi casi), ma far notare la totale mancanza di una stra-
tegia e di un quadro di riferimento.

Ad esempio, il Governo, non contento di aver regalato 50 milioni di
euro al Campus biomedico dell’Università dell’Opus Dei di Roma, per
creare un ospedale, ha modificato in modo un po’ surrettizio, con una pre-
visione di difficile lettura, se non per i tecnici, la norma che limitava la
percentuale dei finanziamenti statali per l’edilizia degli enti non statali,
collegi ed altro. Togliendo la riserva di legge su questa percentuale, è ine-
vitabile sospettare che aumenterà la percentuale di finanziamenti per l’e-
dilizia statale universitaria che sarà dirottata verso l’edilizia universitaria
privata.

Inoltre, alcuni ospedali evidentemente hanno bisogno più di altri. No-
tiamo che l’Ospedale delle Molinette di Torino incassa 5,5 milioni di euro
per quindici anni, come impegno, mentre il Policlinico di Roma «La Sa-
pienza», noto per essere veramente un buco nero della finanza universita-
ria italiana, incassa la bellezza di 200 milioni di euro in tre anni. Inoltre,
non contenti, tre milioni di euro vanno al Consiglio per le ricerche in agri-
coltura, presieduto dal medesimo rettore di Roma «La Sapienza», secondo
me in situazione di incompatibilità.

È stata appena assegnata a Parma l’Agenzia europea per la sicurezza
alimentare, e salutiamo con piacere questo successo della nostra diploma-
zia. Non avevamo nemmeno finito di gioire che a Foggia viene istituito
l’Istituto nazionale per la ricerca, la sicurezza e la valorizzazione dei pro-
dotti tipici di qualità; quindi, tre milioni di euro che vanno via.

Nel decretone si era parlato a lungo del MIT italiano, ddell’imbroglio
contenuto in quel provvedimento. Non avevamo finito di domandarci quali
ne sarebbero state la sede e le modalità di funzionamento che scopriamo
che nella legge finanziaria, con un rigiro, la sede è prevista a Genova. Si
sapeva già, in realtà, ma lo vediamo scritto nella legge. Poi, due milioni di
euro all’INAF, un milione di euro all’INFM, 750.000 euro al Centro studi
leopardiani, 100.000 euro per la promozione della cultura italiana all’e-
stero, cifra ridicola per un’attività cosı̀ importante. Nessun legame con
il piano nazionale per la ricerca, nessun legame con una politica di svi-
luppo del nostro Paese. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U. Congra-
tulazioni).

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

MORANDO (DS-U). Signor Presidente, mi scuso per il ritardo con
cui sono giunto all’apertura di questa seduta, essendo iscritto a parlare.

Il ministro Tremonti, riferendosi alla sessione di bilancio che sta per
concludersi, ha detto che essa prefigura «un cambiamento empirico della
Costituzione materiale». Confesso che in un primo tempo ho pensato che
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si trattasse di una battuta autoironica. Poi, quando ho visto la polemica
che ha diviso il Ministro dell’economia e il Presidente della Camera, ho
capito che invece evidentemente questa frase deve essere presa sul serio.
Cosı̀ cercherò di fare nel corso di questo intervento.

Il Governo, dunque, debbo dedurre ritiene che procedure e strumenti
adottati da settembre ad oggi, nel corso di questa sessione di bilancio, de-
lineino la tanto attesa riforma della sessione di bilancio e degli strumenti
della decisione di bilancio. Vediamoli dunque, colleghi della maggioranza,
sottosegretario Vegas, questi strumenti e queste procedure.

In primo luogo la fiducia. Ho detto tante volte che la fiducia si può
porre, nulla quaestio sotto il profilo della sua legittimità. La fiducia è stata
posta in questo caso sul decretone, prima al Senato e poi alla Camera, e
poi sulla legge finanziaria alla Camera. Immagino che il Ministro, con la
frase cui ho già fatto riferimento, volesse sostenere che attraverso la fidu-
cia il Governo ha realizzato l’empirico cambiamento della tanto discussa
cosiddetta inemendabilità della legge finanziaria.

Mi chiedo, signor Presidente, inemendabile rispetto a che cosa e da
parte di chi. Per rispondere correttamente a questa domanda basterà con-
frontare il testo licenziato dal Consiglio dei ministri all’inizio di questa
sessione di bilancio e quello al nostro esame. Si tratta di due documenti
tali per cui leggendo il secondo il primo è assolutamente irriconoscibile.
Quindi, inemendabile rispetto a che cosa? Rispetto alla proposta del Go-
verno? Via, colleghi, non scherziamo!

E poi, concretamente, chi ha modificato il disegno di legge originario
della finanziaria? Questo è il segreto di Pulcinella; lo sanno tutti: è il Go-
verno che ha modificato il suo disegno di legge. Ma non il Governo nella
sua collegialità, bensı̀ i singoli Ministri impegnati in una competizione tra
loro per il tramite di parlamentari amici e vicini. Altro che inemendabilità,
colleghi della maggioranza, signori del Governo!

La verità è che il Governo usa lo strumento della fiducia per un ten-
tativo disperato di recuperare il controllo politico della sua maggioranza,
per mettere fine – questa volta sı̀, l’espressione è usata correttamente –
all’assalto della diligenza. Ma non all’assalto della diligenza da parte
del Parlamento nei confronti del disegno di legge del Governo perché
dal 1988 in poi questo non c’è più stato e non ci può più essere durante
la sessione di bilancio per la semplice ragione che il Documento di pro-
grammazione economico-finanziaria – bisognerebbe che informassimo an-
che coloro che scrivono sulla stampa – con la risoluzione che ne approva i
contenuti fissa i saldi, che sono invalicabili a meno che non cada il Go-
verno.

Basta vedere come entrano e come escono nella sessione di bilancio
parlamentare dal 1988 ad oggi le proposte di legge finanziaria. Sistemati-
camente escono migliorate nei saldi rispetto alla proposta originaria del
Governo, cosa che – se ho ben capito – succede, almeno nei calcoli, anche
questo anno. Ma in realtà abbiamo avuto l’assalto alla diligenza da parte
di ogni singolo Ministro e da parte di ogni forza politica della maggio-
ranza, l’una contro l’altra, non più legate da alcun vincolo politico. Questa
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è la ragione per la quale il Governo ha deciso di porre la fiducia. Anche
noi nel 1996 lo facemmo per la legge finanziaria 1997. Certo, ho già detto
che si tratta di una soluzione legittima. Quello però fu un atto di forza po-
litico, per stroncare l’ostruzionismo, legittimo ma irriducibile, dell’opposi-
zione.

Ma qui, sottosegretario Vegas, dica la verità, lei dove lo ha visto l’o-
struzionismo? E da parte di chi? Da parte dell’opposizione? Sa benissimo
che la decisione di porre la questione di fiducia è stata presa per recupe-
rare un minimo di controllo politico all’interno del Governo e nel rapporto
tra il Governo e le forze politiche della sua maggioranza. Il Parlamento
non c’entra assolutamente niente, senatore Ciccanti.

E veniamo agli strumenti della sessione. Sempre seguendo l’indica-
zione del Ministro dell’economia, l’esempio dell’anno 2004 ci dice che
il Governo a regime vuole il collegato di sessione (che abbiamo abolito
noi del centro-sinistra nel 1998; collegato di sessione omnibus, perché
tale era il decreto e per di più lo avete fatto con questo strumento) e anche
la finanziaria omnibus, perché quella al nostro esame è una finanziaria
omnibus, che travolge tutte le regole.

Signor Presidente, vi sono norme meramente ordinamentali, norme
localistiche e microsettoriali, norme senza alcun effetto sui saldi a partire
dall’anno immediatamente successivo a quello di approvazione e norme
senza alcun effetto sulla crescita del prodotto interno lordo nel primo
anno di applicazione della legge. Sto ripetendo, signor Presidente, i commi
della legge n. 468 del 1978 sul contenuto proprio della legge finanziaria.
Ribadisco che questa legge finanziaria viola in numerosissimi punti la let-
tera e lo spirito della citata legge n. 468 nel suo rapporto con il Regola-
mento del Senato.

Nel corso della prima lettura dei documenti di bilancio, signor Presi-
dente, ho avanzato una critica al Presidente del Senato per come ha appli-
cato questa norma ed il relativo regolamento. La critica era severa ma la
ritengo giustificata. Confesso che dopo aver assistito all’operato del Presi-
dente della Camera devo apportare qualche alleggerimento a questa mia
critica, che comunque rimane. Nel disegno di legge finanziaria è scritto
che il Governo può presentarsi in Parlamento per spiegare le ragioni per
cui non applica un articolo della Costituzione. Credo sia un evento senza
precedenti, eppure nel disegno di legge finanziaria al nostro esame è
scritta una cosa simile.

Possiamo poi parlare degli emendamenti completamente scoperti dal
punto di vista finanziario per centinaia di milioni di euro approvati dalla
Camera. Parlo con cognizione di causa e mi riferisco all’emendamento re-
lativo all’acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbli-
che tramite la CONSIP, disposizione che una mia proposta emendativa in-
tende sopprimere. La lettera del Governo alla Corte dei conti dimostra
inoppugnatamente che gli emendamenti di modifica della legge interessata
sono completamenti scoperti finanziariamente e, nonostante questo, sono
stati dichiarati ammissibili ed approvati dalla Camera dei deputati.
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Colleghi della maggioranza, è questa la riforma che volete degli stru-
menti della sessione di bilancio? Dovete sapere che troverete l’opposi-
zione schierata nella maniera più determinata a difendere non lo status

quo ma la ragionevolezza, la possibilità di procedere all’approvazione di
leggi di bilancio che nascono dal contributo e dal rapporto tra Governo
e maggioranza sulla base di relazioni trasparenti, cosı̀ come accade in tutti
i Paesi industriali avanzati, in tutte le democrazie occidentali.

Signor Presidente, vorrei discutere, inoltre, un unico argomento di
merito, quello che riguarda l’euro e per questo chiedo che la Presidenza
mi accordi un ulteriore minuto per terminare l’intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza glielo accorda, senatore Morando.

MORANDO (DS-U). Signor Sottosegretario, mi rivolgo a lei in qua-
lità di rappresentante del Governo. Ci troviamo di fronte a qualcosa di ab-
norme. Il Presidente del Consiglio attacca l’euro perché vuole scaricare sul
centro-sinistra la furia dei cittadini per gli ingiustificati aumenti del prezzo
dei beni di prima necessità. Valgono in questa sede gli argomenti espressi
dal Presidente della Commissione europea e quelli portati questa mattina
dal relatore di minoranza senatore Giaretta. Ma c’è di più, e su questo vo-
glio soffermarmi. Il Governo, consapevolmente, annulla gli effetti positivi
determinati sul potere d’acquisto dei cittadini dall’introduzione dell’euro.

Per dimostrare questa mia grave e impegnativa affermazione citerò il
caso del recente accordo sulla vertenza degli autotrasportatori, accordo pe-
raltro inefficace nel rapporto con i lavoratori interessati. Signor Presidente,
il Governo dove trova i soldi per finanziare il rinnovo contrattuale nel set-
tore dell’autotrasporto? Per esplicita ammissione li trova nella scelta con-
sapevole da parte del Governo stesso di annullare gli effetti positivi che
verrebbero determinati sul prezzo delle benzine dalla rivalutazione del-
l’euro rispetto al dollaro.

Si tratta di effetti molto rilevanti, che comporterebbero un enorme
giovamento alla lotta all’inflazione e al potere d’acquisto dei cittadini ita-
liani. Si aumenta invece l’accisa, cosı̀ da compensare completamente la
riduzione di prezzo che deriva – lo ripeto – dalla rivalutazione dell’euro
rispetto al dollaro, vantaggio determinato proprio dall’ingresso del nostro
Paese nella moneta unica.

In questo modo, signor Presidente, è inevitabile che si sviluppi la po-
lemica sull’euro. Tutti subiamo gli svantaggi, che il Governo addirittura
enfatizza, non effettuando nemmeno il necessario controllo; gli enormi
vantaggi, invece, quali la riduzione del prezzo del petrolio, vengono con-
sapevolmente annullati da scelte politiche.

Vi rendete conto della irresponsabilità con cui il Governo continua a
procedere su una questione delicata come quella relativa al rapporto del
Paese con la sua moneta? (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U,
Verdi-U e del senatore Crema. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Curto. Ne ha facoltà.
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CURTO (AN). Signor Presidente, signori del Governo, colleghi, pro-
babilmente questa è l’ultima legge finanziaria che sarà vissuta in questo
ramo del Parlamento cosı̀ come la stiamo vivendo da qualche settimana
e anche oggi. Infatti, l’utilizzo a volte improprio – dobbiamo riconoscerlo
– delle procedure per apportare modifiche a tale strumento ha determinato
una sostanziale accelerazione del progetto di riforma, che probabilmente
potrà vedere la luce già nei prossimi mesi.

Riteniamo che su tutto questo si debba riflettere attentamente, perché
nel momento in cui alle Assemblee verrà sottratto parte del loro potere
emendativo ci sarà evidentemente bisogno di un momento qualificante
di riequilibrio, che dovrà trovare all’interno di queste assise la sua più
alta espressione. Pertanto, nei prossimi mesi, ci sarà sicuramente un
grande dibattito sul ruolo e sulle funzioni che le Camere dovranno svol-
gere.

Ma anche se questo è lo scenario futuro, credo di poter dire che que-
sta non sarà ricordata come la peggiore finanziaria degli ultimi anni, come
qualche collega dell’opposizione ha voluto sottolineare nei giorni scorsi.
Ripeto: questa non sarà ricordata come la peggiore finanziaria degli ultimi
anni, anzi potrebbe essere ricordata come una delle più virtuose, per al-
cune ragioni che mi pare siano sotto gli occhi di tutti: una situazione eco-
nomica internazionale che, al di là degli annunci, non sembra ancora ri-
prendersi dallo shock determinato dalle vicende a tutti note, e le vicende
di politica economica interna, che stanno creando notevole imbarazzo non
al Governo, che sicuramente non ha alcuna responsabilità, ma all’opinione
pubblica.

Questo Governo si è trovato, nella prima fase di questa legislatura, ad
affrontare problemi assolutamente imprevedibili, non dipendenti dalla po-
litica economica del Governo, ma probabilmente determinati da alcune si-
tuazioni del passato, che si erano incancrenite e che non era mai stato pos-
sibile affrontare e risolvere anche dal punto di vista legislativo.

Se si riuscirà a rendere più snella la legge finanziaria, si potrà dedi-
care una maggiore attenzione a tutti i provvedimenti di natura legislativa
che potranno evitare nel prossimo futuro il ripetersi delle crisi che hanno
colpito alcune grandi aziende non solo in campo nazionale, ma anche in
campo internazionale; in tal modo, si potrà guardare al loro futuro non
solo come imprese e società, ma anche dal punto di vista dei lavoratori
e del buon nome che deve caratterizzare questo Paese.

Abbiamo affrontato tutte queste vicende con grande compostezza,
senza rimandare a responsabilità passate, però non c’è dubbio che tutto
questo abbia inciso e incida sulle scelte di politica economica del Go-
verno. Per tale motivo, crediamo di poter dire con grande franchezza
che ormai ci accingiamo a vivere una fase nuova all’interno di questo
Paese, nel rapporto fra le forze sociali che operano in Italia e con gli altri
partner internazionali, che sicuramente dovranno cercare un momento di
collegamento e di coesione a livello europeo e mondiale.

Maggioranza, Governo e Parlamento dovranno guardare con atten-
zione ad alcune categorie. Una è sicuramente quella dei risparmiatori, per-
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ché ciò che è accaduto con la Parmalat, con la Cirio e – in campo mon-
diale – con la Enron, dimostra che c’è bisogno di un ordine legislativo
mondiale anche in questo campo, per evitare che grandi aziende si dissol-
vano come neve al sole, non solo a causa della malafede e di atteggia-
menti sanzionabili penalmente di alcuni amministratori, ma anche per le
insufficienze di carattere legislativo. Sotto quest’ultimo profilo, infatti, oc-
corre prevedere controlli in itinere più puntuali rispetto a quanto avvenuto
nel recente passato.

Dovremo guardare con grande attenzione anche alla categoria dei la-
voratori dipendenti, che sono stati messi in notevole difficoltà da una serie
di vicende su cui bisognerà fare piena luce.

Ad essi Alleanza Nazionale guarderà con estrema attenzione quando
si tratterà, per esempio, di discutere del grosso nodo delle pensioni che
toccherà a noi risolvere dopo che i passati Governi del centro-sinistra
non hanno ritenuto opportuno affrontarlo in modo compiuto, cosı̀ come
non hanno ritenuto opportuno risolvere i problemi ora imputati all’attuale
Governo e a questa maggioranza.

Questa legge finanziaria ha visto un Governo sensibile ai richiami del
Parlamento. Voglio ricordare il problema dell’amianto, alla cui soluzione
hanno concorso, in maniera complessiva, globale e coordinata, moltissime
forze politiche nonostante che, sull’originario articolo 47, si fossero ap-
puntati gli strali di quel centro-sinistra che, proprio in materia di amianto,
ha determinato uno scadimento di controlli importanti affinché i benefici
fossero ottenuti dagli aventi diritto, a differenza del recente passato.

Come maggioranza e come Alleanza Nazionale stiamo affrontando
una serie di questioni con grande sensibilità, cercando di richiamare i
temi importanti che potranno determinare un salto di qualità per l’intero
Paese sul piano delle riforme istituzionali e delle riforme economiche. Il
sistema fiscale, che è stato messo sotto accusa, sta determinando, in ma-
niera molto lieve ma comunque graduale e costante, una diminuzione del-
l’altissima pressione fiscale che finora ha penalizzato i contribuenti, le fa-
miglie, ha messo in ginocchio le imprese sul piano della competitività, che
oggi non può essere nazionale ma deve essere mondiale.

Il Parlamento dovrà concentrare i propri sforzi sui grandi temi, come
quello della concorrenza internazionale: non è possibile creare i presuppo-
sti per determinare la riedizione di strumenti ormai obsoleti; dobbiamo
cercare di migliorare la competitività, finalizzando in modo virtuoso le ri-
sorse, come abbiamo fatto con questa legge finanziaria che dedica mo-
menti di attenzione all’università e alla ricerca.

Ovviamente, se vi fossero state maggiori risorse e se ci fossimo com-
portati come si sono atteggiate in passato altre maggioranze, che hanno
salassato il Paese con manovre da 90.000 o 100.000 miliardi di vecchie
lire, sarebbe stato facile mettere in campo situazioni molto più gradevoli
e capaci di determinare sviluppo.

Stiamo cercando di raggiungere gli stessi obiettivi con grande senso
di responsabilità, senza incidere sulla finanza delle famiglie, senza deter-
minare penalizzazioni, all’interno di un quadro economico e imprendito-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 59 –

514ª Seduta 22 Dicembre 2003Assemblea - Resoconto stenografico



riale che oggi non può vivere degli strumenti della programmazione nego-
ziata. Sorrido nell’ascoltare che questo Governo non avrebbe riservato al
Mezzogiorno d’Italia le attenzioni che sarebbero state ad esso riservate dai
Governi precedenti, magari attraverso gli strumenti della programmazione
negoziata. Quegli strumenti hanno dimostrato un completo fallimento non
avendo raggiunto l’obiettivo di stabilizzare un’economia forte, sana e
competitiva.

Ecco perché guardiamo con fiducia alla legge finanziaria e soprat-
tutto ai programmi futuri di un Governo che rivolge grande attenzione
al Paese, al Parlamento, alle istituzioni nazionali. (Applausi dal Gruppo

AN e del senatore Moncada. Congratulazioni).

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

AGONI (LP). Signor Presidente, signor Sottosegretario, grandi erano
le aspettative degli allevatori italiani tutti, per la soluzione dell’annosa
questione delle quote latte, soprattutto dopo i dati emersi ai primi di no-
vembre di quest’anno da una mia indagine tesa a verificare la consistenza
reale del patrimonio bovino da latte.

Infatti, dai dati ufficiali del Ministero della salute riguardanti la pro-
filassi della brucellosi risulta un patrimonio bovino massimo di 1.300.000
capi, che possono al massimo produrre 70-80 milioni di quintali di latte, a
fronte di una quota nazionale di 105 milioni di quintali. Purtroppo, gli al-
levatori, che hanno capito di essere stati presi in giro in tutti questi anni da
coloro che dovevano fare i controlli e e che invece non li hanno mai ese-
guiti, conoscono bene questi dati e sono in queste ore in agitazione in vari
punti del Paese, sulle autostrade e sulle ferrovie, per cercare di far emer-
gere una verità che da più parti si cerca di ignorare.

Signor Presidente – ma mi rivolgo soprattutto a lei, signor Sottose-
gretario, perché rappresenta il Governo –, se questo è vero, con tutta pro-
babilità non solo non si è splafonato nell’ultimo anno ma nemmeno negli
anni precedenti. Si tratta quindi di recuperare qualcosa come 8.500 mi-
liardi di vecchie lire, trattenuti ingiustamente dall’Europa e che si dovreb-
bero quindi recuperare. Non compete certo a me trovare i colpevoli delle
suddette mancanze ma agli organismi competenti; a me compete mettere
al corrente dei fatti la Presidenza, il Governo e i miei colleghi senatori
e solo a questo fine si deve il mio intervento.

Spero che a breve il Governo, controllati i dati del Ministero della
salute, peraltro rilevati da veterinari in veste di pubblici ufficiali, voglia
rinviare di un anno l’applicazione dell’articolo 5 della legge n.119 del
2003 per poter intervenire, anche alla luce degli ultimi fatti – vedi Parma-
lat e prim’ancora Cirio – in un settore che in questo momento è in gravis-
simo stato di sofferenza. (Applausi dal Gruppo LP).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale congiunta.

Ha facoltà di parlare il senatore Grillotti, relatore sul disegno di legge
n. 2513-B.
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GRILLOTTI, relatore sul disegno di legge n. 2513-B. Signor Presi-
dente, evidentemente per quanto riguarda il bilancio in sé non ci sarebbe
molto da dire, vorrei però fare anch’io due o tre rapidissime considera-
zioni, perché il dibattito svolto in Aula, come al solito, ha enfatizzato al-
cuni problemi che non posso condividere, cosı̀ come impostati.

Per quanto riguarda la prima questione che avete posto in continua-
zione circa i motivi della fiducia sarebbe forse il caso di pensare che la
fiducia potrebbe essere stata posta anche perché nel fare il bilancio dello
Stato e delle pubbliche amministrazioni andrebbero sempre rispettati tre
elementi fondamentali di riferimento: l’elemento temporale, l’elemento
della veridicità e quello della trasparenza.

È meglio una questione di fiducia per rimanere nei termini – come
abbiamo fatto, visto che siamo ormai prossimi al 24 dicembre – o era me-
glio continuare, come avete fatto in passato, con le leggi di bilancio a
marzo, aprile, maggio e magari giugno, che diventavano un modo sofisti-
cato per costringere tutta la Pubblica amministrazione a muoversi all’in-
terno dei dodicesimi del bilancio dell’anno precedente, rendendo assoluta-
mente inutile il tentativo di fare un bilancio di previsione? Ritengo che
rispettare i termini temporali sia importante, proprio per evitare un blocco
e l’amministrazione provvisoria, che è sicuramente deleteria.

Per quanto riguarda il condono edilizio non mi voglio dilungare, ho
però sentito parlare ancora una volta dell’eliminazione dei fondi per il ri-
pristino ambientale, ancorché posizionati in altra parte del provvedimento,
che avrebbe reso nulla l’unica parte utile della norma originaria. Vorrei
ricordare all’Aula che la parte utile di questo condono è un’altra: quella
che ha sancito finalmente la certezza della capacità decisionale del pre-
fetto, quale garante della demolizione degli abusi. Questa è la parte impor-
tante del condono, che lo porta ad essere definito come ultimo: la fase
della demolizione è rimasta.

Sul condono fiscale abbiamo ormai detto tutto o quasi, cosı̀ come sul
perché si è fatto il condono tombale per il 2002; anche in questo caso ba-
sterebbe mostrare un po’ più di buon senso e di logica. Il condono del
2001, ed il condono tombale del 2002 (che, non dobbiamo scordare,
non è disgiunto dal concordato preventivo 2003-2004), illustrano esatta-
mente il tentativo di riforma fiscale che questo Governo sta portando
avanti e per il quale si dà tempo fino al gennaio 2005, attuando con molta
probabilità una riforma fiscale completa nei suoi passi. Era quindi perfet-
tamente inutile lasciare dei buchi. L’enfasi quindi è inutile. Sarebbe il
caso di osservare la cronologia degli interventi e dargli un valore.

L’argomento della ricerca è ormai trito e ritrito. Il senatore Ciccanti
vi ha già detto che dal punto di vista pubblico non siamo secondi a nes-
suno e che solo dal punto di vista privato siamo indietro. Desidero comun-
que richiamare la vostra attenzione sul fatto che gli investimenti si fanno
in virtù degli utili conseguiti dalle aziende, le quali, fino a qualche anno
fa, avevano un socio occulto, che voleva il 62 per cento degli stessi, che si
chiamava fisco. In quella situazione fiscale il ritardo negli investimenti è
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dovuto alla mancanza di fondi. Di qui la necessità di una riforma fiscale,
anche per liberare risorse.

Abbiamo licenziato la finanziaria, trasmettendola alla Camera, con
due speranze. In questa sede avevamo previsto un intervento abbastanza
corposo sui temi della ricerca e dell’università. Sui giornali però già leggo
che dovremmo trovare il modo di sistemare 3.000 professori. Probabil-
mente il prossimo anno ci chiederete di trasformare i contratti degli
LSU, che abbiamo confermato, in contratti permanenti, cosı̀ continuiamo
ad allargare la spesa pubblica senza alcun motivo. È chiaro che si po-
trebbe fare di più, ma si deve fare ciò che si può. Continuare in un gioco
al rilancio non mi pare serio per un’Aula del Senato che, in fase di appro-
vazione della legge finanziaria, deve anche tener conto della disponibilità
effettiva.

Avevamo chiesto alla Camera di intervenire sugli enti locali. È stato
fatto. Si doveva far di più? Se fosse stato possibile, sarebbe stato fatto;
comunque è già stato fatto molto. Intanto, non mi sembrano trascurabili
gli 850 milioni di euro per la sicurezza. La legge è stata cosı̀ licenziata
con questa richiesta ed è tornata con una necessità.

Per quanto riguarda il sociale è stato varato un fondo di 540 milioni,
ma ci si sofferma solamente sull’assegno per il secondo figlio. Dalla Ca-
mera il disegno di legge è tornato con la previsione di suddivisioni dei
contributi per i portatori di handicap e per tutto ciò che concerne il sociale
e con la finalizzazione di tali contributi. Vi sono emendamenti che denun-
ciano un reato di lesa maestà nei confronti delle Regioni, in quanto spet-
terebbe ad esse decidere. Mettiamoci d’accordo. Abbiamo stabilito e fina-
lizzato i contributi. Il Parlamento ha il diritto di dire dove devono andare.
Vi sono emendamenti con cui si chiede di lasciare le Regioni libere di fare
quello che vogliono. Noi dovremmo fornire i soldi, ed esse gestirli, perché
autonome. L’autonomia la esercitino con i fondi propri. Se siamo noi a
stabilire dei fondi è assolutamente serio che noi si dica anche in quale di-
rezione vogliamo che questi vadano.

Il senatore Morando dice che questa finanziaria è finita con interventi
clientelari dei vari Ministri. In effetti, ci sono degli interventi particolareg-
giati, ma vorrei fare un confronto con il passato. Perché siamo arrivati a
2.800.000 miliardi di vecchie lire di debito? Perché per ogni finanziaria o
per ogni cambio di Ministro non era consentito discutere e, per questioni
di dignità, bisognava lasciare a quel Ministro o a quel Ministero i soldi
dell’anno prima più il tasso programmato di inflazione. Era un ritornello.
Abbiamo continuato a mettere soldi dove magari non servivano, senza mai
predisporre piani di investimento per quei settori in cui servivano. Volete
un esempio? Le scuole stanno cadendo a pezzi, probabilmente perché per
il Ministero della pubblica istruzione non si è mai prevista la finalizza-
zione delle risorse per interventi sugli immobili. Gli interventi particolari,
se hanno valenza nel contenuto, non dovrebbero fare scandalo. È l’inter-
vento generalizzato, senza una valutazione, che non può funzionare.

Non mi pare il caso di dire che dalla finanziaria si può evincere la
volontà del Governo di non attuare l’articolo 119 della Costituzione. Sa-
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rebbe il caso di andarsi a leggere bene il voto di quest’ultima: si dice che
il Governo renderà edotto il Parlamento del perché l’Alta Commissione
non ha fatto quello che doveva. Non è che il Governo sceglie di non at-
tuare l’articolo 119, ci dice che l’Alta Commissione ha rinunciato all’at-
tuazione per motivi che saranno enunciati.

È facile estrapolare dei punti per fare del catastrofismo.

Ma non mi sembra che questo Paese abbia bisogno di ulteriori al-
larmi rispetto ai tanti che già conosce. Avrei auspicato vi fosse in que-
st’Aula un po’ più di serenità nella valutazione oggettiva di quella che
è la legge finanziaria e delle sue capacità e possibilità vere. Come al solito
non è cosı̀; ci sono confronti che diventano scontri; quando questi non
sono verbali, nelle sedi proprie, avvengono all’esterno. Mi auguro che
la cittadinanza, il popolo, riesca a capire che si è fatto il possibile.

Per quanto riguarda la legge di bilancio non essendovi per ora varia-
zioni alla legge cosı̀ come pervenuta, non ho nulla da eccepire. Potrò fare
una verifica alla fine della trattazione della finanziaria qualora siano inter-
venute variazioni. (Applausi dai Gruppi AN e FI).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Ferrara, relatore sul
disegno di legge 2512-B.

FERRARA, relatore sul disegno di legge n. 2512-B. Signor Presi-
dente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, ogni
volta, specie in sede di terza lettura, la necessità di economizzare i tempi
si riflette principalmente sul relatore, come mi diceva poco fa il senatore
Pastore, non solo per senso di responsabilità ma per aver già ricevuto nella
trattazione, in quanto relatore alla legge finanziaria, una sufficiente visibi-
lità. Tuttavia, non posso in questo caso sottrarmi dal fare alcune brevi os-
servazioni sul contenuto degli interventi svolti stamani dai colleghi del-
l’opposizione, nei quali è stata sempre presente la critica che la finanziaria
di quest’anno continuerà a non risolvere i problemi del nostro Paese, cosı̀
come è accaduto con la finanziaria dell’anno scorso.

Ebbene, visto che, come tra breve dirò, la situazione non è assoluta-
mente tra le peggiori, anzi, forse è tra le più rosee, il fatto che i problemi
siano stati risolti significa o che si sono risolti da soli o che invece stiamo
attraversando un periodo miracoloso per la nostra Nazione. Non vorrei che
continuando a parlare cosı̀ come hanno fatto questa mattina, i colleghi vo-
lessero evocare un nuovo miracolo italiano che in effetti è già all’oriz-
zonte, è già nei fatti, è già constatabile, per i dati relativi alle grandezze
macroeconomiche che abbiamo potuto rilevare nel corso del dibattito e
che sono presenti a tutti noi osservatori della materia.

Miracolo economico, ripresa presente, un futuro prossimo abbastanza
roseo, al contrario di quello di altri Paesi che sono stati negativamente va-
lutati nelle sedi deputate in campo europeo e internazionale a valutare gli
andamenti dell’economia: è stato eccepito il comportamento sia della
Francia che della Germania in ordine alla contingenza economica, mentre
cosı̀ non è stato per l’Italia. Un’Italia che ha già fatto gare per ben 38 mi-
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liardi per quanto attiene ai lavori pubblici; che vede investire l’ANAS,
cosa che non è mai stata fatta nel passato; che realizza ben il 54 per cento
del proprio intervento in opere nel Meridione d’Italia, e questo significa
che in Regioni come la Calabria e la Sicilia qualcosa come 3.000 miliardi
di vecchie lire, 1,5 milioni di euro, sta per essere investito in opere pub-
bliche. (Commenti dal Gruppo DS-U).

ROTONDO (DS-U). Dicci dove in Sicilia!

FERRARA, relatore sul disegno di legge n. 2512-B. Questo significa
ripresa, questo significa cose ben fatte; ma questo significa anche critiche
sterili, polemiche provocatorie alcune vibrate, come quella testé fatta dal
senatore Rotondo, altre più compassate, comunque critiche che non tro-
vano spazio in un’azione di Governo che noi abbiamo condiviso e che
condividiamo. (Commenti dal Gruppo DS-U. Richiami del Presidente).

Altro refrain rispetto alla situazione economica è quello «fiducia sı̀ o
fiducia no». Bisogna decidersi, perché oltre alla questione «fiducia sı̀ o fi-
ducia no», fiducia necessaria, fiducia contro la propria maggioranza o con-
tro la sterile opposizione, c’è un fatto sostanziale: tutti in quest’Aula
hanno parlato dei cambiamenti che sono intervenuti nella finanziaria ri-
spetto al testo originario del Governo. Allora, se cambiamenti sono inter-
venuti, significa che c’è stata una benefica azione parlamentare, un inter-
vento dei parlamentari nei due rami del Parlamento; significa che un con-
tributo c’è stato, se positivo o meno lo dovranno dire gli elettori. Ma non
si può negare che non c’è stata nessuna violenza all’attività parlamentare.
Ciò vuol dire che ancora una volta questo Governo sta facendo bene, che
ancora una volta questo Parlamento ha fatto bene, che ancora una volta
abbiamo saputo fronteggiare una situazione di crisi incredibile che ci ha
visto attraversare il periodo dell’11 settembre ed una crisi borsistica an-
cora peggiore di quella del 1929, che ha visto due guerre, che ha visto
i problemi della SARS dell’anno scorso.

Questo significa lavorare bene, anche recependo le vostre critiche con
interventi che nei due rami del Parlamento sono stati indirizzati verso la
ricerca, gli enti locali, le Forze armate e la sicurezza.

Questo significa aver operato bene ed è per tale motivo che la rela-
zione da me svolta per conto della maggioranza non può che trovarmi,
sino alla fine, perfettamente convinto di un disegno di legge che ha i con-
notati di una buona legge finanziaria, tenuto conto del difficile momento
attraversato e, quindi, della grande abilità del Governo e di questa maggio-
ranza nel cercare di fronteggiare le avversità. (Applausi dai Gruppi FI, AN
e UDC).

PRESIDENTE. Il relatore di minoranza, senatore Giaretta, rinuncia
alla replica.

Ha facoltà di parlare il rappresentate del Governo.
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VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Onore-
voli senatori, innanzitutto ringrazio gli intervenuti nella seduta odierna,
che si sono soffermati sui problemi residui di questa legge finanziaria.

Tuttavia, non posso non iniziare con l’osservare come forse, nel di-
battito di oggi, la polemica politica abbia fatto aggio rispetto ai contenuti
del disegno di legge finanziaria.

Checché se ne dica sulla questione della prevalenza del Governo sul
Parlamento (e non è cosı̀), hanno ragione i due relatori di maggioranza nel
dire che i contenuti di questa finanziaria escono fortemente migliorati
dopo l’esame parlamentare, nonostante le difficoltà del presente momento
economico.

Nonostante tali difficoltà, la legge finanziaria risulta arricchita non
solo in quanto sono stati migliorati – come è tradizione ormai di molti
anni – ancorché moderatamente, ma significativamente, i saldi della ma-
novra, ma anche perché alcuni dei settori di principale interesse del Par-
lamento sono stati potenziati finanziariamente.

Mi riferisco al settore della ricerca, nel quale non si è provveduto
solo ad implementare le spese relative al personale (dal momento che,
certo, il personale non è sinonimo di buona ricerca, pur essendo significa-
tivo), ma anche quelle relative agli investimenti per la ricerca. Tutti sap-
piamo quanto questo sia essenziale per la dotazione del Paese di capitale
immateriale indispensabile per affrontare la sfida del futuro con strumenti
atti a poterla vincere.

È stato poi risolto il problema del finanziamento degli enti locali. In
questo caso, i finanziamenti che sono stati attribuiti alla Camera non com-
prendono solo i 250 milioni destinati ai Comuni, ma anche gli stanzia-
menti relativi alle comunità montane e alle province.

In realtà, i dati forniti dall’associazione che rappresentava i Comuni,
che lamentavano un forte taglio dei trasferimenti, non tenevano e non ten-
gono conto, tanto meno dopo le nuove determinazioni della Camera, del
complesso delle entrate degli enti locali.

Infatti, gli enti locali non vivono solo di trasferimenti, ma anche di
entrate proprie; i trasferimenti, anzi, sono una parte relativamente modesta
rispetto al totale delle entrate. Poiché le entrate proprie sono cresciute, se
sommiamo queste ultime ai trasferimenti si può dire che il reddito com-
plessivo non sia diminuito, come nel caso di una famiglia che vive del
reddito dei due coniugi, qualora, in presenza di una lieve diminuzione
di un reddito, aumenti l’altro. (Brusı̀o in Aula. Richiami del Presidente).

Non esiste pertanto nessuna ragione plausibile in base alla quale, a
seguito dell’entrata in vigore della presente legge finanziaria, gli enti lo-
cali lamentino gravi perdite di entrate e possano quindi produrre una mi-
nore quantità di servizi pubblici offerti ai cittadini. Se qualche moderata
diminuzione c’è, essa può essere ampiamente compensata con una razio-
nalizzazione delle spese, senza che i servizi diretti ai cittadini ne debbano
soffrire. Altrimenti, credo si tratti di un puro pretesto.

È stato poi fatto fronte, con ingenti quantità di risorse, alle spese per
la sicurezza. Questo non solo è un dovere nei confronti di tutti i cittadini
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italiani, che si aspettano maggiore sicurezza interna, ma è anche un dovere
nei confronti delle Forze armate per il loro impegno, soprattutto dopo
quanto è successo, purtroppo, a Nasiriya.

Lo sforzo notevole compiuto dal punto di vista finanziario credo per-
metterà anche qui di guardare con maggiore confidenza ad un futuro che
si dimostra lievemente rasserenato, ma assolutamente non del tutto tran-
quillo.

Questa finanziaria, signor Presidente, si muove entro i parametri di
Maastricht. Il nostro Paese resta ancorato ad un rapporto deficit-PIL infe-
riore al 3 per cento, a differenza di quanto accade per i principali partner
europei continentali (mi riferisco alla Francia e alla Germania), e ciò in
una situazione economica difficile che ha visto qualche frizione sotto il
profilo del mantenimento del Patto di stabilità, ma che ha visto anche il
Governo italiano impegnato a mantenere questo Patto, pur nella necessaria
interpretazione del medesimo, al fine di tenerlo vivo nella consapevolezza
che il valore dell’Unione Europea e della moneta unica è da conservare
nel futuro, ma proprio perché va conservato bisogna esaltarne le parti mi-
gliori ed evitare che gli eventuali inconvenienti gli possano nuocere so-
prattutto nei rapporti con l’opinione pubblica.

Non a caso, lo sforzo del Governo italiano viene premiato, perché i
valori dell’inflazione sono in diminuzione; l’occupazione, che è un fatto
fondamentale, è in crescita e stanno man mano cadendo barriere storiche.
Inoltre, signor Presidente, per quanto riguarda il potere di acquisto dei cit-
tadini, non è vero che il Governo non sia intervenuto, perché lo ha fatto
con una strategia articolata: in una prima fase (penso soprattutto all’au-
mento dei redditi dei pensionati, alla diminuzione del gravame fiscale
per i redditi più bassi) si è – per cosı̀ dire – incentivata la domanda. In
una seconda fase, con il concordato preventivo che fa parte dell’attuale
manovra di finanza pubblica, si tende ad incentivare l’offerta, perché i
produttori hanno un vantaggio comparato nell’offrire maggiore quantità
di beni e quindi dalla maggiore quantità non potrà che derivare una dimi-
nuzione dei prezzi. È una strategia oculata, ovviamente non dirigistica,
perché tale non potrebbe essere in una economia di mercato.

Un breve inciso, senatore Morando, relativamente ai costi del con-
tratto dell’autotrasporto. Mi limito semplicemente a far presente che in Se-
nato e alla Camera erano stati presentati emendamenti da tutte le parti po-
litiche, quindi anche dall’opposizione, che chiedevano semplicemente un
incremento dell’aliquota sui carburanti. Il Governo sta provvedendo non
solo al rinnovo del contratto dell’autotrasporto, ma anche al riassetto della
materia e all’ammodernamento dei sistemi del trasporto pubblico locale,
forse con un mezzo analogo ma sostanzialmente diverso, perché questo
riallineamento dell’aliquota potrà avvenire lasciando invariati i prezzi,
cosa che non sarebbe avvenuta invece con un aumento semplice del-
l’accisa.

MORANDO (DS-U). Si devono ridurre i prezzi, non aumentarli!
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VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Altri-
menti, approvando gli emendamenti, fra cui quelli dell’opposizione,
avremmo avuto un incremento netto del costo alla pompa, mentre con
questo strumento riusciamo se non altro a costringere la produzione ad ab-
bassare i prezzi. Tutto sommato, il risultato non si può non considerare in
termini positivi.

Un’ultima questione, signor Presidente, e concludo, riguarda una
tema che è stato molto dibattuto in queste ore, quello degli effetti della
crisi della sessione di bilancio. Certamente è un tema che viene esaminato
tutti gli anni al termine di ogni sessione di bilancio. Abbiamo visto per
esperienza che tutte, più o meno, hanno elementi di travaglio nella loro
conclusione e abbiamo visto che in qualche modo i difetti dell’attuale
modo di legiferare forse possono essere ascritti alla legge di riforma del
1999; non dimentichiamo infatti che quella legge, forse in previsione di
un clima preelettorale, operava una sorta di «liberi tutti» rispetto ai vincoli
contenutistici del disegno di legge finanziaria. Forse bisognerà tornarci su,
forse sarà opportuno che in un’apposita sessione, in un apposito spazio di
dibattito parlamentare si discuta della materia. D’altronde, ricordo che è
già previsto e incardinato in questo ramo del Parlamento un disegno di
legge di revisione della legge di contabilità che contiene alcuni princı̀pi
di grande rilievo il cui iter parlamentare forse sarà opportuno portare a
conclusione.

L’andamento di questa sessione di bilancio, come delle precedenti,
dimostra con chiarezza che è molto difficile definire limiti contenutistici
affidati alla discrezionalità del Governo, del Parlamento e della Presidenza
delle Assemblee, perché è molto difficile che essi tengano di fronte alla
pressione degli eventi e alla necessità di definire determinate materie so-
prattutto quando il sistema parlamentare è tale per cui vengono approvati
in tempi rapidi esclusivamente i provvedimenti d’urgenza, i decreti-legge
o i disegni di legge finanziaria. Se in Parlamento potessero essere realiz-
zate delle corsie rapide ed effettive per i provvedimenti più importanti che
interessano il Governo e il Parlamento, forse non ci sarebbe questa crisi
dei limiti contenutistici della finanziaria.

Dunque, se è difficile imbrigliare in due limiti contenutistici la ses-
sione di bilancio, forse bisogna immaginare uno strumento diverso e forse
è il caso di arrivare ad una riserva di aree per materia, non diversamente
da quanto accade, ad esempio, con il bilancio dell’Unione Europea. Que-
sta potrebbe essere una nuova linea di tendenza entro la quale muoversi.

Bisogna però tenere conto – come affermato giustamente dal senatore
Eufemi in questo dibattito e come da tempo si va ripetendo – che senza un
vero e proprio bilancio consolidato della pubblica amministrazione non
abbiamo gli strumenti per manovrare seriamente il complesso delle entrate
della spesa pubblica in armonia con gli obiettivi europei e rischiamo, in
sostanza, di manovrare solo una parte dei bilanci pubblici – quello dello
Stato – senza avere una completa visione e una completa responsabilità
di tutti i rapporti finanziari che ci legano anche all’Unione Europea. Que-
sta potrebbe essere la prospettiva per il futuro.
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Per quanto riguarda questa sessione di bilancio, ringrazio ancora una
volta gli intervenuti e ricordo che, date le condizioni economiche nelle
quali ci siamo mossi e gli obiettivi di finanza pubblica che ci siamo posti,
da ultimo con il Documento di programmazione economico-finanziaria,
l’insieme dei contenuti di questa legge finanziaria ritengo possa essere im-
portante per riaprire quelle prospettive di sviluppo del nostro Paese tanto
più indispensabili in un momento in cui gli effetti della globalizzazione e
dell’apertura di nuovi mercati creano una certa dose di confusione o di
disappunto da parte di vaste zone della popolazione.

I risultati dell’apertura dei mercati e della moneta unica saranno sicu-
ramente colti con politiche come quelle governative, che mirano a libera-
lizzare l’economia facendosi carico, al contempo, delle condizioni di vita
dei più deboli e della necessità dell’intervento pubblico laddove esso è ne-
cessario e ha una funzione fondamentale in termini di sviluppo del sistema
economico nel suo complesso. (Applausi dai Gruppi FI e AN).

PRESIDENTE. Con la replica da parte del rappresentante del Go-
verno si è conclusa la discussione congiunta dei provvedimenti all’ordine
del giorno.

Passiamo ora al seguito della discussione del disegno di legge n.
2513-B.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(2513-B) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2004 e
bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006 (Approvato dal Senato e
modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai
sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 2513-B, già approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati.

Prima di passare all’esame degli articoli del disegno di legge di bilan-
cio, preciso che con l’approvazione dei singoli articoli si intendono appro-
vati anche le Tabelle, i quadri generali, gli allegati e gli elenchi richiamati
dagli articoli stessi e riportati nello stampato 2513-B (con la terza Nota di
variazioni).

Passiamo quindi all’esame degli articoli, nel testo comprendente le
modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo all’esame dell’articolo 1, con l’annessa tabella.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 2, con l’annessa tabella.

È approvato.
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Metto ai voti l’articolo 3, con l’annessa tabella.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 4, con l’annessa tabella.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 5, con l’annessa tabella.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 6, con l’annessa tabella.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 7, con l’annessa tabella.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 8, con l’annessa tabella.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 9, con l’annessa tabella.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 10, con l’annessa tabella.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 11, con l’annessa tabella.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 12, con l’annessa tabella.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 13, con l’annessa tabella.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 14, con l’annessa tabella.

È approvato.
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Metto ai voti l’articolo 15, con l’annessa tabella.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 16.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 17, con le tabelle allegate.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 18, con le annesse tabelle e gli allegati.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 19, con le tabelle allegate.

È approvato.

L’esame degli articoli del disegno di legge di approvazione del bilan-
cio di previsione dello Stato è pertanto concluso.

Secondo le cadenze stabilite dal Regolamento, la votazione finale del
disegno di legge di bilancio sarà effettuata solo dopo la votazione degli
articoli del disegno di legge finanziaria e dello stesso disegno di legge fi-
nanziaria nel suo complesso.

Passiamo, pertanto, al seguito della discussione del disegno di legge
finanziaria.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(2512-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien-
nale dello Stato (legge finanziaria 2004) (Approvato dal Senato e modi-
ficato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi

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

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 2512-B, già approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati.

Prima di procedere all’esame degli articoli del disegno di legge finan-
ziaria, ricordo che l’articolo 1, in cui sono riportate le disposizioni sul li-
mite massimo del saldo netto da finanziare e sul livello massimo del ri-
corso al mercato finanziario, non è stato modificato dalla Camera dei de-
putati. Di conseguenza, tutti gli emendamenti ai successivi articoli do-
vranno trovare compensazione con mezzi diversi dalla variazione dei ri-
chiamati saldi differenziali.
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L’eventuale approvazione di taluno di questi emendamenti non sarà
considerata impeditiva della discussione e della votazione, nell’ambito
delle parti non ancora approvate, di eventuali altre proposte emendative
che utilizzino, naturalmente con criteri di compensazione e fino a concor-
renza, le variazioni delle spese risultanti dagli emendamenti precedente-
mente approvati.

Do ora lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente
sugli emendamenti presentati al disegno di legge in esame: «La Commis-
sione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti
trasmessi, esprime parere di nulla osta, nel presupposto che, quando gli
emendamenti contengono l’indicazione del tetto di spesa nella clausola
di copertura, ancorché il tetto di spesa non sia specificato anche nella di-
sposizione recante l’onere, ove approvati, essi verranno riformulati, in
sede di coordinamento, indicando l’onere come limite massimo di spesa».

Passiamo all’esame degli articoli, nel testo comprendente le modifi-
cazioni apportate dalla Camera dei deputati.

L’articolo 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all’esame dell’articolo 2, corrispondente agli articoli da 2 a
5 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emenda-
menti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

PIZZINATO (DS-U). Signor Presidente, vorrei illustrare gli emenda-
menti 2.3 e 2.4.

Ricordo che durante l’esame in prima lettura del disegno di legge fi-
nanziaria in Commissione bilancio e in Aula il Governo sostenne che l’e-
mendamento volto ad introdurre un’addizionale comunale sui diritti d’im-
barco a favore dei piccoli comuni sedi di aeroporti era un balzello non ac-
cettabile. Il Governo, quindi, respinse quella proposta, malgrado tale
emendamento, o meglio malgrado emendamenti analoghi fossero stati pre-
sentati da senatori di tutti i Gruppi parlamentari.

Durante l’esame alla Camera dei deputati, con una procedura non so
quanto corretta dal punto di vista costituzionale e delle imposizioni, il Go-
verno, ponendo la questione di fiducia, ha modificato, rispetto al testo de-
finito dalla Commissione, anche la disposizione relativa all’addizionale e
ha cancellato la parte riguardante le merci sulla quale era stato trovato un
accordo già in questa sede.

Il Governo, quindi, ha stabilito che l’addizionale di un euro per pas-
seggero è versata a favore delle entrate del bilancio dello Stato per la suc-
cessiva riassegnazione della parte eccedente i 30 milioni di euro. Se si
tratta di un’addizionale comunale, perché può e deve essere versata a fa-
vore del bilancio dello Stato?

Condividiamo lo stanziamento di finanziamenti per garantire una
maggiore sicurezza, ma vi provveda il Governo attraverso una precisa
norma. Infatti, con le modifiche introdotte si privano i piccoli Comuni
sedi dei principali aeroporti italiani dei necessari finanziamenti, poiché
dell’addizionale di un euro per passeggero ai Comuni arriveranno meno
di 10 centesimi.
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Ho già sottolineato la contraddittorietà di quanto sostenuto dal Go-
verno in prima lettura ed è per questo che proponiamo, con gli emenda-
menti 2.2 e 2.3, che la ripartizione sia fissata (fermo restando il 30 per
cento o il 50 per cento per la sicurezza) a favore dei Comuni che sono
sede di aeroporti, al fine di affrontare i problemi delle infrastrutture e
della sicurezza e quelli relativi agli aspetti ambientali. Questo, del resto,
è quanto avviene in tutta Europa.

Mi auguro che per il futuro il Governo non si comporti più in questo
modo. Chiedo ai colleghi di sostenere queste proposte di modifica. (Ap-
plausi dai Gruppi DS-U e Misto-RC).

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, gli emendamenti 2.4 e
2.5 riguardano il problema, che abbiamo più volte affrontato, delle agevo-
lazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, con la riduzione dell’IVA.

In questi giorni, l’Unione Europea ha stabilito che è possibile proro-
gare per altri due anni la riduzione dell’IVA per i lavori di ristrutturazione
edilizia. Abbiamo perciò presentato l’emendamento 2.4 e il 2.5, che pre-
vede di innalzare il massimale detraibile da 60.000 a 75.000 euro.

Abbiamo presentato questi emendamenti perché riteniamo che una
loro approvazione potrebbe migliorare il testo al nostro esame. Siamo con-
vinti che se la norma rimanesse inalterata risulterebbe inefficace, in
quanto nel 1997, quando i Governi di centro-sinistra introdussero queste
agevolazioni, era prevista una detrazione fiscale fino al 41 per cento, vi
era un massimale detraibile fino a 150 milioni (cioè 75.000 euro) e l’IVA
era al 20 per cento.

Questa norma, subito dopo la sua introduzione, ha incontrato alcune
difficoltà in fase di applicazione e non è stata immediatamente gradita da
parte del mercato. Successivamente, con l’introduzione dell’IVA al 10 per
cento, la norma – entrata ormai a regime – ha prodotto risultati importanti
per il nostro Paese dal punto di vista dello sviluppo.

Ricordo che il combinato disposto della riduzione dell’IVA e della
detrazione fiscale può incidere sullo sviluppo del prodotto fino allo 0,3
per cento; se si confronta questo dato con lo 0,1 per cento che dovrebbe
derivare dal meccanismo della tecno-Tremonti, si evidenzia immediata-
mente la positività di questa norma.

Ripeto, si tratta di un settore importante, perché ha creato occupa-
zione e ha fatto emergere lavoro nero. È una norma positiva soprattutto
per quelle famiglie che riescono a mettere da parte dei risparmi, che
poi possono investire in un settore da sempre gradito alle famiglie italiane,
quello edile-immobiliare.

Con l’emendamento 2.14, si prevede di estendere le agevolazioni per
la semplificazione degli adempimenti per la tenuta dei libri contabili di
contribuenti minori anche a compagnie che effettuano spettacoli viag-
gianti. L’emendamento prevede che vengano esclusi da questa norma i cir-
chi che utilizzano animali per i loro spettacoli; per questi l’agevolazione
sarà prevista fino a 25.000 euro.
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L’ultimo emendamento che intendo illustrare, il 2.17, riguarda il con-
dono edilizio. Questa iniziativa era stata presentata da parte del Governo
come una grande novità perché, rispetto al passato, pur premiando gli abu-
sivi, si prevedeva una nuova politica per il risanamento territoriale. Infatti,
erano stati previsti inizialmente alcuni fondi ad hoc, indirizzati a garantire
interventi per la tutela del territorio. Questi fondi sono però rimasti in vita
meno di tre mesi: ci ha pensato Tremonti a cancellarli.

Il fondo per la riqualificazione di ambiti territoriali caratterizzati da
elevato degrado economico e sociale, di 100 miliardi di euro, presso il Mi-
nistero delle infrastrutture, è stato soppresso; il fondo per la riqualifica-
zione paesaggistica, di 50 miliardi di euro, presso il Ministero dei beni
culturali, è stato cancellato; il fondo per la tutela e la valorizzazione delle
aree demaniali di 100 milioni di euro e il fondo per la riqualificazione ur-
banistica e delle aree interessate all’abusivismo edilizio di 50 milioni di
euro, da destinare alle Regioni, sono stati soppressi.

Il nostro emendamento propone di ripristinare tali fondi affinché, nel
danno provocato dal condono, si mantenga la garanzia di interventi per la
tutela e il risanamento territoriale. Se l’emendamento non fosse approvato,
al danno si aggiungerebbe la beffa e il Governo porterebbe avanti una po-
litica dell’inganno e della menzogna: aveva assicurato di agire in una certa
direzione, ma alla fine resta soltanto la vergogna del condono edilizio.

CADDEO (DS-U). Signor Presidente, con l’emendamento 2.6 desi-
dero attirare l’attenzione su un’innovazione rilevante che è stata introdotta
dal Governo alla Camera dei deputati. Il Governo annuncia che, entro set-
tembre prossimo, scioglierà l’Alta Commissione di studio delle misure per
attuare il federalismo fiscale e in quella data comunicherà i motivi per cui
non intende attuare l’articolo 119 della Costituzione. La decisione assunta
surrettiziamente alla Camera non è di poco conto e sarebbe opportuno che
il Governo ne chiarisse in questa sede i motivi.

L’Alta Commissione, istituita dalla scorsa finanziaria, ha lavorato
tutto l’anno e per procedere ha chiesto un indirizzo alla Conferenza
Stato-Regioni, senza però riceverlo. Il Governo, da parte sua, non ha
dato alcuna indicazione. Poiché la Commissione, in base all’articolo
119, deve garantire l’autonomia finanziaria di Regioni e Comuni, che do-
vrà realizzarsi tramite il coordinamento della fiscalità locale e statale e at-
traverso i fondi perequativi a favore degli enti locali aventi poche risorse
finanziarie proprie, si pone un problema delicatissimo.

Il Ministero dell’economia ha effettuato da tempo una verifica e ha
rilevato che il Nord-Ovest contribuisce alla fiscalità nazionale con 6.500
euro pro capite; il Nord-Est contribuisce con 6.000 euro circa, il Centro
con 5.300 euro e il Sud con 3.000 euro. Vi è una grande differenza per
cui vi è il rischio che in molte realtà non siano assicurati servizi e diritti
costituzionali fondamentali.

Il Governo ci deve quindi spiegare il perché di questa decisione e
come vuole procedere, perché contemporaneamente, in 1ª Commissione
permanente, ha affermato di voler attribuire alle Regioni anche la compe-
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tenza su sanità e istruzione; si crea quindi una contraddizione molto forte
e, in prospettiva, una sperequazione per i diritti dei cittadini rilevantissima
e inaccettabile.

Credo che occorra un chiarimento e, in merito, chiediamo al Governo
di non utilizzare le ore notturne, durante le quali alla Camera si sono de-
cise questioni rilevantissime, ma di dirci qui, alla luce del sole, cosa vuole
fare e perché.

TURCI (DS-U). Signor Presidente, l’emendamento 2.8 riguarda l’e-
stensione al 2002 del condono tombale. Anche se non c’è qui il principale
imputato, cioè il ministro Tremonti, vorrei richiamare l’attenzione del Pre-
sidente, come quella dei colleghi e del Governo, su ciò che il Ministro
dell’economia ha fatto e detto prima che tale emendamento venisse appro-
vato alla Camera su proposta del Governo.

Per farvi capire meglio e per cercare di richiamare l’attenzione del-
l’Assemblea vorrei porvi una domanda, che può sembrare provocatoria
e non vorrei risultasse anche offensiva. Secondo voi c’è qualche parallelo
fra il ministro Tremonti e il presidente – o ex presidente – della Parmalat
Tanzi? Chiedo solo se c’è qualche analogia, non parlo d’altro.

Posso rispondere che una prima analogia è nella pratica di dire bugie
in tono assertivo e fare esattamente l’opposto di ciò che si dichiara. Vorrei
illustrare questa mia affermazione. L’allora presidente della Parmalat, Ca-
listo Tanzi, ha dichiarato qualche mese fa ad un giornale economico ita-
liano: «Di sicuro noi della Parmalat non abbiamo fatto e non faremo mai
né speculazioni, né investimenti a rischio». Questa è la clamorosa bugia di
Tanzi, alla luce di quello che è successo.

Ma il ministro Tremonti per parte sua non è da meno. Infatti, una au-
dizione ufficiale nella Commissione finanze del Senato il 18 giugno di
quest’anno al collega Salerno, il quale voleva sapere se c’erano novità
sui condoni o, almeno, se si prevedeva una proroga dei termini (il senatore
Salerno, quindi, si accontentava anche di meno e peraltro la proroga il Go-
verno l’ha poi fatta con il decretone che fa parte della manovra finanzia-
ria) il ministro Tremonti ha risposto testualmente: «Sul condono mi limito
a dire che mai e poi mai includerà il 2002; mi sembra importante preci-
sarlo». Evidentemente, ci sono diversi ministri Tremonti oppure il ministro
Tremonti dice bugie clamorose come il presidente della Parmalat.

Ma l’analogia si limita all’attitudine a dire bugie solenni su cose im-
portanti per la collettività? Io vedo un altro parallelo tra il ministro Tre-
monti e Calisto Tanzi. Non c’è dubbio che quanto sta accadendo sulla vi-
cenda Parmalat stia distruggendo la fiducia dei risparmiatori nei mercati
finanziari. Ma secondo voi cosa determina la proroga al 2002 del condono
tombale nella fiducia dei contribuenti nei confronti del fisco e dello Stato
se non un fenomeno analogo alla perdita di fiducia dei risparmiatori nelle
istituzioni e nel mercato finanziario?

Siamo di fronte a due azioni basate sulla bugia che arrecano en-
trambe un danno enorme alla collettività. Quindi, qualche parallelo clamo-
roso tra il ministro Tremonti, che in questo momento si occupa della Par-
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malat per regolare a modo suo le istituzioni di vigilanza, e il presidente
della Parmalat c’è. Ma la cosa grave è che questa distruzione del rapporto
di fiducia tra i cittadini e lo Stato, tra i contribuenti e l’Amministrazione
finanziaria, si traduce in una perdita crescente di gettito per le entrate
dello Stato.

Già l’anno scorso i contribuenti italiani hanno versato molto meno
dell’anno precedente in entrate ordinarie, perché hanno pagato il condono.
Per l’anno prossimo con questo nuovo condono avremo un’ulteriore fuga
dei contribuenti dai loro compiti e doveri fiscali, i quali ricorreranno alla
copertura di un condono rinnovato per il 2002 e presumibilmente rinnova-
bile per il 2003.

In conclusione, vorrei dare un suggerimento al ministro Tremonti,
perché forse, con la sua inventiva ancora non c’è arrivato. Un amico mi
ha suggerito che il prossimo condono del Governo riguarderà i punti della
patente; non mi stupirei se l’anno prossimo vi fosse il condono dei punti
decurtati dalle patenti per chiudere questa finanza creativa del Governo
Berlusconi. (Applausi dei Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

GIARETTA (Mar-DL-U). Signor Presidente, illustro l’emendamento
2.15, con il quale proponiamo di sopprimere il comma 63, introdotto
alla Camera.

Tale comma prevede la rivalutazione, nella misura del 10 per cento,
dei moltiplicatori relativi alle imposte di registro ipotecarie e catastali.
Questa disposizione è la prova provata di come, anche in questa materia,
il Governo non dica la verità quando afferma che non mette le mani nelle
tasche degli italiani. In questo caso le mette eccome, visto che la relazione
tecnica attribuisce alla norma un valore di 140 milioni di euro. Circa 280
miliardi delle vecchie lire escono dalle tasche degli italiani – e si tratta di
italiani che cercano di acquisire un bene primario come la casa – per fi-
nire in quelle del fisco.

Credo sia sbagliato immaginare di penalizzare il mercato immobiliare
in un momento in cui la casa è uno dei pochi beni che può essere desti-
natario del risparmio degli italiani. Ricordo anche che, poiché stiamo im-
postando un sistema di rapporti di lavoro improntati alla flessibilità e alla
mobilità territoriale, è quanto mai sbagliato penalizzare il bene casa nel
momento in cui viene commercializzato, perché cosı̀ facendo si irrigidisce
il mercato e si scoraggia la mobilità. Si tratta di una norma sbagliata sotto
ogni profilo, pertanto da sopprimere. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, con l’emendamento 2.9
miriamo alla soppressione dei commi dal 44 al 52, che estendono anche
all’anno 2002 il condono tombale.

Non voglio ripetere alcune giuste osservazioni del collega Turci a
proposito delle dichiarazioni – fatte anche durante l’esame in Commis-
sione finanze del decretone – del Governo, il quale, di fronte alle proposte
di alcuni colleghi della maggioranza di estendere i termini del condono,
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aveva giurato che non si sarebbe potuto assolutamente pensare di inclu-
dere anche il 2002 nel condono.

A questo siamo ormai abituati, però questo uso e abuso continuo –
non facciamo in tempo ad esaminare un provvedimento che l’altro ramo
del Parlamento estende immediatamente il condono – sta creando un mec-
canismo molto grave per il gettito fiscale ordinario del nostro Paese. La
maggior parte dei cittadini, quelli perbene, si dovrà forse convincere defi-
nitivamente che paga solo ed esclusivamente il sistema dell’illegalità.

Nel decretone, che è passato cosı̀ com’era per la fiducia, si era arri-
vati ad ipotizzare un aumento dei canoni per il demanio marittimo del 300
per cento. Siamo arrivati alla forma mentis di condoni, controcondoni e
sanatorie, che addirittura nella finanziaria si è arrivati a sanare preventiva-
mente, perché vi è stata la sospensione della richiesta degli aumenti. Non
solo non c’è certezza di nulla, ma vi è un continuo rimaneggiamento ad-
dirittura di norme in vigore da solo un mese.

Insieme ad altri colleghi, ho presentato l’emendamento 2.11, che mira
a sopprimere il comma 46, che consentirebbe la possibilità di riaprire dei
termini e quindi ulteriori perfezionamenti di condoni.

In questo modo non andremo da nessuna parte; le conseguenze delle
scelte del Governo credo siano sotto gli occhi di tutti.

A proposito delle scelte scellerate fatte da questa maggioranza –
penso in particolare alla questione del falso in bilancio – colgo l’occasione
per annunciare ufficialmente che il Gruppo dei Verdi ha predisposto una
proposta di legge per ripristinare il reato di falso in bilancio. Abbiamo
inoltre avviato una campagna d’informazione al riguardo, viste le conse-
guenze dell’ennesimo scandalo, qual è quello della Parmalat. (Applausi
dai Gruppi Verdi-U, DS-U e Misto-SDI).

IOVENE (DS-U). Signor Presidente, l’emendamento 2.16 intende
sopprimere il comma 69 introdotto dalla Camera dei deputati all’articolo
2. Si tratta di un comma particolarmente grave perché opera un vero e
proprio scippo da parte del Governo nei confronti della quota dell’8 per
mille dell’IRPEF destinata allo Stato per l’ammontare di 80 milioni di
euro a partire dal 2004.

Tutti sanno che quando nel 1985 fu introdotto l’8 per mille esso fu
chiaramente finalizzato, in particolar modo per la quota destinata alla di-
retta gestione statale, a scopi di interesse sociale e di carattere umanitario.
Anzi, la legge prevedeva esplicitamente che doveva trattarsi in particolare
di interventi straordinari per la fame nel mondo, per le calamità naturali,
per l’assistenza ai rifugiati e la conservazione di beni culturali, quindi con
delle specifiche attività di riferimento.

Tali attività sono state ulteriormente specificate dal decreto del Pre-
sidente della Repubblica del 23 settembre 2002, n. 250, il quale, tra l’al-
tro, stabilisce che gli interventi ammessi alla ripartizione dell’8 per mille
di competenza statale devono avere carattere straordinario, cioè esulare
dall’attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti, e non es-
sere pertanto compresi nella programmazione. Essi devono concernere la
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fame nel mondo, le calamità naturali, l’assistenza ai rifugiati e la conser-
vazione di beni culturali, di cui vengono specificati i contenuti.

Ora, invece, con questo scippo si va sostanzialmente a finanziare la
spesa corrente, violando la legge istitutiva dell’8 per mille e tutti i succes-
sivi adempimenti e – cosa ancor più grave – smentendo per l’ennesima
volta le ripetute esternazioni del Presidente del Consiglio Berlusconi, il
quale in sede interna ed internazionale ha più volte ribadito l’intenzione
del Governo di aumentare i fondi della cooperazione allo sviluppo e della
lotta alla fame, cosa che non è stata fatta, come si è visto in questa finan-
ziaria. Anzi, addirittura si sottrae da essi un’ulteriore quota prendendola da
quella destinata con l’8 per mille alla competenza dello Stato.

Per questi motivi, credo sia importante ripristinare lo scopo originario
di questi fondi e sopprimere il comma 69 dell’articolo 2. (Applausi dal

Gruppo DS-U).

PASQUINI (DS-U). Signor Presidente, intervengo sull’emendamento
2.13 che propone di eliminare il comma 54 dell’articolo 2. Il comma 54,
infatti, ha introdotto nuove norme per il deposito dei bilanci e di altri do-
cumenti mediante trasmissione telematica o su supporto informatico da
parte dei soggetti muniti di firma digitale, nonché dell’iscrizione al regi-
stro delle imprese.

Dal momento che tale attività viene riservata ai soli dottori commer-
cialisti, ai ragionieri e periti commerciali iscritti negli albi, si tratta in so-
stanza di una estensione surrettizia della riserva, che in modo assoluta-
mente immotivato esclude categorie, come le imprese di pratiche ammini-
strative, che su questo terreno hanno compiuto notevoli realizzazioni e che
sono autorizzate ai sensi dell’articolo 115 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza a svolgere questo tipo di attività.

Noi proponiamo quindi l’abrogazione di questo comma per ripristi-
nare ciò che prevede l’articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza.

VIVIANI (DS-U). Signor Presidente, l’ordine del giorno G2.100 ri-
guarda le incompatibilità relative alle fondazioni di origine bancaria.

Nel testo della finanziaria approvato in questo ramo del Parlamento
tale incompatibilità riguardava le banche conferitarie delle stesse fonda-
zioni e le società controllate. Alla Camera è stato approvato un emenda-
mento che estendeva tali incompatibilità anche alle società partecipate con
una semplice dizione «partecipazione».

Il termine è di estrema genericità e, a mio avviso, contrasta con l’e-
sigenza che hanno le fondazioni di mantenere nettamente separato il patri-
monio dalle banche e dalle società controllate dalle banche, ma anche di
fare degli investimenti per valorizzare lo stesso patrimonio.

L’ordine del giorno, quindi, chiede al Governo che venga qualificato
il termine «partecipazione», nel senso che deve trattarsi di una partecipa-
zione che abbia una minima consistenza, ovviamente fermo restando il di-
vieto di aderire a partecipazioni di controllo.
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Questo è il senso dell’ordine del giorno, mi auguro che il Governo lo
valuti con attenzione, perché altrimenti creeremmo notevoli difficoltà in
un ambito dove già si sono verificati negli ultimi tempi parecchi problemi.

CARUSO Antonino (AN). Signor Presidente, non intendo illustrare
l’ordine del giorno G2.101 perché in realtà ne è sufficiente la lettura,
ma vorrei fare una precisazione: nel secondo punto della premessa si
legge: «che detti operatori esclusi, a partire dalla data di entrata in vigore
dell’obbligo dell’invio telematico, hanno acquisito una notevole compe-
tenza nella redazione degli atti, ampiamente riconosciuta dalle Camere
di commercio». Potrebbe dunque intendersi che per «atti» ci si voglia ri-
ferire ai bilanci delle società e delle imprese oppure agli altri documenti
che devono essere depositati.

Non è evidentemente questa l’intenzione dei proponenti dell’ordine
del giorno, dovendosi viceversa intendere per «notevole competenza»
quella che riguarda la predisposizione dei fogli di accompagnamento,
cioè delle formalità di deposito degli atti stessi, che sono, viceversa, ap-
pannaggio dei professionisti piuttosto che delle imprese stesse.

PRESIDENTE. Questa precisazione, senatore Caruso, rimane agli
atti, anche perché altrimenti sarebbe venuto il dubbio su che cosa avessero
fatto. In questo momento è bene essere precisi su tali aspetti.

IZZO (FI). Signor Presidente, l’ordine del giorno G2.104 attiene ad
un problema sentito da tutti e rispetto al quale, per la verità, credo che
il Governo sia sensibile avendo già dimostrato in sede di Commissione
l’intenzione di accogliere tale ordine del giorno.

Noi ci proponiamo di sollecitare il Governo ad adottare idonei prov-
vedimenti legislativi che, nell’ambito delle leggi comunitarie, possano re-
cepire il regime di IVA agevolata per le ristrutturazioni. Potremo cosı̀
avere un doppio vantaggio. Il Governo, infatti, ha già recepito il passaggio
dell’aliquota dal 36 al 41 per cento sulle ristrutturazioni per l’anno pros-
simo, ma noi chiediamo anche la proroga dell’IVA al 10 per cento, come
già attualmente avviene.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si inten-
dono illustrati.

BOSCETTO (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCETTO (FI). Signor Presidente, vorrei aggiungere la firma agli
ordini del giorno G2.101, G2.102 e G2.103.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto, senatore Boscetto.
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SALERNO (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALERNO (AN). Signor Presidente, intervengo in merito agli ordini
del giorno riguardanti l’articolo 2.

In particolare, per quanto riguarda il G2.101 e il G2.102, invito il re-
latore e il rappresentante del Governo a riflettere sull’impegno a rimuo-
vere il vincolo di esclusiva per gli ordini professionali nella presentazione
telematica dei bilanci.

Questi ordini del giorno prevedono di estendere tale competenza non
solo agli ordini dei dottori e dei ragionieri commercialisti, ma anche alle
categorie dei consulenti del lavoro, dei tributaristi e alle agenzie di prati-
che amministrative oggi non ben definite e che, in altri termini, sono
agenzie di servizi generiche e generali.

L’impegno a rimuovere tale vincolo in maniera estesa e generale,
come proposto negli ordini del giorno in esame, deve essere valutato at-
tentamente dal relatore e dal rappresentante del Governo perché – a mio
avviso – tale facoltà dovrebbe quanto meno essere limitata agli ordini pro-
fessionali e ai consulenti del lavoro con un’antica e annosa questione di
rappresentanza tributaria e ai tributaristi che magari da anni svolgono l’at-
tività.

Non bisognerebbe, invece, estenderla in alcun modo alle cosiddette
agenzie amministrative che – ripeto – trattano pratiche generiche e gene-
rali. Diversamente si avrebbe un’estensione senza motivazione professio-
nale. Dietro un semplice adempimento formale, infatti, vi è una prepara-
zione professionale lunghissima e provata. Pertanto, invito nuovamente a
pensare ad un congelamento delle agenzie di pratiche amministrative
cosı̀ genericamente intese.

COSTA (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTA (FI). Signor Presidente, desidero associarmi alle considera-
zioni svolte dal senatore Salerno che condivido pienamente. Poiché la fa-
coltà di immissione dei dati inerisce le grandi banche dati come quelle del
Ministero delle finanze e dell’Ufficio del registro delle imprese, guai se
per un momento non dovessimo mantenere la professionalità che si ri-
chiede per agire su queste grandi banche dati del Paese.

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

FERRARA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su
tutti gli emendamenti. Per quanto riguarda l’emendamento 2.4, di cui il
primo firmatario è il senatore Ripamonti, che mira a sostituire le parole:
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«60.000 euro» con «75.000 euro» ritengo che sia già stato fatto abbastanza
elevando la cifra da 45.000 a 60.000 e che probabilmente a seguito degli
ordini del giorno presentati sarà abbassata l’IVA dal 20 al 10 per cento.
Pertanto, la proposta si rende superflua.

In merito alla soppressione della lettera c) del comma 20, come ri-
chiesta dal senatore Caddeo con l’emendamento 2.6, relativa all’Alta
Commissione, ricordo che la discussione in Commissione è stata alquanto
esaustiva e credo che la norma stabilita nel disegno di legge sia di garan-
zia e non anticostituzionale.

Per quanto riguarda poi l’emendamento 2.16, soppressivo del comma
69, ricordo che la norma già risolve per quest’anno la destinazione della
quota dell’8 per mille dell’IRPEF di competenza dello Stato in quanto con
il suo ammontare, equivalente a 1.200 miliardi, si finanziano le missioni
all’estero. Si tratta di un male ma non eccessivo.

In merito agli ordini del giorno, il G2.100 può essere accolto come
raccomandazione.

Esprimo poi parere favorevole sugli ordini del giorno G2.101, a con-
dizione che si eliminino dalla premessa le parole «e le agenzie di pratiche
amministrative», G2.103 e G2.104, mentre esprimo parere contrario sul-
l’ordine del giorno G2.102.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Signor
Presidente, ovviamente il parere su tutti gli emendamenti presentati sia al-
l’articolo 2 che ai successivi non può che essere contrario perché il testo
approvato dalla Camera dei deputati è considerato dal Governo conclusivo
dell’attuale manovra finanziaria.

Rispondo comunque ad alcuni problemi sollevati nell’ambito dell’il-
lustrazione degli emendamenti presentati sull’articolo 2. In particolare l’e-
mendamento 2.2 relativo all’addizionale comunale sui diritti d’imbarco dei
passeggeri degli aerei pone una questione che credo sia stata risolta in
modo soddisfacente presso la Camera dei deputati.

L’emendamento 2.4 fa invece riferimento alla questione della detra-
zione fiscale del 41 per cento delle spese di ristrutturazione edilizia. Sa-
rebbe sicuramente auspicabile aumentare l’importo massimo, accorciare
il periodo di deducibilità e fare ricorso alla possibilità offerta dall’abbas-
samento dell’IVA. Ad ogni modo, occorre valutare le necessarie compati-
bilità finanziarie di questa proposta.

Circa la questione relativa all’Alta Commissione, ribadisco quanto
già è stato detto in precedenza da altri colleghi. Quanto disposto dalla let-
tera c) del comma 20 non sta a significare che il Governo rinuncia all’at-
tuazione del federalismo fiscale. Probabilmente le modalità di redazione
del testo non possono essere lodate dall’Accademia della Crusca ma la di-
sposizione rappresenta una sorta di stimolo all’azione dell’Alta Commis-
sione nel dettare i principi del federalismo fiscale.

In materia di condono fiscale, molto vibratamente criticato in questa
sede, faccio presente che l’estensione al 2002 è funzionale per la messa a
regime del nuovo sistema e non ha assolutamente effetti diseducativi nei
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confronti dei contribuenti, come dimostra la crescita delle entrate ordinarie
– sottolineo «ordinarie» – malgrado la preesistenza di provvedimenti di
condono.

Circa la questione dei canoni demaniali affrontata dall’emendamento
2.12, la disposizione prevista dall’attuale testo consente la necessaria ela-
sticità al fine di non danneggiare eccessivamente i titolari delle conces-
sioni avute negli ultimi periodi.

Per quanto riguarda la quota dell’8 per mille di competenza dello
Stato, faccio presente che la possibilità di conoscere a priori la sua desti-
nazione è sicuramente un obiettivo di grande trasparenza, superiore a
quello perseguito dal sistema attuale che vede la conoscibilità da parte
del contribuente del metodo di utilizzazione dell’8 per mille solo a fine
anno, cioè quando egli ha già espresso il suo giudizio mediante la sotto-
scrizione della scelta da presentare contestualmente alla dichiarazione dei
redditi.

Sotto questo profilo, quindi, si tratta di un passo avanti nel senso
della trasparenza. La finalità è già stata conosciuta nel passato; pertanto,
non esistono problemi sotto questo punto di vista. L’unica questione che
potrà comunque essere discussa in futuro riguarda l’estensione agli anni
successivi al primo degli effetti della scelta qui determinata ed anticipata.

In merito all’emendamento 2.15 che fa riferimento al moltiplicatore
della rendita catastale ai fini della dichiarazione relativa alla compraven-
dita immobiliare, il testo del disegno di legge non stabilisce assolutamente
un aggravio a carico del contribuente bensı̀ un’agevolazione; infatti, come
è noto, ora le imposte sui trasferimenti vengono pagate in relazione al co-
sto effettivo dell’immobile ed esiste una sola agevolazione derivante dal
fatto di non essere sottoposti a controlli e verifiche se la denuncia rientra
nei limiti fissati dalla rendita catastale rivalutata. (Brusı̀o in Aula).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, cosa sono questo vociare e
queste proteste continue? Stiamo esaminando la legge finanziaria, il Go-
verno sta rispondendo agli argomenti presentati negli emendamenti; vi
prego quindi di fare silenzio, se dovremo stare qui un’ora in più non suc-
cede nulla.

La prego di continuare, signor Sottosegretario.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Signor
Presidente, per quanto riguarda gli ordini del giorno, sono d’accordo con il
relatore.

L’ordine del giorno G2.100 è accolto come raccomandazione; con-
cordo con il relatore per quanto riguarda l’ordine del giorno G2.101, a
condizione che sia cancellata la parte da lui indicata. Può essere accolto
come raccomandazione anche l’ordine del giorno G2.102.

Il Governo accoglie anche l’ordine del giorno G2.103, cosı̀ come
l’ordine del giorno G2.104, a condizione che in quest’ultimo siano inse-
rite, dopo le parole «ad adottare» le altre «previa valutazione delle com-
patibilità finanziarie» che ritengo siano indispensabili.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.1, presentato dal sena-
tore Pasquini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.2, presentato dai senatori Pizzinato e
Caddeo.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.3, presentato dai senatori Pizzinato e
Caddeo.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.4, presentato dal senatore Ripamonti e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.5.

Verifica del numero legale

CADDEO (DS-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 è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2512-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.5, presentato dal sena-
tore Ripamonti ed altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 2.6, presentato dal senatore Caddeo.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.7, presentato dal senatore Giaretta e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 2.8.

CASTELLANI (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLANI (Mar-DL-U). Signor Presidente, desidero annunciare
il voto favorevole del mio Gruppo all’emendamento 2.8, che intende sop-
primere le norme con le quali si estende il condono fiscale anche all’anno
di imposta 2002.

Mi rendo conto che vi è molto brusı̀o e quindi l’Aula è disattenta,
però si tratta di una norma inquietante, perché non solo con questa finan-
ziaria si prorogano i termini per le denunce relative al condono fiscale del
2001, quello inerente all’anno scorso, ma addirittura si proroga la possibi-
lità di condonare anche per l’anno di imposta 2002.

Voglio aggiungere che già in sede di discussione qui al Senato della
proroga dei termini per le denunce relative al condono fiscale dicemmo
che si trattava in realtà di un’altra proroga, vale a dire dell’estensione an-
che al 2002 del condono fiscale. Questo lo sostenne con molto vigore, se i
colleghi ricordano bene, il senatore D’Amico.

Dico che questo è inquietante perché le dichiarazioni per l’anno
d’imposta 2002 – per i colleghi che vogliono ascoltare – sono terminate
entro il 31 ottobre 2003, cioè nel momento in cui stavamo discutendo
al Senato la finanziaria.

C’è stato, quindi, un effetto annuncio per quei contribuenti che si ap-
prestavano a fare le dichiarazioni per il 2002: avrebbero potuto compilarle
in modo non fedele perché sarebbe intervenuto un condono. Aggiungiamo
ulteriore illegalità alle illegalità già accumulate in questi anni di Governo
di centro-destra; abbiamo inquinato – mi auguro non definitivamente – il
rapporto, prima trasparente, tra contribuente e amministrazione finanziaria.

Raccomandiamo all’Assemblea l’accoglimento dell’emendamento af-
finché sia espunta l’ulteriore proroga del condono all’anno di imposta
2002. (Applausi della senatrice Baio Dossi).

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

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 83 –

514ª Seduta 22 Dicembre 2003Assemblea - Resoconto stenografico



PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, il Governo ha motivato
l’esigenza di procedere al condono tombale affermando che, essendo ma-
lato il sistema fiscale del nostro Paese, vi era la necessità di una grande
riforma.

Di fronte alla grande riforma approvata dal Parlamento, il Governo
ha dichiarato che era opportuno chiudere i conti con il passato e procedere
al condono fiscale tombale. Secondo questa logica – ed è il motivo per cui
chiediamo di votare a favore dell’emendamento – a fronte dell’introdu-
zione dell’IRES, la nuova imposta sulle società, che dovrebbe intervenire
nel 2004, mentre per il 2003 valgono le norme precedenti, ci aspettiamo,
se hanno un senso le dichiarazioni del Governo, una ulteriore estensione
del condono per il 2003; aspettiamo che il Governo compia questa ulte-
riore mossa. (Applausi del senatore Morando).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCI (DS-U). Signor Presidente, nel clima in cui stiamo chiudendo
la vicenda della finanziaria non si riesce ad attirare l’attenzione dei colle-
ghi della maggioranza, tant’è vero che non vi è stata neanche una qualche
forma di replica rispetto a ciò che ho ricordato a proposito del ministro
Tremonti, il quale dichiarò ufficialmente nella Commissione finanze del
Senato il 18 giugno scorso che mai e poi mai il condono sarebbe stato
esteso al 2002.

Da ciò devo dedurre, oltre una certa disattenzione del rappresentante
del Governo, che sia ormai invalsa l’abitudine tra i colleghi della maggio-
ranza a dirsi le bugie del Ministro delle finanze; altrimenti per difendere la
dignità del Ministro avrebbero dovuto smentire la mia affermazione o cer-
care di giustificare l’atto compiuto.

In questo modo tanto varrebbe inserire un emendamento nella finan-
ziaria che estenda il condono al 2003, perché semplificheremmo almeno la
vita ai contribuenti, i quali hanno ormai capito l’andazzo della politica fi-
scale del Governo. State sicuri che, sebbene non sia stata introdotta la
clausola di salvaguardia per il 2003, qualunque contribuente si tutelerà
in proprio per la dichiarazione dei redditi relativa a quest’anno ben sa-
pendo che l’anno prossimo ci sarà il condono.

Voglio ricordare che il ministro Tremonti, quando era all’opposizione
nella scorsa legislatura, disse che l’allora ministro Visco era come un dra-
cula posto a presiedere l’associazione dei donatori di sangue. Se vogliamo
trovare un’immagine adatta al ministro Tremonti, dovremmo dire che ab-
biamo messo una volpe a guardia del pollaio: il pollaio è il reddito degli
italiani. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).
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PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 2.8,
presentato dal senatore Turci e da altri senatori, fino alle parole «51 e 52».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 2.8 e
l’emendamento 2.9.

Metto ai voti l’emendamento 2.10, presentato dal senatore Giaretta e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.11, presentato dalla senatrice De Pe-
tris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.12, presentato dal senatore Baratella e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.13, presentato dal senatore Pasquini e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.14, presentato dal senatore Ripamonti
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.15, presentato dal senatore Giaretta e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.16.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, voteremo a favore dell’e-
mendamento 2.16 del senatore Iovene, che riguarda la riduzione di 80 mi-
lioni di euro l’anno dalla quota dell’8 per mille destinata allo Stato a de-
correre dal 2004.
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L’affermazione del sottosegretario Vegas secondo la quale con questa
norma, cosı̀ modificata secondo il testo a nostro esame, si attua un proce-
dimento di maggiore trasparenza perché il contribuente sa prima come
verranno utilizzati quei soldi, credo non tenga conto del fatto che potrebbe
esserci un introito molto inferiore per le casse dello Stato. Molti cittadini
potrebbero infatti non essere d’accordo con la scelta compiuta dal Go-
verno di destinare quei soldi, invece che alle politiche sociali e a garantire
gli stipendi, al settore della sicurezza.

In ogni caso, signor Presidente, non possiamo assolutamente condivi-
dere il fatto che una norma venga stravolta in questo modo. Infatti, la
norma relativa all’8 per mille prevedeva di intervenire solo a fronte di
casi di estrema eccezionalità e non programmabili; qui siamo invece di
fronte a una norma spalmata sui tre anni e quindi assolutamente program-
mabile.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (DS-U). Signor Presidente, condividendo gli argomenti
usati dal senatore Ripamonti, vorrei sottolineare che ad essi va aggiunta
la grave preoccupazione per le conseguenze finanziarie che potrebbero de-
terminarsi nel bilancio dello Stato a seguito dell’approvazione del comma
69 dell’articolo 2.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

(Segue MORANDO). Infatti, signor Presidente, signor Sottosegretario
e colleghi della maggioranza, potrebbe esserci un notevole numero di cit-
tadini italiani – i quali fino ad oggi, al momento della dichiarazione dei
redditi, hanno destinato il cosiddetto 8 per mille al finanziamento dell’at-
tività dello Stato secondo quanto previsto dalla legge – che ritenga, in
nome di questa specifica finalizzazione stabilita per legge che viola il pre-
cedente dettato normativo, di non voler più sottoscrivere, nell’apposita ca-
sella, l’attribuzione del proprio 8 per mille allo Stato. Poiché vige in que-
sto campo – lo ricordo, signor Presidente – il principio della suddivisione
del non indicato tra Chiesa e Stato, è chiaro che al bilancio dello Stato
affluirebbero molte meno risorse.

Questo è il primo esempio. Ne farò un altro. Secondo me, l’emenda-
mento, dichiarato ammissibile alla Camera nonostante fosse senza coper-
tura, avrebbe dovuto essere considerato inammissibile per i gravi danni
che potrebbe causare al bilancio dello Stato. (Applausi dai Gruppi DS-

U, Verdi-U, Misto-SDI e Mar-DL-U).
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.16, presentato dal se-
natore Iovene e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.17, presentato dal senatore Ripamonti
e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Viviani, il Governo è disponibile ad accogliere come racco-
mandazione l’ordine del giorno G2.100. Insiste per la sua votazione?

VIVIANI (DS-U). No, signor Presidente.

(Sono pervenute alla Presidenza richieste di aggiunta di firma: agli

ordini del giorno G2.101 (testo 2), dai senatori Izzo e Minardo; G2.103,
dal senatore Minardo; G2.104 (testo 2), dalla senatrice D’Ippolito).

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, l’ordine del giorno
G2.101 (testo 2), accolto dal Governo, non sarà posto ai voti.

Senatore Grillotti, il Governo è disponibile ad accogliere l’ordine del
giorno G2.102 come raccomandazione.

GRILLOTTI (AN). Non insisto per la sua votazione, Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G2.103 non sarà posto ai voti.

Avendo il senatore Izzo, primo firmatario, accolto la modifica proposta
del Governo, l’ordine del giorno G2.104 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Metto ai voti l’articolo 2.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 3, corrispondente agli articoli da 6 a
27 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emenda-
menti e ordini del giorno, nonché una proposta di stralcio, che invito i pre-
sentatori ad illustrare.

CADDEO (DS-U). Signor Presidente, vorrei illustrare brevemente la
proposta di stralcio S3.100, che riguarda una questione che potrebbe avere
pericolose conseguenze sulla finanza pubblica.

Alla Camera il Governo ha voluto regolare l’indebitamento di enti lo-
cali, Regioni e tutta la pubblica amministrazione allargata spiegando che
potranno ricorrervi per investimenti; però, alla fine di un lungo elenco
di interventi per cui è possibile contrarre i debiti, dice anche che è possi-
bile indebitarsi per fronteggiare una momentanea carenza di liquidità e per
effettuare spese per cui è prevista idonea copertura di bilancio.
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È possibile quindi indebitarsi anche per fronteggiare spese per la sa-
nità e spese correnti. Si apre dunque il grosso problema dell’indebitamento
specialmente delle Regioni, che oggi ammonta, secondo il Ragioniere ge-
nerale dello Stato, a 120 miliardi.

Siccome a fronte di questo debito c’è la preoccupazione delle società
che fissano il rating, si finisce per avere un aggravamento del tasso di in-
teresse sul debito delle Regioni e, di conseguenza, sul debito dello Stato.
Il Governo dovrebbe chiarire la portata effettiva della questione e forse
operare un ripensamento, per le conseguenze estremamente pericolose sul-
l’aumento dei tassi di interesse e del debito dello Stato.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, la norma, di attuazione
dell’articolo 119 della Costituzione, è assolutamente improponibile nella
legge finanziaria, soprattutto perché la legge finanziaria stessa è stata suc-
cessivamente sottoposta al voto di fiducia da parte del Governo. Ritengo
ciò sufficiente per motivare la soppressione dei commi da 16 a 21.

Inoltre, come già richiamato dal senatore Caddeo, credo ci possano
essere rischi per i conti pubblici, non solo regionali, perché si possono
contrarre mutui anche per far fronte a carenze di liquidità e si estende
alle Regioni la possibilità di ricorrere alla cosiddetta finanza creativa,
come le cartolarizzazioni. Quindi, si sposta negli anni la necessità di ga-
rantire l’equilibrio finanziario e si anticipano le entrate future. Da questo
punto di vista si possono realmente creare problemi per la finanza pub-
blica. Ecco perché con l’emendamento 3.6 chiediamo la soppressione
dei citati commi.

Illustro ora l’emendamento 3.20, che riguarda una norma inaccetta-
bile che si sarebbe dovuta inserire nella legge, attualmente in discussione
in Aula, di riforma dell’ordinamento giudiziario. In quel testo la norma
c’era, ma non era adeguatamente coperta; cosı̀, è stata inserita nella finan-
ziaria, ivi trovando copertura «adeguata». È un regalo, ingiustificato e in-
tollerabile, ad alcuni magistrati.

MICHELINI (Aut). Signor Presidente, come ho già ampiamente argo-
mentato questa mattina in discussione generale, anche noi riteniamo il
comma 21 dell’articolo 3 sostanzialmente incostituzionale. Proprio in di-
pendenza di ciò, appoggiamo tutti gli emendamenti soppressivi o modifi-
cativi del comma in questione.

Peraltro, il Gruppo per le Autonomie ha presentato, attraverso l’e-
mendamento 3.10, un testo sostitutivo. Riteniamo infatti che l’incostituzio-
nalità di questa norma riguardi sia i presupposti, sia i contenuti. Circa i
primi, il comma fa riferimento all’adeguamento del sistema di indebita-
mento delle Regioni a statuto speciale, invocando i princı̀pi del coordina-
mento della finanza pubblica (come recita appunto il comma 21) previsto
dall’articolo 119 della Costituzione.

L’articolo 119, però, non prevede alcuna norma di coordinamento. Il
coordinamento della finanza pubblica è infatti previsto dall’articolo 117; si
tratta di una competenza secondaria delle Regioni a statuto ordinario sulla
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quale, come tutti sappiamo, lo Stato ha la possibilità di intervenire con
norme recanti princı̀pi di carattere generale.

Per quanto riguarda il contenuto, credo debba essere chiaro all’Aula,
e quindi a tutti noi, per le Regioni a statuto speciale e le province auto-
nome di Trento e di Bolzano, che non solo il sesto comma dell’articolo
119 della Costituzione prevede che esse possano fare ricorso all’indebita-
mento per il finanziamento di investimenti, ma che esse dispongono, in
questa materia, di specifiche norme introdotte nei loro Statuti di autono-
mia.

Cito solo, a titolo di esempio, le disposizioni previste nello Statuto di
autonomia della regione Trentino-Alto Adige. L’articolo 74 recita testual-
mente: «La Regione e le Province hanno facoltà di emettere prestiti interni
da esse esclusivamente garantiti per provvedere ad investimenti in opere
di carattere permanente per una cifra non superiore alle entrate ordinarie».
È data quindi dimostrazione della fonte, nell’ambito degli statuti speciali,
delle norme che afferiscono la materia dell’indebitamento.

Il modo attraverso il quale si possono armonizzare le previsioni degli
statuti delle Regioni ad autonomia differenziata con quelle di cui all’arti-
colo 119 credo possa risiedere sull’emendamento 3.10, che prevede che le
Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono alle finalità dei commi 16 e 20 del presente articolo nell’am-
bito delle competenze ad esse riconosciute dagli Statuti speciali e dalle re-
lative norme di attuazione.

Mi auguro che tale emendamento possa trovare accoglimento; diver-
samente, sono convinto, come d’altra parte ho precisato in discussione ge-
nerale, che le Regioni a statuto speciale non mancheranno di impugnare la
norma e la Corte costituzionale di dare loro ragione.

* GUBERT (UDC). Signor Presidente, il collega Michelini ha chiara-
mente illustrato i presupposti dei ragionamenti che stanno a monte dell’e-
mendamento 3.11: c’è una lesione diretta delle autonomie speciali degli
Statuti approvati con leggi costituzionali, delle norme costituzionali, e
ciò in una materia che è nella competenza propria delle Regioni e delle
Province autonome.

Si invocano due princı̀pi: in primo luogo, il principio del coordina-
mento. A parte l’eventuale errore citato prima dal collega Michelini, in
nome del principio di coordinamento si detta una disciplina puntuale:
mi domando allora che differenza c’è tra un potere diretto ed un potere
di coordinamento, tra una competenza piena ed una di coordinamento,
se è puntuale la disciplina proposta.

In secondo luogo, si invoca il principio dell’unità economica della
Repubblica e in nome di questo si variano gli statuti. Vorrei chiedere
qual è il pericolo che corre l’unità della Repubblica se in Trentino viene
disciplinata la norma dell’indebitamento, come ha appena ricordato il se-
natore Michelini; vorrei sapere qual è l’unità della Repubblica che viene
meno.
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Vorrei ricordare a chi in quest’Aula ha a cuore le autonomie, in par-
ticolare ai colleghi della Lega Padana che sono nella stessa maggioranza,
che se questo è il modo con il quale viene interpretato il principio dell’u-
nità economica della Repubblica, l’autonomia anche futura, quali che
siano le variazioni della Costituzione, sarà sottoposta ad atteggiamenti ca-
pestro da parte del Governo ottenibili in ogni momento con legge ordina-
ria, attraverso una legge finanziaria, senza alcuna possibilità poi di inter-
venire, date le scadenze.

Spero allora che il Governo e il relatore prendano atto dell’errore che
è stato compiuto e che l’emendamento che ho presentato vuole sottoli-
neare; auspico che esso venga corretto quanto prima, in modo da evitare
il ricorso alla Corte costituzionale da parte delle Regioni e delle Province
autonome. (Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Montagnino).

BUDIN (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUDIN (DS-U). Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la mia
firma all’emendamento 3.10.

* MONTAGNINO (Mar-DL-U). Signor Presidente, il Governo ha tra-
sferito al comma 138 dell’articolo 3 del disegno di legge finanziaria il
contenuto di un decreto-legge del 20 novembre finalizzato a modificare
il decreto-legge n. 108 del giugno 2002. Quel decreto riguardava inter-
venti di proroga di mobilità per i lavoratori petrolchimici, in particolare
siciliani, dipendenti da aziende in crisi. La modifica apportata è sicura-
mente necessaria.

Già all’atto della conversione di quel decreto-legge avevo presentato
alcuni emendamenti per rendere applicabile la normativa perché, prima
dell’emanazione del decreto-legge, vi era stata una riunione con i sinda-
cati, in cui era stata individuata la platea dei lavoratori destinatari e le ri-
sorse che dovevano essere assegnate per la soluzione di problemi gravi
che riguardano proprio la tenuta di quei siti petrolchimici.

Purtroppo, in sede di conversione quegli emendamenti non furono ac-
colti. L’8 ottobre, quindi oltre due mesi fa, è stato siglato un accordo in
sede del Ministero del lavoro con il quale sono state individuate le misure
per garantire l’applicazione di una normativa che, ribadisco, riferendomi
al decreto-legge n. 108 del 2002, non era stata applicata.

Sono stati individuati quattro interventi. Uno era quello che riguar-
dava l’eliminazione di un’ulteriore riduzione del 20 per cento relativa al
trattamento di mobilità, perché tale trattamento diventava scarsamente ap-
petibile per quanto riguarda i lavoratori, che sarebbero andati in mobilità
con il 64 per cento del salario. Un secondo intervento concerneva l’ag-
giunta di un versamento che dovevano effettuare le aziende, pari a sei
mesi di mobilità; si tratta di aziende in crisi economica, che non possono
fronteggiare questo tipo di intervento.
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Vi era poi l’altro intervento, che è stato incluso nello stesso comma
138 del medesimo articolo 3 del disegno di legge finanziaria, consistente
nell’eliminazione del vincolo del passaggio diretto da un’azienda all’altra.
Questa sola misura, quindi, è stata accolta. Ve ne era una quarta che era
importante, proprio perché era stata individuata una platea complessiva
per Gela di 250 lavoratori, molti dei quali non sono destinatari degli in-
terventi previsti dalla legge n. 223 del 1991, a cui doveva essere esteso
il trattamento di mobilità.

Ebbene, di quell’accordo siglato l’8 ottobre, soltanto un intervento è
stato inserito nel decreto e trasferito in questo disegno di legge e gli emen-
damenti da me presentati cercano di far rispettare gli accordi che il Go-
verno ha sottoscritto insieme ai sindacati per risolvere un problema grave
che riguarda un sito petrolchimico come quello di Gela, che in questo mo-
mento ha un fermo relativo all’intervento della magistratura che ha seque-
strato i recipienti impedendo quindi la produzione, con problemi di rile-
vanti dimensioni, sia per il diretto che per un indotto che è in crisi non
soltanto da adesso.

Questi emendamenti, quindi, hanno la funzione di recepire quel che il
Governo ha sottoscritto in un formale accordo con il sindacato l’8 ottobre
e che ha vanificato non inserendo le norme nel decreto e in questo disegno
di legge.

MORANDO (DS-U). Signor Presidente, illustro l’emendamento 3.43.

Circola da molti giorni una leggenda su tutti gli organi d’informa-
zione a proposito del fatto che alla Camera sarebbe stato compiuto un
esame particolarmente approfondito e rigoroso dell’ammissibilità degli
emendamenti, sia per materia sia per mancanza di copertura. Leggo dun-
que il comma 171 dell’articolo 3: «(...) le amministrazioni pubbliche pos-
sono decidere se continuare ad utilizzare o meno le convenzioni preceden-
temente stipulate dalla CONSIP Spa».

Questo emendamento approvato quasi all’unanimità – le nefandezze
peggiori si fanno spesso attraverso questo tipo di votazioni – si inserisce
in una situazione nella quale il Governo, nella sua ultima relazione alla
Corte dei conti, diceva che dall’applicazione della normativa sull’acquisto
di beni e servizi, derivavano risparmi per il 2000 di 155 milioni di euro,
per il 2001 di 1.400 milioni di euro (un miliardo e 400 milioni di euro) e
per il 2002, ma si trattava di una previsione, di 2.308 milioni di euro, cioè
2 miliardi e 308 milioni di euro.

Questo emendamento è stato ammesso alla votazione e approvato
senza copertura finanziaria! È uno scandalo enorme, signor Presidente,
che deve essere denunciato per quello che è. Questa finanziaria è scoperta,
secondo il Governo, per 2.308 milioni di euro nel 2002. (Applausi dai
Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Misto-Com e Misto-SDI).

DATO (Mar-DL-U). Signor Presidente, soltanto un richiamo all’at-
tenzione del Governo per la situazione in cui versano i 14 Comuni del
Cratere, colpiti dal terremoto, i quali si trovano in gravissimo disagio fi-
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nanziario perché, a differenza di quanto è stato concesso ai Comuni colpiti
dal terremoto in regioni come l’Umbria o le Marche, il finanziamento
straordinario promesso dal Governo a questi Comuni è stato trasformato
in un’anticipazione di cassa del 50 per cento dell’ICI riferita all’anno pre-
cedente.

Ora, dal momento che i cittadini di questi Comuni, proprietari di fab-
bricati dichiarati inagibili (che in questi 14 Comuni sono numerosissimi)
hanno avuto la possibilità di pagare soltanto il 50 per cento dell’ICI e
dal momento che l’introito, attraverso le imposte locali, rappresenta oltre
il 35 per cento del bilancio di questi Comuni, essi si trovano di fatto in
condizioni di non poter assicurare più nessuno dei servizi essenziali alla
popolazione. Le risorse a disposizione consentiranno con ogni probabilità
soltanto di pagare lo stipendio ai dipendenti e nient’altro.

Concludo dicendo che il bilancio generale di questi 14 Comuni è al
disotto di un milione di euro. Si tratta quindi di una cifra assolutamente
irrisoria per lo Stato, ma per la cui mancanza oggi questi Comuni non
sono in grado di assicurare ai cittadini nessuno dei servizi essenziali.

Chiedo quindi al Governo di accogliere questo ordine del giorno e di
assumersi la responsabilità di far fronte alla situazione invivibile in cui
queste amministrazioni oggi versano. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

BONFIETTI (DS-U). Signor Presidente, aggiungo la firma all’ordine
del giorno G3.113 e lo illustro.

Credo che il relatore e il rappresentante del Governo non possano che
accoglierlo; esso infatti precisa che con la legge finanziaria sono state ap-
provate norme a sostegno della condizione parentale, con particolare ri-
guardo all’assegnazione temporanea di lavoratori dipendenti delle ammini-
strazioni pubbliche ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia
del domicilio familiare quando abbiano figli in età minore a tre anni. Ri-
tengo che il Sottosegretario non possa non concordare con me sulla neces-
sità di prevedere all’interno della famiglia la presenza di entrambi i geni-
tori almeno fino al terzo anno di età dei figli.

Con questo ordine del giorno si chiede veramente molto poco: che il
Governo dia applicazione alla norma sopra indicata e che il militare, ge-
nitore con figli in età inferiore a tre anni, possa presentare, senza bisogno
di ulteriori motivazioni, la domanda di trasferimento e che ove la stessa
non possa essere accolta si dia comunque luogo a trasferimento per pe-
riodi comunque non inferiori a sei mesi all’anno, fino al sussistere delle
condizioni di età inferiore ai tre anni della prole.

Credo non si tratti di uno sforzo immenso all’interno della complessa
amministrazione pubblica, per cui auspico che tale proposta possa essere
accolta dal Governo.

NIEDDU (DS-U). Signor Presidente, ho già consegnato agli uffici,
nonché al relatore e al rappresentante del Governo, il testo della riformu-
lazione dell’ordine del giorno G3.112. I senatori Palombo, Contestabile e
Minardo, inoltre, mi hanno chiesto di apporvi la firma.
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Su circa 13.000 alloggi di servizio della Difesa 4.500 saranno sog-
getti alle procedure di cartolarizzazione. In sostanza, l’ordine del giorno
è finalizzato a che nell’individuazione degli alloggi da alienare si privile-
gino quelli per i quali vi è l’interesse all’acquisto da parte dell’inquilino,
evitando in tal modo, per quanto possibile, il contenzioso legato ad even-
tuali sfratti.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si inten-
dono illustrati.

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

FERRARA, relatore. Signor Presidente, sono contrario a tutti gli
emendamenti in esame, in particolare alla proposta di stralcio S3.100. Il
parere negativo è motivato dalla personale convinzione che finalmente
con questa finanziaria si fa profonda chiarezza tra spese correnti e spese
per investimenti.

Quanto agli ordini del giorno, invito il Governo ad accogliere come
raccomandazione l’ordine del giorno G3.100. Sono contrario agli ordini
del giorno G3.101, G3.106 e G3.107.

Per quanto riguarda l’ordine del giorno G3.102, se viene eliminato
nel dispositivo che impegna il Governo l’aggettivo «devastanti», invito
il Governo ad accoglierlo come raccomandazione. Sempre come racco-
mandazione possono essere accolti dal Governo gli ordini del giorno
G3.103, G3.104 e G3.105.

Per quanto riguarda l’ordine del giorno G3.108, qualora esso venisse
modificato nel senso di far rientrare la parte impegnativa nei fondi di cui
alla deroga della finanziaria, potrebbe essere accolto dal Governo come
raccomandazione.

L’ordine del giorno G3.109 è accoglibile come raccomandazione se
modificato nel senso di inserirlo nella deroga.

Esprimo parere contrario sull’ordine del giorno G3.110 perché il di-
spositivo è troppo pedissequo – a meno che il Governo non la pensi diver-
samente – ed è finalizzato alla promozione di iniziative atte a favorire
esperienze di lavoro. Quindi, non è accoglibile.

L’ordine del giorno G3.111 può essere accolto come raccomanda-
zione.

L’ordine del giorno G3.112 è stato riformulato in un nuovo testo, ri-
spetto al quale occorrerebbe valutare come la premessa si coniughi con il
dispositivo. Ad ogni modo, mi rimetto al Governo.

Esprimo parere contrario sull’ordine del giorno G3.113 ed accolgo
come raccomandazione l’ordine del giorno G3.114. Esprimo ancora parere
contrario sugli ordini del giorno G3.115, G3.116, G3.117 e G3.118 perché
contengono una parte numeraria molto evidente.

Sarei poi favorevole ad accogliere come raccomandazione l’ordine
del giorno G3.119 che è stato riformulato perché per una svista non era
riportato il dispositivo. Analogamente si potrebbero accogliere come rac-
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comandazione le lettere a) e b) del dispositivo dell’ordine del giorno
G3.120, mentre esprimo parere favorevole sulla lettera c).

Infine, esprimo parere favorevole sull’ordine del giorno G3.121.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Signor
Presidente, il mio parere è sostanzialmente conforme a quello espresso dal
relatore.

Esprimo parere contrario sulla proposta di stralcio S3.100 perché in-
tende andare contro il tentativo di regolamentare la questione dell’indebi-
tamento degli enti locali. Lo stesso dicasi per l’emendamento 3.6.

In merito agli emendamenti 3.10 e 3.11, non si capisce perché i mo-
tivi dell’autonomia, costituzionalmente garantiti, debbano essere privile-
giati rispetto agli indirizzi di politica economica generale garantiti sia
dalla Costituzione (nuovo Titolo V) sia dai trattati europei.

L’emendamento 3.33, presentato dal senatore Montagnino, è sostan-
zialmente condivisibile, ma il testo del disegno di legge ovviamente non
è modificabile. Lo stesso dicasi per l’emendamento 3.35.

Il senatore Morando afferma che il comma 171 dell’articolo 3 provo-
cherebbe un buco di bilancio. Non è cosı̀ perché, come è noto, la ridu-
zione di spese che deriva dall’adozione dei meccanismi CONSIP è già
stata contabilizzata in bilancio, i capitoli sono stati ridotti e i nuovi mec-
canismi modificano il sistema delle trattative per gli acquisti ma non con-
sentono un aumento della spesa iscritta in bilancio. Pertanto, sostanzial-
mente non si determina alcun buco e la legge finanziaria, sotto questo
aspetto, non è finanziariamente scoperta. Per tale motivo, l’emendamento
3.43, non può essere accolto.

Accolgo poi come raccomandazione gli ordini del giorno G3.100,
G3.102, a condizione di espungere la parola «devastanti» dal dispositivo,
G3.103, G3.104 e G3.105. Faccio presente che quest’ultimo ordine del
giorno è analogo a uno già approvato dalla Camera dei deputati, ma il Go-
verno non intende che la dichiarazione dell’anno 2004 come «anno nazio-
nale dei piccoli comuni italiani» comporti finanziamenti aggiuntivi, in
quanto la celebrazione potrebbe costare di più allo Stato.

Esprimo, inoltre, parere contrario sugli ordini del giorno G3.101,
G.3.106 e G3.107; in particolare, quest’ultimo modificherebbe l’intero si-
stema presente nel disegno di legge finanziaria volto a stabilire finanzia-
menti ad hoc per le nuove assunzioni.

Gli ordini del giorno G3.108 e G3.109 possono essere accolti come
raccomandazione, cosı̀ come il G3.111. Esprimo invece parere contrario
sull’ordine del giorno G3.110 perché rappresenta la classica illusione of-
ferta ai giovani e vorremmo evitare che l’aiuto ai giovani laureati fosse
fornito in questi termini.

L’ordine del giorno G3.112 è un po’ strano perché la prima parte ri-
guarda la questione degli alloggi ai militari, mentre la parte dispositiva ri-
guarda la questione degli alloggi dei cosiddetti sine titulo; ritengo quindi
che cosı̀ come è stato modificato sia sostanzialmente contraddittorio: non
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ho difficoltà ad accogliere come raccomandazione la seconda parte in ana-
logia con quanto è accaduto alla Camera dei deputati.

L’ordine del giorno G3.113 è eccessivamente estensivo rispetto alla
disposizione contenuta nella finanziaria che è già abbastanza estensiva
per suo conto e quindi il parere è contrario.

L’ordine del giorno G3.114 è accolto come raccomandazione; gli or-
dini del giorno G3.115, G3.116 e G3.117, che prevedono dei finanzia-
menti spot non possono essere accolti; pertanto esprimo su di essi parere
contrario.

Il parere è ugualmente contrario sull’emendamento G3.118 perché la
questione dell’amianto è già stata disciplinata in modo soddisfacente nel-
l’ambito del decreto legge n. 269 del 2003, collegato alla legge finanzia-
ria.

L’ordine del giorno G3.119 è accolto come raccomandazione. Per
quanto riguarda l’ordine del giorno G3.120, sono d’accordo con il relatore,
quindi accolgo come raccomandazione le prime due lettere della parte di-
spositiva e sono favorevole alla terza.

Il parere del Governo è favorevole sull’ordine del giorno G3.121 dal
momento che nell’ultimo Consiglio dei ministri si è determinato di rimuo-
vere la norma in questione con successivo provvedimento legislativo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.1, presentato dal sena-
tore Modica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.2, presentato dal senatore Giaretta e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.3, presentato dal senatore D’Amico.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.4, presentato dal senatore D’Amico.

Non è approvato.

Metto ai voti la proposta di stralcio S3.100, presentata dal senatore
Caddeo e da altri senatori.

Non è approvata.

Metto ai voti l’emendamento 3.6, presentato dal senatore Ripamonti e
da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 3.7, presentato dal senatore Giaretta e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.8, presentato dal senatore Giaretta e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.9, presentato dal senatore Giaretta e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.10, identico all’emenda-
mento 3.11.

GUBERT (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT (UDC). Signor Presidente, mi dispiace che un Governo al
quale do la fiducia non capisca le ragioni per le quali le Regioni ad auto-
nomia speciale devono essere trattate diversamente dalle altre. Se sono
speciali è perché sono diverse dalle altre; gli articoli degli statuti approvati
dal Parlamento come leggi costituzionali sono diversi dagli altri.

Spero che questa risposta cosı̀ sbrigativa da parte del Governo venga
riconsiderata.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.10, presentato dalla
senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori, identico all’emendamento
3.11, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.12, presentato dal senatore Vitali e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.13, presentato dal senatore Modica e
da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 3.14, presentato dalla senatrice Accia-
rini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.15, presentato dal senatore Modica e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.16, presentato dal senatore Modica e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.17, presentato dal senatore Caddeo e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 3.18, presentato dal
senatore Battafarano e da altri senatori, fino alle parole «79 e 80».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 3.18,
nonché gli emendamenti 3.19, 3.20 e 3.41a.

Metto ai voti l’emendamento 3.21, presentato dal senatore Cavallaro.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.22, presentato dal senatore Caddeo e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.23, presentato dal senatore Nieddu e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.24, presentato dal senatore Nieddu e
da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 3.25, presentato dal senatore Brutti
Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.26, presentato dal senatore Brutti
Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.27, presentato dalla senatrice Franco
Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.28, presentato dal senatore Giaretta e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.29, presentato dal senatore Ripamonti
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.30, presentato dal senatore Ripamonti
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.31, presentato dalla senatrice Donati e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.32.

MALABARBA (Misto-RC). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, desidero aggiungere
la firma mia e dei senatori di Rifondazione Comunista all’emendamento
3.32 e dichiarare su di esso il voto favorevole.

Il Governo, rifiutandosi di accogliere questo emendamento che evite-
rebbe la penalizzazione di lavoratori già penalizzati dallo stato di crisi
aziendale del Mezzogiorno, come ha ben descritto il senatore Montagnino,
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continua in modo esplicito nell’operazione di taglio brutale della cassa in-
tegrazione e di tutti gli ammortizzatori sociali, anticipando autoritaria-
mente e unilateralmente la cosiddetta riforma prevista con la legge delega
numero 848-bis.

Il taglio del 20 per cento, qui previsto, di integrazioni salariali già
miserrime diventa infatti un modello da applicare a tutte le aziende in crisi
a partire dal prossimo anno. I lavoratori della FIAT e di tutte quelle realtà
in cui sarà necessario l’intervento di cassa integrazione, dato il declino
reale, signor Presidente, del sistema produttivo nel nostro Paese, sono
cosı̀ sistemati. Si fa cassa come già avvenuto con il decretone anche
con i soldi dei cassintegrati. Mi sembra uno scandalo anche maggiore
delle mancate coperture di bilancio.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Ricordo che al Gruppo dei DS resi-
duano complessivamente tre minuti.

BATTAFARANO (DS-U). Signor Presidente, abbiamo presentato l’e-
mendamento 3.32 perché il Governo continua ad erodere in modo stri-
sciante l’entità della cassa integrazione. Le vicende di questi giorni ci con-
fermano che c’è una questione salariale molto seria; i salari vengono erosi
ma il Governo, anziché invertire la tendenza, va nella direzione contraria.

Voteremo perciò a favore dell’emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.32, presentato dal se-
natore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.33.

* MONTAGNINO (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione
di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTAGNINO (Mar-DL-U). Signor Presidente, il sottosegretario
Vegas ha dichiarato poco fa che il testo approvato dalla Camera è da ri-
tenersi definitivo. Sappiamo che il Sottosegretario non poteva dire cosa di-
versa; tenterò però di ribadire il concetto espresso nell’illustrazione degli
emendamenti, e cioè che il trasferimento di queste norme dal decreto al
disegno di legge finanziaria impedisce una discussione approfondita.

Si ribadisce lo stesso errore che è stato fatto in sede di conversione
del decreto-legge n. 108 del 2002. Non è possibile ipotizzare che i lavo-
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ratori vadano in mobilità con un trattamento economico del 64 per cento
del salario o dello stipendio.

Dichiarando il nostro voto favorevole al mio emendamento, mi au-
guro che con un provvedimento successivo si possa tornare a discutere
questo argomento per riconoscere i diritti dei lavoratori dell’indotto e,
nel caso specifico, dei lavoratori di Gela.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.33, presentato dal se-
natore Montagnino.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.34, presentato dal senatore Monta-
gnino.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.35.

MONTAGNINO (Mar-DL-U). 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 Montagnino,
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 è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.35, presentato dal
senatore Montagnino.

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

I senatori favorevoli voteranno sı̀; 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. 2512-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.36.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, l’articolo 3 prevede, al
comma 140, che le somme relative ad eventuali economie che si realizze-
ranno sulle risorse attivate mediante la contrazione di mutui, o altre ope-
razioni finanziarie effettuate nella regione Lombardia per i Campionati
mondiali di sci alpino in Valtellina, sono destinate alla copertura di altre
spese preventivamente autorizzate dalla Regione per la realizzazione del-
l’evento.

Molti senatori eletti in Lombardia sono a conoscenza di questa vi-
cenda; desidero resti agli atti che le spese per la progettazione e la realiz-
zazione delle opere relative ai Mondiali di sci in Valtellina sono state vo-
lutamente gonfiate. Con un artificio, prima si gonfiano le spese e poi si
prevede di destinare eventuali risparmi ad altre spese autorizzate dalla
regione Lombardia per l’evento. È una procedura assolutamente inaccetta-
bile.

In via subordinata, il Governo dovrebbe farsi carico di accettare una
formulazione diversa, che prevede di destinare queste eventuali economie
al risanamento, alla bonifica del territorio, alla tutela ambientale dell’Alta
Valtellina, interessata da queste opere. Chiedo al Governo di rivedere il
proprio parere sull’emendamento 3.36.

PRESIDENTE. Poiché il Governo non accenna ad intervenire, metto
ai voti l’emendamento 3.36, presentato dal senatore Caddeo.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.37, presentato dal senatore Caddeo.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.38, presentato dal senatore Caddeo e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.40, presentato dal senatore Modica e
da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 3.41, presentato dal senatore Modica e
da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 3.41a è precluso dalla reiezione della
prima parte dell’emendamento 3.18.

Metto ai voti l’emendamento 3.42, presentato dal senatore Caddeo.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.43, presentato dal senatore Morando.

Non è approvato.

Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l’ordine del
giorno G3.100 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno G3.101.

GIARETTA (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARETTA. Signor Presidente, vorrei sostenere l’ordine del giorno
G3.101 ed evidenziare semplicemente come esso descriva accuratamente
gli effetti negativi di questa manovra sugli enti locali.

Capisco i motivi per cui il Governo non lo può accogliere, ma insisto
per la sua votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’ordine del giorno G3.101, presentato
dal senatore Cavallaro ed altri senatori.

Non è approvato.

Senatrice Dato, accoglie la modifica proposta dal relatore all’ordine
del giorno G3.102?

DATO (Mar-DL-U). Accolgo la richiesta di modifica del relatore e
non insisto per la votazione dell’ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pertanto, l’ordine del giorno G3.102 (testo 2) non
verrà posto ai voti.

Poiché i presentatori non insistono per la votazione, gli ordini del
giorno G3.103, G3.104, G3.105, G3.106 e G3.107 non verranno posti ai
voti.

Senatrice Pagano, accoglie la modifica proposta dal relatore all’or-
dine del giorno G3.108?
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PAGANO (DS-U). Accolgo la richiesta di modifica del relatore e non
insisto per la votazione dell’ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pertanto, l’ordine del giorno G3.108 (testo 2) non
verrà posto ai voti.

Poiché i presentatori non insistono per la votazione, gli ordini del
giorno G3.109 (testo 2), G3.110, G3.111, G3.112 (testo 2), G3.113,
G3.114. G3.115, G3.116 e G3.117 non verranno posti ai voti.

Passiamo all’ordine del giorno G3.118.

CREMA (Misto-SDI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREMA (Misto-SDI). Signor Presidente, vorrei far presente che un
ordine del giorno di contenuto identico al G3.118 è stato approvato dalla
Camera dei deputati qualche giorno fa. Quindi, anche per coerenza, noi
che siamo firmatari insieme ad altri colleghi del centro-sinistra di questo
ordine del giorno, analogo a quello approvato alla Camera, chiediamo che
l’ordine del giorno sia votato, poi ciascuno farà la propria parte.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’ordine del giorno G3.118, presentato
dal senatore Crema e da altri senatori.

Non è approvato.

(Sono pervenute alla Presidenza richieste di aggiunta di firma: agli

ordini del giorno G3.119 (testo corretto) e G3.120, dal senatore Eufemi).

Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l’ordine del
giorno G3.119 (testo corretto) non verrà posto ai voti.

Il Governo ha espresso parere favorevole sulla lettera c) del disposi-
tivo dell’ordine del giorno G3.120, mentre ha accolto come raccomanda-
zione le lettere a) e b). Poiché i presentatori non insistono per la votazione
di queste ultime, il suddetto ordine del giorno non verrà posto ai voti.

Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del giorno G3.121 non
verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell’articolo 3.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORCIERI (DS-U). Signor Presidente, solo un minuto per annunciare
il voto naturalmente contrario all’articolo 3 nel suo complesso, e tuttavia
per esprimere una valutazione positiva al comma 132 dell’articolo 3, che
richiama l’articolo 46 del testo licenziato dal Senato, e cioè le disposizioni
a favore dei lavoratori esposti all’amianto.
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Queste disposizioni sono il frutto di un’intesa reale che c’è stata in
Parlamento fra maggioranza e opposizione, ma sono anche il frutto di
un’iniziativa costante e forte dei lavoratori, delle organizzazioni sindacali
e soprattutto evidenziano una norma sbagliata, cioè l’articolo 47, del co-
siddetto maxidecreto.

Con l’approvazione di questa norma della finanziaria diventa ancora
più stridente l’ingiustizia contenuta nell’articolo 47 nei confronti di quei
lavoratori che sono rimasti fuori dalla sua applicazione, e che quindi do-
vranno subire gli effetti di quell’articolo. Si rende perciò – a mio avviso –
necessario riprendere il cammino in Commissione lavoro per affrontare in
maniera organica una riforma di questa materia che preveda l’estensione
di questa normativa ai lavoratori che ancora non vengono ricompresi, non-
ché l’istituzione effettiva e reale del fondo per le vittime e la bonifica
reale dei siti ancora interessati.

Ripeto, il nostro voto sull’articolo sarà contrario, sia pure con una va-
lutazione positiva per le richiamate norme.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 3.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 4, con le annesse tabelle e allegati,
corrispondente agli articoli da 28 a 70 del testo approvato dal Senato,
sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, nonché
proposte di stralcio, che invito i presentatori ad illustrare.

PIZZINATO (DS-U). Signor Presidente, illustro contemporaneamente
gli emendamenti 4.22 e 4.24.

Con il primo si propone la soppressione del comma 192, poiché le
norme introdotte dalla Camera prevedono di utilizzare i finanziamenti
per lo sport per ripianare i debiti del CONI, in contrasto quindi con le fun-
zioni per le quali è stato costituito il credito sportivo.

Con il secondo emendamento si propone di sopprimere la norma –
che oltretutto è in contrasto con quanto approvato lo scorso anno al Senato
– che reintroduce l’obbligatorietà dell’assicurazione degli sportivi presso
lo Sportass, in violazione delle regole del mercato. (Applausi dal Gruppo

DS-U).

MARTONE (Verdi-U). Signor Presidente, gli emendamenti che ho
presentato, insieme ai colleghi De Zulueta e Iovene, riguardano il comma
234, introdotto dal Governo nella nuova finanziaria e relativo agli appalti
nelle municipalizzate dell’acqua per i contratti di manutenzione.

Riteniamo che la modifica apportata dal Governo con il comma 234,
che stabilisce che chi ha affidamento delle reti idriche dovrà indire una
gara per le opere di manutenzione, possa creare gravi problemi, sia per
quanto riguarda l’affidamento diretto sia per quanto riguarda l’operato
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delle aziende municipalizzate, che sarebbero cosı̀ private di importanti set-
tori di attività.

Purtroppo oggi la logica che caratterizza l’azione politica a livello lo-
cale è centrata principalmente sull’assunto, che per garantire maggiore ef-
ficienza sarà opportuno affidare ai privati la gestione e l’erogazione, e in
questo caso anche la manutenzione, di servizi pubblici fondamentali. La
logica secondo la quale, a pari condizioni di partenza, il privato può inne-
scare un circuito virtuoso di efficienza distributiva e di massimizzazione
del profitto non è fondata su alcun dato certo.

Ciononostante, il mantra neoliberale continua a permeare l’operato
degli enti pubblici, che da strumenti di garanzia e tutela dei diritti dei cit-
tadini, diventano solo strumenti di supporto all’operato delle imprese.

In nome dell’efficienza e del rigore di bilancio, l’acqua, bene pub-
blico fondamentale, se non addirittura diritto umano universale, si tra-
sforma in escamotage per ripianare deficit strutturali; gli enti locali sven-
dono e privatizzano questi servizi per colmare lacune nei loro bilanci e
parallelamente trasformano le aziende municipalizzate erogatrici di servizi
in soggetti privati, lanciandoli nella sfera del mercato globale.

Occorre, secondo noi, sostenere invece, nella teoria e nella prassi, un
capovolgimento delle logiche dominanti, per passare dalla centralità del
diritto di proprietà, con conseguente mercificazione di un bene pubblico
come l’acqua, a quello del diritto di accesso, di godimento equo e giusto
di un bene comune.

Riteniamo che attraverso il diritto universale di accesso all’acqua si
possa declinare un nuovo modello di cittadinanza, quello che Vandana
Shiva chiama democrazia ecologica ed economica. La democrazia ecolo-
gica ha nella dimensione locale la sua prima pietra angolare. Mettere al
centro l’acqua come diritto umano fondamentale, significa considerarla
come intangibile dalle logiche contabili e di mercato e come opportunità
di un rapporto nuovo, partecipato e partecipativo alla gestione della res
publica. Significa trasformare il cittadino da cliente-utente a soggetto po-
litico responsabile, assicurando il suo diritto al consenso previo informato
in tutte le decisioni relative alla gestione dell’acqua.

Questo è il senso degli emendamenti che abbiamo presentato e che,
con vari colleghi dell’opposizione qui in Senato e alla Camera, abbiamo
cercato di introdurre nel dibattito parlamentare per dare rappresentanza
a tutte quelle istanze, associazioni e movimenti, che oggi in Italia e nel
mondo si battono per un contratto mondiale dell’acqua. (Applausi della se-

natrice De Zulueta).

TIRELLI (LP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI (LP). Signor Presidente, chiedo l’attenzione dell’Assemblea
per una doppia motivazione. La prima è che intendo apporre la mia firma
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all’emendamento del senatore Pizzinato 4.24, che riguarda la soppressione
dell’obbligatorietà dell’assicurazione presso la Sportass.

Non voglio dilungarmi, ma ricordo semplicemente che nella scorsa
finanziaria il Senato, attraverso un voto trasversale, quasi all’unanimità,
ha cancellato questa norma che era stata inserita nella passata finanziaria;
adesso ce la ritroviamo nel testo licenziato dalla Camera.

Al di là di ogni altra considerazione, tutte le volte che tocchiamo
questi temi (recentemente con il cosiddetto decreto spalmadebiti sapete
tutti cosa è successo) ci mettiamo nelle condizioni di dover subire sanzioni
o comunque restrizioni a livello europeo.

Vorrei chiedere però al senatore Pizzinato, vista la situazione in cui
siamo (cioè di approvare la finanziaria entro la giornata odierna o comun-
que in tempi brevi) di ritirare, se possibile, il suo emendamento e di tra-
sformarlo in ordine del giorno per quanto riguarda l’emanazione del de-
creto interministeriale. Naturalmente, vorrei anche sapere se il Governo
sarebbe disponibile ad accogliere detto ordine del giorno.

BUDIN (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUDIN (DS-U). Signor Presidente, vorrei chiedere al Governo se è
disposto ad accogliere un ordine del giorno in cui trasformerei il mio
emendamento 4.Tab.A.1.

Vorrei poi brevemente illustrare l’ordine del giorno G4.100.

PRESIDENTE. Senatore Budin, il tempo a sua disposizione è esau-
rito; può farlo, ma molto rapidamente.

BUDIN (DS-U). Certamente. Con quest’ordine del giorno invito il
Governo ad impegnarsi per gli operatori di confine che cesseranno di la-
vorare dal 1º maggio 2004 e inoltre a sostenere i Fondi Gorizia e Trieste,
istituiti appunto per l’economia di confine, fino a che esistono i fondi
strutturali dell’Unione Europea.

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

FERRARA, relatore. Signor Presidente, in relazione alla proposta del
senatore Tirelli di trasformare, previa, ovviamente, la disponibilità del se-
natore Pizzinato, l’emendamento 4.24 in ordine del giorno, esprimo parere
favorevole.

Analogamente, per quanto riguarda l’emendamento 4.Tab. A.1 del se-
natore Budin, che lo trasformerebbe in ordine del giorno, il relatore
esprime parere favorevole a che sia accolto come raccomandazione, a con-
dizione che non vi sia nella sua redazione alcun riferimento preciso a cifre
e a obblighi nei confronti del Governo.
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Su tutti gli altri emendamenti il relatore esprime parere contrario.

Per quanto riguarda, infine, gli ordini del giorno, sono favorevole che
siano accolti come raccomandazione gli ordini del giorno G4.100, G4.101
e G4.102. esprimo invece parere contrario sugli ordini del giorno G4.103,
G4.104, G4.105, G4.106, G4.107 e G4.109. Sono invece favorevole che
siano accolti come raccomandazione gli ordini del giorno G4.108 (testo
2), G4.110 e G4.400.

Esprimo infine parere favorevole sugli ordini del giorno G4.200 e
G4.300.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il Go-
verno si conforma al parere espresso dal relatore.

PIZZINATO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIZZINATO (DS-U). Signor Presidente, concordo con la proposta del
senatore Tirelli sia per quanto riguarda la sottoscrizione dell’emendamento
4.24, sia per quanto riguarda la sua trasformazione in ordine del giorno.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Pizzinato; cosı̀ avevo inteso.

Metto ai voti l’emendamento 4.1, presentato dal senatore Giaretta e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.2, presentato dal senatore Ripamonti e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.3, presentato dalla senatrice De Petris
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 4.4.

GIARETTA (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARETTA (Mar-DL-U). Signor Presidente, l’emendamento 4.4 e
quello successivo, presentato dal senatore Cavallaro, tendono a ripristinare
almeno gli stanziamenti originari per il made in Italy. Trovo particolar-
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mente grave che queste cifre, già di per sé modeste, siano state ulterior-
mente ridotte.

Insistiamo per la votazione, prendendo comunque atto del fatto che il
Governo accetta come raccomandazione un ordine del giorno che invita a
procedere in questo senso.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 4.4,
presentato dal senatore Chiusoli e da altri senatori, sino alla parola «35».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 4.4 e
l’emendamento 4.5.

Metto ai voti l’emendamento 4.6, presentato dal senatore Chiusoli e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.7, presentato dal senatore Chiusoli e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.8, presentato dal senatore Chiusoli e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.9, presentato dal senatore Chiusoli e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.10, presentato dal senatore Giaretta e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.11, presentato dal senatore Caddeo e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la proposta di stralcio S4.1, presentata dal senatore
Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvata.
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Metto ai voti l’emendamento 4.13, presentato dal senatore Turci e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la proposta di stralcio S4.2, presentata dal senatore
Turci e da altri senatori.

Non è approvata.

Metto ai voti l’emendamento 4.15, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.16, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.17, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.18, presentato dal senatore Monta-
gnino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.19, presentato dal senatore Brutti
Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.21, presentato dal senatore D’Amico e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.22, presentato dal senatore Pizzinato e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.23, presentato dal senatore Giaretta e
da altri senatori.

Non è approvato.
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Ricordo che l’emendamento 4.24 è stato trasformato nell’ordine del
giorno G4.600 che è stato accolto da Governo. Pertanto, non sarà posto
in votazione.

Metto ai voti l’emendamento 4.25, presentato dal senatore Brutti
Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.26, presentato dal senatore Brutti
Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.27, presentato dal senatore Brutti
Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la proposta di stralcio S4.3, presentata dal senatore Cad-
deo e da altri senatori.

Non è approvata.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.29.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Signor Presidente, chiedo al sena-
tore Martone di poter aggiungere la firma mia e dei senatori di Rifonda-
zione Comunista agli emendamenti dal 4.29 al 4.33, relativi ai servizi pub-
blici locali.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

MARINO (Misto-Com). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, desidero formulare ana-
loga istanza con riferimento agli emendamenti da 4.29 a 4.33, presentati
dal senatore Martone e da altri senatori.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.
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Metto ai voti l’emendamento 4.29, presentato dal senatore Martone e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.30, presentato dal senatore Martone e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.31, presentato dal senatore Martone e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.32, presentato dal senatore Martone e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.33, presentato dal senatore Martone e
da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 4.Tab.A.1 è stato trasformato nell’ordine
del giorno G4.500, che il Governo ha accolto come raccomandazione.

Poiché i presentatori non insistono per la votazione, il suddetto ordine
del giorno non verrà posto ai voti.

FERRARA, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA, relatore. Signor Presidente, con riferimento agli ordini
del giorno mi ha fatto osservare il senatore Grillotti che probabilmente
sull’ordine del giorno G4.109, anziché esprimere un parere favorevole al
suo accoglimento come raccomandazione, mi sono espresso in senso con-
trario. Intendevo invece pronunciarmi favorevolmente.

PRESIDENTE. Mi sembrava strano. Speriamo che la vicinanza non
abbia prodotto una raccomandazione di altro genere!

Poiché non si insiste per la votazione, gli ordini del giorno G4.100,
G4.101, G4.102, G4.103, G4.104, G4.105, G4.106 e G4.107 non saranno
posti ai voti.

Passiamo all’ordine del giorno G4.108 (testo 2), accolto dal Governo
come raccomandazione.
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MARINO (Misto-Com). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, desidero precisare che bi-
sognerebbe eliminare l’ultimo capoverso dell’ordine del giorno G4.108
che è superato in seguito dell’esame da parte della Camera.

PRESIDENTE. Senatore Marino, lei si esprime come se fosse il rap-
presentate del Governo: a condizione dello stralcio, esprime anche il pa-
rere!

Poiché non si insiste per la votazione, gli ordini del giorno G4.108
(testo 2) e G4.109 non saranno posti ai voti.

Passiamo all’ordine del giorno G4.110.

FRANCO Paolo (LP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO Paolo (LP). Signor Presidente, in primo luogo desidero
chiedere alla Presidenza di apportare una correzione al secondo alinea suc-
cessivo alla formula «impegna il Governo:», laddove il testo recita «a pre-
vedere che i nuovi criteri per la determinazione di tale contributo, comun-
que definiti, si applichino a decorrere dal bilancio 2001;». Infatti, nella
proposta che avevo presentato il riferimento era al bilancio 2004: si tratta
quindi di un semplice refuso che deve essere corretto.

Vorrei rilevare che l’ordine del giorno riprende sostanzialmente una
raccomandazione accolta dal Governo alla Camera. Era stato osservato
in quest’Aula che la Camera aveva notevolmente modificato la finanziaria
approvata in prima lettura da questo ramo del Parlamento, quindi era stata
sottolineata la figura del Senato della Repubblica come subalterna alla vo-
lontà della Camera. Oltretutto, si tratta di un ordine del giorno che ri-
guarda la normativa sui confidi inserita nel decretone, che non abbiamo
potuto approfondire essendo stato chiesto il voto di fiducia.

Pertanto, chiedo al relatore e al Governo di fare uno sforzo ulteriore e
di accettare l’ordine del giorno G4.110 (testo corretto).

PRESIDENTE. Chiedo al relatore ed al rappresentante del Governo
se intendono accettare la proposta avanzata.

FERRARA, relatore. Era stato deciso di accogliere l’ordine del
giorno G4.110 (testo corretto) come raccomandazione perché la parte im-
pegnativa era un po’ troppo pedissequa; quindi non è prassi accettarla. Vi-
sto il chiarimento e la richiesta del senatore Franco Paolo, lo accogliamo.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Con-
cordo con il relatore.
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PRESIDENTE. Poiché gli ordini del giorno G4.110 (testo corretto),
G4.200 e G4.300 sono stati accolti dal Governo e sull’ordine del giorno
G4.400, accolto come raccomandazione, i presentatori non insistono per
la votazione, essi non saranno posti ai voti.

Metto ai voti l’articolo 4, con le annesse tabelle e allegati.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

Ricordo a tutti i colleghi che i tempi sono stati contingentati. Quindi,
è auspicio della Presidenza contenere al massimo i propri interventi.

CARRARA (Misto-MTL). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA (Misto-MTL). Signor Presidente, onorevoli colleghe e
colleghi, signor Sottosegretario, con questa finanziaria stiamo uscendo
dal lungo tunnel. Dopo mesi in cui una pesante congiuntura economica
a livello europeo ha inciso senza dubbio sulle scelte di ogni singolo Go-
verno, finalmente cresce la produzione industriale, crescono le esporta-
zioni e cresce il PIL. Tutti gli indicatori economici sono diventati positivi.
Ed è proprio in questo quadro che si inserisce la finanziaria 2004, una
legge importante che apre una nuova fase nella legislatura perché è lo
spartiacque tra la fase di emergenza e quella della ripresa.

Con il varo definitivo di questa finanziaria e del bilancio dello Stato,
in un solo anno (il 2003) Camera e Senato hanno approvato 167 leggi. E a
questo proposito voglio ribadire il concetto di un sano decisionismo. Fi-
nalmente qualcuno che prende in mano la situazione e non tenta di risol-
vere, ma risolve.

Finalmente un Governo forte che fa la parte del leone avendo portato
a casa, in un solo anno, la conversione di 36 decreti-legge, il via libera ad
altri 18 disegni di legge e la ratifica di 69 trattati internazionali; l’ultimo,
proprio pochi giorni fa, allarga ad altri 10 Paesi l’Unione Europea. Una
finanziaria che, a seguito delle modifiche approvate dalla Camera dei de-
putati, presenta ulteriori profili di interesse.

Nell’articolo 3 sono previste, ad esempio, risorse aggiuntive a favore
delle Forze armate e delle Forze di polizia. Tale disposizione è posta in
relazione a esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e della
difesa nazionale, nonché agli accresciuti impegni in ambito internazionale.
Certo, l’esiguità dei fondi disponibili per il comparto difesa è evidente; si
deve però riconoscere che tale stato di cose è dovuto ad obiettive diffi-
coltà economiche e congiunturali.

Ma anche con tutte le difficoltà del caso, per il 2004 le risorse per gli
interventi a difesa della sicurezza dei cittadini saranno pari a 48 milioni di
euro, con un incremento del 140 per cento rispetto al 2003. Allo stesso
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articolo è stato poi istituito un apposito fondo di riserva di 1.200 milioni
per la prosecuzione delle missioni di pace. Peraltro, non sono stati nean-
che dimenticati i marescialli dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronau-
tica, in attesa dal 1995 di vedere equiparate le loro carriere a quelle dei
colleghi delle Forzedell’ordine.

Vorrei per questo ringraziare tutti i parlamentari della Casa delle Li-
bertà, che hanno sostenuto le problematiche dei militari e dei tutori del-
l’ordine. Disapprovo le critiche, a mio avviso del tutto infondate, mosse
alla maggioranza dalle forze politiche di opposizione. D’altronde, non si
deve dimenticare che l’esiguità delle risorse economiche disponibili oggi
è anche la conseguenza della cattiva gestione dei passati Governi. Quindi,
ritengo più che adeguata l’attenzione portata dall’attuale maggioranza ai
problemi della difesa.

L’attuale manovra finanziaria prevede un incremento dei finanzia-
menti anche a favore dell’università. Rispetto alla scorsa manovra di bi-
lancio, sono stati stanziati ben 440 milioni di euro, di cui 310 milioni a
favore del Fondo di finanziamento ordinario dell’università.

Si tratta di uno degli incrementi più consistenti registrati nelle leggi
finanziarie degli ultimi anni, come del resto confermano i giudizi favore-
voli sulla manovra espressi dal Consiglio universitario nazionale (CUN) e
dalla Conferenza dei rettori (CRUI). Oltretutto, l’ammontare degli stanzia-
menti è tanto più rilevante anche in considerazione del diverso tasso di
crescita del prodotto interno lordo rispetto al passato ed in particolare al
periodo in cui non governava il centro-destra.

Ritengo necessario ed opportuno che, anche nelle prossime leggi fi-
nanziarie, si prosegua ad investire nel settore dell’università e della ri-
cerca.

Prima di concludere e dichiarare il mio voto favorevole, vorrei soffer-
marmi su un ultimo punto relativo alla crescita del dibattito politico in-
torno all’ipotesi di riformare le procedure per l’approvazione della mano-
vra di bilancio.

PRESIDENTE. Ha quasi esaurito il tempo a sua disposizione, sena-
tore Carrara, e oggi non sarò buono.

CARRARA (Misto-MTL). Ne prendo atto, signor Presidente.

Hanno espresso questo convincimento tre delle più alte cariche dello
Stato, i Presidenti del Senato e della Camera e il Presidente del Consiglio,
tutti concordi sul fatto che la riforma della legge finanziaria è ormai più
che necessaria e costituisce la via maestra da imboccare. (Applausi dai
Gruppi FI, AN e LP. Congratulazioni).

MARINO (Misto-Com). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, le chiedo di autorizzarmi
sin da ora a consegnare il mio intervento agli atti, qualora il tempo a mia
disposizione non fosse sufficiente.

In ogni caso, in sede di dichiarazione di voto non posso non sottoli-
neare come sia stato stravolto l’iter procedurale della sessione di bilancio.
Al di là del metodo, dal momento che è stata imposta una finanziaria
complessiva a colpi di fiducia, preludio alla teoria della non emendabilità
dei documenti di bilancio recentemente esposta dal Presidente del Consi-
glio dei ministri, questa manovra resta anzitutto basata su una sovrastima
delle entrate ed una sottostima delle spese in contrasto con i princı̀pi del-
l’ordinamento contabile vigente.

Si tratta quindi di una manovra che dovrà essere tutta verificata nel
corso dell’esercizio finanziario. Soprattutto, questa manovra finanziaria è
iniqua per le conseguenze sociali negative che produce a partire dalle
scelte in materia fiscale, dai tanti regali fiscali, che confermano la politica
sin qui seguita dal Governo a favore delle categorie e dei ceti a più alto
reddito, i quali dovrebbero invece più degli altri contribuire alla tenuta ed
al rafforzamento dello Stato sociale, soprattutto, in base al principio della
capacità contributiva e della progressività delle imposte stabilito dalla Co-
stituzione, cioè in base al principio di solidarietà. Perché il problema vero,
al di là della disputa sull’entità della pressione fiscale, sostanzialmente
non lontana dalla media europea, consiste nel «chi paga?» e soprattutto
nel «quanto dovrebbe?».

Dopo la caterva di condoni e sanatorie altamente diseducativi di que-
sti ultimi due anni, anche nel testo pervenuto dalla Camera sono stati in-
trodotti ulteriori regali fiscali (le sanatorie vengono estese anche al 2002)
senza invece fare alcunché per continuare la lotta all’evasione ed alla elu-
sione fiscale.

PRESIDENTE. Senatore marino, la Presidenza l’autorizza ad allegare
la rimanente parte del suo intervento.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Signor Presidente, siamo all’ultimo
atto di una finanziaria disastrosa per il Paese, che ha avuto un percorso
accidentato fatto di continue violazioni regolamentari e costituzionali. Il
Parlamento è stato violentato dal Governo ed espropriato delle sue prero-
gative prima con la presentazione di un decreto-legge omnibus, che racco-
glieva l’85 per cento delle risorse finanziarie, poi con ripetuti voti di fidu-
cia sia in quest’Aula che nell’altro ramo del Parlamento.

Si è arrivati addirittura a porre la fiducia sulla legge finanziaria alla
Camera dei deputati perché temevate colpi bassi all’interno della stessa
vostra maggioranza. Questo Governo sente crescere la sua debolezza, le
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sue incapacità, le sue contraddizioni interne dovute ad una crisi più gene-
rale della globalizzazione capitalistica e reagisce attaccando in modo auto-
ritario la magistratura, il sistema informativo, il sindacato e la stessa Co-
stituzione democratica.

La politica che ne deriva è fatta di condoni ed amnistie per i ceti ric-
chi e proprietari e di ulteriore precarizzazione del lavoro, per l’attacco alle
pensioni con conseguente aumento della povertà, in un declino produttivo
dell’intero Paese.

Presidenza del presidente PERA

(Segue SODANO Tommaso). Questa manovra finanziaria è la meta-
fora del modello berlusconiano: l’arricchimento facile di alcuni ceti, il sot-
trarsi alla legalità, il convincimento che le leggi si possono aggirare o di-
sattendere perché tanto prima o poi arriverà un condono.

Se non fermiamo questo Governo, le macerie sociali e morali che la-
scerà avranno ripercussioni sullo stesso tessuto democratico del Paese.

La politica che non sa interpretare il disagio, la sofferenza sociale di
intere generazioni, di pezzi consistenti della popolazione, è sorda e muta
ed allontana il Paese reale dalle istituzioni.

Rifondazione Comunista, nello scenario economico in cui ci muo-
viamo, ha espresso in questi mesi, nella discussione sulla finanziaria,
una propria proposta di manovra economica alternativa, partendo dalla cri-
tica dell’impianto vincolistico nel quale si muove la manovra economica
del Governo.

Davanti ad una vera e propria crisi strutturale della nostra economia,
con il declino del sistema industriale produttivo (la crisi della Parmalat è
eloquente), con perdite di quote di mercato nel commercio globale e con
l’aggravarsi delle condizioni economiche e sociali del Mezzogiorno del
Paese, sarebbero necessari un’operazione di redistribuzione del reddito a
vantaggio dei lavoratori e dei pensionati e un nuovo intervento pubblico
sull’apparato produttivo.

Riteniamo indispensabile un intervento pubblico di qualità, teso a co-
struire una competitività del Paese fondata non sulla precarietà del lavoro,
sui bassi salari, ma sull’innovazione tecnologica, sulla formazione, sulla
qualità delle produzioni. Dunque, necessitano non tagli ma finanziamenti
alla scuola, all’università e alla ricerca scientifica e investimenti per af-
frontare in modo nuovo la questione meridionale, con un ruolo forte del
pubblico, non solo in termini di erogazioni di risorse, ma anche di indi-
rizzo e coordinamento delle stesse.

Si aggrava la crisi sociale e in queste ore cresce anche il conflitto so-
ciale. La vostra ipocrisia davanti alle mobilitazioni dei lavoratori dell’A-
litalia prima e degli autoferrotranvieri in queste ore è il segno di un disa-
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gio crescente. Non avete più il consenso sociale. C’è una critica crescente
in interi settori della società.

Le opposizioni devono essere in grado di costruire rapidamente un’al-
ternativa di Governo, a partire dall’opposizione alla finanziaria e alle vo-
stre politiche, perché il domani si costruisce a cominciare da ora.

Noi lavoriamo per la costruzione di una sinistra di alternativa che si
ponga l’obiettivo di una trasformazione sociale, per un nuovo spazio pub-
blico, per un nuovo modello sociale.

Il presidente Berlusconi, reduce da una serie di sconfitte politiche in
Europa e in Italia, nel suo show televisivo dell’altro giorno descrive un
Paese che esiste solo nel suo mondo immaginario. Bisogna che il Paese
reale mandi a casa questo Governo prima che produca altri guasti per l’I-
talia.

In quest’ottica va il nostro fermo no al disegno di legge finanziaria,
esprimendo questa sera un voto contrario. (Applausi dai Gruppi Misto-RC
e DS-U. Congratulazioni).

FABRIS (Misto-AP-Udeur). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABRIS (Misto-AP-Udeur). Signor Presidente, nell’annunciare il
voto contrario dei senatori dell’Udeur, chiedo di poter consegnare agli
atti il testo del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso e la ringrazia
per la sollecitudine.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, siamo di fronte ad una
minestra riscaldata. A volte il minestrone riscaldato esalta le caratteristi-
che gustative ed organolettiche del prodotto finale; in questo caso, invece,
i componenti non stanno insieme e, quindi, siamo di fronte a un prodotto
che non può essere assolutamente digeribile.

Per tali motivi, oltre a quelli già enunciati nella discussione generale,
preannuncio il voto contrario del Gruppo Verdi-l’Ulivo. (Applausi dai
Gruppi Verdi-U e DS-U ).

FRANCO Paolo (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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FRANCO Paolo (LP). Signor Presidente, intervengo brevemente solo
per confermare il voto favorevole della Lega Nord.

Tra i tantissimi argomenti che sono stati affrontati in questa finanzia-
ria, vorrei citarne soltanto uno: la riforma del sistema di stesura, approva-
zione e valutazione del disegno di legge di bilancio dello Stato. Ben venga
questa riforma se andrà nel senso di garantire una efficienza reale dei
provvedimenti di bilancio e finanziaria. Se, però, la riforma dovesse essere
fatta per delegare a qualcun altro al Governo alcuni strumenti di politica
assistenzialista – ne abbiamo avuti anche all’interno di questo disegno di
legge finanziaria come nel decretone – allora il parere del mio Gruppo sa-
rebbe assolutamente contrario.

Ora non voglio ribadire quanto hanno già sottolineato altri colleghi
sia in fase di discussione generale che in fase di dichiarazione di voto.

Concludo dicendo che bisogna fare attenzione alle problematiche
economiche, agli enti locali e alle loro autonomie, che sono all’interno
di questa finanziaria. Credo che comunque questa legge finanziaria si in-
nesti nel processo di politica economica che il Governo ha attuato e che
ne rappresenti una parte specifica.

Nel corso del semestre europeo ci siamo confrontati con altre proble-
matiche; mi riferisco in particolar modo alle problematiche inerenti all’ap-
proccio nei confronti di altri Paesi, in particolare di Francia e Germania:
in questo quadro la politica economica e finanziaria del Governo è sen-
z’altro da approvare. (Applausi dal Gruppo LP).

TAROLLI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI (UDC). Signor Presidente, signor rappresentante del Go-
verno, onorevoli colleghi, i senatori Eufemi e Ciccanti in discussione ge-
nerale hanno avuto modo di illustrare approfonditamente le questioni a cui
l’UDC era particolarmente attenta. Io credo quindi che in quelle dichiara-
zioni si possano trovare le motivazioni forti per le quali qui in Senato
esprimiamo un convinto voto favorevole a questa legge finanziaria.

Esse possono essere cosı̀ sintetizzate: in un momento di difficoltà
economica, in cui vi era bisogno di riequilibrare i conti della finanza pub-
blica, questo Governo è riuscito ad individuare risorse per tutelare alcune
categorie che riteniamo assolutamente prioritarie, alcuni settori che rite-
niamo fondamentali nello sviluppo del nostro Paese; quindi politiche per
la famiglia, per gli anziani, per i soggetti portatori di handicap, per la
scuola, per l’assistenza sanitaria; politiche anche per l’innovazione, l’uni-
versità, la ricerca scientifica e i ricercatori, politiche per l’innovazione tec-
nologica. Ho citato solo alcuni esempi per dire come nonostante le diffi-
coltà sia stato possibile individuare risorse che consentiranno al Paese e
alle sue strutture portanti di fare un balzo in avanti anche per il futuro.

Per queste ragioni, signor Presidente, esprimo un voto favorevole a
nome dell’UDC. (Applausi dai Gruppi UDC, FI e del senatore Grillotti).
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DETTORI (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DETTORI (Mar-DL-U). Signor Presidente, signor rappresentante del
Governo, onorevoli colleghe e colleghi, alla fine di questa giornata, che
conclude il lungo e travagliato cammino della finanziaria, noi della Mar-
gherita confermiamo la nostra disapprovazione sia sull’impianto comples-
sivo, sia sul merito dell’intera manovra.

La Margherita, nell’esprimere un giudizio severo, tuttavia non si ras-
segna e rivolge un appello ai colleghi della maggioranza ad una riflessione
responsabile a tutto campo, al fine di recuperare comportamenti coerenti
onde evitare che «cambiamenti empirici della Costituzione materiale con-
sentano di far approvare provvedimenti – cosı̀ come in questo caso – per
certi aspetti dannosi al Paese e alla sua economia».

Mai più finanziarie di questo tipo. Non subiamo la beffa di farlo dire
al presidente Berlusconi, ma diciamolo noi. In proposito il Paese ci chiede
più attenzione, meno proclami, ma concretezza e chiarezza; ci chiede un
agire politico che colga le aspettative delle parti sociali e dell’impresa, che
renda praticabile il recupero di competitività, che condivida le difficoltà
degli enti locali, che consenta di rinnovare il rapporto di fiducia tra citta-
dini e politica, che sappia riconoscere le vere fragilità del Paese per poter
intervenire, che sia garante di un Paese normale. Un agire politico che
sconfigga le ingiustizie e lavori perché a tutti, dal Nord al Sud, siano ri-
conosciuti pari diritti e pari opportunità.

Di questa responsabilità, signor Presidente, la Margherita e l’Ulivo
intendono farsi carico fino in fondo. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e

DS-U. Congratulazioni).

BALBONI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, Alleanza Na-
zionale voterà con convinzione a favore della manovra finanziaria 2004,
respingendo al mittente le critiche pretestuose ed infondate che le opposi-
zioni di sinistra hanno ripetuto ancora una volta anche stamani in que-
st’Aula.

Non è vero che l’Italia sia condannata al declino, anzi finalmente il
Paese sta uscendo da un lungo periodo di difficoltà economica – il più
lungo degli ultimi venti anni – e lo sta facendo, rispettando il Patto di sta-
bilità, prima e meglio dei più importanti partner europei. Ciò grazie anche
alle riforme e alle misure di sostegno agli investimenti voluti da questa
maggioranza, che ha realizzato tali obiettivi senza mettere le mani nelle
tasche dei contribuenti, anzi riducendo sensibilmente le tasse a carico
dei cittadini e delle imprese.
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Sicurezza, sviluppo, solidarietà, rigore nella spesa: sono questi i quat-
tro obiettivi che Alleanza Nazionale si era prefissa di realizzare attraverso
la legge finanziaria 2004 e che consideriamo raggiunti.

In particolare, Alleanza Nazionale è orgogliosa di aver contribuito a
deliberare ben 840 milioni di euro per la sicurezza, a favore delle nostre
Forze armate e delle forze dell’ordine, che giustamente attendevano questo
segnale di conforto e riconoscimento per l’importanza del lavoro che quo-
tidianamente svolgono al servizio dello Stato e della sicurezza dei citta-
dini. Alleanza Nazionale, ancora una volta, esprime loro piena solidarietà
e gratitudine. In questo senso deve essere ricordato anche il considerevole
incremento dell’assegno vitalizio a favore dei familiari delle vittime del
terrorismo.

Altrettanto importanti le misure sul versante dello sviluppo: in mate-
ria di infrastrutture, per colmare il grave ritardo accumulato dai precedenti
Governi e dalla loro inconcludenza; in materia di made in Italy e di tutela
della qualità e della competitività dei nostri prodotti e del design italiano,
per affrontare e vincere la sfida della globalizzazione; in materia di soste-
gno alla ricerca scientifica e tecnologica e all’università, perché la materia
prima del futuro è il sapere e la conoscenza.

Questa, però, è una finanziaria che, pur nella limitatezza delle dispo-
nibilità, ha fatto molto anche sul piano della solidarietà, in particolare in
materia di sostegno alla famiglia, agli anziani, ai disabili. Misure tutte,
queste, che riportano al centro degli interventi legislativi la famiglia, in-
tesa come cellula fondamentale della società, difesa non solo a parole,
come troppe volte è avvenuto in passato, ma con decisioni concrete, dal-
l’alto valore simbolico oltre che economico.

In conclusione, Alleanza Nazionale voterà a favore della manovra fi-
nanziaria, consapevole che, pur tra molte difficoltà non imputabili certo a
questa maggioranza, è stato avviato un percorso di rilancio e ripresa eco-
nomica che ci consentirà di dare risposte positive alle attese degli italiani
e dell’intera comunità nazionale. (Applausi dal Gruppo AN e del senatore
Moncada).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADDEO (DS-U). Signor Presidente, la legge finanziaria arriva alla
fine al traguardo: ha avuto una vita tormentata, quest’anno, è nata non
emendabile. Il Parlamento, infatti, è stato costretto a cinque voti di fiducia
senza che ci fosse ostruzionismo da parte nostra.

Il Consiglio dei ministri fin dal 28 settembre ha deciso di porre la
fiducia per cautelarsi dai contrasti interni alla stessa maggioranza. Il Pre-
sidente della Camera ha parlato di disagio in Parlamento e nel Governo –
nell’Esecutivo e nella maggioranza divampa, cioè, una crisi politica – e ha
parlato di cambiamenti surrettizi delle procedure di bilancio. Il Ministro
dell’economia ha replicato che c’è un cambiamento positivo empirico.
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La maggioranza e il Governo ci dicono, quindi, che sono cambiate le pro-
cedure di bilancio senza che il Parlamento abbia deciso in proposito.

Cos’è, alla fine, la finanziaria? È stata migliorata come si promet-
teva?

Con il voto di fiducia il Governo l’ha infarcita di provvedimenti lo-
calistici, clientelari, privi di contenuto finanziario. Nel passato mai il ciclo
elettorale era scattato cosı̀ in anticipo, circa due anni e mezzo prima della
scadenza della legislatura.

Le novità più importanti per quest’Aula sono rappresentate dall’e-
stensione del condono fiscale al 2002, che reca problemi gravissimi anche
per il gettito per il 2003, dalle nuove regole per l’indebitamento di Re-
gioni, Province e Comuni che abbiamo già denunciato, dallo scioglimento
dell’Alta Commissione di studio per il federalismo fiscale che crea pro-
blemi rilevantissimi alle autonomie locali e, infine, dall’introduzione di
nuovi poteri del Ministro dell’economia nelle società pubbliche dell’ENI,
dell’ENEL, delle Poste, riconoscendogli un grande potere discrezionale
senza che il Parlamento abbia potuto mai discuterne da nessuna parte.

Ora, come si vede, il Ministro dell’economia e delle finanze ha vo-
luto inserire surrettiziamente problematiche cosı̀ delicate ed esplosive po-
che ore prima del voto di fiducia per sottrarle alla conoscenza ed al vaglio
critico del Parlamento e del Paese.

Sul resto della manovra finanziaria ci siamo già espressi. Prevalgono
le entrate una tantum, come i condoni e le cartolarizzazioni. Sono poi in-
sufficienti le misure per favorire la crescita economica; inoltre, questa fi-
nanziaria è contro il Mezzogiorno, è iniqua sul piano sociale e crea lace-
ranti diseguaglianze sociali.

Qualche giorno fa l’ISTAT ci ha ricordato che in Italia ci sono
2.456.000 famiglie in stato di povertà per un totale di sette milioni di per-
sone. Il carovita e vicende come quelle della Cirio e della Parmalat stanno
depauperando i risparmi dei ceti medi. Nella finanziaria e nella discus-
sione del Governo tutta questa Italia non c’è.

Di fronte a questa realtà, riducete le tasse a chi sta meglio e aumen-
tate la tassazione regressiva per colpire i più deboli con le accise e con la
tassa di registro. Fate una politica asociale con l’assegno una tantum al
secondo figlio che non distingue tra indigenti e miliardari.

Arrivati a metà legislatura è ormai chiaro il senso di marcia, declina
il profilo liberale della destra. Questa finanziaria ossifica la gestione dei
servizi pubblici e perpetua le concessioni dirette esistenti, accentua il mo-
nopolio nell’esercizio delle libere professioni; si rivela platealmente la vi-
sione statalista nell’economia e affiorano sempre più nitidi gli intrecci tra
economia e politica.

Un’ultima riflessione, però, va fatta. L’esclusione del Parlamento
dalla formazione della finanziaria, il sottrarsi del Governo al controllo
della minoranza peggiora i contenuti della manovra finanziaria, riduce
la trasparenza, aumenta la forza di pressione dei poteri corporativi, pro-
tegge l’azione lobbistica più inconfessabile e impedisce il controllo demo-
cratico dell’opinione pubblica e dei cittadini. I molti liberali che siedono
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nei banchi di fronte a noi dovrebbero riflettere con noi: il ruolo del Par-
lamento ne esce sacrificato.

Nell’interesse degli italiani, sarebbe perciò bene che il Parlamento al-
lentasse il giogo posto da un Governo prepotente ed autoritario; a questo
vi sfidiamo. Confrontiamoci sui problemi, scontriamoci sulle soluzioni, ma
non consentiamo che con continui cambiamenti surrettizi delle procedure,
e del ruolo delle istituzioni si giunga a quelli che il ministro Tremonti
chiama disinvoltamente «cambiamenti empirici» che soffocano, in realtà,
la democrazia.

Qui siedono senatori che credono nella giustizia sociale, nell’ugua-
glianza degli uomini, che è la sostanza della democrazia. Concordiamo
tutti però sui princı̀pi della cultura liberale. Se serve coraggio – ve lo
chiedo – è il momento di tirarlo fuori! (Applausi dai Gruppi DS-U,

Mar-DL-U e Verdi-U. Congratulazioni).

AZZOLLINI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, è concluso ormai l’iter di que-
sta legge finanziaria, una legge che è nata e si è sviluppata in un periodo
di difficoltà economiche evidenti, difficoltà di fronte alle quali in realtà
l’Italia ha complessivamente ben reagito, forse meglio di altri Paesi del-
l’Europa. Già questo rappresenta un segnale, per certi versi confortante,
per l’azione di Governo e per quella della maggioranza che lo sostiene.

È noto che nel 2003, e ancora con questa legge finanziaria, siamo
riusciti a mantenerci ampiamente entro i parametri di Maastricht; siamo
riusciti a farlo nonostante i livelli di crescita in quest’anno e negli anni
precedenti siano stati certamente inferiori alle attese; e ciò ad onta dell’a-
zione del Governo. Se questo è il contesto nel quale ci siamo mossi, la
soddisfazione può essere ancor più grande se si pensa alle concrete misure
che in questo contesto ed in questa finanziaria sono state inserite. (Brusı̀o
in Aula. Richiami del Presidente).

Siamo riusciti in questa legge finanziaria a mantenere alcune agevo-
lazioni che hanno mostrato la loro validità come fenomeno anticongiuntu-
rale. È vero, queste agevolazioni – mi riferisco, naturalmente, a quelle per
le ristrutturazioni edilizie – sono state approvate e sostenute anche con il
concorso dell’opposizione, ma non vi è dubbio che l’opera della maggio-
ranza è stata un’opera incisiva e che ha dato i suoi frutti.

Con gli ordini del giorno oggi approvati si auspica addirittura che
questa misura sia di nuovo attuata nel suo complesso, cosı̀ da rendersi ap-
petibile e cosı̀ da essere uno strumento contro la congiuntura sfavorevole
adeguato e denso di soddisfazioni.

Stessa cosa per altri importanti problemi. Nel programma del nostro
Governo assume rilevanza decisiva la sicurezza dei cittadini. In questa
legge finanziaria l’aumento delle risorse per la sicurezza dei cittadini è
stato cospicuo ed importante. Ci aspettiamo successi su questo terreno e
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ritengo che stiamo facendo tutto ciò che è possibile nel quadro delle ri-
sorse date.

Abbiamo fatto sforzi importanti su questo terreno anche nella finan-
ziaria. Voglio ricordare che già quando essa è giunta in Parlamento vi
erano previsti significativi stanziamenti per l’assunzione di nuovi militari
dell’Arma dei carabinieri ed altro è stato fatto per gli altri organi preposti
alla sicurezza dei cittadini nel corso del suo esame.

Si tratta di misure sociali importanti. Certo, si può e si deve far me-
glio; voglio ricordare che anche a questo proposito è stato importante il
concorso dei colleghi dell’opposizione, ma sapete quanto importante è
stato il lavoro della maggioranza, ad esempio per la questione dei lavora-
tori dell’amianto? Una questione che, come si è visto, necessitava di signi-
ficativi stanziamenti che hanno raggiunto l’ordine, a regime, di 250 mi-
lioni di euro. Il Governo li ha trovati, si è impegnato seriamente in questa
direzione.

Un’altra misura a cui sono affezionato e che è importante è quella
relativa ai crediti d’imposta, quelli per gli investimenti, in particolare nelle
zone del Mezzogiorno; abbiamo dato a tale questione nuova linfa, linfa
coperta, per dirla in termini tecnici, cioè dotata di adeguati finanziamenti.
Ciò sarà possibile per il prossimo anno. Sono delle misure che in questo
contesto di difficoltà economica hanno una loro validità ed una loro rile-
vanza.

Questi sono solo alcuni degli elementi. Penso anche agli sforzi fatti
per consentire nuovi trasferimenti agli enti locali; penso a tutta un’altra
serie di misure, all’università ed alla ricerca, per la quale ricordo che
sono stati trovati oltre 200 milioni di euro. Probabilmente non sono suffi-
cienti, ma certo era il massimo possibile nel contesto dato. E su questo, al
di là di ogni polemica, la maggioranza ed il Governo sono stati in prima
linea, profondendo un impegno grande e forte.

Si può fare di più e meglio? Probabilmente sı̀. Voglio ricordare a tutti
che il contesto, quello dell’euro, ci penalizza in questo momento non certo
per ragioni soggettive, cioè per ragioni interne dello Stato italiano, ma per
il contesto globale dell’economia, per come, cioè, essa volge. Come sapete
il consistente apprezzamento dell’euro nei confronti dell’altra grande mo-
neta internazionale, che è il dollaro, comporta purtroppo per le nostre im-
prese situazioni più difficili.

Con esse ci stiamo confrontando e voglio ricordare che ci siamo con-
frontati in maniera coordinata sull’insieme della manovra, che ha visto an-
che convertito in legge il cosiddetto decretone, un altro dei tasselli impor-
tanti, nel quale sono contenute misure che a nostro avviso rendono l’Italia
preparata al momento del verificarsi della ripresa economica.

Oggi abbiamo un compito importante: quello di capire che occorrono
modifiche importanti dell’assetto istituzionale. L’economia italiana ha la
possibilità di migliorare e ciò implica assetti istituzionali che siano più
confacenti alle necessità di sviluppo economico della nostra Nazione.
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Per queste ragioni, il nostro è un voto convintamente favorevole alla
legge finanziaria e alla manovra nel suo complesso. (Vivi applausi dai
Gruppi FI, AN, LP e UDC. Congratulazioni. Richiami del Presidente).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi invito ad un momento di atten-
zione. Se la vostra impazienza, per cosı̀ dire, non è cosı̀ incontenibile,
prima di indire la votazione finale, consentitemi due brevi considerazioni.

In primo luogo, ringrazio, senza indicazione di ruolo né di nomina-
tivo, tutti i senatori, di maggioranza e di opposizione, con qualunque ruolo
e veste, che si sono occupati della legge finanziaria. A loro rivolgo il mio
ringraziamento anche per l’esame del disegno di legge finanziaria in que-
sta lettura, la seconda per il Senato, la quarta per il Parlamento.

La seconda considerazione è altrettanto breve, ma – a mio avviso –
più importante. Anche oggi, durante le dichiarazioni di voto, si è ripropo-
sta la questione delle modalità di discussione e di votazione della legge
finanziaria. È un tema che voi conoscete benissimo e di cui conoscete an-
che la storia, che ogni anno si ripete.

Sapete gli sforzi che anche il Senato, all’inizio di questa legislatura,
ha compiuto affinché il problema fosse risolto; quegli sforzi non hanno
prodotto un risultato positivo, ad oggi, perché la riforma regolamentare
tentata non è stata coronata da alcun successo; abbiamo prodotto, assieme
al Presidente della Camera, solo una circolare che riguarda l’esame e la
votazione della legge finanziaria.

Il tema però esiste e io credo vi sia un’opportunità (è solo un’anno-
tazione che consegno all’Aula). Quando ci rivedremo a gennaio, colleghi,
inizieremo una sessione che possiamo chiamare costituente e che è già
stata calendarizzata: quella della riforma – incisiva, importante, ambiziosa
– di buona parte della Parte II della Costituzione. Lı̀ si parla di federali-
smo, lı̀ è contenuto l’articolo 81, lı̀ sono contenute norme rilevanti anche
per la discussione della legge finanziaria.

Ricordo – e con me lo ricorderanno tutti coloro che erano presenti –
che un tema come questo, che riguardava proprio la legge finanziaria, fu
affrontato e ad esso fu data soluzione (soddisfacente o meno, non sta a me
dirlo in particolare in questa sede) durante i lavori della Commissione bi-
camerale nella scorsa legislatura.

Richiamo ciò, e quindi la sessione costituente che terremo a gennaio,
perché quella potrebbe essere a mio avviso l’occasione per realizzare, con
un accordo ampio, una copertura costituzionale che renderebbe certamente
più facile trovare soluzioni regolamentari al problema.

Se si potesse raggiungere una convergenza tra maggioranza e oppo-
sizione per la riforma della Costituzione anche su questo punto, soprattutto
una convergenza favorita dal velo dell’ignoranza, perché quella riforma
della Costituzione comunque non entrerà in vigore immediatamente, credo
che finalmente potremmo aver trovato la soluzione ad un problema che
anche quest’anno è emerso e che ci stiamo trascinando da tempo: quello
dell’emendabilità o inemendabilità da parte del Governo e del Parlamento,
fino a che limite da parte del Parlamento e cosı̀ via.
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Forse quella – è un auspicio, ma anche una mia annotazione – po-
trebbe essere la sede più prestigiosa e importante per dare soluzione al
problema.

Ciò detto, vi ringrazio ancora per il lavoro svolto sulla legge finan-
ziaria.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regola-
mento, indı́co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante
procedimento elettronico, del disegno di legge n. 2512-B, nel suo com-
plesso.

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2513-B

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione del disegno di legge
n. 2513-B.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regola-
mento, indı́co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante
procedimento elettronico, del disegno di legge n. 2513-B, nel suo com-
plesso.

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP).

L’esame dei documenti di bilancio è cosı̀ terminato.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione alla preannunciata
presentazione dei decreti-legge di fine anno, l’Assemblea dovrà tenere
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una seduta straordinaria presumibilmente nel pomeriggio di martedı̀ 30 di-
cembre. Considerando i tempi molto ristretti, si renderà necessario dira-
mare una convocazione del Senato con brevissimo anticipo.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una
mozione, interpellanze e interrogazioni, pubblicate nell’allegato B al Re-
soconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di martedı̀ 20 gennaio 2004

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedı̀
20 gennaio 2004, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione della mozione 1-00219 sull’antisemitismo.

Non so se faccio in tempo a raggiungere anche coloro che sono già
usciti, comunque vi auguro buon Natale e buon anno.

La seduta è tolta (ore 18,47).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 23,45
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2004
e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006 (2513-B)

——————————

N.B Gli allegati 1 e 2 nonché le tabelle relative ai singoli stati di previsione sono stati

approvati dalla Camera dei deputati nel testo del Governo (si veda lo stampato n. 2513),

con le modificazioni risultanti dalle Note di variazioni (si vedano gli stampati 2513-bis,

2513-ter e 2513-quater).

ARTICOLI DA 1 A 17 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Stato di previsione dell’entrata e disposizioni relative)

1. L’ammontare delle entrate previste per l’anno finanziario 2004, re-
lative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, ac-
certate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti,
regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall’annesso stato di previsione
dell’entrata (Tabella n. 1).

Art. 2.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Mini-
stero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2004, in confor-
mità dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per l’anno 2004 è
confermata la competenza gestionale degli Uffici a cui afferiscono gli
stanziamenti concernenti la gestione transitoria delle spese già attribuite
alla Presidenza del Consiglio dei ministri; le competenze relative all’atti-
vità di controllo della predetta gestione sono esercitate dall’Ufficio cen-
trale del bilancio del Ministero dell’economia e delle finanze.
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2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a ripartire,
con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni
statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2004. Il Ministro del-
l’economia e delle finanze è, altresı̀, autorizzato ad apportare, con propri
decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ri-
partizioni di cui al presente comma.

3. L’importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all’e-
stero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie,
è stabilito in 70.000 milioni di euro.

4. I limiti di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 143, concernente gli impegni assumibili dall’Istituto per
i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) ai sensi dell’articolo
6, comma 2, dello stesso decreto legislativo, sono fissati per l’anno finan-
ziario 2004, rispettivamente in 5.165 milioni di euro per le garanzie di du-
rata sino a ventiquattro mesi e in 6.000 milioni di euro per le garanzie di
durata superiore a ventiquattro mesi.

5. Il SACE è altresı̀ autorizzato, per l’anno finanziario 2004, a rila-
sciare garanzie entro una quota massima del 10 per cento di ciascuno
dei limiti indicati al comma 4.

6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provve-
dere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unità previsionali di
base dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno finanziario 2004 delle somme iscritte, per competenza e cassa,
nell’ambito della unità previsionale di base «Interessi sui titoli del debito
pubblico» (oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsa-
bilità «Tesoro» del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri
connessi alle operazioni di ricorso al mercato.

7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle
unità previsionali di base «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
d’ordine» e «Altri fondi di riserva» (oneri comuni) e «Fondo per la rias-
segnazione di residui passivi perenti di spesa in conto capitale» (investi-
menti), di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale
dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze sono stabiliti, rispettivamente, in 1.678,723 milioni di euro, 1.400
milioni di euro, 500 milioni di euro, 1.800 milioni di euro, 10.000 milioni
di euro.

8. Per gli effetti di cui all’articolo 7 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e
d’ordine quelle descritte nell’elenco n. 1, annesso allo stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze.

9. Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare
in applicazione del disposto dell’articolo 12, commi primo e secondo,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono
iscritte, nell’ambito delle unità previsionali di base di pertinenza dei centri
di responsabilità delle Amministrazioni interessate le spese descritte, ri-
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spettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3, annessi allo stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze.

10. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall’arti-
colo 9 della legge 5agosto 1978, n. 468, sono indicate nell’elenco n. 4, an-
nesso allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

11. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra
gli Stati membri dell’Unione europea sono versati nell’ambito dell’unità
previsionale di base «Accisa e imposta erariale di consumo su altri pro-
dotti» (Entrate derivanti dall’attività di accertamento e controllo) dello
stato di previsione dell’entrata. Corrispondentemente la spesa per contri-
buti da corrispondere all’Unione europea in applicazione del regime delle
«risorse proprie» (decisione 70/244/CECA, CEE, Euratom del Consiglio,
del 21 aprile 1970) nonchè per importi di compensazione monetaria, è im-
putata nell’ambito dell’unità previsionale di base «Risorse proprie Unione
europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria
generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno finanziario 2004, sul conto di tesoreria denomi-
nato: «Ministero del tesoro – FEOGA, Sezione garanzia».

12. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di no-
vembre e dicembre 2003 sono riferiti alla competenza dell’anno 2004 ai
fini della correlativa spesa da imputare nell’ambito dell’unità previsionale
di base sopra richiamata «Risorse proprie Unione europea» (interventi) di
pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato»
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

13. Le somme di pertinenza dei centri di responsabilità «Ragioneria
generale dello Stato» e «Politiche di sviluppo e di coesione»dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finan-
ziario 2004, relative ai seguenti fondi daripartire non utilizzate al termine
dell’esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate
nell’esercizio successivo: Fondo da ripartire per attuazione dei contratti
e Fondo da ripartire per oneri delpersonale già dipendente da istituti finan-
ziari meridionali da assumere nelle amministrazioni pubbliche ed in enti
pubblicinon economici, iscritti nell’ambito dell’unità previsionale di base
«Fondi da ripartire per oneri di personale» (oneri comuni); Fondo occor-
rente per l’attuazione dell’ordinamento regionale delle regioni a statuto
speciale, iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base «Fondo attua-
zione ordinamento regioni a statuto speciale» (interventi); Fondo da ripar-
tire per il funzionamento del comitato tecnico faunistico-venatorio nazio-
nale, iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base «Interventi di-
versi» (interventi); Fondo da ripartire per le aree sottoutilizzate, iscritto
nell’unità previsionale di base «Aree sottoutilizzate» e Fondo destinato
al finanziamento della ricerca scientifica, eccetera, iscritto nell’ambito del-
l’unità previsionale di base «Fondo per agevolare l’innovazione tecnolo-
gica» (investimenti); Fondo da ripartire per la costituzione di unità tecni-
che di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio
degli investimenti pubblici, iscritto nell’unità previsionale di base «Pro-
grammazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici» (in-
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terventi). Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a ripar-
tire, tra le pertinenti unità previsionali di base delle Amministrazioni inte-
ressate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei
predetti Fondi.

14. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 48 della legge 20 maggio
1985, n. 222, l’utilizzazione dello stanziamento dell’unità previsionale di
base «8 per mille IRPEF Stato» (interventi) di pertinenza del centro di re-
sponsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004 è stabilita con de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta
giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni parlamentari.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

15. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provve-
dere, con propri decreti, alla riassegnazione all’unità previsionale di base
«Interventi diversi» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità
«Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2004, delle somme
affluite all’entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all’ar-
ticolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è, altresı̀, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
ripartizione del predetto fondo in attuazione dell’articolo 24 della mede-
sima legge n.157 del 1992.

16. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provve-
dere, con propri decreti, alla assegnazione all’unità previsionale di base
«Acquedotti e fognature» (investimenti) di pertinenza del centro di respon-
sabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2004 delle
somme affluite all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinate
ad alimentare il fondo di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 5 gen-
naio 1994, n. 36, e successive modificazioni. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è, altresı̀, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18
della citata legge n. 36 del 1994.

17. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provve-
dere, con propri decreti, alla riassegnazione all’unità previsionale di base
«Ammortamento titoli di Stato» di pertinenza del centro di responsabilità
«Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno finanziario 2004, delle somme affluite all’entrata del bi-
lancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per l’ammor-
tamento dei titoli di Stato.

18. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sa-
nitaria in attuazione dell’articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto le-
gislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri de-
creti, alla riassegnazione all’unità previsionale di base «Fondo sanitario
nazionale» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragione-
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ria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per l’anno finanziario 2004 delle somme versate al-
l’entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome
di Trento e di Bolzano.

19. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad effet-
tuare il riparto tra le Amministrazioni interessate, nonchè le eventuali suc-
cessive variazioni, dello specifico stanziamento concernente la somma da
ripartire tra le Amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai minori
finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti relativa-
mente ai progetti immediatamente eseguibili di cui all’articolo 21 della
legge 26 aprile 1983, n. 130, iscritto in termini di competenza e di cassa
nell’ambito dell’unità previsionale di base «Progetti immediatamente ese-
guibili» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche
di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze.

20. Ferma restando la disposizione di cui all’articolo 36 del regio de-
creto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri de-
creti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa,
conseguenti alla ripartizione tra le Amministrazioni interessate del fondo
iscritto nell’unità previsionale di base «Calamità naturali e danni bellici»
(investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di svi-
luppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze, in relazione alle disposizioni di cui all’articolo 2 della
legge 2 maggio 1990, n. 102.

21. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell’articolo 5
della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono versate nell’ambito della unità pre-
visionale di base «Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni; rim-
borsi, recuperi e concorsi vari» di pertinenza del centro di responsabilità
«Tesoro» (Ministero dell’economia e delle finanze) dello stato di previ-
sione dell’entrata (cap. 3689), per essere correlativamente iscritte, in ter-
mini di competenza e cassa, con decreti del Ministro dell’economia e delle
finanze, nell’ambito dell’unità previsionale di base «Presidenza del Consi-
glio dei ministri – Editoria» (oneri comuni) di pertinenza del centro di re-
sponsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze.

22. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provve-
dere, con propri decreti, alla riassegnazione nell’ambito dell’unità previ-
sionale di base «Presidenza del Consiglio dei ministri» (oneri comuni)
di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno finanziario
2004, delle somme affluite all’entrata del bilancio dello Stato per contri-
buti destinati dall’Unione europea alle attività poste in essere dalla Com-
missione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna in
accordo con l’Unione europea.

23. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provve-
dere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l’ef-
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fettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento euro-
peo e per l’attuazione dei referendum, dall’unità previsionale di base
«Spese elettorali» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità
«Ragioneria generale dello Stato», dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2004 alle competenti
unità previsionali di base degli stati di previsione del medesimo Ministero
dell’economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari
esteri e dell’interno per lo stesso anno finanziario, per l’effettuazione di
spese relative a competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e
notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a
compensi agli estranei all’amministrazione, a missioni, a premi, a inden-
nità e competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle
Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a
spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e
stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, a
servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall’effettuazione
delle predette consultazioni elettorali.

24. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provve-
dere, con propri decreti, su proposta del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri, alle variazioni di bilancio nelle unità previsionali di base degli stati
di previsione delle amministrazioni interessate occorrenti per l’attuazione
dell’articolo 9 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

25. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provve-
dere, con propri decreti, a trasferire per l’anno 2004 alle unità previsionali
di base del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di pre-
visione delle amministrazioni interessate, le somme iscritte, per compe-
tenza e cassa, nell’ambito dell’unità previsionale di base «Rimborsi anti-
cipati o ristrutturazione di passività» di pertinenza del centro di responsa-
bilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso
anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale ca-
rico dello Stato.

26. Ai sensi dell’articolo 11 della legge 23aprile 1959, n. 189, il nu-
mero degli ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di finanza da
mantenere in servizio di prima nomina, per l’anno finanziario 2004, è sta-
bilito in 150.

27. Nell’elenco n. 7, annesso allo stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono
effettuarsi, per l’anno finanziario 2004, prelevamenti dal fondo a disposi-
zione, di cui all’articolo 9, comma 4, della legge 1º dicembre 1986,
n. 831, iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base «Spese generali
di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsa-
bilità «Guardia di finanza» del medesimo stato di previsione.

28. Per l’anno 2004 l’Amministrazione dei Monopoli di Stato è auto-
rizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonchè a impegnare e a pagare
le spese, ai sensi del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, con-
vertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni,
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in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero del-
l’economia e delle finanze (Appendice n. 1).

29. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provve-
dere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti unità
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno finanziario 2004 occorrenti per l’attuazione
delle norme contenute nel capo II del titolo V del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, in relazione all’istituzione e al funzionamento delle
agenzie fiscali.

30. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a riasse-
gnare, con propri decreti, alla pertinente unità previsionale di base dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, le somme
affluite all’entrata del bilancio dello Stato per canoni di concessioni su de-
manio idrico, ai fini della relativa restituzione alle regioni ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano in relazione all’articolo 86 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

31. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad effet-
tuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di compe-
tenza e cassa, tra l’unità previsionale di base 4.1.2.1 «Fondo sanitario na-
zionale» e l’unità previsionale di base 4.1.2.18 «Federalismo fiscale» dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, in rela-
zione alle deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per la pro-
grammazione economica (CIPE) ai sensi dell’articolo 39, comma 1, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

32. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare con propri decreti, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti
per trasferire, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di pre-
visione del predetto Ministero, i fondi per il funzionamento delle Commis-
sioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FIRS),
istituito in attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

33. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad asse-
gnare alle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione,
le somme iscritte nell’ambito dell’unità previsionale di base 3.1.2.43
«Contratti di programma» di pertinenza del centro di responsabilità «Te-
soro» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
ai fini dell’utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli oneri di servi-
zio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente disciplinati
dai contratti di programma stipulati con le amministrazioni pubbliche non-
chè per agevolazioni concesse in applicazione di specifiche disposizioni
legislative.

34. Le somme impegnate e non pagate alla data del 31 dicembre
2003, relative alle unità previsionali di base di pertinenza del centro di re-
sponsabilità «Servizi tecnici nazionali» dello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, sono mantenute nel
conto dei residui per essere versate all’entrata del bilancio dello Stato ai
fini della riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base degli stati

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 133 –

514ª Seduta 22 Dicembre 2003Assemblea - Allegato A



di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente e della tu-
tela del territorio per la riassunzione dei corrispondenti impegni e la pro-
secuzione della gestione di competenza.

35. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provve-
dere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, anche mediante riasse-
gnazione di fondi, occorrenti in relazione alla trasformazione della Cassa
depositi e prestiti in società per azioni, prevista dall’articolo 5 del decreto-
legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326.

Art. 3.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero delle attività produttive
e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Mini-
stero delle attività produttive, per l’anno finanziario 2004, in conformità
dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle unità
previsionali di base «Restituzione di finanziamenti» e «Rimborso di anti-
cipazioni e riscossione di crediti» di pertinenza del centro di responsabilità
«Imprese» dello stato di previsione dell’entrata sono correlativamente
iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del-
l’economia e delle finanze, nello specifico fondo nell’ambito dell’unità
previsionale di base «Fondo investimenti – incentivi alle imprese» (Inve-
stimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Imprese» dello stato di
previsione del Ministero delle attività produttive, in connessione al rim-
borso dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo per l’innovazione
tecnologica.

3. Per l’attuazione dell’articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il
Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle at-
tività produttive, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occor-
renti variazioni all’entrata del bilancio dello Stato ed allo stato di previ-
sione del Ministero delle attività produttive per l’anno finanziario 2004.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provve-
dere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del
Ministero delle attività produttive per l’anno finanziario 2004 delle somme
affluite all’entrata in relazione alle spese da sostenere per l’attuazione
della legge 17 febbraio 1992, n. 166, e successive modificazioni.

5. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro
delle attività produttive, è autorizzato a provvedere, con propri decreti,
alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle attività
produttive per l’anno finanziario 2004 delle somme affluite all’entrata
del bilancio dello Stato in relazione all’articolo 2, comma 3, della legge
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28 dicembre 1991, n. 421, nonchè all’articolo 9, comma 5, della legge
9gennaio 1991, n. 10.

6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di
cui all’articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla
legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno del-
l’occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di
provvedimenti di revoca, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive, ai
fini di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.

Art. 4.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Mini-
stero del lavoro e delle politiche sociali, per l’anno finanziario 2004, in
conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Ai fini dell’attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996,
n. 514, il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le va-
riazioni compensative di bilancio occorrenti per l’attuazione dell’articolo
127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ot-
tobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

Art. 5.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Mini-
stero della giustizia, per l’anno finanziario 2004, in conformità dell’an-
nesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l’anno finanziario
2004, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello
del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bi-
lancio, è utilizzato lo stanziamento della unità previsionale di base «Altri
fondi di riserva» (Oneri comuni) dello stato di previsione della spesa degli
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Archivi notarili. I prelevamenti da detta unità previsionale di base, nonchè
le iscrizioni alle competenti unità previsionali di base delle somme prele-
vate, sono disposti con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze,
su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti vengono comunicati
al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provve-
dere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal Co-
mitato olimpico nazionale italiano (CONI) all’entrata del bilancio dello
Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per
le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei
detenuti e internati nell’ambito delle unità previsionali di base «Manteni-
mento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti» (interventi) e «Fun-
zionamento», di pertinenza del centro di responsabilità «Amministrazione
penitenziaria», e «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabi-
lità «Giustizia minorile» dello stato di previsione del Ministero della giu-
stizia per l’anno finanziario 2004.

Art. 6.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri
e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Mini-
stero degli affari esteri, per l’anno finanziario 2004, in conformità dell’an-
nesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio del-
l’Istituto agronomico per l’oltremare, per l’anno finanziario 2004, annesso
allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

3. In relazione alle somme affluite all’entrata del bilancio dello Stato
per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/
CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione
delle somme stesse alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero degli affari esteri per l’anno finanziario 2004 per
essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.

4. In relazione alle somme affluite all’entrata del bilancio dell’Istituto
agronomico per l’oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto
di terzi, nonchè di organismi internazionali o della Direzione generale per
la cooperazione allo sviluppo, il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all’en-
trata e alla spesa del suddetto bilancio per l’anno finanziario 2004.

5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe
intese con il Ministero dell’economia e delle finanze, operazioni in valuta
estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti
valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici
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consolari, ai sensi dell’articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che
risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo
controvalore in euro è acquisito all’entrata del bilancio dello Stato ed è
contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli
affari esteri, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previ-
sione del Ministero medesimo per l’anno finanziario 2004, per l’effettua-
zione di spese relative a fitto di locali e acquisto, manutenzione, ristruttu-
razione di immobili adibiti a sedi diplomatiche e consolari, a istituti di
cultura e di scuole italiane all’estero, ad acquisto di mobili, suppellettili
e macchine d’ufficio, nonchè alla sicurezza ed all’acquisto dei mezzi di
trasporto.

6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative
in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati nelle unità previsio-
nali di base 9.1.1.0 – Funzionamento – e 9.1.2.2 – Paesi in via di sviluppo
– dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente
agli stanziamenti per l’aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Ta-
bella C allegata alla legge finanziaria.

Art. 7.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Mini-
stero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per l’anno finanziario
2004, in conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è autorizzato a ripartire, con
propri decreti, i Fondi iscritti nell’ambito delle unità previsionali di base
«Fondi da ripartire per oneri di personale», «Fondi da ripartire per l’ope-
ratività scolastica», e «Scuole non statali», di pertinenza del centro di re-
sponsabilità «Servizio affari economico finanziari» dello stato di previ-
sione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

3. L’assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle
ricerche, per l’anno finanziario 2004, è comprensiva delle somme per il
finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi fina-
lizzati già approvati dal CIPE, nonchè della somma determinata nella mi-
sura massima di 2.582.284 euro a favore dell’Istituto di biologia cellulare
per attività internazionale afferente all’area di Monterotondo.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provve-
dere, con propri decreti, alla riassegnazione, all’unità previsionale di
base «Ricerca scientifica» di pertinenza del centro di responsabilità «Pro-
grammazione, coordinamento e affari economici» dello stato di previsione
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, delle somme
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affluite all’entrata del bilancio dello Stato in relazione all’articolo 9 del
decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le attività
produttive.

Art. 8.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero dell’interno e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Mini-
stero dell’interno, per l’anno finanziario 2004, in conformità dell’annesso
stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Le somme versate dal CONI nell’ambito dell’unità previsionale di
base «Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari» (Entrate extratribu-
tarie) di pertinenza del centro di responsabilità «Vigili del fuoco, soccorso
pubblico e difesa civile» dello stato di previsione dell’entrata per l’anno
2004 sono riassegnate, con decreti del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, per le spese relative all’educazione fisica, all’attività sportiva e
alla costruzione, completamento ed adattamento di infrastrutture sportive,
concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle unità previsionali
di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) e «Edilizia di
servizio» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Vigili
del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile» dello stato di previsione
del Ministero dell’interno per l’anno finanziario 2004.

3. Nell’elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero del-
l’interno, sono indicate le spese di pertinenza del centro di responsabilità
«Pubblica sicurezza» per le quali possono effettuarsi, per l’anno finanzia-
rio 2004, prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all’articolo 1 della
legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nell’unità previsionale di base
«Spese generali di funzionamento».

4. Sono autorizzati l’accertamento e la riscossione, secondo le leggi
in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonchè l’impegno e il
pagamento delle spese, relative all’anno finanziario 2004, in conformità
degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell’interno (Ap-
pendice n. 1).

5. Per gli effetti di cui all’articolo 7 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e
d’ordine del bilancio del Fondo edifici di culto, quelle indicate nell’elenco
n. 1, annesso al bilancio predetto.

6. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro
dell’interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione
dell’entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l’anno finanziario
2004, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di
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tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti
dall’attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 9.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela

del territorio e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Mini-
stero dell’ambiente e della tutela del territorio, per l’anno finanziario
2004, in conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Art. 10.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti, per l’anno finanziario 2004, in
conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previ-
sione dell’entrata ed in quello del Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e
successive modificazioni, nonchè dall’articolo 10 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, con-
cernente la disciplina dell’utenza del servizio di informatica del centro
elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri.

3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capita-
nerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell’anno 2004,
ai sensi dell’articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215, e successive modificazioni, è stabilito come segue: 217 ufficiali
ausiliari di cui alle lettere a) e c) dell’articolo 21, comma 1, del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 50 ufficiali piloti di complemento, di
cui alla lettera b) dell’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 mag-
gio 2001, n. 215.

4. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di
porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l’Accademia navale
e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l’anno 2004, è fissato
in 229 unità.
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5. Nell’elenco annesso allo stato di previsione del Ministero delle in-

frastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto,

sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l’anno finanzia-

rio 2004, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e

44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l’amministra-

zione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al re-

gio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, iscritto nell’unità previsionale di base

«Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del

centro di responsabilità «Capitanerie di porto» del medesimo stato di

previsione.

6. Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e

contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio

1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in

conto corrente postale dai funzionari delegati.

7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Mi-

nistero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei

fondi di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» in

relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese per la manutenzione

ed esercizio dei mezzi nautici, terrestri ed aerei e per attrezzature tecniche,

materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei

porti e delle caserme, di cui all’unità previsionale di base «Mezzi operativi

e strumentali» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità

«Capitanerie di porto», dello stato di previsione del Ministero delle infra-

strutture e dei trasporti, si applicano, per l’anno finanziario 2004, le dispo-

sizioni contenute nel secondo comma dell’articolo 36 e nell’articolo 61-bis

del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni,

sulla contabilità generale dello Stato.

8. Ai fini dell’attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, e suc-

cessive modificazioni, il Ministro dell’economia e delle finanze, di con-

certo con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzato a ri-

partire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, su

altre unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, il fondo

per gli interventi per Roma capitale iscritto nell’ambito dell’unità previsio-

nale di base «Fondo per Roma capitale» (investimenti) di pertinenza del

centro di responsabilità «Opere pubbliche ed edilizia» dello stato di previ-

sione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Alla gestione finan-

ziaria degli interventi previsti dall’articolo 3 della legge 15 dicembre

1990, n. 396, si può provvedere secondo le procedure e le modalità previ-

ste dall’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
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Art. 11.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni

e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Mini-
stero delle comunicazioni, per l’anno finanziario 2004, in conformità del-
l’annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

Art. 12.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Mini-
stero della difesa, per l’anno finanziario 2004, in conformità dell’annesso
stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il numero massimo dei graduati di leva aiuto specialisti in servizio
nell’Esercito, nella Marina militare e nell’Aeronautica militare, ai sensi
dell’articolo 4 della legge 8gennaio 1952, n. 15, è fissato in termini di
forza media, nell’anno 2004, come segue:

a) Esercito n. 12.183;

b) Marina n. 3.000;

c) Aeronautica n. 2.267.

3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio
come forza media nell’anno 2004, ai sensi dell’articolo 21, comma 3, del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, è
stabilito come segue:

a) ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e c) dell’articolo 21,
comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:

1) Esercito n. 519;

2) Marina n. 470;

3) Aeronautica n. 340;

4) Carabinieri n. 504;

b) ufficiali ausiliari piloti di complemento di cui alla lettera b) del-
l’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:

1) Esercito n. 5;

2) Marina n. 210;

3) Aeronautica n. 132;

c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento di cui alla lettera
d) dell’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215:

1) Esercito n. 74;

2) Aeronautica n. 10.
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4. La consistenza organica degli allievi ufficiali dell’Accademia del-
l’Arma dei carabinieri, di cui all’articolo 6, comma 1-bis, del decreto le-
gislativo 5 ottobre 2000, n. 298, è fissata, per l’anno 2004, in n. 102 unità.

5. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell’Esercito in
ferma volontaria a norma dell’articolo 9, ultimo comma, della legge 10
giugno 1964, n. 447, è fissata, per l’anno 2004, in n. 1.418 unità.

6. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equi-
paggi militari marittimi in ferma volontaria a norma del settimo comma
dell’articolo 2 del regio decreto-legge 1º luglio 1938, n. 1368, come sosti-
tuito dall’articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per
l’anno 2004, in n. 1.080 unità.

7. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell’Aeronautica
in ferma volontaria a norma dell’articolo 27, ultimo comma, della legge
10 giugno 1964, n. 447, e successive modificazioni, è fissata, per l’anno
2004, in n. 626 unità.

8. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabiniere ausi-
liario, per la sola ferma di leva, dei giovani chiamati alle armi è fissato,
per l’anno 2004, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in n. 9.340 unità.

9. Alle spese di cui alle unità previsionali di base «Accordi e organi-
smi internazionali» (interventi), specificamente afferenti le infrastrutture
multinazionali NATO, e «Ammodernamento e rinnovamento» (funziona-
mento), dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano,
per l’anno finanziario 2004, le disposizioni contenute nel secondo e terzo
comma dell’articolo 36 e nell’articolo 61-bis del regio decreto 18 novem-
bre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale
dello Stato.

10. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a
carico delle unità previsionali di base «Accordi e organismi internazio-
nali» (interventi), dello stato di previsione del Ministero della difesa, si
applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali ema-
nate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la traspa-
renza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei la-
vori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modifi-
cazioni. Alle spese medesime non si applicano le disposizioni dell’articolo
2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496.

11. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Mini-
stero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi,
per l’anno finanziario 2004, i prelevamenti dal fondo a disposizione di
cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative con-
cernenti l’amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti
militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all’articolo 7
della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, iscritto nell’unità previsionale di
base «Spese generali di funzionamento di bilancio e affari finanziari»
(funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Bilancio e af-
fari finanziari» e nell’unità previsionale di base «Spese generali di funzio-
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namento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità
«Arma dei Carabinieri».

Art. 13.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali

e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Mini-
stero delle politiche agricole e forestali, per l’anno finanziario 2004, in
conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati
di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle am-
ministrazioni interessate in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi
dell’articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifi-
cazioni, dell’articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
nonchè per l’attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, con-
cernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in ma-
teria di agricoltura e pesca, e riorganizzazione dell’amministrazione cen-
trale.

3. Per l’attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente
modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il
piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, nell’ambito della parte corrente e nell’ambito del conto capitale
dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali,
per l’anno finanziario 2004, le variazioni compensative di bilancio, in ter-
mini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione
dei fondi tra i vari settori d’intervento, di cui al suddetto piano nazionale
della pesca marittima.

4. Per l’anno finanziario 2004 il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento
alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Mi-
nistero delle politiche agricole e forestali per l’anno medesimo, delle
somme iscritte nell’ambito dell’unità previsionale di base «Interventi di-
versi» – capitolo 2827 – di pertinenza del centro di responsabilità «Ragio-
neria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, secondo la ripartizione percentuale indicata al-
l’articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n.157.

5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a ripartire,
con propri decreti, le somme iscritte, per residui, competenza e cassa, nel-
l’unità previsionale di base «Interventi nel settore agricolo e forestale» di
pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento della qualità dei pro-
dotti agroalimentari e dei servizi» dello stato di previsione del Ministero

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 143 –

514ª Seduta 22 Dicembre 2003Assemblea - Allegato A



delle politiche agricole e forestali, in attuazione della legge 23dicembre
1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi nei settori
agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

6. Ai fini dell’attuazione dei decreti legislativi 18 maggio 2001,
n. 227, e 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, recanti
norme per l’orientamento e la modernizzazione dei settori forestale e agri-
colo, il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro
delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a ripartire, con propri de-
creti, gli appositi fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole e forestali.

7. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro
delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a ripartire, con propri de-
creti, le somme iscritte nell’ambito dell’unità previsionale di base «Econo-
mia montana e forestale» di pertinenza del centro di responsabilità «Corpo
forestale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole e forestali.

8. Per l’anno 2004, il Ministro dell’economia e delle finanze, su pro-
posta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a prov-
vedere, con propri decreti, alla riassegnazione alle pertinenti unità previ-
sionali di base afferenti il Centro di responsabilità «Corpo forestale dello
Stato» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e fo-
restali, delle somme versate in entrata dall’Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA) a titolo di rimborso al Corpo forestale dello Stato
per i controlli effettuati ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della
Commissione, del 7 luglio 1995.

Art. 14.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali

e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Mini-
stero per i beni e le attività culturali, per l’anno finanziario 2004, in con-
formità dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

Art. 15.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Mini-
stero della salute, per l’anno finanziario 2004, in conformità dell’annesso
stato di previsione (Tabella n. 15).

2. Alle spese di cui all’unità previsionale di base «Programma anti
AIDS» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Prevenzione
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e comunicazione» dello stato di previsione del Ministero della salute si ap-
plicano, per l’anno finanziario 2004, le disposizioni contenute nel secondo
comma dell’articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e
successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provve-
dere, con propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente unità previsio-
nale di base dello stato di previsione del Ministero della salute per l’anno
finanziario 2004 delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazio-
nali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commis-
sione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro
della salute, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti
unità previsionali di base, dello stato di previsione del Ministero della sa-
lute, per l’anno finanziario 2004, i fondi per il finanziamento delle attività
di ricerca o sperimentazione, delle unità previsionali di base «Ricerca
scientifica» (interventi e investimenti) di pertinenza del centro di respon-
sabilità «Innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute,
in relazione a quanto disposto dall’articolo 12, comma 2, del decreto legi-
slativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a riasse-
gnare per l’anno finanziario 2004, con propri decreti, le entrate di cui al-
l’articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle com-
petenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero
della salute per le attività di controllo, di programmazione, di informa-
zione e di educazione sanitaria del Ministero stesso, dell’Istituto superiore
di sanità e dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del la-
voro nonchè per le finalità di cui all’articolo 7 della legge 14 ottobre
1999, n. 362.

6. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro
della salute, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti
unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della sa-
lute per l’anno finanziario 2004, i fondi per il finanziamento delle attività
relative ai prelievi e trapianti di organi e di tessuti, dell’unità previsionale
di base «Prelievi e trapianti di organi e tessuti» di pertinenza del centro di
responsabilità «Innovazione» dello stato di previsione del Ministero della
salute, in relazione a quanto disposto dalla legge 1º aprile 1999, n. 91, e
successive modificazioni.

7. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 4-bis del decreto-legge 29 di-
cembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 feb-
braio 2001, n. 27, il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta
dei Ministri della salute, dell’interno e della difesa è autorizzato a ripar-
tire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base degli
stati di previsione dei Ministeri della salute, dell’interno e della difesa il
«Fondo da ripartire per la realizzazione di una campagna di monitoraggio
sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani impegnati nell’area Bosnia-
Herzegovina e Kosovo, nonchè per il controllo delle sostanze alimentari
importate dalla predetta area» dell’unità previsionale di base «Missioni in-
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ternazionali di pace» di pertinenza del centro di responsabilità «Innova-
zione» dello stato di previsione del Ministero della salute per l’anno finan-
ziario 2004.

Art. 16.

Approvato

(Totale generale della spesa)

1. È approvato, in euro 654.485.845.915 in termini di competenza ed
in euro 674.644.224.011 in termini di cassa, il totale generale della spesa
dello Stato per l’anno finanziario 2004.

Art. 17. (*)

Approvato

(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro gene-
rale riassuntivo del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2004, con le
tabelle allegate.

——————————

(*) Per i quadri generali riassuntivi si rimanda alle pagine da 47 a 85 dello stampato

AS 2513-B.

ARTICOLO 18 E TABELLE A e B NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 18.

Approvato

(Disposizioni diverse)

1. Per l’anno finanziario 2004, le spese considerate nelle unità previ-
sionali di base dei singoli stati di previsione per le quali il Ministro del-
l’economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti,
variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa,
sono quelle indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

2. Per l’anno finanziario 2004, le spese delle unità previsionali di
base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali si appli-
cano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell’arti-
colo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelle indicate nella ta-
bella B allegata alla presente legge.
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3. In relazione all’accertamento dei residui di entrata e di spesa per i
quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nel-
l’ambito delle unità previsionali di base, il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nelle pertinenti
unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, con propri decreti
da comunicare alla Corte dei conti.

4. Per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di po-
lizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle ca-
pitanerie di porto, del Corpo forestale dello Stato, la composizione della
razione viveri in natura e le integrazioni di vitto e di generi di conforto
per i militari dei Corpi medesimi nonchè per il personale della Polizia
di Stato in speciali condizioni di servizio, sono determinate, per l’anno fi-
nanziario 2004, in conformità delle tabelle allegate al decreto del Ministro
della difesa adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, ai sensi dell’articolo 14, comma4, della legge 28 luglio 1999,
n. 266.

5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a trasferire,
con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dall’unità
previsionale di base «Fondo per i programmi regionali di sviluppo» (inve-
stimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e
di coesione» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno finanziario 2004, alle pertinenti unità previsionali di
base dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto
speciale, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 126 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni
compensative di bilancio occorrenti per l’attuazione di quanto disposto
dall’articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modifi-
cazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per
l’editoria.

7. Ai fini dell’attuazione della legge 26febbraio 1992, n. 212, e suc-
cessive modificazioni, concernente collaborazione con i Paesi dell’Europa
centrale ed orientale, il Ministro dell’economia e delle finanze è autoriz-
zato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di
competenza, residui e cassa in relazione alla ripartizione delle disponibi-
lità finanziarie per settori e strumenti d’intervento.

8. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dei Ministri
interessati, è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa,
con propri decreti, le disponibilità esistenti su altre unità previsionali di
base degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore
di apposite unità previsionali di base destinate all’attuazione di interventi
cofinanziati dalla Unione europea, nonchè di quelli connessi alla realizza-
zione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.

9. Per l’attuazione dei provvedimenti di riordino, anche in via speri-
mentale, delle amministrazioni pubbliche – compresi quelli di cui ai de-
creti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e 30
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luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, – il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, comu-
nicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio
in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese l’individuazione
dei centri di responsabilità amministrativa, l’istituzione, la modifica e la
soppressione di unità previsionali di base.

10. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamen-
tari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell’esercizio
2003 ed in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristruttu-
razione di cui al comma 9, nonchè previsti da altre normative vigenti, pos-
sono essere effettuate variazioni compensative, in termini di competenza e
di cassa, tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo centro
di responsabilità amministrativa, fatta eccezione per le autorizzazioni di
spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento dif-
ferito e per quelle direttamente regolate con legge, nonchè tra capitoli di
unità previsionali di base dello stesso stato di previsione limitatamente alle
spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per
quelli strettamente connessi con la operatività delle amministrazioni.

11. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza
e di cassa, tra le competenti unità previsionali di base e centri di respon-
sabilità amministrativa delle amministrazioni interessate per le spese con-
cernenti la gestione e il funzionamento dei sistemi informativi e le spese
relative alla costituzione e allo sviluppo dei sistemi medesimi.

12. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, in termini di competenza e cassa, le variazioni di
bilancio occorrenti per l’attuazione dell’articolo 18 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, anche mediante riassegnazione
delle somme allo scopo versate in entrata dalle amministrazioni inte-
ressate.

13. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l’attuazione
dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle
amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell’articolo 40 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonchè de-
gli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi
dell’articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamen-
tale ed accessorio del personale interessato.

14. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per l’esercizio 2004, relativa-
mente ai fondi destinati all’incentivazione del personale civile dello Stato,
delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di
polizia, nonchè quelli per la corresponsione del trattamento economico ac-
cessorio del personale dirigenziale, non utilizzati alla chiusura dell’eserci-
zio sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell’esercizio
successivo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad ap-
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portare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l’utiliz-
zazione dei predetti fondi conservati.

15. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provve-
dere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle
amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commis-
sione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a ca-
rico delle pertinenti unità previsionali di base dei rispettivi stati di previ-
sione, affluite al fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all’entrata del bilancio
dello Stato.

16. Al fine della razionalizzazione del patrimonio immobiliare utiliz-
zato dalle amministrazioni statali, il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, su proposta del Ministro interessato, è autorizzato ad effettuare,
con propri decreti, variazioni compensative dalle unità previsionali «fun-
zionamento», per le spese relative al fitto di locali dei pertinenti centri
di responsabilità delle amministrazioni medesime, alla pertinente unità
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’acquisto di immobili, anche attraverso la locazione
finanziaria. Per l’acquisto di immobili all’estero, di competenza del Mini-
stero degli affari esteri, anche attraverso la locazione finanziaria, le varia-
zioni compensative sono operate con le predette modalità tra le pertinenti
unità previsionali di base dello stesso Ministero degli affari esteri.

17. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione
delle amministrazioni interessate, occorrenti per l’attuazione dei decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in relazione all’articolo
7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e ai de-
creti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti ammini-
strativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I
della predetta legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

18. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, nelle pertinenti unità previsionali di base anche di
nuova istituzione degli stati di previsione delle amministrazioni interes-
sate, le variazioni di bilancio occorrenti per l’applicazione del decreto le-
gislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, concernente
disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell’articolo 10
della legge 13 maggio 1999, n. 133.

19. Al fine di apportare le occorrenti variazioni di bilancio, il Mini-
stro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati,
provvede alla verifica delle risorse di cui all’articolo 24, comma 8, del de-
creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per accertarne la congruenza con
il trattamento economico accessorio erogato alla dirigenza in base ai con-
tratti individuali.

20. In relazione alle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 12, del
contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del perso-
nale del comparto Ministeri sottoscritto in data 16 febbraio 1999, pubbli-
cato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giu-
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gno 2001, concernente l’assegnazione temporanea di personale ad altra
amministrazione in posizione di comando, il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni
di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni
interessate, occorrenti per provvedere al pagamento del trattamento eco-
nomico al personale comandato a carico dell’amministrazione di desti-
nazione.

21. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 46 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e successive modificazioni, concernente il Fondo investi-
menti, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari compe-
tenti e alla Corte dei conti, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripar-
tizione tra i centri di responsabilità e unità previsionali di base degli stati
di previsione interessati, delle dotazioni dei Fondi medesimi secondo la
destinazione individuata dal Ministro competente.

22. Per l’anno finanziario 2004, al fine di agevolare il raggiungi-
mento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante una maggiore
flessibilità del bilancio in connessione con il riordino delle amministra-
zioni pubbliche, ai sensi, tra l’altro, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, e della legge 6luglio 2002,
n. 137, e successive modificazioni, con decreti del Ministro competente
da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, per il tramite del rispettivo Ufficio centrale del bilan-
cio, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei
conti, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli delle
unità previsionali del medesimo stato di previsione della spesa, fatta ecce-
zione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in
annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con
legge.

23. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 72 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, concernente i fondi rotativi per le imprese, il Ministro del-
l’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione delle ammini-
strazioni interessate.

24. Per l’anno finanziario 2004, le unità previsionali di base e le fun-
zioni obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2
alla presente legge.

Tabella A

Unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per

l’anno 2004 per le quali il Ministro dell’economia e delle finanze è auto-
rizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.

Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze:

– Tesoro: 3.1.7.3 «Interessi sui titoli del debito pubblico» (cap. 2214,
2215, 2216 e 2218); 3.1.7.4 «Interessi sui mutui crediop e BEI»
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(cap. 2230, 2231 e 2232); 3.1.7.5 «Oneri accessori» (cap. 2247); 3.1.7.6
«Altri interessi su mutui» (cap. 2256 e 2263);

– Ragioneria generale dello Stato: 4.1.2.1 «Fondo sanitario nazio-
nale» (cap. 2700); 4.1.2.7 «Ripiano deficit spesa sanitaria» (cap. 2746);
4.1.2.8 «Risorse proprie Unione europea» (cap. 2750, 2751 e 2752);
4.1.7.1 «Interessi sul risparmio postale ed altri conti di tesoreria»
(cap. 3100);

– Politiche fiscali: 6.1.2.2 «Restituzione e rimborsi di imposte»
(cap. 3811 e 3813); 6.1.7.1 «Interessi di mora» (cap. 4015);

– Politiche fiscali: 6.1.2.2 «Restituzione e rimborsi di imposte»
(cap. 3810, 3812 e 3814); 6.1.7.1 «Interessi di mora» (cap. 4016).

Stato di previsione del Ministero della giustizia:

– Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: 3.2.3.1
«Edilizia di servizio» (cap. 7200 e 7201); 3.2.3.2 «Attrezzature e im-
pianti» (cap. 7211 e 7212);

– Amministrazione penitenziaria: 4.2.3.1 «Edilizia di servizio»
(cap. 7300 e 7303); 4.2.3.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7321 e
7322) e Giustizia minorile: 5.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7400 e
7401); 5.2.3.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7421 e 7422).

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:

– Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro:
1.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1041); Segreteria generale: 2.1.1.0 «Fun-
zionamento» (cap. 1121); Cerimoniale diplomatico della Repubblica:
3.1.1.0 «Funzionamento» (cap.1170); Ispettorato generale del Ministero
e degli uffici all’estero: 4.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1201); Personale:
5.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 1241); Affari amministrativi, bilancio e pa-
trimonio: 6.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 1301); Stampa e informazione:
7.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1632); Informatica, comunicazioni e cifra:
8.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 1703); Cooperazione allo sviluppo: 9.1.1.0
«Funzionamento» (cap. 2001); Promozione e cooperazione culturale:
10.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 2401); Italiani all’estero e politiche migra-
torie: 11.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3001); Affari politici multilaterali e
diritti umani: 12.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3301); Cooperazione econo-
mica e finanziaria multilaterale: 13.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3601);
Istituto diplomatico: 14.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3901); Paesi dell’Eu-
ropa: 15.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4003); Paesi delle Americhe:
16.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4101); Paesi del Mediterraneo e del Me-
dio Oriente: 17.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4201); Paesi dell’Africa Sub
Sahariana: 18.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4301); Paesi dell’Asia, del-
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l’Oceania, del Pacifico e l’Antartide: 19.1.1.0 «Funzionamento» (cap.
4401); Integrazione europea: 20.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4501);

– Affari amministrativi, bilancio e patrimonio: 6.1.1.2 «Uffici al-
l’estero» (cap. 1501 e 1503); Promozione e cooperazione culturale:
10.1.1.2 «Istituzioni scolastiche e culturali all’estero» (cap. 2502 e 2503).

Tabella B

Unità previsionali di base per le quali si applicano le disposizioni
contenute nel quinto e settimo comma dell’articolo 20 della legge 5 ago-

sto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze:

– Tesoro: 3.2.4.4 «Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo»
(cap. 7415).

Stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio:

– Difesa del suolo: 6.2.3.4 «Calamità naturali e danni bellici»
(cap. 7941).

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

– Trasporti terrestri e sistemi informativi e statistici: 5.2.3.1 «Edilizia
di servizio» (cap. 8054 e 8055);

– Navigazione e trasporto marittimo ed aereo: 4.2.3.3 «Opere marit-
time e portuali» (cap. 7841);

– Opere pubbliche ed edilizia: 3.2.3.1 «Edilizia di servizio»
(cap. 7341);

– Opere pubbliche ed edilizia: 3.2.3.10 «Calamità naturali e danni
bellici» (cap. 7527).

Stato di previsione del Ministero della difesa:

– Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate: 12.2.3.1
«Ricerca scientifica» (cap. 7200);

– Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro:
1.2.3.1 «Fondo unico da ripartire – investimenti università e ricerca»
(cap. 7000).
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ARTICOLO 19 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 19.

Approvato

(Bilancio pluriennale)

1. È approvato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il bilancio pluriennale
dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 2004-2006, nelle risul-
tanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2004) (2512-B)

ARTICOLO 1 e 2 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico all’articolo 1 approvato dal Senato

(Risultati differenziali)

1. Per l’anno 2004, il livello massimo del saldo netto da finanziare
resta determinato in termini di competenza in 54.600 milioni di euro, al
netto di 7.396 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle
operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario di cui all’articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e suc-
cessive modificazioni, ivi compreso l’indebitamento all’estero per un im-
porto complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad inter-
venti non considerati nel bilancio di previsione per il 2004, resta fissato,
in termini di competenza, in 267.000 milioni di euro per l’anno finanziario
2004.

2. Per gli anni 2005 e 2006 il livello massimo del saldo netto da fi-
nanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli
effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 53.600 mi-
lioni di euro ed in 43.000 milioni di euro, al netto di 3.572 milioni di euro
per gli anni 2005 e 2006, per le regolazioni debitorie; il livello massimo
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del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 327.000 milioni
di euro ed in 315.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli
anni 2005 e 2006, il livello massimo del saldo netto da finanziare è deter-
minato, rispettivamente, in 47.500 milioni di euro ed in 38.000 milioni di
euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettiva-
mente, in 319.500 milioni di euro ed in 310.000 milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono
al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della sca-
denza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico
dello Stato.

4. Per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, le maggiori entrate ri-
spetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente
utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti
di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti ne-
cessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse
con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza econo-
mico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al con-
seguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione
economico-finanziaria.

Art. 2.
Approvato

(Disposizioni in materia di entrate)

1. All’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per i quattro pe-
riodi successivi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
«per i cinque periodi d’imposta successivi l’aliquota è stabilita nella mi-
sura dell’1,9 per cento; per il periodo d’imposta in corso al 1º gennaio
2004 l’aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento».

2. All’articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313,
concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli, come modifi-
cato dall’articolo 19, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, ovunque ricorrano, le parole: «anni dal 1998 al
2003» sono sostituite dalle seguenti: «anni dal 1998 al 2004»;

b) al comma 5-bis, le parole: «a decorrere dal 1º gennaio 2004»
sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1º gennaio 2005».

3. Il termine di cui al comma 3 dell’articolo 70 della legge 30 dicem-
bre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione
e l’arrotondamento della proprietà contadina, prorogato, da ultimo, al 31
dicembre 2003 dall’articolo 52, comma 22, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2004.

4. Per l’anno 2004 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è
esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano
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le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre
2001, n. 454, adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, di con-
certo con il Ministro delle politiche agricole e forestali.

5. Per l’anno 2004 sono prorogate le disposizioni di cui all’articolo
11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifica-
zioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 29, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) le attività di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del co-
dice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno,
di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bo-
sco o dall’allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni
due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Mi-
nistro dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politi-
che agricole e forestali»;

b) dopo l’articolo 78 è inserito il seguente:

«Art. 78-bis. - (Altre attività agricole). – 1. Per le attività dirette alla
produzione di vegetali esercitate oltre il limite di cui all’articolo 29,
comma 2, lettera b), il reddito relativo alla parte eccedente concorre a for-
mare il reddito di impresa nell’ammontare corrispondente al reddito agra-
rio relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste in proporzione
alla superficie eccedente.

2. Per le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasforma-
zione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli
indicati nell’articolo 29, comma 2, lettera c), ottenuti prevalentemente
dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali,
il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle
operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta
sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditi-
vità del 15 per cento.

3. Per le attività dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma
dell’articolo 2135 del codice civile, il reddito è determinato applicando al-
l’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a regi-
strazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali
attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai sog-
getti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d), nonché alle società
in nome collettivo ed in accomandita semplice.

5. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui
al presente articolo. In tal caso l’opzione o la revoca per la determinazione
del reddito nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite dal
regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni
in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 155 –

514ª Seduta 22 Dicembre 2003Assemblea - Allegato A



decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e suc-
cessive modificazioni»;

c) all’articolo 85, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per le opera-
zioni di cui all’articolo 81, comma 1, lettera i), poste in essere dai soggetti
che svolgono le attività di cui all’articolo 29, eccedenti i limiti di cui al
comma 2, lettera c), del predetto articolo, si applicano le percentuali di
redditività di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 78-bis. Le disposizioni
del presente comma non incidono sull’esercizio della delega legislativa
di cui alla legge 7 aprile 2003, n. 80».

7. Dopo l’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 34-bis. - (Attività agricole connesse). – 1. Per le attività dirette
alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi di cui al terzo comma
dell’articolo 2135 del codice civile, l’imposta sul valore aggiunto è deter-
minata riducendo l’imposta relativa alle operazioni imponibili in misura
pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria
dell’imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.

2. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi della disposizione del
presente articolo. In tal caso l’opzione o la revoca per la determinazione
dell’imposta nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite dal
regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in
materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e succes-
sive modificazioni».

8. All’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma:

1) dopo la parola: «manipolazione,» sono inserite le seguenti:
«conservazione, valorizzazione,»;

2) le parole: «, nei limiti stabiliti alla lettera c) dell’articolo 28
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,»
sono soppresse;

3) dopo la parola: «conferiti» è inserita la seguente: «prevalen-
temente»;

4) le parole: «nei limiti della potenzialità dei loro terreni» sono
soppresse;

b) il secondo comma è abrogato.

9. All’onere derivante dal comma 8, stabilito in 16,9 milioni di euro
per l’anno 2005 e 9,6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
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10. All’articolo 33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono ap-

portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) alla lettera a), le parole: «almeno del 9 per cento» sono sosti-

tuite dalle seguenti: «almeno dell’8 per cento»;

2) alla lettera b), le parole: «i ricavi o compensi del 2003 al-

meno del 4,5 per cento, nonché il relativo reddito del 2003 almeno del

3,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «i ricavi o compensi minimi

concordati per il 2003 almeno del 5 per cento, nonché il relativo reddito

minimo concordato riferito al 2003 almeno del 3,5 per cento»;

3) alla lettera b), le parole: «un incremento non superiore al 5

per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili» sono so-

stituite dalle seguenti: «un incremento non superiore al 10 per cento dei

ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili, con una sanzione

pari al 5 per cento delle imposte correlate alla differenza tra i ricavi o i

compensi concordati e i predetti ricavi o compensi annotati nelle scritture

contabili»;

b) al comma 6, le parole: «dal comma 4» sono sostituite dalle se-

guenti: «dai commi 4 e 5»;

c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, all’ammontare dei

maggiori ricavi o compensi, determinato ai sensi del comma 4, si applica,

tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ov-

vero soggette a regimi speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto

tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella rela-

tiva alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato»;

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Per i periodi d’imposta soggetti a concordato preventivo, relativa-

mente al reddito d’impresa o di lavoro autonomo, sono inibiti i poteri

spettanti all’amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui:

a) al primo comma, lettera d), secondo periodo, e secondo comma,

lettere a), d) e d-bis), dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Re-

pubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

b) all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive mo-

dificazioni;

c) all’articolo 55, secondo comma, numero 3), del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifica-

zioni»;
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e) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Per i medesimi periodi d’imposta di cui al comma 8, relativa-
mente al reddito d’impresa o di lavoro autonomo, sono preclusi gli atti di
accertamento qualora il maggiore reddito accertabile sia inferiore o pari al
50 per cento di quello dichiarato»;

f) al comma 9, le parole: «non soddisfa la condizione» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «non soddisfa le condizioni»; al medesimo comma, la
lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) gli obblighi di documentazione riprendono dal periodo d’imposta
successivo a quello nel quale non sono state soddisfatte le condizioni di
cui al comma 4»;

g) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. La sospensione dell’esercizio dell’attività, ovvero della licenza o
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, prevista dall’articolo 12,
comma 2, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, è disposta dal di-
rettore regionale dell’Agenzia delle entrate, per un periodo da quindici
giorni a due mesi, qualora nei riguardi dei contribuenti che non hanno
aderito al concordato siano constatate, in tempi diversi, tre distinte viola-
zioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale
compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio; in deroga all’arti-
colo 19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il
provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. La disposi-
zione di cui al presente comma non si applica se i corrispettivi non docu-
mentati sono complessivamente inferiori a 50 euro. Il presente comma non
si applica alle violazioni constatate prima della data di entrata in vigore
del presente decreto»;

h) al comma 12, lettera b), le parole: «importo superiore a
5.154.569,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «importo superiore a
5.164.569,00 euro»; nel medesimo comma, alla lettera c), le parole:
«hanno titolo a regimi forfettari» sono sostituite dalle seguenti: «si sono
avvalsi dei regimi forfettari»;

i) al comma 13, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di approvazione
del modello di dichiarazione IVA annuale, per tutti i soggetti passivi di
tale imposta, sono definite le modalità di separata indicazione delle ces-
sioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei con-
sumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA»;

l) al comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il periodo
precedente si applica solo con riferimento agli incrementi di cui al
comma 4».

11. Per l’anno 2004 è istituita l’addizionale comunale sui diritti d’im-
barco di passeggeri sulle aeromobili. L’addizionale è pari ad 1 euro per
passeggero imbarcato ed è versata all’entrata del bilancio dello Stato,
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per la successiva riassegnazione per la parte eccedente 30 milioni di euro
in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell’interno e ripartito
sulla base del rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti criteri:

a) il 20 per cento del totale a favore dei comuni del sedime aero-
portuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percen-
tuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel re-
cinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale
del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;

b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell’incolumità
delle persone e delle strutture, l’80 per cento del totale per il finanzia-
mento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e
al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle princi-
pali stazioni ferroviarie.

12. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, commi 3 ed 11, dopo le parole: «l’anno 2003»,
sono inserite le seguenti: «e per l’anno 2004»;

b) all’articolo 16, comma 6, dopo le parole: «30 aprile 2004» sono
inserite le seguenti: «, salvo che il contribuente non presenti istanza di
trattazione»;

c) all’articolo 19, comma 3, le parole: «31 dicembre 2003» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004»;

d) all’articolo 21, comma 3, le parole: «31 dicembre 2003» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004»;

e) all’articolo 21, comma 6, le parole: «31 dicembre 2003» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».

13. Le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 13 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, sono prorogate fino al 31 dicembre 2004.

14. All’articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze del 23 marzo
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1998, le
parole: «10%» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento». La presente
disposizione si applica anche ai successivi decreti che definiscono la per-
centuale da fissare per analoga esigenza.

15. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica
dell’amianto, compete, per le spese sostenute nell’anno 2004, entro l’im-
porto massimo di 60.000 euro, per una quota pari al 41 per cento degli
importi rimasti a carico del contribuente; si applicano, per il resto, le di-
sposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e successive modificazioni. Per i medesimi interventi è data fa-
coltà ai comuni di prevedere la riduzione, fino all’esenzione, della tassa
per la occupazione di spazi ed aree pubbliche per l’esecuzione delle opere,
e di ridurre al 50 per cento gli oneri correlati al costo di costruzione.
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16. All’articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le
parole: «31 dicembre 2003» e: «30 giugno 2004» sono sostituite, rispetti-
vamente, dalle seguenti: «31 dicembre 2004» e: «30 giugno 2005» e le
parole da: «aliquota del 36 per cento» fino alla fine del comma sono so-
stituite dalle seguenti: «aliquota del 41 per cento del valore degli inter-
venti eseguiti, che compete in misura pari al 25 per cento del prezzo del-
l’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita o di as-
segnazione e, comunque, entro l’importo massimo di 60.000 euro».

17. All’articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
le parole: «prorogata da ultimo al 31 dicembre 2000 dall’articolo 7,
comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ulteriormente prorogata
al 31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «è stabilita sino al 31
dicembre 2004».

18. Sono confermate per l’anno 2004 le disposizioni in materia di
compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell’IRPEF di cui al-
l’articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

19. Il termine previsto dall’articolo 43, comma 3, della legge 1º ago-
sto 2002, n. 166, è prorogato al 31 dicembre 2004. All’onere derivante
dall’attuazione del presente comma si provvede nel limite massimo di
spesa di 1,5 milioni di euro per il 2004.

20. All’articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), sesto periodo, le parole: «31 marzo
2003» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2004»;

b) al comma 1, lettera b), settimo periodo, le parole: «Il Governo
presenta al Parlamento entro il 30 aprile 2003» sono sostituite dalle se-
guenti: «; il Governo presenta al Parlamento entro i successivi trenta
giorni»;

c) al comma 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Se la scadenza del 30 settembre 2004 non è rispettata, la Commissione è
sciolta, tutti i suoi membri decadono e il Governo riferisce al Parlamento,
non oltre il 31 ottobre 2004, i motivi per i quali non ha ritenuto di pro-
porre al Parlamento l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione con
particolare riferimento ai principi costituzionali dell’autonomia finanziaria
di entrata e di spese dei comuni, delle province, delle città metropolitane e
delle regioni e della loro compartecipazione al gettito di tributi erariali ri-
feribili al loro territorio».

21. Fino al 31 dicembre 2004 restano sospesi gli effetti degli aumenti
delle addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1
dell’articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deli-
berati; gli effetti decorrono, in ogni caso, a decorrere dal periodo d’impo-
sta successivo alla predetta data.

22. Nelle more del completamento dei lavori dell’Alta Commissione
di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, nelle regioni che hanno emanato disposizioni legislative in tema
di tassa automobilistica e di IRAP in modo non conforme ai poteri ad
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esse attribuiti in materia dalla normativa statale, l’applicazione della tassa
opera, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali disposizioni legi-
slative e fino al periodo di imposta decorrente dal 1º gennaio 2007, sulla
base di quanto stabilito dalle medesime disposizioni nonché, relativamente
ai profili non interessati dalle predette disposizioni, sulla base delle norme
statali che disciplinano il tributo.

23. Entro il periodo di imposta decorrente dal 1º gennaio 2007, le re-
gioni di cui al comma 22 provvedono a rendere i loro ordinamenti legisla-
tivi in tema di tassa automobilistica conformi alla normativa statale vi-
gente in materia.

24. All’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001,
n. 207, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2005».

25. Nell’articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342,
le parole: «chiuso entro il 31 dicembre 1999» sono sostituite dalle se-
guenti: «chiuso entro il 31 dicembre 2002». L’imposta sostitutiva dovuta
in base alle disposizioni di cui al presente comma deve essere versata in
tre rate annuali, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui
redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 50 per cento nel 2004,
25 per cento nel 2005 e 25 per cento nel 2006.

26. Le disposizioni previste dagli articoli 17, 18 e 20 della legge 21
novembre 2000, n. 342, possono essere applicate anche con riferimento ai
beni risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31
dicembre 2003. In questo caso la misura dell’imposta sostitutiva del 19
per cento è ridotta al 12 per cento e quella del 15 per cento è ridotta al
9 per cento. L’imposta sostitutiva dovuta in base alle disposizioni di cui
al presente comma deve essere versata in tre rate annuali, senza paga-
mento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte
sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 50 per cento nel
2004, 25 per cento nel 2005 e 25 per cento nel 2006. L’applicazione del-
l’imposta sostitutiva deve essere richiesta nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo di imposta in cui è effettuato l’affrancamento dei va-
lori. All’articolo 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il
comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o
controllo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di ammini-
strazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o
sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo
presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione,
direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria».

27. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 25 e 26
del presente articolo si fa riferimento, per quanto compatibili, alle moda-
lità stabilite, rispettivamente, dal regolamento di cui al decreto del Mini-
stro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, e dal regolamento di cui al de-
creto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 ottobre 2001, n. 408.
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28. All’articolo 11, comma 1-bis, secondo periodo, del testo unico

delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «reddito complessivo» sono in-

serite le seguenti: «, diminuito degli eventuali citati redditi di terreni e da

abitazione principale,».

29. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, gli inter-

venti di cui all’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono es-

sere oggetto di affidamento ad imprese individuali, anche in deroga alla

normativa vigente. L’importo degli interventi non può essere superiore a

15.000 euro.

30. Nell’ipotesi di piani attuativi di iniziativa privata, comunque de-

nominati, le agevolazioni fiscali di cui all’articolo 33, comma 3, della

legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano, in ogni caso, a seguito della

sottoscrizione della convenzione con il soggetto attuatore.

31. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e succes-

sive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associa-

zioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle associazioni bandisti-

che e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legal-

mente riconosciute senza fini di lucro.

32. All’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,

al comma 5, lettera b), n. 2), sono aggiunte le seguenti parole: «, fatta

salva la facoltà del rinnovo dei contratti fino alla revisione del sistema

delle concessioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e co-

munque non oltre il 30 giugno 2004, previa verifica della sussistenza di

ragioni di convenienza e di pubblico interesse».

33. In deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge

27 luglio 2000, n. 212, concernente l’efficacia temporale delle norme tri-

butarie, i termini per la liquidazione e l’accertamento dell’imposta comu-

nale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2003, sono prorogati al

31 dicembre 2004, limitatamente alle annualità di imposta 1999 e suc-

cessive.

34. All’articolo 47, comma 10, primo periodo, della legge 27 dicem-

bre 1997, n. 449, le parole: «trenta unità» sono sostituite dalle seguenti:

«33 unità».

35. Per garantire con carattere di continuità le esigenze di monitorag-

gio degli andamenti di finanza pubblica e il completamento del processo

di razionalizzazione dei relativi servizi, nonché per la prosecuzione del-

l’attività della struttura interdisciplinare prevista dall’articolo 73, comma

1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifica-

zioni, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, comma 10, della

legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è determi-

nata, a decorrere dall’anno 2004, in 2,7 milioni di euro annui.
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36. All’articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui red-
diti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrispo-
sti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di
pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti
che esercitano un’arte o professione di cui all’articolo 49, comma 1, e
non siano state effettuate nell’esercizio di impresa commerciale, nonché
i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici
di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli
che per legge devono essere riversati allo Stato;».

37. All’articolo 37, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, le parole: «conseguente alla» sono sostituite dalle seguenti: «anche
a seguito della»; nello stesso comma, dopo le parole: «relativi ai rimborsi
ed ai recuperi» sono inserite le seguenti: «, anche mediante iscrizione a
ruolo,».

38. Allo scopo di promuovere la diffusione della cultura italiana e di
sostenere lo sviluppo delle attività di ricerca e studio è autorizzata la spesa
di 100.000 euro per l’anno 2004. Le disponibilità di cui al presente
comma sono destinate prioritariamente all’erogazione di contributi, anche
in forma di crediti di imposta, a favore degli istituti di cultura di cui alla
legge 17 ottobre 1996, n. 534, per la costruzione della propria sede prin-
cipale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
adottate le disposizioni attuative del presente comma. Lo schema di de-
creto è trasmesso al Parlamento per l’espressione del parere delle compe-
tenti Commissioni.

39. All’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 28 novembre 1988,
n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989,
n. 20, dopo la parola: «imprese» sono inserite le seguenti: «produttrici
o» e dopo la parola: «distributrici», sono inserite le seguenti: «compresi
i grossisti».

40. Il numero 103) della parte III della Tabella A, allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal
seguente:

«103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas
per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le im-
prese poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica fornita ai clienti
grossisti di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere
immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere
successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per
la produzione di energia elettrica».
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41. Per i fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi
di cui all’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l’imposta
comunale sugli immobili prevista dal decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, è dovuta, in ogni caso, con decorrenza dal 1º gennaio
2003 sulla base della rendita catastale attribuita a seguito della procedura
di regolarizzazione, sempre che la data di ultimazione dei lavori o quella
in cui il fabbricato è comunque utilizzato sia antecedente. Il versamento
dell’imposta relativo a dette annualità è effettuato a titolo di acconto,
salvo conguaglio, in due rate di uguale importo entro i termini ordinari
di pagamento dell’imposta per l’anno 2004, in misura pari a 2 euro per
ogni metro quadrato di opera edilizia regolarizzata per ogni anno di
imposta.

42. Le misure dei canoni, proventi, diritti erariali e indennizzi per l’u-
tilizzazione di beni immobili del demanio o del patrimonio indisponibile
dello Stato, richiesti sulla base dell’articolo 12, comma 5, del decreto-
legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 giugno 1990, n. 165, hanno carattere di definitività per il periodo inter-
corrente tra il 1º gennaio 1990 e la data di entrata in vigore della legge 24
dicembre 1993, n. 537, nonché dei seguenti atti legislativi di settore: de-
creto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, legge 5 gennaio 1994, n. 36, legge
5 gennaio 1994, n. 37, legge 23 dicembre 1994, n. 724.

43. Fatte salve le competenze conferite alle regioni ai sensi della nor-
mativa vigente, resta sestuplicata dal 1º gennaio 1990 alla data di entrata
in vigore della presente legge, la misura dei canoni di cui all’articolo 14,
primo comma, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692.

44. Le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, si applicano, con le medesime modalità ivi rispettivamente
indicate, anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicem-
bre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ot-
tobre 2003, effettuando il versamento entro il 16 marzo 2004 e secondo le
seguenti ulteriori disposizioni:

a) per i soli soggetti che, alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, hanno già effettuato versamenti utili per la definizione di ob-
blighi ed adempimenti tributari ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 della pre-
detta legge n. 289 del 2002, ferma restando la rateizzazione dell’ecce-
denza, il versamento da effettuare entro il 16 marzo 2004 è pari:

1) all’intero importo dovuto, fino a concorrenza, con un minimo
rispettivamente di 100 e 200 euro, della somma di 3.000 euro per le per-
sone fisiche e di 6.000 euro per gli altri soggetti, se i versamenti già ef-
fettuati sono inferiori a tali somme;

2) al dieci per cento di quanto dovuto, con un minimo di 100
euro per le persone fisiche e 200 euro per gli altri soggetti, se i versamenti
già effettuati sono pari o superiori alle predette somme di 3.000 e
6.000 euro;
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b) la presentazione della dichiarazione integrativa in forma riser-
vata ai sensi del comma 4 del predetto articolo 8 non è consentita ai sog-
getti che hanno omesso la presentazione delle dichiarazioni relative a tutti
i periodi d’imposta di cui al comma 1 del medesimo articolo, nonché al
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002;

c) non possono avvalersi delle disposizioni degli articoli 7 e 8 della
citata legge n. 289 del 2002, i soggetti che hanno effettuato la definizione
automatica per gli anni pregressi di cui all’articolo 9 della medesima
legge;

d) i contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui
all’articolo 9 della legge n. 289 del 2002, presentano, a pena di nullità,
una dichiarazione concernente tutti i periodi d’imposta per i quali le rela-
tive dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003;

e) le definizioni ed integrazioni non possono essere effettuate dai
soggetti ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato
notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero av-
viso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul va-
lore aggiunto ovvero dell’imposta regionale sulle attività produttive, non-
ché invito al contraddittorio di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la de-
finizione ai sensi dei commi 48 e 49. In caso di avvisi di accertamento
parziale di cui all’articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativamente
ai redditi oggetto di definizione o integrazione, ovvero di avvisi di accer-
tamento di cui all’articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, di-
venuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la de-
finizione o integrazione è ammessa a condizione che il contribuente versi,
entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione o l’inte-
grazione, le somme derivanti dall’accertamento parziale, con esclusione
delle sanzioni e degli interessi; non si fa luogo a rimborso di quanto
già pagato;

f) per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni del
presente comma, si applica l’articolo 10 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289;

g) i contribuenti che hanno presentato successivamente al 31 otto-
bre 2003 una dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8-
bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente
comma sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L’esercizio
della facoltà di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti
favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.

45. Le disposizioni dell’articolo 9-bis, commi 1 e 2, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, si applicano ai pagamenti delle imposte e delle ri-
tenute dovute alla data di entrata in vigore della presente legge, ed il re-
lativo versamento è effettuato entro il 16 marzo 2004, ovvero, per i ruoli
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emessi, alla scadenza prevista per legge. Qualora gli importi da versare ai
sensi del presente comma, in applicazione del comma 1 del citato articolo
9-bis, eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli
altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono es-
sere versati in tre rate con le modalità stabilite con il decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 1, comma 2, ultimo pe-
riodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 212, come modificato dall’articolo
34, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

46. Le disposizioni dell’articolo 11 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, a condizione che non sia stato notificato avviso di rettifica e liqui-
dazione della maggiore imposta alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, si applicano anche relativamente agli atti pubblici formati,
alle scritture private autenticate e alle scritture private registrate fino al
30 settembre 2003, alle denunce e alle dichiarazioni presentate entro
tale ultima data, nonché all’adempimento delle formalità omesse per le
quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono decorsi i re-
lativi termini. La presentazione delle istanze, il versamento delle somme
dovute, l’adempimento delle formalità omesse, di cui allo stesso articolo
11, sono effettuati entro il 16 marzo 2004; si applica, in particolare, l’ar-
ticolo 11, comma 1, ultimo periodo, della citata legge n. 289 del 2002.

47. I soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 14 della legge 27 di-
cembre 2002, n. 289, che si avvalgono delle disposizioni degli articoli 8
e 9 della stessa legge n. 289 del 2002, anche relativamente al periodo
di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni
sono state presentate entro il 31 ottobre 2003, procedono alla regolarizza-
zione delle scritture contabili di cui al predetto articolo 14, anche con ri-
ferimento alle attività detenute all’estero alla data del 31 dicembre 2002,
secondo le seguenti disposizioni:

a) le variazioni ovvero le iscrizioni sono effettuate nell’inventario,
nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2003, ovvero in
quelli del periodo di imposta in corso a tale data nonché negli altri libri e
registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni;

b) nei casi di cui ai commi 4 e 5 del citato articolo 14, le attività
ed i maggiori valori iscritti si considerano riconosciuti ai fini delle impo-
ste sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive a decorrere
dal terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31
dicembre 2003, anche ai fini di quanto previsto dal comma 6 dello stesso
articolo 14;

c) il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta è effettuato entro il
16 marzo 2004.

48. Relativamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2002,
le disposizioni dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si
applicano anche agli avvisi di accertamento, agli atti di contestazione ed
agli avvisi di irrogazione delle sanzioni per i quali alla data di entrata
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in vigore della presente legge non sono ancora spirati i termini per la pro-
posizione del ricorso, agli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e
11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i quali, alla predetta
data, non è ancora intervenuta la definizione, nonché ai processi verbali di
constatazione relativamente ai quali, alla medesima data, non è stato no-
tificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al contraddittorio.
Il pagamento delle somme dovute è effettuato entro il 16 marzo 2004;
per i soli soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
hanno già effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi ed
adempimenti tributari ai sensi dell’articolo 15 della predetta legge
n. 289 del 2002, ferma restando la rateizzazione dell’eccedenza, si appli-
cano le disposizioni di cui al comma 44, lettera a), numeri 1) e 2). Dalla
data di entrata in vigore della presente legge e fino al 18 marzo 2004 re-
stano sospesi i termini per la proposizione del ricorso avverso gli avvisi di
accertamento, gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione delle san-
zioni, di cui al primo periodo, nonché quelli per il perfezionamento della
definizione di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997, relativa-
mente agli inviti al contraddittorio di cui al medesimo primo periodo.

49. Le disposizioni dell’articolo 16 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, si applicano anche alle liti fiscali pendenti, come definite dalla let-
tera a) del comma 3 del medesimo articolo 16, alla data di entrata in vi-
gore della presente legge; si intende, comunque, pendente la lite per la
quale, alla data del 30 ottobre 2003, non sia intervenuta sentenza passata
in giudicato. Le somme dovute sono versate entro il 16 marzo 2004. Dette
somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate
trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le
somme dovute superano i 50.000 euro. L’importo della prima rata è ver-
sato entro il predetto termine del 16 marzo 2004. Gli interessi legali sono
calcolati dal 17 marzo 2004 sull’importo delle rate successive.

50. Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle disposizioni degli
articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, nonché quelli per la mera trasmissione in via telematica delle di-
chiarazioni previste dai predetti articoli, sono rideterminati, rispettiva-
mente, con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze e del diret-
tore dell’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, ultimo
periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 212, come modificato dall’articolo
34, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

51. Per i soggetti che, anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, hanno già effettuato versamenti
utili per la definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi degli
articoli 7, 8, 9 e 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e intendono av-
valersi, ai sensi dell’articolo 34 del citato decreto-legge n. 269 del 2003,
delle medesime definizioni relativamente ad altri periodi di imposta, ov-
vero ad altro settore impositivo, nonché a diversi avvisi di accertamento,
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atti di contestazione, avvisi di irrogazione delle sanzioni, inviti al contrad-
dittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997,
n. 218, e processi verbali di constatazione, si applicano le disposizioni di
cui al comma 44, lettera a), numeri 1) e 2).

52. Ai fini del concordato preventivo di cui all’articolo 33 del de-
creto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, i titolari di reddito d’impresa e gli eser-
centi arti e professioni che hanno dichiarato, relativamente al periodo
d’imposta in corso al 1º gennaio 2001, ricavi o compensi inferiori a quelli
risultanti dall’applicazione degli studi di settore, ovvero dei parametri, non
sono tenuti ad assolvere le relative imposte, come previsto dal comma 5
dello stesso articolo 33, a condizione che provvedano alla definizione
del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2002 ai sensi del comma
44; resta comunque fermo l’obbligo di applicare le percentuali di incre-
mento dei ricavi o dei compensi, e dei redditi, previste dal citato articolo
33, sulla base dei ricavi o dei compensi adeguati a quelli risultanti dall’ap-
plicazione degli studi di settore, ovvero dei parametri.

53. Il comma 22 dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, è sostituito dal seguente:

«22. Con decreto interministeriale, da emanare entro il 30 giugno
2004, sono assicurate maggiori entrate non inferiori a 140 milioni di
euro, a decorrere dal 1º gennaio 2004. In caso di mancata adozione entro
il predetto termine del 30 giugno 2004 del decreto di cui al primo periodo,
i canoni per la concessione d’uso sono rideterminati, con effetto dal 1º
gennaio 2004, nella misura prevista dalle tabelle allegate al decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342, rivalutate
del trecento per cento».

54. All’articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo il
comma 2-ter sono inseriti i seguenti:

«2-quater. Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all’ar-
ticolo 2435 del codice civile può essere effettuato mediante trasmissione
telematica o su supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti ne-
gli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, mu-
niti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti
della società.

2-quinquies. Il professionista che ha provveduto alla trasmissione di
cui al comma 2-quater attesta che i documenti trasmessi sono conformi
agli originali depositati presso la società. La società è tenuta al deposito
degli originali presso il registro delle imprese su richiesta di quest’ultimo.
Gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti
commerciali, muniti di firma digitale, incaricati dai legali rappresentanti
della società, possono richiedere l’iscrizione nel registro delle imprese
di tutti gli altri atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la
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cui redazione la legge non richieda espressamente l’intervento di un
notaio».

55. All’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concer-
nenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali
e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Birra: lire 2.710 per ettolitro e per grado-Plato» sono
sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato»;

b) le parole: «Prodotti intermedi: lire 87.000 per ettolitro» sono
sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per
ettolitro»;

c) le parole: «Alcole etilico: lire 1.146.600 per ettolitro anidro»
sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro
anidro».

56. Le maggiori entrate di cui al comma 55, derivanti dall’aumento
dell’aliquota di accisa e dal conseguente incremento del gettito dell’impo-
sta sul valore aggiunto, sono utilizzate a parziale copertura degli oneri re-
cati dal terzo periodo del comma 53 dell’articolo 3, nonchè per l’applica-
zione, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2004 e per il pe-
riodo d’imposta successivo, e nel limite massimo di spesa di 21 milioni di
euro per ciascuno degli anni interessati, delle disposizioni di cui all’arti-
colo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernenti la
deduzione forfettaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione
di carburante.

57. A decorrere dal 1º gennaio 2003, all’articolo 13 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall’articolo 2, comma 1, lettera
d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) dopo le parole: «reddito complessivo», ovunque ricorrono, sono
inserite le seguenti: «, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10,
comma 3-bis, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e
per le relative pertinenze,»;

b) al comma 1, le parole: «reddito concorrono» sono sostituite
dalle seguenti: «reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dal-
l’articolo 10, comma 3-bis, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale e per le relative pertinenze, concorrono».

58. Nel quadro delle iniziative volte a definire le pendenze con i con-
tribuenti, e di rimborso delle imposte, l’Agenzia delle entrate provvede
alla erogazione delle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base alle di-
chiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere
la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti.

59. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1999, n. 544, all’articolo 8, comma 1, le parole da: «previsti»
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fino a: «cinquanta milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «che ef-
fettuano spettacoli viaggianti, nonchè quelli che svolgono le altre attività
di cui alla tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, che nell’anno solare precedente hanno realizzato un
volume di affari non superiore a cinquantamila euro».

60. All’articolo 34, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «dei soggetti convenzionati ai sensi dell’articolo
3, commi 1 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio
1998, n. 322» sono inserite le seguenti: «nonché dei soggetti incaricati di
cui all’articolo 3, comma 3, lettere a), b) ed e), del medesimo decreto,»;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, per i predetti
soggetti incaricati, ad una somma pari al dieci per cento della sanzione
minima prevista dall’articolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241».

61. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, all’articolo 3, dopo il comma 3-bis, è inserito il
seguente:

«3-ter. Ai soggetti di cui al comma 3 incaricati della trasmissione te-
lematica delle dichiarazioni spetta un compenso, a carico del bilancio
dello Stato, di euro 0,5 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa
mediante il servizio telematico Entratel. Il compenso non costituisce cor-
rispettivo agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto. Le modalità di cor-
responsione dei compensi sono stabilite con decreto del Ministero dell’e-
conomia e delle finanze. La misura del compenso è adeguata ogni anno,
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, con l’applicazione
di una percentuale pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall’ISTAT nell’anno pre-
cedente».

62. A decorrere dall’anno 2004, con i decreti di cui al comma 8 del-
l’articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono assicurate ulte-
riori maggiori entrate annue pari a 650 milioni di euro.

63. A decorrere dal 1º gennaio 2004, ai soli fini delle imposte di re-
gistro, ipotecarie e catastali, i moltiplicatori previsti dal comma 5 dell’ar-
ticolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di regi-
stro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, sono rivalutati nella misura del 10 per cento.

64. All’articolo 14, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
le parole: «50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni
di euro».

65. Al comma 38 dell’articolo 31 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, le parole: «degli utili distribuiti» sono sostituite dalle seguenti:
«dei proventi cui al comma 37», dopo le parole: «la provincia di Lecco,»
sono inserite le seguenti: «la provincia di Varese» e sono soppresse le se-
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guenti: «, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Como, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Lecco».

66. Il termine di cui all’articolo 138, comma 1, della legge 23 dicem-
bre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 52, comma 24, lettera a),

della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è differito, limitatamente alle
somme dovute per contributi, al 30 giugno 2005.

67. Su tutte le medicazioni avanzate atte alla cura di piaghe da decu-
bito e ulcere cutanee croniche, con particolare riferimento agli idrogeli,
idrogeli in forma di placche, arginati, schiume di poliuretano, film semi-
permeabili, medicazioni antisettiche a base di argento, medicazioni non
aderenti con antisettico, si applica l’aliquota IVA nella misura del 4 per
cento. L’efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata,
ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità
europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione euro-
pea.

68. All’articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il
comma 14-bis è inserito il seguente:

«14-bis. 1. L’efficacia delle disposizioni del comma 14-bis è subordi-
nata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Co-
munità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione
europea».

69. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, secondo comma,
della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo
Stato dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IR-
PEF) è ridotta di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2004.

70. Sono abrogati i commi 6, 9, 11 e 24 dell’articolo 32 del decreto-
legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326.

EMENDAMENTI

2.1
Pasquini, Giaretta, De Petris, Marino, Fabris, Turci, Brunale, Bonavita,

Ripamonti

Respinto

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, ai maggiori oneri, valutati in 250 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante utilizzo
di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina
tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella
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misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura,
relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

g) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

h) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

i) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

j) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

k) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

l) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

m) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2.2

Pizzinato, Caddeo

Respinto

Al comma 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo sostituire le parole da: «all’entrata del bilan-
cio» fino a: «30 milioni di euro» con le seguenti: «per il 50 per cento al-
l’entrata del bilancio dello Stato al fine del potenziamento delle misure di
sicurezza aeroportuali e per la restante parte»;

b) alla lettere a), sostituire le parole: «del totale a favore dei» con
le seguenti: «del fondo (deposito di riequilibrio) è ripartito, in parti uguali,
tra tutti i» e la parola: «o» con la parola «e», nonché sopprimere le parole
da: «secondo la media delle» fino a: «100 chilometri quadrati»;

c) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) la restante parte è ripartita con riferimento al gettito di ciascun
aeroporto, secondo i seguenti criteri:

1) 40 per cento del totale in favore dei comuni nel cui territorio
risiede l’aerostazione passeggeri, cargo o charter, in parti uguali;

2) 40 per cento del totale a favore dei comuni di sedime o con lo
stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale
di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul
totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite
massimo di 100 chilometri quadrati; percentuale del numero totale degli
abitanti del comune considerando comunque la popolazione fino ad un
massimo di 100.000 abitanti».

Conseguentemente, ai maggiori oneri, valutati in 250 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante utilizzo
di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina
tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella
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misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura,
relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239.

2.3

Pizzinato, Caddeo

Respinto

Al comma 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo sostituire le parole da: «all’entrata del bilan-
cio» fino a: «30 milioni di euro» con le seguenti: «per il 20 per cento al-
l’entrata del bilancio dello Stato al fine del potenziamento delle misure di
sicurezza aeroportuali e per la restante parte»;

b) alla lettere a), sostituire le parole: «del totale a favore dei» con
le seguenti: «del fondo (deposito di riequilibrio) è ripartito, in parti uguali,
tra tutti i» e la parola: «o» con la parola «e», nonché sopprimere le parole
da: «secondo la media delle» fino a: «100 chilometri quadrati»;

c) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) la restante parte è ripartita con riferimento al gettito di ciascun
aeroporto, secondo i seguenti criteri:

1) 40 per cento del totale in favore dei comuni nel cui territorio
risiede l’aerostazione passeggeri, cargo o charter, in parti uguali;

2) 40 per cento del totale a favore dei comuni di sedime o con lo
stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale
di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul
totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite
massimo di 100 chilometri quadrati; percentuale del numero totale degli
abitanti del comune considerando comunque la popolazione fino ad un
massimo di 100.000 abitanti».

Conseguentemente, ai maggiori oneri, valutati in 250 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante utilizzo
di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina
tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella
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misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura,
relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239.

2.4

Ripamonti, Giaretta, Caddeo, Turci, Dettori, Cambursano, Marino,

Fabris, Boco, Pizzinato, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,

Martone, Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 15, sostituire le parole: «60.000 euro» con le seguenti:
«75.000 euro».

Conseguentemente, al comma 16, sostituire le parole: «60.000 euro»
con le seguenti: «75.000 euro».

Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2004 le aliquote di
base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 per il calcolo
dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pub-
blico nel territorio soggetto a Monopolio sono uniformemente incremen-
tate dell’1 per cento.

2.5

Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 16, aggiungere, in fine le seguenti parole: «Per gli inter-
venti di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 2, comma 6, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, la riduzione dell’aliquota Iva al 10 per cento è
prorogata fino al 31 dicembre 2005».
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Conseguentemente, a decorrere dal 1 gennaio 2004 le aliquote di

base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 per il calcolo
dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al

pubblico nel territorio soggetto a Monopolio sono uniformemente incre-
mentate del 2 per cento.

2.6
Caddeo

Respinto

Al comma 20, sopprimere la lettera c).

2.7
Giaretta, Ripamonti, Cambursano, Dettori, De Petris, Marino, Turci,

Fabris, Bonavita, Pasquini, Brunale

Respinto

Al comma 22, sostituire le parole da: «Nelle more», fino a: «legge
27 dicembre 2002, n. 289», con le seguenti: «Fermo restando il prioritario
obiettivo di dare attuazione ai princı̀pi del federalismo fiscale di cui Titolo
V della Costituzione, come riformato dalla legge costituzionale n. 3 del
2001».

2.8
Turci, Giaretta, De Petris, Marino, Fabris, Ripamonti, Bonavita,

Brunale, Castellani, Pasquini

Le parole da: «Sopprimere i commi» a: «e 52» respinte; seconda parte
preclusa

Sopprimere i commi 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52.

Conseguentemente, ai maggiori oneri, valutati in 1.500 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante uti-
lizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della di-
sciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risul-
tino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
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c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1993,
n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461.

2.9

De Petris, Turci, Bonavita, Ripamonti, Brunale, Giaretta, Cambursano,

Marino, Fabris, Turroni, Boco, Pasquini, Carella, Cortiana, Donati,

Dettori, Martone, Zancan

Precluso

Sopprimere i commi 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52.

Conseguentemente a decorrere dal primo gennaio 2004 le aliquote di
base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 per il calcolo

dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al
pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incre-

mentate del 2 per cento.

2.10

Giaretta, Turci, De Petris, Marino, Fabris, Ripamonti, Bonavita,

Brunale, Castellani, Pasquini

Respinto

Sopprimere il comma 45.

Conseguentemente, ai maggiori oneri, valutati in 500 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante utilizzo
di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina
tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risul-
tino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
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d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1993,
n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461.

2.11

De Petris, Giaretta, Turci, Marino, Fabris, Ripamonti, Bonavita,

Brunale, Castellani, Pasquini

Respinto

Sopprimere il comma 46.

Conseguentemente, ai maggiori oneri, valutati in 1000 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante utilizzo
di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina
tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella
misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura,
relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2.12

Baratella, Caddeo, Chiusoli, Maconi, Garraffa

Respinto

Al comma 53, sostituire le parole: «trecento per cento» con le se-

guenti: «trenta per cento».

Conseguentemente, ai maggiori oneri, valutati in 300 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante utilizzo
di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina
tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella
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misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura,
relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997 n. 461.

2.13
Pasquini, Caddeo, Turci, Bonavita, Brunale

Respinto

Al comma 54, apportare le seguenti modificazioni:

«a) Al capoverso 2-quater, aggiungere in fine le seguenti parole:
"oltre che dalle imprese di pratiche amministrative autorizzate ai sensi del-
l’articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni";

b) al capoverso 2-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: "Il
professionista che ha provveduto alla trasmissione di cui al comma 2-qua-

ter, attesta" con le seguenti: "Il professionista e le imprese di pratiche am-
ministrative autorizzate ai sensi dell’articolo 115 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, che hanno provveduto alla trasmissione di cui al comma 2-quater,
attestano";

c) al capoverso 2-quinquies, secondo periodo, sostituire le parole:
"di quest’ultimo" con le seguenti: "di questi ultimi";

d) al capoverso 2-quinquies, terzo periodo, dopo le parole: "e periti
commerciali" aggiungere le seguenti: "nonché le imprese di pratiche am-
ministrative autorizzate ai sensi dell’articolo 115 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773 e successive modificazioni"».

2.14
Ripamonti, Cortiana, Boco, Carella, De Petris, Donati, Marino,

Martone, Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 59, all’alinea, dopo le parole: «spettacoli viaggianti» ag-

giungere le seguenti: «senza utilizzo di animali,» indi, aggiungere, in fine,
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le seguenti parole: «Per i soggetti che effettuano spettacoli viaggianti me-
diante utilizzo di animali, il volume di affari di cui al presente articolo è
stabilito nella misura di venticinquemila euro».

2.15

Giaretta, Ripamonti, De Petris, Turci, Turroni, Boco, Carella,

Cortiana, Marino, Fabris, Donati, Martone, Brunale, Cambursano,

Zancan

Respinto

Sopprimere il comma 63.

Conseguentemente a decorrere dal primo gennaio 2004 le aliquote di
base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo

dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al
pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incre-

mentate del 3 per cento.

2.16

Iovene, Ripamonti, Giaretta, Marino, Fabris, De Petris, Caddeo

Respinto

Sopprimere il comma 69.

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell’economia
e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della
legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 – Presidenza del Consiglio dei ministri –
cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2004: – 80.000;

2005: – 80.000;

2006: – 80.000.
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2.17

Ripamonti, Turroni, Giaretta, De Petris, Cambursano, Caddeo, Iovene,

Marino, Fabris, Gasbarri, Rotondo, Boco, Carella, Cortiana, Donati,

Martone, Zancan, Giovanelli

Respinto

Sopprimere il comma 70.

Conseguentemente a decorrere dal 1º gennaio 2004 le aliquote di
base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo

dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al
pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incre-

mentate dell’uno per cento.

ORDINI DEL GIORNO

G2.100

Viviani, Giaretta, Bassanini, Morando, Michelini, Pizzinato, Caddeo,

Gasbarri

Non posto in votazione (*)

Il Senato della Repubblica,

premesso che:

il comma 26 dell’articolo 2, nella parte relativa alle incompatibilità
dei componenti gli organi delle fondazioni di origine bancaria, aggiunge,
al testo già approvato dal Senato, l’incompatibilità tra l’appartenenza agli
organi delle fondazioni di origine bancaria e l’appartenenza agli organi
delle società partecipate delle banche conferitarie,

impegna il Governo:

a precisare con atto amministrativo le caratteristiche delle parteci-
pazioni delle banche conferitarie.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.
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G2.101 (testo 2)

Caruso Antonino, Nania, Bucciero, Bobbio Luigi, Semeraro, Mugnai,

Pellicini, Grillotti

Non posto in votazione (*)

Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del comma 54 dell’articolo 2 del disegno di legge
finanziaria,

considerato:

che il nuovo comma 2-quater introdotto all’articolo 31 della legge
24 novembre 2000, n. 340, autorizza i soli commercialisti, ragionieri e pe-
riti commerciali all’invio telematico per il deposito dei bilanci ed altri do-
cumenti al registro delle imprese, escludendo in tal modo ed immotivata-
mente altri operatori che svolgono questa attività tra i quali i consulenti
del lavoro, i revisori contabili e i tributaristi;

considerato altresı̀:

che detti operatori esclusi, a partire dalla data di entrata in vigore
dell’obbligo dell’invio telematico, hanno acquisito una notevole compe-
tenza nella redazione degli atti, ampiamente riconosciuta dalle Camere
di commercio;

considerate infine:

le difficoltà operative che l’esclusione potrà determinare in rela-
zione alle pratiche già inviate ed in attesa di evasione,

impegna il Governo:

a provvedere, anche con provvedimento d’urgenza, affinché sia ri-
mossa, per gli operatori sopra elencati, l’esclusione dalla facoltà dell’invio
telematico dei bilanci ed altri documenti di cui all’articolo 2435 del codice
civile;

a prevedere, se del caso, e ove strettamente necessario, un sistema
di accredito presso gli enti ricettori, purché non a titolo oneroso.

——————————

(*) Accolto dal Governo con le parole evidenziate che sostituiscono le altre: «, i re-

visori contabili, i tributaristi e le agenzie di pratiche amministrative»

G2.102

Grillotti, Caruso Antonino, MagnalbO
`
, Semeraro, Mugnai, Pellicini,

Bevilacqua, Bobbio Luigi

Non posto in votazione (*)

Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria 2004,
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impegna il Governo:

ad apportare modifiche al comma 54, dell’articolo 2, onde autoriz-
zare al deposito di bilanci e degli altri documenti di cui all’articolo 2455
del codice civile, anche le imprese di pratiche amministrative autorizzate
ai sensi dell’articolo 115 del T.U.P.S. di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, recuperando inoltre quanto fatto
dal sistema camerale in materia.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G2.103

Magnalbò, Caruso Antonino, Grillotti, Semeraro, Mugnai, Pellicini,

Bevilacqua, Bobbio Luigi

Non posto in votazione (*)

Il Senato della Repubblica,

premesso che:

l’articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, prevedeva che
«le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano presentate all’uf-
ficio del registro delle imprese, ad esclusione di quelle presentate dagli
imprenditori individuali e dai soggetti iscritti al repertorio delle notizie
economiche e amministrative siano inviate per via telematica ovvero pre-
sentate su supporto informatico ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;

la modifica apportata dalla Camera al testo dell’articolo 31 sembra
intesa a limitare ai soli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ra-
gionieri e dei periti commerciali muniti della firma digitale, la possibilità
di depositare atti e bilanci mediante trasmissione telematica o su supporto
informatico;

le predette norme prevedono altresı̀ che i dottori commercialisti, i
ragionieri e i periti commerciali, possano attestare che i documenti tra-
smessi siano conformi agli originali depositati presso la società ed obbli-
gano la medesima al deposito degli originali presso il registro delle im-
prese su richiesta dei succitati professionisti, configurando in tal modo
l’impossibilità dell’imprenditore di effettuare autonomamente il deposito
dei predetti atti per via telematica presso le camere di commercio;

in applicazione dell’articolo 31 della legge n. 340 del 2000 come
modificato dall’articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, sono stati adottati vari decreti ministeriali tra i quali il decreto mi-
nisteriale 21 marzo 2001 e il decreto ministeriale 19 marzo 2002 per la
sperimentazione del deposito per via telematica del bilancio ed è stata
emanata dai Ministero delle attività produttive, Direzione generale per il
commercio, le assicurazioni e i servizi, Servizio centrale camere di com-
mercio una circolare sul medesimo argomento;
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nel periodo intercorso tra l’introduzione della normativa recata
dalla legge n. 340 del 2000 ed oggi il Ministero delle attività produttive
ha incoraggiato il sistema camerale a realizzare varie iniziative per verifi-
care l’operatività delle procedure informatiche e l’organizzazione degli
uffici;

il sistema camerale si è mosso anche attraverso convenzioni con
associazioni di categoria rappresentative di imprese e professioni che
hanno operato in quanto attività riconosciute da specifiche norme di legge
per il deposito dei bilanci ed in generale per il disbrigo delle pratiche am-
ministrative, quali le agenzie di pratiche amministrative autorizzate ai
sensi dell’articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

tali iniziative hanno favorito il diffondersi dell’uso della firma di-
gitale tra gli utenti del registro delle imprese ed il numero di dispositivi di
firma rilasciati è in continua crescita grazie proprio al ruolo di sportello
diffuso che le agenzie di pratiche amministrative, insieme ai dottori com-
mercialisti, ai ragionieri e ai periti commerciali, ed altri soggetti già abi-
litati, hanno svolto fino ad oggi con spirito di collaborazione;

in forza della modifica apportata all’articolo 31 della legge n. 340
del 2000 le agenzie di pratiche amministrative sarebbero destinate a chiu-
dere le proprie attività che si sono orientate negli ultimi anni, grazie ad un
grande sforzo di innovazione tecnologica, al deposito degli atti per via te-
lematica;

detta modifica non può che allontanare il Paese dall’Europa ne-
gando il valore del lavoro fin qui svolto dal sistema camerale nel coinvol-
gere i soggetti abilitati, tramite le rappresentanze di categoria, nella diffu-
sione della firma digitale e nella consulenza tecnica agli imprenditori sul
territorio;

con la modifica all’articolo 31 della legge n. 340 del 2001 si è in-
fine inserita nella legge finanziaria, contro il regolamento vigente, una
norma a carattere ordinamentale che non reca peraltro aumenti di entrata
o riduzioni di spesa,

impegna il Governo:

a sopprimere la predetta norma o, in alternativa, a modificarne il
contenuto prevedendo l’emanazione di un decreto regolamentare che de-
termini definitivamente i soggetti abilitati al deposito dei bilanci e degli
atti per via telematica presso il sistema camerale sulla base dell’attuale si-
tuazione di fatto, valutando la possibilità di regolamentare nel contempo
anche il deposito per via telematica degli atti alle amministrazioni e
agli altri enti pubblici impegnati nella diffusione della firma digitale e nel-
l’accettazione delle pratiche amministrative per via telematica.

——————————

(*) Accolto dal Governo.
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G2.104 (testo 2)

Izzo, Basile, Lauro, Nocco, Ponzo, Girfatti, Gentile, Pasinato

Non posto in votazione (*)

Il Senato della Repubblica,

in sede di discussione del disegno di legge 2512-B, legge finanzia-
ria 2004,

premesso che:

gli Organi comunitari hanno stabilito un regime di Iva ridotta su un
certo numero di prodotti e di servizi,

impegna il Governo:

ad adottare, previa valutazione della compatibilità finanziaria,
in tempi brevi, idonei provvedimenti legislativi che recepiscano il suddetto
regime agevolato, riducendo l’Iva sulle ristrutturazioni edilizie al 10 per
cento.

——————————

(*) Accolto dal Governo con l’integrazione evidenziata

ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale

e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici)

1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica per il triennio 2004-2006 garantendo che il fabbisogno
finanziario, riferito alle università statali, ai dipartimenti e a tutti gli altri
centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente
generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a
consuntivo nell’esercizio precedente incrementato del 4 per cento per cia-
scun anno. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca pro-
cede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario program-
mato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza dei rettori delle università
italiane, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione
delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del sistema universitario,
garantendo l’equilibrata distribuzione delle opportunità formative e te-
nendo conto delle necessità relative ai corsi di laurea di nuova istituzione
e all’articolazione su più sedi dell’attività didattica.
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2. Il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l’Agenzia spaziale ita-
liana (ASI), l’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e l’Ente per le
nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA) concorrono alla realizza-
zione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 garan-
tendo che il fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato in
ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo
nell’esercizio precedente incrementato del 5 per cento per ciascun anno.
Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e delle attività produttive, procede annual-
mente alla determinazione del fabbisogno programmato per ciascun ente.

3. Gli enti pubblici di ricerca possono stipulare accordi di pro-
gramma, impegnando anche risorse proprie, con imprese pubbliche e pri-
vate, ivi comprese le piccole e medie imprese, per sviluppare ricerche nei
settori ad alta tecnologia e su temi di interesse strategico per le industrie
del Paese, prevedendo anche l’interscambio di conoscenze per favorire la
realizzazione di tali programmi e attività.

4. Le strutture universitarie specialistiche operanti nei settori strate-
gici per la diffusione del diritto europeo possono promuovere accordi di
programma con enti e imprese pubblici e privati, ivi comprese le piccole
e medie imprese, al fine di sviluppare programmi didattici e di ricerca per
la formazione di nuove figure professionali e manageriali nei settori di in-
teresse strategico per l’attuazione delle politiche comunitarie e per l’inter-
nazionalizzazione delle imprese.

5. Non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario an-
nuale dell’ASI, i pagamenti relativi alla contribuzione annuale dovuta al-
l’Agenzia spaziale europea (ESA), in quanto correlati ad accordi interna-
zionali, nonchè i pagamenti per programmi in collaborazione con la me-
desima ESA e programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa la
partecipazione al programma «Sistema satellitare di navigazione globale
GNSS-Galileo», ai sensi della legge 29 gennaio 2001, n. 10, e dell’articolo
15, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.

6. Ai fini della determinazione del fabbisogno finanziario per il 2004
del CNR, si tiene conto degli istituti confluiti e di quelli fuoriusciti dal
CNR medesimo ai sensi dall’articolo 23, commi 1 e 5, del decreto legisla-
tivo 4 giugno 2003, n. 127.

7. Il fabbisogno finanziario annuale di cui ai commi 1 e 2 è incre-
mentato degli oneri contrattuali del personale limitatamente a quanto do-
vuto a titolo di competenze arretrate.

8. Per l’anno 2004 è istituito un Fondo di riserva di 1.200 milioni di
euro per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle
missioni internazionali di pace.

9. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede ad inviare al
Parlamento copia delle deliberazioni relative all’utilizzo del Fondo di
cui al comma 8 e di esse viene data formale comunicazione alle compe-
tenti Commissioni parlamentari.

10. Ferma restando la disposizione di cui all’articolo 23, comma 5,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere alla estinzione
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dei debiti pregressi nei confronti di enti, società, persone fisiche, istitu-
zioni ed organismi vari, sono autorizzate le seguenti spese:

a) 100 milioni di euro per l’anno 2004 e 150 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2005 e 2006 per i debiti contratti dall’ex Ministero
delle finanze per le attività svolte fino al 31 dicembre 2000;

b) 171 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006
per i debiti contratti dal Ministero dell’interno - Dipartimento della pub-
blica sicurezza, per le attività svolte fino al 31 dicembre 2003.

11. Gli importi di cui al comma 10 sono iscritti in specifici fondi,
rispettivamente, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze e del Ministero dell’interno, per essere assegnati nel corso
della gestione alle unità previsionali di base interessate, con decreti dei ri-
spettivi Ministri, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Mini-
stero dell’economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio,
nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

12. Al fine di provvedere all’estinzione delle anticipazioni effettuate
per spese di giustizia da Poste italiane Spa fino al 31 dicembre 2002, è
autorizzata la spesa di 823 milioni di euro.

13. Ai fini e per gli effetti del primo comma dell’articolo 6 del Trat-
tato Lateranense tra la Santa Sede e l’Italia, reso esecutivo dalla legge 27
maggio 1929, n. 810, è autorizzata la spesa massima di 25 milioni di euro
per l’anno 2004 e di 4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, da iscri-
vere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Mi-
nistero delle infrastrutture e dei trasporti. Le modalità, i criteri e l’entità
delle erogazioni a favore dei soggetti creditori sono definiti con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.

14. Per le finalità di controllo, trasparenza e contenimento della spesa
pubblica, la Banca d’Italia trasmette al Ministero dell’economia e delle fi-
nanze le informazioni in merito alle operazioni finanziarie poste in essere
da singole amministrazioni pubbliche con istituzioni creditizie e finanzia-
rie, secondo modalità e tempi indicati con decreto del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, sentita la stessa Banca d’Italia.

15. Per le medesime finalità di cui al comma 14, all’atto del perfe-
zionamento di operazioni finanziarie da parte di amministrazioni pubbli-
che con onere di ammortamento a totale carico dello Stato, l’istituto finan-
ziatore è tenuto a darne comunicazione al Ministero dell’economia e delle
finanze, indicando il beneficiario, l’importo dell’operazione finanziaria e il
relativo piano di rimborso, secondo modalità e tempi definiti con decreto
del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita l’Associazione banca-
ria italiana.

16. Ai sensi dell’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, le re-
gioni a statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui
agli articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al de-
creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione delle società di ca-
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pitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici, possono ricorrere all’in-
debitamento solo per finanziare spese di investimento. Le regioni a statuto
ordinario possono, con propria legge, disciplinare l’indebitamento delle
aziende sanitarie locali ed ospedaliere e degli enti e organismi di cui al-
l’articolo 12 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, solo per finan-
ziare spese di investimento.

17. Per gli enti di cui al comma 16 costituiscono indebitamento, agli
effetti dell’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, l’assunzione di
mutui, l’emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni di flussi
futuri di entrata non collegati a un’attività patrimoniale preesistente e le
cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all’85 per cento del
prezzo di mercato dell’attività oggetto di cartolarizzazione valutato da
un’unità indipendente e specializzata. Costituiscono, inoltre, indebitamento
le operazioni di cartolarizzazione accompagnate da garanzie fornite da
amministrazioni pubbliche e le cartolarizzazioni e le cessioni di crediti
vantati verso altre amministrazioni pubbliche. Non costituiscono indebita-
mento, agli effetti del citato articolo 119, le operazioni che non compor-
tano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite mas-
simo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza
di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea coper-
tura di bilancio. Modifiche alle predette tipologie di indebitamento sono
disposte con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito
l’ISTAT, sulla base dei criteri definiti in sede europea.

18. Ai fini di cui all’articolo 119, sesto comma, della Costituzione,
costituiscono investimenti:

a) l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione
straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali
che non residenziali;

b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e
la manutenzione straordinaria di opere e impianti;

c) l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifi-
che, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;

d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;

e) l’acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;

f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti
della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispet-
tivi ordinamenti;

g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla rea-
lizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appar-
tenente al settore delle pubbliche amministrazioni;

h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessio-
nari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di
dotazioni funzionali all’erogazione di servizi pubblici o di soggetti che
erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio preve-
dono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro sca-
denza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l’intervento finanziario a
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favore del concessionario di cui al comma 2 dell’articolo 19 della legge
11 febbraio 1994, n. 109;

i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urba-
nistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale
aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del ter-
ritorio.

19. Gli enti e gli organismi di cui al comma 16 non possono ricorrere
all’indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapita-
lizzazione di aziende o società finalizzata al ripiano di perdite. A tale fine
l’istituto finanziatore, in sede istruttoria, è tenuto ad acquisire dall’ente
l’esplicazione specifica sull’investimento da finanziare e l’indicazione
che il bilancio dell’azienda o della società partecipata, per la quale si ef-
fettua l’operazione, relativo all’esercizio finanziario precedente l’opera-
zione di conferimento di capitale, non presenta una perdita di esercizio.

20. Le modifiche alle tipologie di cui ai commi 17 e 18 sono disposte
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito l’ISTAT.

21. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e nel
quadro del coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 119
e 120 della Costituzione, le disposizioni dei commi da 16 a 20 si appli-
cano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento
e di Bolzano, nonché agli enti e agli organismi individuati nel comma
16 siti nei loro territori.

22. Al fine di accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi
previsti dalla legge 29 marzo 2001, n. 137, il Ministero dell’economia e
delle finanze - Dipartimento del tesoro è autorizzato a stipulare apposite
convenzioni con società direttamente controllate dallo Stato o con enti
pubblici, con le quali affidare l’istruttoria delle domande presentate ai
sensi della citata legge n. 137 del 2001, dietro pagamento dei costi docu-
mentati e di una commissione per la gestione.

23. All’onere derivante dall’applicazione del comma 22, pari a 2 mi-
lioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante
utilizzo di quota parte delle risorse accantonate nel fondo di cui all’arti-
colo 49, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

24. Le disposizioni dell’articolo 2 della legge 15 ottobre 1991,
n. 344, relative all’aumento degli importi delle provvidenze economiche
previste dalla legge 26 dicembre 1981, n. 763, in favore dei profughi ita-
liani, già prorogate al 31 dicembre 1997 dalla legge 13 luglio 1995,
n. 295, e al 31 dicembre 2000 dalla legge 8 aprile 1998, n. 89, continuano
ad applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2001. A tale fine, è autorizzata la
spesa massima di 1.464.000 euro per il 2004 e di 869.000 euro per cia-
scuno degli anni 2005 e 2006.

25. Fino al 31 dicembre 2003, la determinazione degli importi del-
l’IVA da rimborsare alle regioni a statuto ordinario e agli enti locali inte-
ressati ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999,
n. 472, e dell’articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, è effettuata al lordo delle quote dell’IVA spettanti alle regioni a
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statuto ordinario in base alla normativa vigente. È autorizzata la spesa di
282 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per risto-
rare i predetti enti territoriali dei maggiori oneri sostenuti nel triennio
2001-2003 in cui il rimborso è stato operato al netto delle suddette quote
di compartecipazione.

26. Per le regioni a statuto speciale, per le province autonome di
Trento e di Bolzano e per gli enti locali dei rispettivi territori restano
ferme le vigenti modalità di determinazione dei rimborsi di cui al
comma 25.

27. Per l’anno 2004 il contributo spettante alle unioni di comuni è
incrementato di 20 milioni di euro. L’incremento è riservato alle unioni
di comuni che abbiano effettivamente attivato l’esercizio associato di
servizi.

28. Gli enti locali di cui all’articolo 2, comma 1, del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal
plusvalore realizzato con l’alienazione di beni patrimoniali, inclusi i
beni immobili, per spese, aventi carattere non permanente, connesse alle
finalità di cui all’articolo 187, comma 2, del citato testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

29. I compensi che gli enti locali, ai sensi dell’articolo 18 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ripartiscono, a titolo
di incentivo alla progettazione, nella misura non superiore al 2 per cento
dell’importo a base di gara di un’opera o di un lavoro, si intendono al
lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa
la quota di oneri accessori a carico degli enti stessi.

30. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 13, comma 6, del de-
creto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell’economia e
delle finanze, limitatamente all’anno 2004, è autorizzato a concedere
alle regioni a statuto ordinario anticipazioni, da accreditare sulle contabi-
lità speciali di cui all’articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in
essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 95
per cento delle somme previste per ciascuna regione a statuto ordinario
a titolo di IRAP e di addizionale regionale all’IRPEF, quali risultano dalla
deliberazione del CIPE per l’anno 2004, nonché a titolo di compartecipa-
zione all’IVA, quali risultano dalla proposta formulata, per lo stesso anno
2004, dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 2,
comma 4, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000.

31. Limitatamente all’anno 2004, il Ministero dell’economia e delle
finanze è autorizzato a concedere alle regioni Sicilia e Sardegna anticipa-
zioni nella misura pari al 95 per cento delle somme previste per ciascuna
regione a titolo di IRAP, addizionale regionale all’IRPEF e Fondo sanita-
rio nazionale di parte corrente, quali risultano dalla deliberazione del
CIPE per il medesimo anno.

32. Ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo previsto a carico
dello Stato dall’Accordo tra Governo, regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano dell’8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
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ciale n. 207 del 6 settembre 2001, restano fermi gli adempimenti a carico
delle regioni, di cui all’articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, all’ar-
ticolo 52, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e agli articoli
48 e 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Nei confronti delle re-
gioni per le quali sia verificato il mancato rispetto dei predetti adempi-
menti resta fermo l’obbligo del ripristino del livello del finanziamento cor-
rispondente a quello previsto dall’Accordo tra Governo, regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano del 3 agosto 2000, come integrato dal-
l’articolo 85, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

33. Nelle more della deliberazione del CIPE e della proposta di de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4 dell’ar-
ticolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, nonché della sti-
pula di specifico Accordo tra Governo, regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano, concernente la definizione del procedimento di veri-
fica degli adempimenti regionali, di cui al comma 32, le anticipazioni
sono commisurate al livello del finanziamento corrispondente a quello
previsto dall’Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento
e di Bolzano del 3 agosto 2000, di cui al comma 32.

34. Sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi che do-
vessero rendersi necessari anche a carico delle somme a qualsiasi titolo
spettanti alle regioni per gli esercizi successivi.

35. I trasferimenti erariali per l’anno 2004 in favore di ogni singolo
ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall’articolo
31, comma 1, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per
l’anno 2004, l’incremento annuale delle risorse, pari a 180 milioni di
euro, derivante dall’applicazione del tasso programmato di inflazione
alla base di calcolo definita dall’articolo 49, comma 6, della legge 27 di-
cembre 1997, n. 449, è distribuito in misura del 50 per cento del totale in
favore dei comuni di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo
30 giugno 1997, n. 244, e per il restante 50 per cento in favore della ge-
neralità dei comuni.

36. Per l’anno 2004 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abi-
tanti è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, fino ad un
importo complessivo di 50 milioni di euro, per le medesime finalità dei
contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli inve-
stimenti.

37. Le disposizioni di cui al comma 14 dell’articolo 31 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, si applicano anche nei rapporti di debito e credito
tra province ovvero tra queste e lo Stato conseguenti ad errate attribuzioni
di somme dovute a titolo di imposta sulle assicurazioni contro la respon-
sabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore effettuate,
negli anni 1999 e 2000, dai concessionari della riscossione.

38. Al comma 14 dell’articolo 45 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, le parole: «31 dicembre 1998» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2003».
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39. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri è isti-
tuito, nell’ambito della unità previsionale di base 6.1.1.2 – Uffici all’e-
stero, un fondo da ripartire per eventuali maggiori esigenze per consumi
intermedi, relativi agli uffici all’estero, la cui dotazione iniziale è commi-
surata al 10 per cento degli stanziamenti per consumi intermedi iscritti
nella medesima unità previsionale di base, che vengono corrispondente-
mente ridotti. La ripartizione del fondo è disposta con decreti del Ministro
degli affari esteri comunicati, anche con evidenze informatiche, al Mini-
stero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio,
nonchè alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

40. All’articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, dopo il quinto
comma sono inseriti i seguenti:

«A seguito di motivata richiesta formulata dalle sedi all’estero ed in
attesa dell’accreditamento dei finanziamenti ministeriali di cui all’articolo
2, la competente direzione generale del Ministero degli affari esteri può
autorizzare, previa comunicazione al competente Dipartimento del tesoro
del Ministero dell’economia e delle finanze e all’Ufficio centrale di bilan-
cio presso il Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e
gli uffici consolari a prelevare somme dai rispettivi conti correnti valuta
Tesoro per far fronte alle esigenze delle sedi stesse.

Ad operazione effettuata viene disposto il versamento all’entrata del
controvalore in euro dell’importo prelevato seguendo le procedure previste
dall’articolo 6 della presente legge e dai decreti del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze 6 agosto 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
n. 197 del 26 agosto 2003, di attuazione degli articoli 3, 6 e 7 del rego-
lamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre
2001, n. 482. Dell’avvenuto versamento viene data comunicazione, a
cura della competente direzione generale del Ministero degli affari esteri,
al Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze e
all’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri».

41. All’articolo 80, comma 41, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
le parole: «da emanare entro il 28 febbraio 2003,» sono soppresse.

42. All’articolo 80, comma 42, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
dopo le parole: «Il 10 per cento delle maggiori entrate» sono inserite le
seguenti: «di ciascun anno».

43. Il Ministro degli affari esteri, con decreto da adottare entro no-
vanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite
le competenti Commissioni parlamentari, emana disposizioni per raziona-
lizzare i flussi di erogazione finanziaria e per semplificare le procedure
relative alla gestione delle attività di cooperazione internazionale, con par-
ticolare riferimento alle procedure amministrative relative alle organizza-
zioni non governative.

44. Per gli oneri derivanti dall’assunzione, per il periodo febbraio
2004-febbraio 2005, della Presidenza italiana per l’organizzazione dell’at-
tività della «International Task Force per l’educazione, il ricordo e la ri-
cerca relativi alla Shoah» è autorizzata, per l’anno 2004, la spesa di
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500.000 euro, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca.

45. L’articolo 10 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, è sostituito
dal seguente:

«Art. 10. - (Copertura finanziaria). – 1. Gli oneri derivanti dall’attua-
zione degli articoli 3 e 4, nella misura massima di 3.500.000 euro annui, a
decorrere dal 2004 sono posti a carico di apposita unità previsionale di
base dello stato di previsione del Ministero della salute».

46. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 48, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2004-2005 gli oneri posti
a carico del bilancio statale derivanti dalla contrattazione collettiva nazio-
nale, ivi comprese le risorse da destinare alla contrattazione integrativa per
il miglioramento della produttività, comportanti incrementi nel limite mas-
simo dello 0,2 per cento, sono quantificati complessivamente in 1.030 mi-
lioni di euro per l’anno 2004 ed in 1.970 milioni di euro a decorrere dal
2005.

47. Le risorse per i miglioramenti economici e per l’incentivazione
della produttività al rimanente personale statale in regime di diritto pub-
blico sono determinate in 430 milioni di euro per l’anno 2004 e in 810
milioni di euro a decorrere dall’anno 2005 con specifica destinazione, ri-
spettivamente di 360 milioni di euro e di 690 milioni di euro, per il per-
sonale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legisla-
tivo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni. In aggiunta a
quanto previsto dal primo periodo è stanziata, a decorrere dall’anno
2004, la somma di 200 milioni di euro da destinare al trattamento econo-
mico accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di
cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modifica-
zioni, in relazione alle pressanti esigenze connesse con la tutela dell’or-
dine e della sicurezza pubblica anche con riferimento alle attività di tutela
economico-finanziaria, della difesa nazionale nonché con quelle derivanti
dagli accresciuti impegni in campo internazionale.

48. Le somme di cui ai commi 46 e 47, comprensive degli oneri con-
tributivi e dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, costitui-
scono l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3, let-
tera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

49. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti
pubblici diversi dall’amministrazione statale gli oneri derivanti dai rinnovi
contrattuali per il biennio 2004-2005, nonchè quelli derivanti dalla corre-
sponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all’articolo 3,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a ca-
rico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del medesimo
decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti
dall’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i
comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse e
alla determinazione della quota da destinare all’incentivazione della pro-
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duttività, attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai
criteri previsti dal comma 46 per il personale delle amministrazioni dello
Stato.

50. In relazione a quanto previsto dall’articolo 33 della legge 27 di-
cembre 2002, n. 289, i maggiori oneri di personale per il biennio contrat-
tuale 2002-2003, ivi comprese le spese di cui all’ultimo periodo del
comma 40 dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
non sono considerati, a decorrere dall’anno 2003, ai fini del calcolo del
disavanzo finanziario degli enti territoriali di cui all’articolo 29, commi
5 e 7, della medesima legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché ai fini
del calcolo dei limiti di spesa per le regioni a statuto ordinario di cui
alle disposizioni recate dall’articolo 1 del decreto-legge 18 settembre
2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2001, n. 405, come confermate dal comma 2 del richiamato articolo 29.

51. A decorrere dall’anno 2004, i contributi spettanti agli enti locali
in relazione agli oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento eco-
nomico al personale immesso nei ruoli speciali ad esaurimento, di cui al-
l’articolo 12, comma 1, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, già consoli-
dati nel Fondo di cui all’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, nel loro tetto massimo, sono consolidati negli
importi attribuiti ai singoli enti per l’anno 2003. Per i comuni che non cer-
tificheranno il mantenimento del requisito soggettivo dal 1º gennaio 2004
e per gli anni successivi, sarà effettuata una riduzione sul trasferimento
nella misura del 10 per cento annuo.

52. In deroga a quanto stabilito dall’Accordo tra Governo, regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano dell’8 agosto 2001, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, e in relazione a
quanto previsto dall’articolo 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il
concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato,
in via aggiuntiva rispetto a quanto stabilito dal predetto Accordo, di 550
milioni di euro per l’anno 2004 e di 275 milioni di euro a decorrere dal-
l’anno 2005 per far fronte ai maggiori oneri di personale del biennio con-
trattuale 2002-2003.

53. Per l’anno 2004, alle amministrazioni di cui agli articoli 1,
comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le Forze armate, i Corpi
di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di pro-
cedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le as-
sunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui
consistenza organica non sia superiore all’unità, nonché quelle relative
alle categorie protette. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per
l’anno 2003 e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, nonché quelle connesse con la professionalizzazione delle
Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e succes-
sive modificazioni, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre
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2000, n. 331. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono consentite le
assunzioni di ricercatori delle università e degli enti ed istituzioni di ri-
cerca che siano risultati vincitori di concorso alla data del 31 ottobre
2003. Per le università continuano ad applicarsi, in ogni caso, i limiti di
spesa per il personale di cui all’articolo 51, comma 4, della legge 27 di-
cembre 1997, n. 449. A tal fine è istituito presso il Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca uno specifico fondo. Con decreti
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con
il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede al trasferimento
alle singole università ed enti delle occorrenti risorse finanziarie. Per le
amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
gli enti pubblici non economici, le università e gli enti di ricerca sono
fatte salve le assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della Re-
pubblica 31 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del
27 agosto 2003, e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della
presente legge. Per le autonomie regionali e locali e gli enti del Servizio
sanitario nazionale sono fatte salve le assunzioni previste e autorizzate con
i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 settembre 2003,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003, e non an-
cora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge. Le dispo-
sizioni di cui al presente comma si applicano all’Amministrazione auto-
noma dei Monopoli di Stato, anche ai fini dell’assorbimento di personale
delle amministrazioni pubbliche in base a procedure di mobilità, nel limite
complessivo di 200 unità.

54. In deroga al divieto di cui al comma 53, per effettive, motivate e
indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure
di mobilità, da effettuare secondo le vigenti disposizioni legislative e con-
trattuali, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo,
le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università, gli enti di ricerca
e gli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere ad assunzioni
nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente
ad una spesa annua lorda a regime pari a 280 milioni di euro. A tale fine è
costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 70 mi-
lioni di euro per l’anno 2004 ed a 280 milioni di euro a decorrere dal-
l’anno 2005.

55. Le deroghe di cui al comma 54 sono autorizzate secondo la pro-
cedura di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni. Le amministrazioni richiedono le auto-
rizzazioni ad assumere mediante la compilazione di apposito modello re-
cante criteri e parametri individuati dalla Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri - Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero dell’econo-
mia e delle finanze. Nell’ambito delle procedure di autorizzazione delle
assunzioni è prioritariamente considerata l’immissione in servizio degli
addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impe-
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gni internazionali, alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla
prevenzione e vigilanza antincendi e alla protezione civile, alla tutela am-
bientale e alla vigilanza antibracconaggio, al settore della giustizia, alla
tutela del consumatore e alla sicurezza e ricerca agroalimentare e alla tu-
tela dei beni culturali, nonché dei vincitori di concorsi espletati alla data
del 30 settembre 2003, dei vincitori di concorso per ricercatore universi-
tario, ricercatore, primo ricercatore, dirigente di ricerca, tecnologo, primo
tecnologo e dirigente tecnologo e degli idonei nelle procedure di valuta-
zione comparativa a professore universitario. Sono altresı̀ prioritariamente
valutate le esigenze di reclutamento di personale da parte dell’amministra-
zione civile del Ministero dell’interno in correlazione all’effettiva restitu-
zione a compiti direttamente operativi di personale dei ruoli della Polizia
di Stato e dell’amministrazione penitenziaria in correlazione all’effettiva
restituzione a compiti direttamente operativi di personale del Corpo di po-
lizia penitenziaria.

56. Fermo restando quanto previsto ai commi 53, 54 e 55, è comun-
que consentito il trasferimento dei docenti universitari dall’università nella
quale prestano servizio ad altra università statale.

57. Il pubblico dipendente che sia stato sospeso dal servizio o dalla
funzione e, comunque, dall’impiego o abbia chiesto di essere collocato an-
ticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclu-
sosi con sentenza definitiva di proscioglimento, anche se già collocato
in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, ha il di-
ritto di ottenere, su propria richiesta, dall’amministrazione di appartenenza
il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego, oltre i limiti di età
previsti dalla legge, per un periodo pari a quello della durata complessiva
della sospensione ingiustamente subita, anche in deroga ad eventuali di-
vieti di riassunzione previsti dal proprio ordinamento, con il medesimo
trattamento giuridico ed economico a cui avrebbe avuto diritto in assenza
della sospensione, secondo modalità stabilite con regolamento da adottare
ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, en-
tro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

58. Le disposizioni di cui ai commi 53, 54 e 55 non si applicano ai
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori
dello Stato e agli ordini e collegi professionali e alle relative federazioni
nonché al comparto scuola. Per l’anno 2004, in attesa della completa at-
tuazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, al personale delle Accade-
mie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia na-
zionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artisti-
che, dei Conservatori di musica si applica, in materia di assunzioni, la di-
sciplina autorizzatoria di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Per le regioni e le
autonomie locali, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale, le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l’Unioncamere
si applicano le disposizioni di cui al comma 60.

59. Al fine di consentire al Dipartimento della protezione civile di
fronteggiare le molteplici situazioni di emergenza in atto, la Presidenza
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del Consiglio dei ministri è autorizzata ad assumere personale, mediante
concorsi pubblici, nel limite massimo di 180 unità, da assegnare al pre-
detto Dipartimento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro
per la funzione pubblica, sono definiti le qualifiche, i requisiti professio-
nali specialistici e la quota di riserva dei posti in favore del personale in
servizio presso il Dipartimento stesso con contratto a tempo determinato,
ovvero in posizione di comando o di fuori ruolo. Il personale di cui al pre-
cedente periodo è mantenuto in servizio fino alla conclusione delle pre-
dette procedure concorsuali. È garantito in ogni caso un adeguato accesso
dall’esterno. Ai fini di una graduale copertura dei posti, sono autorizzate,
per l’anno 2004, assunzioni per 50 unità di personale e, per l’anno 2005,
assunzioni per ulteriori 130 unità. All’onere derivante dall’attuazione del
presente comma, pari a 1,75 milioni di euro per l’anno 2004 ed a 6,3 mi-
lioni di euro, a decorrere dall’anno 2005, si provvede, quanto a 1,75 mi-
lioni di euro a decorrere dall’anno 2004 a carico del fondo di cui al
comma 54 e, quanto a 4,55 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005,
mediante utilizzo delle disponibilità relative all’autorizzazione di spesa
di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225.

60. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto
degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie lo-
cali da concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati per le am-
ministrazioni regionali, per le province e i comuni con popolazione supe-
riore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità
interno per l’anno 2003 e gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e
limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2004. Tali assun-
zioni, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità, devono, comunque,
essere contenute, fatta eccezione per il personale infermieristico del Servi-
zio sanitario nazionale, entro percentuali non superiori al 50 per cento
delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell’anno 2003, tenuto
conto, in relazione alla tipologia degli enti, della dimensione demografica,
dei profili professionali del personale da assumere, della essenzialità dei
servizi da garantire e dell’incidenza delle spese del personale sulle entrate
correnti. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale possono essere dispo-
ste esclusivamente assunzioni, entro i limiti predetti, di personale apparte-
nente al ruolo sanitario. Non può essere, in ogni caso, stabilita una percen-
tuale superiore al 20 per cento per i comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti e le province che abbiano un rapporto dipendenti-popola-
zione superiore a quello previsto dall’articolo 119, comma 3, del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, maggiorato del 30 per cento o la cui
percentuale di spesa del personale rispetto alle entrate sia superiore alla
media nazionale per fasce demografiche. I singoli enti in caso di assun-
zioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni
del patto di stabilità interno per l’anno 2003. Fino all’emanazione dei de-
creti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui
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al comma 53. In caso di mancata adozione dei decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri previsti dal presente comma entro il 30 giugno 2004
trovano applicazione in via provvisoria e fino all’emanazione degli stessi
le disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 12
settembre 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre
2003. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l’anno
2003 non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo,
secondo quanto previsto dall’articolo 29, comma 15, della legge 27 dicem-
bre 2002, n. 289. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione
degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze
alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti era-
riali compensativi della mancata assegnazione di unità di personale. Per le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l’Unioncamere,
con decreto del Ministero delle attività produttive d’intesa con la Presi-
denza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica
e con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono individuati specifici
indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti
per le assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto delle percentuali di
cui al presente comma.

61. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di perso-
nale presso le amministrazioni pubbliche che per l’anno 2004 sono sog-
gette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un anno. La durata
delle idoneità conseguite nelle procedure di valutazione comparativa per
la copertura dei posti di professore ordinario e associato di cui alla legge
3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, è prorogata per l’anno
2004. In attesa dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 9 della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contem-
plate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da
53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie
di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo
tra le amministrazioni interessate.

62. I Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della
salute e l’Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31
dicembre 2004, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo
determinato, prorogati ai sensi dell’articolo 34, comma 19, della legge
27 dicembre 2002, n. 289. Il Ministero dell’economia e delle finanze
può continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2004 del personale utiliz-
zato ai sensi dell’articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni. Il Ministero della salute, per l’anno
2004, può altresı̀ continuare, nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni
di euro, ad avvalersi del personale di cui all’articolo 91, comma 1, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, mediante contratti di collaborazione coor-
dinata e continuativa, nonchè a stipulare le convenzioni previste dal
comma 2 dello stesso articolo; ai conseguenti oneri si fa fronte mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 36,
comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
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63. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo inde-
terminato dei contratti di formazione e lavoro di cui all’articolo 34,
comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, possono essere effet-
tuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste
dai commi da 53 a 71 per l’assunzione di personale a tempo indetermi-
nato. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla pre-
detta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2004.

64. I comandi del personale delle Poste italiane Spa e dell’Istituto po-
ligrafico e Zecca dello Stato, di cui all’articolo 34, comma 20, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, sono prorogati al 31 dicembre 2004.

65. Per l’anno 2004, le amministrazioni di cui al comma 53 possono
avvalersi di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previ-
sto dall’articolo 108 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con conven-
zioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nei
limiti di spesa previsti dall’articolo 34, comma 13, della legge 27 dicem-
bre 2002, n. 289, e successive modificazioni. La spesa per il personale a
tempo determinato in servizio presso il Corpo forestale dello Stato nel-
l’anno 2004, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, non può
superare quella sostenuta per lo stesso personale nell’anno 2003. Le limi-
tazioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti
delle regioni e delle autonomie locali, fatta eccezione per le province e
i comuni che per l’anno 2003 non abbiano rispettato le regole del patto
di stabilità interno, cui si applica quanto disposto dall’articolo 29, comma
15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonchè nei confronti del perso-
nale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto
scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.

66. Il Ministero della giustizia, per far fronte alle straordinarie esi-
genze operative del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria,
provvede all’acquisizione di personale civile con professionalità nei settori
socio-educativo tecnico e contabile, ricorrendo, prioritariamente, alle pro-
cedure di mobilità. In caso di esito negativo delle predette procedure
l’Amministrazione può avvalersi di personale assunto a tempo determinato
entro un limite di spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004
e 2005.

67. La definitiva pianta organica dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni è confermata nel limite di 320 unità previsto per la pianta
organica provvisoria. La ripartizione dei posti suddetti tra l’aliquota del
personale di ruolo a tempo indeterminato, quella del personale con con-
tratto a tempo determinato e quella del personale proveniente da altre pub-
bliche amministrazioni collocato in posizione di fuori ruolo, comando ov-
vero provvedimenti analoghi, questi ultimi nel limite massimo di 30 unità,
nonché la ripartizione del personale tra le diverse qualifiche, sono stabilite
con regolamento adottato dall’Autorità con le modalità di cui all’articolo
1, comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ad invarianza di spesa con
riferimento agli stanziamenti di bilancio previsti per il funzionamento del-
l’Autorità. I posti di ruolo previsti per ciascuna qualifica dal regolamento
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di cui al precedente periodo possono essere coperti, anche mediante le
procedure di mobilità previste dalla normativa vigente, da dipendenti pub-
blici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino da
almeno dodici mesi in posizione di fuori ruolo, comando, o altro provve-
dimento di distacco presso l’Autorità. La disciplina del personale con con-
tratto a tempo determinato è stabilita dall’Autorità con propria delibera, in
conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368.

68. Per l’anno 2004, per gli enti di ricerca, l’Istituto superiore di sa-
nità (ISS), l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
(ISPESL), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS),
l’ASI, l’ENEA, nonchè per le università e le scuole superiori ad ordina-
mento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determi-
nato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa
per l’attuazione di progetti di ricerca ovvero di progetti finalizzati al mi-
glioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non ri-
sultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del fondo di fi-
nanziamento degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle uni-
versità.

69. Per ciascuno degli anni 2005 e 2006, previo esperimento delle
procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordina-
mento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con orga-
nico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione del per-
sonale non inferiore all’1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 di-
cembre 2004, secondo le procedure di cui all’articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le altre amministra-
zioni pubbliche adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale
al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fis-
sati dai documenti di finanza pubblica. A tal fine, secondo modalità indi-
cate dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Presi-
denza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbiso-
gni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i
dati previsionali dei fabbisogni. Per le Forze armate, i Corpi di polizia
e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione, per cia-
scuno degli anni 2005 e 2006, i piani previsti dall’articolo 19, comma
4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

70. A completamento del programma di sostituzione dei carabinieri
ausiliari di cui all’articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e
fermo restando quanto previsto dall’articolo 34, comma 8, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, l’Arma dei carabinieri è autorizzata, nei limiti
di spesa di 80 milioni di euro per l’anno 2004, 190 milioni di euro per
l’anno 2005 e 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, ad arruolare
contingenti annui di carabinieri in ferma quadriennale comunque non su-
periori a 2.490 unità nell’anno 2004, 3.420 nell’anno 2005 e 3.430 nel-
l’anno 2006. In deroga a quanto previsto dall’articolo 21, comma 3, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, se il numero delle domande di partecipa-
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zione ai concorsi per gli arruolamenti di cui al presente comma è inferiore
al parametro di riferimento stabilito con decreto del Ministro della difesa
in funzione del numero dei potenziali concorrenti e, comunque, non supe-
riore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti riservati ai volon-
tari delle Forze armate eventualmente non coperti si provvede mediante i
reclutamenti ordinari.

71. Per sopperire a straordinarie esigenze di supporto amministrativo,
il Consiglio di Stato, i tribunali amministrativi regionali, la Corte dei conti
e l’Avvocatura dello Stato possono avvalersi su base volontaria, anche in
soprannumero ed in deroga alle vigenti disposizioni legislative e contrat-
tuali in materia di mobilità e, comunque, nel limite complessivo di 300
unità, del personale dipendente, alla data del 7 luglio 2002, del Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI), nonché di enti pubblici interessati da
procedure di liquidazione o soppressione. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta delle amministrazioni interessate previa
consultazione delle organizzazioni sindacali, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica e con il Ministro dell’economia e delle finanze,
si provvede alla definizione delle modalità di trasferimento del predetto
personale ed alla ripartizione delle unità tra le predette amministrazioni.
Con le medesime deroghe e modalità, le citate amministrazioni possono
avvalersi del personale in servizio presso l’Agenzia del demanio che ha
esercitato l’opzione ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto legisla-
tivo 3 luglio 2003, n. 173, per il passaggio ad altra pubblica amministra-
zione. Il medesimo personale in servizio presso l’Agenzia del demanio
può essere destinato anche ad altre amministrazioni con modalità, criteri
e limiti numerici definiti con decreto del Ministro per la funzione
pubblica.

72. L’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repub-
blica 31 luglio 1995, n. 394, si interpreta nel senso che le maggiorazioni
ivi previste sono attribuite esclusivamente al personale percettore dell’in-
dennità operativa di base di cui alla Tabella riportata al comma 1 del me-
desimo articolo 5, e successive modificazioni, ferme restando le disposi-
zioni di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 16 marzo 1999, n. 255. L’articolo 19, comma 4, della legge 28
luglio 1999, n. 266, si interpreta nel senso che l’emolumento ivi previsto
compete esclusivamente ai colonnelli e ai brigadieri generali delle Forze
armate, nonchè ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi di Po-
lizia e non è computabile ai fini dell’attribuzione dei trattamenti di cui al-
l’articolo 5, commi 3 e 3-bis, della legge 8 agosto 1990, n. 231, ed agli
articoli 43, commi sedicesimo, ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-ter

della legge 1º aprile 1981, n. 121. Gli importi erogati o da erogare in ese-
cuzione di sentenze passate in giudicato in contrasto con il disposto di cui
al presente comma rimangono attribuiti a titolo personale e sono riassor-
biti con i successivi incrementi retributivi spettanti a qualsiasi titolo.

73. L’articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonchè le
norme ivi richiamate si interpretano nel senso che il divieto di procedere
all’aggiornamento delle indennità, dei compensi, delle gratifiche, degli
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emolumenti e dei rimborsi spesa si applica anche alle misure dell’assegno
di confine di cui alla legge 28 dicembre 1989, n. 425, e successive modi-
ficazioni.

74. L’articolo 8 delle norme di attuazione, di coordinamento e tran-
sitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 lu-
glio 1989, n. 271, si interpreta nel senso che la domanda prodotta dagli
ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, del-
l’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza è da conside-
rare, ai fini dell’applicazione della legge 10 marzo 1987, n. 100, come do-
manda di trasferimento di sede.

75. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, al personale appar-
tenente alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto le-
gislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che si reca in
missione o viaggio di servizio presso le istituzioni dell’Unione europea,
ovvero che partecipi, in Europa o in Paesi extra-europei, a riunioni, com-
missioni o a gruppi di lavoro, comunque denominati, nell’ambito o per
conto del Consiglio o di altra istituzione dell’Unione europea, ad ecce-
zione dei dirigenti di prima fascia e qualifiche equiparabili, spetta il paga-
mento delle spese di viaggio aereo nella classe economica.

76. Nel limite complessivo di 47,063 milioni di euro, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente al-
l’esercizio 2004, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa
vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per
lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l’attuazione, nel
limite complessivo di 20,937 milioni di euro, di misure di politica attiva
del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli
stessi comuni da almeno un triennio, nonché ai soggetti provenienti dal
medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza
dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1º dicembre 1997,
n. 468, per un periodo che, eventualmente prorogato, non ecceda i ses-
santa mesi complessivi, al fine di una definitiva stabilizzazione occu-
pazionale.

77. In presenza delle convenzioni di cui al comma 76 il termine di
cui all’articolo 78, comma 2, alinea, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2004.

78. Nelle more dell’attuazione della vicedirigenza di cui all’articolo
17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed al fine di tenere
conto dei nuovi compiti attribuiti dal decreto-legge 6 settembre 2002,
n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002,
n. 246, e dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il personale del Mini-
stero dell’economia e delle finanze appartenente alla ex carriera direttiva,
posizione economica C2, già in servizio alla data del 31 dicembre 1990
nella ex VIII qualifica funzionale, è inquadrato ai sensi dell’articolo 7
del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, nella IX qualifica funzionale,
posizione economica C3, a decorrere, ai fini giuridici, dal 31 dicembre
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1990. Le vacanze di organico nella posizione economica C3, disponibili
per le riqualificazioni, sono rideterminate sottraendo i posti in organico at-
tribuiti al suddetto personale. Al predetto personale è attribuita la decor-
renza economica nel nuovo inquadramento a decorrere dalla data di en-
trata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 28 aprile 1998, n. 154. Sugli emolumenti arretrati maturati prima
del 1º gennaio 2004 non spettano gli interessi e la rivalutazione monetaria.
Le controversie pendenti, promosse dal predetto personale, relative all’ap-
plicazione dell’articolo 7 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, sono
estinte di diritto con compensazione delle spese di lite.

79. Ai magistrati che esercitano effettive funzioni di legittimità
presso la Corte di cassazione e la relativa Procura generale, a quelli in ser-
vizio presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e presso le
sezioni giurisdizionali della Corte dei conti centrale e la relativa Procura
generale compete l’indennità di trasferta per venti giorni al mese, escluso
il periodo feriale, ove residenti fuori dal distretto della corte d’appello di
Roma.

80. Per le finalità di cui al comma 79, la spesa prevista è determinata
in 3.844.206 euro a decorrere dall’anno 2004. Il Ministro dell’economia e
delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione del presente
comma, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette
alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati
ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del
1978.

81. Al fine di realizzare l’omogeneizzazione dei trattamenti econo-
mici accessori, la misura mensile dell’indennità speciale di seconda lingua
prevista per il personale di magistratura dall’articolo 1 della legge 13 ago-
sto 1980, n. 454, come stabilita dai decreti del Ministro del tesoro 22 di-
cembre 1992, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio
1993, è rideterminata in 236,00 euro, nel limite massimo di spesa di
46.000 euro annui.

82. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a sti-
pulare nel limite complessivo di 1 milione di euro, e per il solo esercizio
2004, direttamente con i comuni nuove convenzioni per lo svolgimento di
attività socialmente utili e per l’attuazione di misure di politica attiva del
lavoro riferite a lavoratori impegnati in attività socialmente utili, nella di-
sponibilità, da almeno un quinquennio, di comuni con meno di 50.000
abitanti.

83. Dopo l’articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è
inserito il seguente:

«Art. 6-bis. - (Dipartimento nazionale per le politiche antidroga). –

1. Il coordinamento delle politiche per prevenire, monitorare e contrastare
il diffondersi delle tossicodipendenze, e delle alcooldipendenze correlate,
di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
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e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ot-
tobre 1990, n. 309, è organizzato in apposito Dipartimento, al quale sono
trasferite le risorse finanziarie, strumentali ed umane connesse allo svolgi-
mento delle competenze già attribuite al Dipartimento per le politiche so-
ciali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui
all’articolo 10, comma 4, comprese quelle previste dall’articolo 127 del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 309 del 1990, e successive modificazioni.

2. Il Dipartimento collabora con le associazioni, le cooperative sociali
di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le comunità terapeutiche e i
centri di accoglienza operanti nel campo della prevenzione, recupero e
reinserimento sociale dei tossicodipendenti; raccoglie informazioni e docu-
mentazione sulle tossicodipendenze, definendo e aggiornando le metodolo-
gie per la rilevazione, l’elaborazione, la valutazione e il trasferimento al-
l’esterno delle informazioni sulle tossicodipendenze. Esso opera secondo
gli indirizzi del Comitato nazionale di coordinamento per l’azione anti-
droga di cui all’articolo 1 del citato testo unico di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni,
ferme restando le competenze attribuite ad altre amministrazioni pubbliche
in materia di prevenzione e contrasto alla droga e recupero delle persone
dedite all’uso di sostanze stupefacenti e psicotrope.

3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Dipartimento trasmette al Par-
lamento una relazione dettagliata sugli interventi effettuati in attuazione
del presente articolo, con particolare riferimento alle azioni di contrasto
e prevenzione della droga e di recupero, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, contenente altresı̀ l’elenco delle associazioni,
comunità terapeutiche e centri di accoglienza, ritenuti validamente idonei
alle loro funzioni statutarie da una apposita Commissione istituita, senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dal Dipartimento,
che collaborano a tal fine con il Dipartimento stesso».

84. All’articolo 1, comma 7, del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e ria-
bilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modifica-
zioni, le parole: «Dipartimento per gli affari sociali» sono sostituite dalle
seguenti: «Dipartimento nazionale per le politiche antidroga».

85. All’articolo 133, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con eccezione del
Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga».

86.All’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 83 a 85 si
provvede nei limiti delle risorse trasferite dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e nell’ambito delle dotazioni organiche della Presidenza
del Consiglio dei ministri.

87. Il decreto previsto dal comma 3-bis dell’articolo 24 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è emanato dal Pre-
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sidente del Consiglio dei ministri entro il 31 marzo 2004, anche al fine di
indicare le linee guida generali per assicurare la massima trasparenza nelle
procedure non ancora concluse.

88. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 22 della legge 28 di-
cembre 2001, n. 448, e dall’articolo 35 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, l’articolo 459 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui
al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

«Art. 459. - (Esoneri e semiesoneri per i docenti con funzioni vica-
rie). – 1. Nei confronti di uno dei docenti individuati dal dirigente scola-
stico per attività di collaborazione nello svolgimento delle proprie funzioni
organizzative ed amministrative, a norma dell’articolo 25, comma 5, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell’articolo 31 del Contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola, di
cui all’accordo del 24 luglio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2003, può essere disposto l’e-
sonero o il semiesonero dall’insegnamento sulla base dei criteri indicati
nei commi da 2 a 5.

2. I docenti di scuola dell’infanzia ed elementare possono ottenere
l’esonero quando si tratti di circolo didattico con almeno ottanta classi.

3. I docenti di scuola media, di istituti comprensivi, di istituti di istru-
zione secondaria di secondo grado e di istituti comprensivi di scuole di
tutti i gradi di istruzione possono ottenere l’esonero quando si tratti di isti-
tuti e scuole con almeno cinquantacinque classi, o il semiesonero quando
si tratti di istituti e scuole con almeno quaranta classi.

4. L’esonero o il semiesonero dall’insegnamento può essere anche di-
sposto sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto a
quello indicato nei precedenti commi, quando si tratti di scuole o istituti
funzionanti con plessi di qualunque ordine di scuola, sezioni staccate o
sedi coordinate.

5. Negli istituti e scuole che funzionino con sezioni staccate o sedi
coordinate, fermi restando i criteri sopra indicati, l’esonero o il semieso-
nero può essere disposto nei confronti dei docenti addetti alla vigilanza
delle predette sezioni staccate o sedi coordinate, anche se essi non siano
tra i docenti individuati ai sensi del comma 1».

89. Nell’ambito delle attività di riconversione previste dall’articolo 1
del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, gli uffici scolastici regionali
istituiscono corsi di specializzazione intensivi, a livello provinciale o inter-
provinciale, destinati ai docenti in situazione di soprannumerarietà appar-
tenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai
ruoli provinciali, individuate con decreto del Ministro dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca 25 ottobre 2002, prot. n. 2845. I corsi di spe-
cializzazione di cui al presente comma sono realizzati entro i limiti di
una quota di risorse finanziarie da individuare annualmente nell’ambito
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degli stanziamenti di bilancio destinati alla formazione del personale del
comparto scuola.

90. I docenti in situazione di soprannumerarietà, appartenenti a classi
di concorso in esubero a livello provinciale e che siano in possesso del
prescritto titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili
sono trasferiti su posti di sostegno; il trasferimento viene disposto a do-
manda e, nel caso in cui gli interessati non producano domanda o non ot-
tengano una delle sedi richieste, d’ufficio.

91. Al comma 21 dell’articolo 80 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al predetto piano straor-
dinario è destinato un importo non inferiore al 10 per cento delle risorse di
cui all’articolo 13, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166, che risul-
tano disponibili al 1º gennaio 2004».

92. Per l’attuazione del piano programmatico di cui all’articolo 1,
comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, è autorizzata, a decorrere
dall’anno 2004, la spesa complessiva di 90 milioni di euro per i seguenti
interventi:

a) sviluppo delle tecnologie multimediali;

b) interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per
assicurare il diritto-dovere di istruzione e formazione;

c) interventi per lo sviluppo dell’istruzione e formazione tecnica
superiore e per l’educazione degli adulti.

d) istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di
istruzione.

93. Per consentire alle istituzioni scolastiche l’affidamento, nell’anno
2004, delle attività in base ai contratti stipulati ai sensi dell’articolo 78,
comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa
di 375 milioni di euro.

94. Dopo il comma 7 dell’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, sono inseriti i seguenti:

«7-bis. Con il decreto di cui al comma 7 sono individuati, altresı̀, i
limiti di reddito per l’attribuzione del contributo medesimo.

7-ter. In attesa della regolamentazione del diritto-dovere di istruzione
e formazione, da attuare con i decreti legislativi di cui all’articolo 1,
comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53, gli alunni iscritti alla prima
classe delle scuole secondarie superiori statali continuano ad essere esen-
tati dal pagamento delle tasse scolastiche».

95. L’adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi ri-
spettivamente dell’articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo
1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell’articolo 59, comma 34,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabi-
lito per l’anno 2004:

a) in 557,01 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale
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minatori, nonchè in favore dell’Ente nazionale di previdenza e di assi-
stenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

b) in 137,65 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della ge-
stione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

96. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 95, gli importi
complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l’anno 2004
in 15.208,02 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 95, lettera
a), e in 3.757,98 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 95,
lettera b).

97. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 95 e 96 sono ri-
partiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all’articolo 14
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per
quanto attiene al trasferimento di cui al comma 95, lettera a), della somma
di 1.101,12 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti,
mezzadri e coloni a completamento dell’integrale assunzione a carico
dello Stato dell’onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati ante-
riormente al 1º gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,28 milioni
di euro e di 52,92 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della ge-
stione speciale minatori e dell’ENPALS.

98. All’elenco di cui all’articolo 3, primo comma, del decreto legisla-
tivo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, dopo il nu-
mero 23) è aggiunto il seguente:

«23-bis) lavoratori autonomi esercenti attività musicali».

99. All’articolo 6, secondo comma, del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, dopo le parole: «del certi-
ficato di agibilità previsto dall’articolo 10» sono aggiunte le seguenti: «In
alternativa il certificato di agibilità potrà essere richiesto dai lavoratori di
cui al numero 23-bis) del primo comma dell’articolo 3, salvo l’obbligo di
custodia dello stesso che è posto a carico del committente».

100. All’articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è
aggiunto il seguente comma:

«15-bis. I lavoratori autonomi di cui al numero 23-bis) del primo
comma dell’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 16 luglio 1947, n. 708, provvedono direttamente all’adempimento
degli obblighi contributivi di cui al presente articolo».

101. Nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministro del
lavoro e delle politiche sociali nell’ambito del Fondo nazionale per le po-
litiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, e detratte una quota fino a 20
milioni di euro per l’anno 2004 e fino a 40 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2005 e 2006 da destinare all’ulteriore finanziamento delle fina-
lità previste dall’articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, nonché una quota di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni
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2004, 2005 e 2006 da destinare al potenziamento dell’attività di ricerca

scientifica e tecnologica, lo Stato concorre al finanziamento delle regioni

che istituiscono il reddito di ultima istanza quale strumento di accompa-

gnamento economico ai programmi di reinserimento sociale, destinato ai

nuclei familiari a rischio di esclusione sociale ed i cui componenti non

siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di

lavoro.

102. A decorrere dal 1º gennaio 2004 e per un periodo di tre anni, sui

trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza

obbligatorie, i cui importi risultino complessivamente superare un importo

pari a venticinque volte quello stabilito dall’articolo 38, comma 1, della

legge 28 dicembre 2001, n. 448, rivalutato annualmente nella misura sta-

bilita all’articolo 38, comma 5, lettera d), della predetta legge 28 dicembre
2001, n. 448, è dovuto un contributo di solidarietà nella misura del 3 per

cento. Al predetto importo concorrono anche i trattamenti integrativi per-

cepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensio-

nistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione

del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al

decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e al decreto legislativo

20 novembre 1990, n. 357, nonchè le forme pensionistiche che assicurano

comunque ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle re-

gioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975,

n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad

esaurimento di cui all’articolo 75 del decreto del Presidente della Repub-

blica 20 dicembre 1979, n. 761, nonchè le gestioni di previdenza per il
personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente

dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e

alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al tratta-

mento di base. L’importo complessivo assoggettato al contributo non potrà

comunque risultare inferiore, al netto dello stesso contributo, all’importo

di cui al primo periodo del presente comma. Gli importi dei predetti con-

tributi, al netto della somma corrispondente all’applicazione dell’aliquota
marginale prevista dalla normativa vigente per l’imposta sul reddito delle

persone fisiche, affluiscono al Fondo di cui al comma 101.

103. Con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche

sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono

stabilite le modalità di attuazione dei commi 101 e 102.

104. In relazione alle competenze riconosciute alle province auto-

nome di Trento e di Bolzano dallo Statuto speciale e dalle relative norme

di attuazione, contenuti nel testo unico di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per gli aventi diritto ivi residenti

l’assegno di maternità, pari ad euro 1.000, previsto dalla normativa statale

per ogni figlio nato dal 1º dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, se-

condo od ulteriore per ordine di nascita, e comunque per ogni figlio adot-
tato nel medesimo periodo, è concesso ed erogato dalle province mede-
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sime, a valere sulle risorse all’uopo corrisposte dall’apposita gestione spe-
ciale dell’INPS.

105. Dopo l’articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui
al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è inserito il seguente:

«Art. 42-bis. - (Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti
alle amministrazioni pubbliche). – 1. Il genitore con figli minori fino a
tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato
e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede
di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro ge-
nitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussi-
stenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retri-
butiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destina-
zione. L’eventuale dissenso deve essere motivato. L’assenso o il dissenso
devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda.

2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile
ai fini di una nuova assunzione».

106. All’articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni le-
gislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di
cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «da almeno
cinque anni» sono soppresse.

107. All’articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, dopo le parole: «e delle aziende sanitarie locali,» sono inserite
le seguenti: «degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici
e privati e degli ospedali classificati,».

108. È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
il Fondo per l’edilizia a canone speciale, con una dotazione finanziaria di
5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di 10 milioni di
euro per l’anno 2006. Per gli anni successivi al 2006 si provvede ai sensi
dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.

109. Il Fondo di cui al comma 108 è ripartito annualmente, con de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le regioni nei cui terri-
tori si trovano i comuni ad alta tensione abitativa, proporzionalmente alla
popolazione complessiva dei comuni compresi negli elenchi, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari.

110. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 108 sono utiliz-
zate per l’attuazione di programmi finalizzati alla costruzione e al recu-
pero di unità immobiliari nei comuni ad alta tensione abitativa, destinate
ad essere locate a titolo di abitazione principale a canone speciale ai sog-
getti di cui al comma 113.

111. Ai fini di cui al comma 110, con decreto del Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 208 –

514ª Seduta 22 Dicembre 2003Assemblea - Allegato A



delle finanze, sono individuate, nei limiti delle disponibilità di cui al
comma 108:

a) le agevolazioni fiscali che possono essere concesse a favore de-
gli investimenti necessari per l’attuazione dei programmi di cui al comma
110, ivi compresi gli oneri per la progettazione, la direzione dei lavori, la
sicurezza dei cantieri e il contributo concessorio, nonché gli oneri per la
realizzazione delle opere di urbanizzazione eventualmente previsti a carico
dell’attuatore e per i successivi interventi di manutenzione straordinaria
degli alloggi;

b) la misura in cui i redditi derivanti dalla locazione a canone spe-
ciale percepiti in attuazione dei commi da 108 a 114 concorrono alla de-
terminazione della base imponibile dei percettori.

112. L’attuazione dei programmi di cui al comma 110 è condizionata
alla stipula tra le imprese di costruzione e il comune sul cui territorio si
trovano gli immobili interessati dai programmi stessi, di specifica conven-
zione la cui efficacia è soggetta alla condizione sospensiva della relativa
trascrizione nei registri immobiliari.

113. I contratti di locazione a canone speciale possono essere stipulati
esclusivamente con soggetti il cui reddito annuo complessivo, riferito al
nucleo familiare, sia superiore a quello massimo previsto dalle leggi regio-
nali per la concessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ma in-
feriore all’importo determinato, ai sensi della presente legge, dalla regione
nel cui territorio si trovano le unità immobiliari, tenuto conto dell’anda-
mento del mercato delle locazioni immobiliari e dell’incidenza tra la po-
polazione residente delle situazioni di disagio abitativo.

114. Le unità abitative realizzate o recuperate in attuazione delle di-
sposizioni del comma 110, la cui superficie complessiva non può essere
superiore a 100 metri quadrati, saranno vincolate alla locazione a canone
speciale per la durata prevista della convenzione di cui al comma 112, e
comunque per un periodo non inferiore a cinque anni con successivi rin-
novi biennali. I rinnovi possono essere esclusi solo in presenza di gravi
inadempienze da parte del conduttore ovvero qualora vengano meno i re-
quisiti reddituali di cui al comma 113. La misura del canone annuo non
deve eccedere il 5 per cento del valore convenzionale dell’alloggio locato.

115. I comuni, nell’ambito delle convenzioni di cui al comma 112,
possono disporre la riduzione del contributo commisurato agli oneri di ur-
banizzazione o al costo di costruzione ovvero l’esenzione dai contributi
stessi nonché la riduzione dell’aliquota ICI, anche differenziando tali be-
nefici in relazione alle caratteristiche degli interventi e agli impegni as-
sunti dall’imprenditore.

116. L’incremento della dotazione del Fondo nazionale per le poli-
tiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, disposta per l’anno 2004 dall’articolo 21, comma 6, del de-
creto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dalla presente
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legge, deve essere utilizzato nel medesimo anno 2004 per le seguenti
finalità:

a) politiche per la famiglia e in particolare per anziani e disabili,
per un importo pari a 70 milioni di euro;

b) abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9
gennaio 1989, n. 13, per un importo pari a 20 milioni di euro;

c) servizi per l’integrazione scolastica degli alunni portatori di han-
dicap, per un importo pari a 40 milioni di euro;

d) servizi per la prima infanzia e scuole dell’infanzia, per un im-
porto pari a 67 milioni di euro.

117. Gli interventi di cui alle lettere c) e d) del comma 116, limita-
tamente alle scuole dell’infanzia, devono essere adottati previo accordo tra
i Ministeri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del lavoro e
delle politiche sociali e le regioni.

118. Per gli anni 2003 e 2004 il limite di non concorrenza alla for-
mazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di as-
sistenza sanitaria, di cui all’articolo 48, comma 2, lettera a), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è fissato
in euro 3.615,20.

119. All’articolo 18, comma 8-quater, del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, le parole: «fino al termine di tale periodo,» sono
soppresse.

120. Nei confronti dei fondi di previdenza complementare che ab-
biano presentato istanza al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
ai sensi dei commi 8-bis e 8-ter del citato articolo 18 del decreto legisla-
tivo n. 124 del 1993, non trovano applicazione le disposizioni di cui al-
l’articolo 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, nonché l’arti-
colo 15, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Le medesime forme
pensionistiche possono operare, in deroga alla normativa vigente, secondo
le modalità fissate attraverso la contrattazione collettiva nazionale dalle
parti sociali costituenti.

121. Nei procedimenti giurisdizionali concernenti l’invalidità civile di
cui all’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei casi
in cui sia legittimata la regione, quest’ultima, fatte salve le ordinarie mo-
dalità di difesa in giudizio, può essere difesa da propri funzionari, da fun-
zionari di enti locali o delle aziende sanitarie locali ovvero, in base ad ap-
posita convenzione con l’INPS, da avvocati dipendenti da tale ente senza
oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Le controversie concer-
nenti il trattamento economico per l’esercizio delle funzioni di cui al de-
creto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che comunque non configura
mai attività di pubblico impiego, sono devolute alla competenza del giu-
dice ordinario. Nel medesimo decreto legislativo n. 545 del 1992, all’arti-
colo 27, comma 1, la parola: «regionale» è soppressa.
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122. All’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il
comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per gli apporti di beni immobili ai fondi d’investimento im-
mobiliare chiusi disciplinati dall’articolo 37 del testo unico delle disposi-
zioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e dall’articolo 14-bis della legge 25 gennaio
1994, n. 86, al pagamento dell’imposta è tenuta la società di gestione
del risparmio per ciascun fondo da essa istituito. La fattura, emessa dal-
l’apportante senza addebito dell’imposta, con l’osservanza delle disposi-
zioni di cui agli articoli 21 e seguenti del decreto del Presidente della Re-
pubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e con l’indicazione della disposizione di
cui al presente comma, deve essere integrata dalla società di gestione del
risparmio con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e deve
essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 e 24 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 entro il mese di ricevi-
mento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni
dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai
fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all’articolo 25
del medesimo decreto n. 633 del 1972. Agli effetti della limitazione con-
tenuta nel terzo comma dell’articolo 30 del citato decreto n. 633 del 1972,
le cessioni sono considerate operazioni imponibili».

123. L’efficacia delle disposizioni del comma 122 è subordinata alla
preventiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea ai
sensi dell’articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17
maggio 1977.

124. Al comma 2-bis dell’articolo 37 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dall’articolo 41-bis, comma
7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «5 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «10 per cento» e le parole: «dei partecipanti che
rappresentano almeno il 30 per cento delle quote emesse» sono sostituite
dalle seguenti: «del 50 per cento più una quota degli intervenuti all’assem-
blea. Il quorum deliberativo non potrà in ogni caso essere inferiore al 30
per cento del valore di tutte le quote in circolazione».

125. Il Centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio
della talassemia, con connessa scuola di specializzazione, previsto dall’ar-
ticolo 48 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è da identificarsi nella Fon-
dazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui all’articolo 2
del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 giugno 2003, n. 141.

126. Le autorizzazioni di spesa per l’attivazione del Centro di alta
specializzazione di cui al comma 125 sono assegnate alla Fondazione
IME, per l’anno 2004.

127. Al fine di favorire l’integrazione dei poli di eccellenza ospeda-
liera con l’attività di ricerca scientifica e tecnologica avanzata, di alta for-
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mazione e di aggiornamento professionale degli operatori, è autorizzato un
limite di impegno quindicennale di 5,5 milioni di euro annui a decorrere
dal 2005 funzionali alla realizzazione del Parco della Salute e delle nuove
Molinette di Torino.

128. Per la prosecuzione degli interventi necessari allo svolgimento
dei giochi olimpici «Torino 2006» è autorizzato il limite d’impegno quin-
dicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2005, quale limite mas-
simo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mu-
tui da parte dei soggetti di cui alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, e succes-
sive modificazioni. Nell’attesa che sia portata a termine la procedura rela-
tiva al reperimento delle risorse finanziarie previste dal presente comma, i
soggetti di cui al medesimo comma sono autorizzati a stipulare contratti
per l’affidamento di incarichi di progettazione, di attività accessorie e di
lavori nei limiti della copertura finanziaria di cui al presente comma.

129. Al comma 1-bis dell’articolo 1 della legge 9 ottobre 2000,
n. 285, introdotto dall’articolo 1 della legge 26 marzo 2003, n. 48, dopo
le parole: «formalmente delegati», sono inserite le seguenti: «nonché da
tre rappresentanti scelti rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Mini-
stero dell’economia e delle finanze» e il periodo: «Partecipa alle riunioni
del Comitato di regia, senza diritto di voto, un rappresentante del Presi-
dente del Consiglio dei ministri» è soppresso.

130. Per il completamento e l’ottimizzazione della Torino-Milano
con la viabilità locale mediante l’interconnessione tra la strada statale
n. 32 e la strada provinciale n. 299 è autorizzato il limite d’impegno quin-
dicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2005.

131. All’articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
dopo la parola: «drepanocitosi» sono inserite le seguenti: «, nonchè ta-
lasso-drepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o
con idrossiurea,».

132. In favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2
ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui
all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive
modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima
data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica
anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all’INAIL
o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data.
Restano valide le certificazioni già rilasciate dall’INAIL. All’onere rela-
tivo all’applicazione del presente comma e del comma 133, valutato in
25 milioni di euro per l’anno 2004, 97 milioni di euro per l’anno 2005
e 182 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006, si provvede me-
diante corrispondente riduzione del Fondo per l’occupazione di cui all’ar-
ticolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

133. I benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della
legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono estesi an-
che ai lavoratori esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, dello
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stabilimento ex ACNA di Cengio, indipendentemente dagli anni di espo-
sizione, a decorrere dal 2004.

134. All’articolo 3, comma 20, del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le unità immobiliari,
escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, per le quali i
conduttori, in assenza della citata offerta in opzione, abbiano manifestato
volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condizioni deter-
minati in base alla normativa vigente alla data della predetta manifesta-
zione di volontà di acquisto».

135. All’articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20
gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo
1998, n. 52, come da ultimo modificato dall’articolo 41, comma 2, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «31 dicembre 2003» sono so-
stituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004» e le parole: «e di 45 milioni di
euro per l’anno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «e di 45 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004».

136. All’articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20
gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo
1998, n. 52, come da ultimo modificato dall’articolo 41, comma 3, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «31 dicembre 2003» sono so-
stituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004». All’onere derivante dall’attua-
zione del presente comma si provvede, nel limite di 18 milioni di euro, a
carico delle risorse preordinate per la medesima finalità e non utilizzate
alla data del 31 dicembre 2003.

137. Per le finalità di cui all’articolo 117, comma 5, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa nel limite massimo di
euro 51.645.690 nell’esercizio finanziario 2004 a far carico sul Fondo
per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236. L’intervento di cui all’articolo 15 del decreto-legge 16 mag-
gio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, può proseguire nell’anno 2004 nei limiti delle risorse finan-
ziarie preordinate per la medesima finalità entro il 31 dicembre 2001 e
non utilizzate, nel limite di 50 milioni di euro. All’articolo 118, comma
16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo
47, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «e di
100 milioni di euro per l’anno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «e
di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004». In attesa
della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di
spesa di 310 milioni di euro, a carico del Fondo per l’occupazione di
cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel
caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche
con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero miranti
al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del la-
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voro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2004, proroghe di tratta-
menti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoc-
cupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga
alla normativa vigente in materia, nonchè concessioni, anche senza solu-
zione di continuità, dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti
in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno
2004. La misura dei trattamenti è ridotta del 20 per cento. Tale riduzione
non si applica nei casi di prima proroga o di nuova concessione. Il lavo-
ratore decade dal trattamento di mobilità, qualora l’iscrizione nelle relative
liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego, dal trattamento di disoc-
cupazione ordinaria o speciale o da altra indennità o sussidio, la cui cor-
responsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione,
quando: a) rifiuti di essere avviato ad un progetto individuale di reinseri-
mento nel mercato del lavoro, ovvero rifiuti di essere avviato ad un corso
di formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti
regolarmente; b) non accetti l’offerta di un lavoro inquadrato in un livello
retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni
di provenienza. Il lavoratore decade dal trattamento di cassa integrazione
guadagni straordinaria qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di for-
mazione professionale o non lo frequenti regolarmente. Il lavoratore de-
cade dal trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mo-
bilità, di disoccupazione ordinaria o speciale, o da altra indennità o sussi-
dio qualora non accetti di essere impiegato in opere o servizi di pubblica
utilità. Il lavoratore percettore del trattamento di cassa integrazione guada-
gni straordinaria, se decaduto dal diritto di godimento del trattamento pre-
videnziale ai sensi del presente comma, perde il diritto a qualsiasi eroga-
zione a carattere retributivo o previdenziale a carico del datore di lavoro,
salvi i diritti già maturati. Le disposizioni di cui al settimo, ottavo e nono
periodo del presente comma si applicano quando le attività lavorative o di
formazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri
dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile in ottanta minuti
con i mezzi di trasporto pubblici. Sono abrogate tutte le disposizioni legi-
slative e regolamentari incompatibili con il presente comma.

138. Al comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 2002,
n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002,
n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicem-
bre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 di-
cembre 2004»;

b) al terzo periodo, le parole: «con passaggio diretto presso le im-
prese dello stesso settore di attività» sono sostituite dalle seguenti: «con
passaggio diretto o anche con interruzione del rapporto di lavoro tramite
la procedura di mobilità, purchè non superiore ad un periodo di 360
giorni, presso imprese dello stesso settore di attività o che operano all’in-
terno dello stesso stabilimento».
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139. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del de-
creto-legge 24 novembre 2003, n. 328. La presente disposizione acquista
efficacia a decorrere dal 25 gennaio 2004.

140. Dopo il comma 3 dell’articolo 20 della legge 1º agosto 2002,
n. 166, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le somme relative ad eventuali economie che si realizzeranno
sulle risorse attivate mediante la contrazione di mutui o altre operazioni
finanziarie effettuate dalla regione Lombardia per la realizzazione degli
interventi per i campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina
a valere sui limiti di impegno quindicennali possono essere destinate
alla copertura di altre spese preventivamente autorizzate dalla Regione
per la realizzazione dell’evento».

141. Per l’anno 2004 i trasferimenti erariali a favore delle comunità
montane sono incrementati di 5 milioni di euro e di 5 milioni di euro
quelli destinati alle province.

142. Nell’ambito del tavolo di monitoraggio della spesa sanitaria co-
stituito in attuazione dell’Accordo tra Governo, regioni e le province auto-
nome dell’8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6
settembre 2001, sono analizzati anche gli effetti finanziari della legalizza-
zione del lavoro irregolare di extracomunitari prevista dall’articolo 33
della legge 30 luglio 2002, n. 189, e dal decreto-legge 9 settembre
2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002,
n. 222. Le risultanze del predetto monitoraggio sono sottoposte all’esame
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano.

143. In considerazione dell’accresciuta complessità delle funzioni e
dei compiti assegnati al Ministero dell’economia e delle finanze dal de-
creto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonchè in relazione alle prioritarie
esigenze collegate alle attività di previsione, di gestione, di controllo e di
monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica attribuite al predetto Di-
castero dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, una somma pari a
cinque milioni di euro annui è destinata, d’intesa con le organizzazioni
sindacali, all’incentivazione della produttività del personale delle aree pro-
fessionali in servizio presso il predetto Ministero.

144. In attuazione del punto 13 del citato Accordo tra Governo, re-
gioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell’8 agosto 2001
ed in relazione al Piano di risanamento del Policlinico Umberto I di
Roma, presentato dalla regione Lazio, per gli anni 2002-2004, sono asse-
gnati alla regione Lazio a favore dell’Azienda Policlinico Umberto I di
Roma 65 milioni di euro per l’anno 2004, 60 milioni di euro per l’anno
2005 e 75 milioni di euro per l’anno 2006, nonchè 5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 a favore dell’ospedale Casa
sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo. Per le ulteriori defini-
tive occorrenze finanziarie della gestione liquidatoria dell’Azienda univer-
sitaria Policlinico Umberto I di Roma, a tutto il 31 dicembre 1999, lo
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Stato provvede ad attribuire alla regione Lazio l’importo di 19.000.000 di
euro a titolo di saldo dei disavanzi che residuano dopo l’assegnazione
della quota parte di risorse attribuite alla regione Lazio ai sensi dell’arti-
colo 4-bis, comma 2, lettera a), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

145. La reversibilità dell’assegno di cui al comma 1 dell’articolo 2
della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, si in-
tende applicabile solo in presenza delle condizioni di cui al comma 3 del-
l’articolo 2 della stessa legge.

146. In deroga al divieto di cui al comma 53, per consentire la più
efficace attuazione delle norme di riforma del sistema fiscale, nonchè al
fine di rafforzare significativamente i risultati dell’attività di controllo tri-
butario in relazione a quanto previsto dall’articolo 39, comma 3, del de-
creto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, l’Agenzia delle entrate può procedere ad
assumere a tempo indeterminato fino a 750 unità di personale apparte-
nente all’area C che abbia superato procedure selettive pubbliche che pre-
vedono un tirocinio teorico-pratico retribuito.

147. Al fine di garantire la piena operatività delle pubbliche ammini-
strazioni che, in relazione a quanto previsto dall’articolo 34, comma 1, let-
tera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, siano state interessate da
una rideterminazione o da una diversa distribuzione dei posti di livello di-
rigenziale generale, all’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le parole: «50 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento». Per le amministrazioni pub-
bliche indicate al primo periodo del presente comma, i cui posti di livello
dirigenziale generale contrattualizzato dell’area 1 non superino le cinque
unità, il predetto articolo 19, comma 4, fino al 31 dicembre 2004, trova
applicazione prescindendo dai limiti percentuali indicati.

148. Per sopperire alle carenze di organico e per far fronte ai propri
compiti istituzionali ed alle esigenze connesse con la protezione civile, per
l’anno 2004, l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tec-
nici (APAT) è autorizzata ad avvalersi di personale utilizzato a tempo de-
terminato o con convenzione o con altre forme di flessibilità e di collabo-
razione nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo
stesso personale nell’anno 2003 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri
continuano a far carico sul bilancio dell’Agenzia.

149. In attuazione dell’articolo 17 della legge 15 maggio 1997,
n. 127, al finanziamento delle spese di funzionamento della commissione
di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici
essenziali si provvede mediante un fondo appositamente costituito ed
iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. La dotazione del suddetto fondo è pari a 2.416.187 euro per cia-
scuno degli anni 2004, 2005 e 2006. A decorrere dal 2007 si provvede ai
sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978,
n. 468.
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150. In relazione all’accresciuta complessità dei compiti del Mini-
stero del lavoro e delle politiche sociali in materia di previdenza sociale
e di lavoro derivanti dall’attuazione dell’articolo 8 della legge 14 febbraio
2003, n. 30, l’intera quota del 10 per cento dell’importo proveniente dalla
riscossione delle sanzioni penali e amministrative comminate dalle dire-
zioni provinciali del lavoro – servizio ispezioni del lavoro per le viola-
zioni delle leggi sul lavoro, di cui all’articolo 79, comma 2, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, è destinata, limitatamente all’anno 2004, all’in-
centivazione del personale con le modalità previste dallo stesso articolo
79. Per gli anni successivi l’importo percentuale della predetta quota da
destinare alla formazione ed aggiornamento del personale da assegnare
al servizio ispezione del lavoro e per l’acquisto dei dispositivi di prote-
zione individuale, delle attrezzature, degli strumenti e degli apparati indi-
spensabili per lo svolgimento dell’attività e delle procedure ad essa
connesse è definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali.

151. Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un
fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi
dell’Amministrazione, con una dotazione, a decorrere dall’anno 2004, di
100 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell’interno, da comunicare,
anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonchè alle competenti
Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla riparti-
zione del fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo
stato di previsione.

152. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze del-
l’ordine, è autorizzata la spesa di 125 milioni di euro per l’anno 2004,
iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero dell’interno,
da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base inte-
ressate con decreto del Ministro dell’interno, da comunicare, anche con
evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite
l’Ufficio centrale del bilancio, nonchè alle competenti Commissioni parla-
mentari e alla Corte dei conti.

153. Per conseguire un più elevato livello di efficienza ed efficacia
nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, la dotazione
organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 500
unità complessive. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede alla distribu-
zione per qualifiche dirigenziali e per profili professionali delle unità por-
tate in incremento ai sensi della presente disposizione nel limite di spesa
di euro 5.000.000 per l’anno 2004, euro 12.000.000 per l’anno 2005 ed
euro 16.000.000 a decorrere dal 2006. Ferma restando la riserva di posti
di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215, i posti portati in incremento nel profilo di vigile del fuoco sono
riservati nella misura del 50 per cento ai vigili volontari ausiliari collocati
in congedo negli anni 2004 e 2005 e con decreto del Ministro dell’interno
sono stabiliti i relativi criteri, modalità e requisiti. Alla copertura dei rima-
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nenti posti nello stesso profilo di vigile del fuoco si provvede, in uguale
misura, mediante assunzione degli idonei della graduatoria del concorso
pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministro
dell’interno del 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie
speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, e del concorso per titoli a 173 posti di
vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministro dell’interno del 5 no-
vembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 92
del 20 novembre 2001. Le predette graduatorie rimangono valide fino al
31 dicembre 2005. Le assunzioni del personale portato in aumento sono
effettuate in deroga al divieto di cui al comma 53 ed alle vigenti proce-
dure di programmazione ed approvazione.

154. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 22 della legge 26
marzo 2001, n. 128, è rideterminata in euro 48 milioni per l’anno 2004
e in euro 14 milioni a decorrere dall’anno 2005.

155. È autorizzata la spesa di 87 milioni di euro per l’anno 2004, 42
milioni di euro per l’anno 2005 e 38 milioni di euro a decorrere dal 2006
da destinare a provvedimenti normativi volti al riallineamento, con effetti
economici a decorrere dal 1º gennaio 2003, delle posizioni di carriera del
personale dell’Esercito, della Marina, ivi comprese le Capitanerie di porto,
e dell’Aeronautica inquadrato nei ruoli dei marescialli ai sensi dell’arti-
colo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con quelle del per-
sonale dell’Arma dei carabinieri inquadrato nel ruolo degli ispettori ai
sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198. È
altresı̀ autorizzata la spesa di 73 milioni di euro per l’anno 2004, 118 mi-
lioni di euro per l’anno 2005 e 122 milioni di euro a decorrere dall’anno
2006 da destinare a provvedimenti normativi in materia di riordino dei
ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle
Forze armate e delle Forze di polizia.

156. A decorrere dal 1º gennaio 2004, per continuare nel progressivo
allineamento delle indennità corrisposte al personale specialista del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco a quelle percepite dall’analogo personale
delle Forze di polizia, le risorse di cui al comma 2, lettera d), dell’articolo
47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende ed
amministrazioni autonome dello Stato del 24 maggio 2000, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno
2000, sono incrementate di 600.000 euro e di 1.000.000 di euro da desti-
nare, con modalità e criteri da definire in sede di contrattazione integra-
tiva, rispettivamente al personale del settore operativo che svolge man-
sioni corrispondenti a quelle dei profili del settore aeronavigante, nelle
more dell’inquadramento previsto dall’articolo 28 dello stesso contratto
collettivo nazionale, ed al personale in possesso di specializzazione di
sommozzatore in servizio presso le sedi di nucleo. Per la medesima fina-
lità le risorse per la contrattazione collettiva nazionale indicate al comma
46 sono incrementate di un importo pari a 400.000 euro da destinare al
trattamento accessorio dei padroni di barca, dei motoristi navali e dei co-
mandanti di altura in servizio nei distaccamenti portuali del Corpo nazio-
nale dei vigili del fuoco.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 218 –

514ª Seduta 22 Dicembre 2003Assemblea - Allegato A



157. Al fine di garantire il proseguimento e la funzionalità dell’atti-

vità di soccorso aereo svolto dal nucleo elicotteri del Corpo nazionale dei

vigili del fuoco, 120 unità appartenenti al profilo operativo della posizione

economica B1, che svolgono mansioni corrispondenti a quelle dei profili

aeronaviganti della posizione economica B2, sono collocate in tali profili

in soprannumero con progressivo riassorbimento nell’ambito della dota-

zione organica del settore aeronavigante di cui alla Tabella A del regola-

mento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002,

n. 314. Gli oneri derivanti sono determinati nella misura complessiva mas-

sima di 282.000 euro a decorrere dal 1º gennaio 2004.

158. Per l’anno 2004, nell’ambito delle deroghe di cui al comma 54,

le vacanze organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del

Corpo di polizia penitenziaria di cui alla tabella F allegata al decreto le-

gislativo 21 maggio 2000, n. 146, possono essere utilizzate, fatti salvi i

posti riservati ai volontari in ferma breve delle Forze armate di cui ai

bandi già emanati in applicazione dell’articolo 3 del regolamento di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, e suc-

cessive modificazioni, per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla

dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti della predetta ta-

bella F, utilizzando i candidati già idonei collocati nella residua graduato-

ria di cui al decreto interministeriale 12 novembre 1996, nonchè mediante

assunzione, a domanda, degli agenti ausiliari del Corpo di polizia peniten-

ziaria, reclutati ai sensi dell’articolo 6 della legge 30 novembre 2000,

n. 356, e dell’articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche

se cessati dal servizio. Le conseguenti posizioni in soprannumero nel ruolo

degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qua-

lunque causa del personale del predetto ruolo a quelli dei sovrintendenti e

degli ispettori. Ferme restando le procedure autorizzatorie di cui al comma

55, con decreto del Ministro della giustizia, sono definiti i requisiti e le

modalità per le predette assunzioni, nonchè i criteri per la formazione

della relativa graduatoria e modalità abbreviate del corso di formazione,

anche in deroga agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre

1992, n. 443.

159. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri è isti-

tuito un fondo da ripartire per provvedere al rafforzamento delle misure di

sicurezza attiva e passiva delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici

consolari, con dotazione, a decorrere dall’anno 2004, di 10 milioni di

euro. Con decreti del Ministero degli affari esteri, da comunicare, anche

con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tra-

mite l’Ufficio centrale del bilancio, nonchè alle competenti Commissioni

parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo

tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di pre-

visione.
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160. All’articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma
10 è sostituito dal seguente:

«10. L’aliquota prevista dal comma 4 dell’articolo 1 della legge 25
giugno 1985, n. 331, e la riserva di cui al comma 8 dell’articolo 7 della
legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono determinate con decreto del Mini-
stro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Mini-
stro dell’economia e delle finanze».

161. All’articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499,
dopo le parole: «università degli studi e da altri enti pubblici di ricerca»,
sono inserite le seguenti: «nonchè, nei limiti stabiliti di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, alle attività di supporto a quelle
di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali ed al fun-
zionamento delle connesse strutture ministeriali e, per l’anno 2004, dell’A-
genzia per le erogazioni in agricoltura di cui al decreto legislativo 27 mag-
gio 1999, n. 165».

162. Le disposizioni di cui all’articolo 32, comma 2, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, non si applicano ai contributi dello Stato in favore
degli enti e delle associazioni per l’assistenza alle collettività italiane al-
l’estero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 200.

163. Al comma 4, ultimo periodo, dell’articolo 7 del decreto-legge 27
aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno
1990, n. 165, sono soppresse le parole da: «,salvo una quota, stabilita
con decreto del Ministro delle finanze» fino a: «stato di previsione della
spesa del Ministero delle finanze».

164. In relazione a quanto previsto dal comma 163 le disposizioni di
cui ai commi 193 e 194 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, non trovano applicazione relativamente al potenziamento dell’Am-
ministrazione finanziaria e alla erogazione di compensi incentivanti la pro-
duttività del personale. I commi 195 e 196 dell’articolo 3 della legge 28
dicembre 1995, n. 549, sono abrogati.

165. All’articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base delle somme
riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo fiscale, delle
maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato effet-
tuata ai sensi dell’articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, nonchè sulla base dei risparmi di spesa per interessi, calcolati ri-
spetto alle previsioni definitive di bilancio e connessi con la gestione della
tesoreria e del debito pubblico e con l’attività di controllo e di monitorag-
gio dell’andamento della finanza pubblica e dei flussi di bilancio per il
perseguimento degli obiettivi programmatici, determina con proprio de-
creto le misure percentuali da applicare su ciascuna di tali risorse, con ef-
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fetto dall’anno 2004, per le finalità di cui al comma 2 e per il potenzia-
mento dell’Amministrazione economica e finanziaria, in misura tale da ga-
rantire la neutralità finanziaria rispetto al previgente sistema»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le somme derivanti dall’applicazione del comma 1, secondo mo-
dalità determinate con il decreto ivi indicato, affluiscono ad appositi fondi
destinati al personale dell’Amministrazione economica e finanziaria in
servizio presso gli Uffici adibiti alle attività di cui al citato comma che
hanno conseguito gli obiettivi di produttività definiti, anche su base mone-
taria. In sede di contrattazione integrativa sono stabiliti i tempi e le mo-
dalità di erogazione dei fondi determinando le risorse finanziarie da asse-
gnare a ciascuno dei predetti Uffici in relazione all’apporto recato dagli
Uffici medesimi alle attività di cui al comma 1».

166. L’articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, è abrogato, ad eccezione dell’ultimo periodo del comma 3,
nonchè dei commi 6-bis e 7. Il comma 6 dell’articolo 27 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e il comma 1-bis dell’articolo 32 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, sono abrogati. All’articolo 26 della legge 23 di-
cembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica sono aggiunte le seguenti parole: «che abbiano ri-
levanza nazionale»;

b) al comma 1, dopo le parole: «di fornitura» sono inserite le se-
guenti: «di beni e servizi a rilevanza nazionale»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le amministrazioni pubbliche possono fare ricorso alle conven-
zioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero utilizzarne i parametri di
prezzo-qualità per l’acquisto di beni e servizi comparabili con quelli og-
getto di convenzionamento».

167. All’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica e nel comma 1 dopo le parole «e servizi» sono in-
serite le seguenti: «a rilevanza regionale»;

b) al comma 5 è soppresso il secondo periodo.

168. Al decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) al comma 1 dell’articolo 2, le parole: «aderiscano alle conven-
zioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, e dell’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero
ad» sono sostituite dalle seguenti: «attuino i principi di cui all’articolo
26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e all’articolo 59 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, ovvero»;

b) il comma 2 dell’articolo 2 è abrogato.
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169. All’articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «e servizi» sono in-
serite le seguenti: «di rilevanza nazionale» e sono soppressi il secondo ed
il terzo periodo;

b) il comma 7 è abrogato.

170. Al comma 1 dell’articolo 32 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, le parole: «Tali enti, per l’acquisto di beni e per l’approvigiona-
mento di pubblici servizi caratterizzati dall’alta qualità dei servizi stessi
e dalla bassa intensità di lavoro, aderiscono alle convenzioni stipulate ai
sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni, e dell’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388»
sono soppresse.

171. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le
amministrazioni pubbliche possono decidere se continuare ad utilizzare o
meno le convenzioni precedentemente stipulate dalla CONSIP Spa.

172. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica e favorire il rispetto
del patto stabilità interno la CONSIP Spa, attraverso proprie articolazioni
territoriali sul territorio può fornire su specifica richiesta supporto e con-
sulenza per le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi da parte di
enti locali o loro consorzi assicurando la partecipazione anche alle piccole
e medie imprese locali nel rispetto dei principi di concorrenza.

EMENDAMENTI

3.1

Modica, Acciarini, Soliani, Ripamonti, D’Andrea, Monticone, Franco

Vittoria, Pagano, Tessitore

Respinto

Sopprimere il comma 4.

3.2

Giaretta, Ripamonti, Cambursano, Dettori, De Petris, Marino, Turci,

Fabris, Bonavita, Pasquini, Brunale

Respinto

Sopprimere i commi 14 e 15.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede, fino a
concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dalle

seguenti disposizioni: sono stabilite nella misura del 19 per cento le ali-
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quote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di
cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,

convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

3.3
D’Amico

Respinto

Al comma 14, sostituire la parola: «trasmette» con le seguenti: «può
trasmettere».

3.4
D’Amico

Respinto

Al comma 14, sostituire le parole da: «, secondo modalità» fino alla
fine del comma con le parole: «. Le modalità di trasmissione sono deter-
minate dal Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con la
Banca d’Italia».

PROPOSTA DI STRALCIO

S3.100
Caddeo, Giaretta, Ripamonti, Marino, Fabris, Turroni, Muzio,

Cambursano, Dettori

Respinta

Stralciare i commi 16, 17, 18, 19, 20 e 21.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede mediante
utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della
disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabi-
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lite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale
misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

EMENDAMENTI

3.6

Ripamonti, Giaretta, Cambursano, Turroni, Caddeo, Dettori, Boco,

Carella, Pizzinato, Cortiana, De Petris, Marino, Donati, Martone,

Zancan, Fabris

Respinto

Sopprimere i commi 16, 17, 18, 19, 20 e 21.

Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2004 le aliquote di
base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo
dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pub-
blico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incremen-
tate del 10 per cento.

3.7

Giaretta, Ripamonti, Cambursano, Dettori, De Petris, Marino, Turci,

Fabris, Bonavita, Pasquini, Brunale

Respinto

Al comma 17, sopprimere le parole da: «Non costituiscono indebita-
mento» fino a: «sulla base dei criteri definiti in sede europea».
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3.8

Giaretta, Ripamonti, Cambursano, Dettori, De Petris, Marino, Turci,

Fabris, Bonavita, Pasquini, Brunale

Respinto

Al comma 18, lettera i), sopprimere le parole: «dichiarati di premi-
nente interesse regionale».

3.9

Giaretta, Ripamonti, Cambursano, Dettori, De Petris, Marino, Turci,

Fabris, Bonavita, Pasquini, Brunale

Respinto

Sopprimere il comma 20.

3.10

Thaler Ausserhofer, Andreotti, Betta, Frau, Michelini, Kofler, Pedrini,

Peterlini, Rollandin

Respinto

Sostituire il comma 21, con il seguente:

«21. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e
Bolzano provvedono alle finalità di cui ai commi da 16 a 20 del presente
articolo, nell’ambito delle competenze ad esse riconosciute dagli statuti
speciali e dalle relative norme di attuazione».

3.11

Gubert

Id. em. 3.10

Sostituire il comma 21, dell’articolo 3 (Disposizioni in materia di
oneri sociali e di personale per il funzionamento di amministrazioni ed

enti pubblici) con il seguente:

«21. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono alle finalità di cui ai commi da 16 a 20 del pre-
sente articolo, nell’ambito delle competenze ad esse riconosciute dagli sta-
tuti speciali e dalle relative norme di attuazione».
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3.12

Vitali, Pizzinato, Giaretta, Ripamonti, Fabris, Marino, De Petris,

Dettori, Cambursano

Respinto

Al comma 32, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta confer-
mato quanto previsto dal punto 13 dell’accordo dell’8 agosto 2001: i di-
savanzi degli IRCCS, delle Aziende miste e dei Policlinici universitari,
dal 1º gennaio 2001 sono da intendersi a carico dello Stato».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede, nel limite
massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni: sono
stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a
tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

3.13

Modica, Acciarini, Soliani, Ripamonti, D’Andrea, Monticone, Franco

Vittoria, Pagano, Tessitore

Respinto

Al comma 53, terzo periodo, dopo le parole: «di ricercatori» inserire

le seguenti: «e di tecnologi».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle
finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 5.000;

2005: – 5.000;

2006: – 5.000.
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3.14

Acciarini, Modica, Soliani, Ripamonti, D’Andrea, Monticone, Franco

Vittoria, Pagano, Tessitore

Respinto

Al comma 53, terzo periodo, sostituire le parole: «31 ottobre 2003»
con le seguenti: «31 dicembre 2003».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle
finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 3.000;

2005: – 3.000;

2006: – 3.000.

3.15

Modica, Acciarini, Soliani, Ripamonti, D’Andrea, Monticone, Franco

Vittoria, Pagano, Tessitore

Respinto

Al comma 53, terzo periodo, dopo le parole: «31 ottobre 2003» ag-

giungere le seguenti: «nonché degli idonei nelle procedure di valutazione
comparativa e professore universitario che siano stati chiamati dalle fa-
coltà».

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell’economia e delle
finanze, decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge n. 59 del
1997 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - capp. 2115), appor-
tare le seguenti variazioni:

2004: – 10.000;

2005: – 10.000;

2006: – 10.000.

3.16

Modica, Acciarini, Soliani, Ripamonti, D’Andrea, Monticone, Franco

Vittoria, Pagano, Tessitore

Respinto

Al comma 53, terzo periodo, dopo le parole: «31 ottobre 2003» ag-

giungere le seguenti: «nonchè i professori universitari e i dirigenti di ri-
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cerca chiamati direttamente, in base alle norme vigenti, da università e da
istituzioni di ricerca straniere entro il 31 dicembre 2003».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle
finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 2.000;

2005: – 2.000;

2006: – 2.000.

3.17

Caddeo, Giaretta, Ripamonti, Marino, Fabris, Cambursano, Dettori

Respinto

Sopprimere il comma 78.

3.18

Battafarano, Giaretta, Ripamonti, Marino, Fabris, Caddeo,

Cambursano, Dettori

Le parole: «Sopprimere i commi 79 e 80» respinte; seconda parte
preclusa

Sopprimere i commi 79 e 80.

Conseguentemente, al comma 82, sostituire le parole: «un milione di
euro, e per il solo esercizio 2004» con le seguenti: «4.844.206 di euro per
ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006».

3.19

Giaretta, D’Andrea, Soliani, Monticone, Ripamonti, Cambursano,

Dettori, De Petris, Marino, Turci, Fabris, Bonavita, Pasquini,

Brunale, Cavallaro

Precluso

Sopprimere i commi 79 e 80.

Conseguentemente, all’articolo 4, dopo il comma 161, inserire il
seguente:

«161-bis. Per l’anno 2004 è autorizzata la spesa di 3,8 milioni di euro
per la concessione di un contributo in favore dell’Istituto nazionale di fi-
sica nucleare (INFN), dal 1º gennaio 2004, è applicata la disciplina dei
crediti d’imposta per gli investimenti e le nuove assunzioni di cui agli ar-
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ticoli 7 e 8 della legge n. 388 del 2000, come vigente alla data del 1º gen-
naio 2001».

3.41a (già 4.20)

Giaretta, D’Andrea, Soliani, Monticone, Ripamonti, Cambursano,

Dettori, De Petris, Marino, Turci, Fabris, Bonavita, Pasquini, Brunale

Precluso

Sopprimere i commi 79 e 80.

All’articolo 4, dopo il comma 161, inserire il seguente:

«161-bis. Per l’anno 2004 è autorizzata la spesa di 3,8 milioni di euro
per la concessione di un contributo in favore dell’Istituto nazionale di fi-
sica nucleare (INFN), dal 1º gennaio 2004, è applicata la disciplina dei
crediti d’imposta per gli investimenti e le nuove assunzioni di cui agli ar-
ticoli 7 e 8 della legge n. 388 del 2000, come vigente alla data del 1º gen-
naio 2001».

3.20

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni

Precluso

Sopprimere i commi 79 e 80.

3.21

Cavallaro

Respinto

Sopprimere il comma 79.

3.22

Caddeo, Giaretta, Ripamonti, Marino, Fabris, Cambursano, Dettori

Respinto

Sopprimere il comma 81.
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3.23

Nieddu, Stanisci, Forcieri, Pascarella

Respinto

Dopo il comma 82, aggiungere il seguente:

«82-bis. Al comma 11-quater, dell’articolo 26 della legge 326 del 24
novembre 2003, aggiungere, dopo la lettera c), la lettera d):

"d) sono condotti dagli utenti di cui al secondo periodo del comma
7, articolo 9 della legge n. 537 del 24 novembre 1993 – a meno che l’u-
tente manifesti la volontà di acquisto"».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell’economia
e delle finanze, voce; Decreto legislativo 303 del 1999: Ordinamento della
presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge
n. 59 del 1997 (3.1.5.2 – Presidente del Consiglio dei ministri – cap.
2115), apportare le seguenti variazioni:

2004: – 75.000;

2005: – 75.000;

2006: – 75.000.

3.24

Nieddu, Pascarella, Stanisci, Forcieri

Respinto

Dopo il comma 82, aggiungere il seguente:

«82-bis. Il Ministro della difesa individua gli alloggi di servizio di
cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497 trasferibili alla Agenzia del demanio
ai fini della loro inclusione nel procedimento di alienazione con le moda-
lità ed alle condizioni previste al capo I del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351 convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410 e successive modificazioni, tenendo principalmente conto
del reddito dei conduttori e della loro possibilità di esercitare il diritto
di opzione».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell’economia
e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della
legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 – Presidenza del Consiglio dei ministri –
cap. 211), apportare le seguenti variazioni:

2004: – 25.000;

2005: – 25.000;

2006: – 25.000.
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3.25

Brutti Paolo, Giaretta, De Petris, Marino, Fabris, Caddeo, Ripamonti

Respinto

Al comma 108 sostituire le parole: «cinque milioni di euro» con le

seguenti: «cinquanta milioni di euro» e le parole: «dieci milioni di
euro» con le seguenti: «cento milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell’economia
e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della
legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 – Presidenza del Consiglio dei ministri –
cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2004: – 45.000;

2005: – 45.000;

2006: – 90.000.

3.26

Brutti Paolo, Giaretta, De Petris, Marino, Fabris, Caddeo, Ripamonti

Respinto

Dopo il comma 110 inserire il seguente:

«110-bis) Ai fini della ripartizione del Fondo si tiene conto:

a) della popolazione residente;

b) del reddito pro capite;

c) dell’incidenza delle situazioni di disagio che coinvolgono parti-
colari categorie di persone, quali giovani coppie, anziani, persone singole,
operai ed impiegati di particolari categorie».

3.27

Franco Vittoria, Cortiana, Ripamonti, Marino, Pagliarulo, Fabris

Respinto

Al comma 116, lettera d), dopo le parole: «scuole dell’infanzia» ag-
giungere la seguente: «pubbliche».



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 232 –

514ª Seduta 22 Dicembre 2003Assemblea - Allegato A

3.28

Giaretta, Coviello, Ripamonti, Cambursano, Dettori, De Petris, Marino,

Turci, Fabris, Bonavita, Pasquini, Brunale, Soliani, Cortiana

Respinto

Sostituire il comma 117, con il seguente:

«117. Gli interventi di cui al comma 116 sono attuati nell’ambito dei
piani socio-assistenziali delle regioni, ai sensi della legge n. 328 del
2000».

3.29

Ripamonti, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,

Martone

Respinto

Sopprimere il comma 128.

3.30

Ripamonti, Cortiana, Boco, Carella, De Petris, Donati, Martone,

Turroni

Respinto

Sopprimere il comma 130.

3.31

Donati, Ripamonti, Cortiana, Boco, Carella, De Petris, Martone,

Turroni

Respinto

Al comma 130, dopo le parole: «è autorizzato», aggiungere le se-
guenti: «a favore dell’ANAS Spa,».
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3.32

Ripamonti, Battafarano, Montagnino, Pagliarulo, Boco, Fabris,

Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Marino, Martone, Turroni,

Zancan

Respinto

Al comma 137, sopprimere le parole da: «La misura dei trattamenti è
ridotta» fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2004 le aliquote di
base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 per il calcolo

dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al
pubblico nel territorio soggetto a Monopolio sono uniformemente incre-

mentate del 2 per cento.

3.33

Montagnino

Respinto

Al comma 138, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) al secondo periodo, le parole: "rispetto alla misura già decur-
tata al termine del primo anno di fruizione" sono sostituite dalle seguenti:
"rispetto alla misura dell’indennità di mobilità prevista per i primi 12
mesi."».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede, fino a
concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dalle
seguenti disposizioni: sono stabilite nella misura del 19 per cento le ali-

quote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale
di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
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3.34

Montagnino

Respinto

Dopo il comma 138, inserire il seguente

«138-bis. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 del decreto legge 11 giu-
gno 2002, n. 108, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2002,
n. 172, è inserito il seguente:

"1-bis. In deroga alla vigente normativa, il trattamento di mobilità è
esteso, per un periodo massimo di 36 mesi, ai lavoratori non rientranti nel
campo di applicazione dell’intervento, dipendenti da aziende di cui al
comma 1"».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede, fino a
concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dalle

seguenti disposizioni:

sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino
inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti
disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

3.35

Montagnino

Respinto

Dopo il comma 138, inserire il seguente

«138-bis. Al comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 11 giugno
2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002,
n. 172 le parole: "di cui ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti:
"di cui al comma 2"».
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Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede, fino a

concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dalle
seguenti disposizioni:

sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino
inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti
disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

3.36

Caddeo

Respinto

Sopprimere il comma 140.

3.37

Caddeo

Respinto

Sopprimere il comma 143.

3.38

Caddeo, Giaretta, De Petris, Marino, Fabris, Ripamonti

Respinto

All’articolo 144, sopprimere le parole da: «nonché 5 milioni di euro»
fino a: «San Giovanni Rotondo».
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3.40
Modica, Acciarini, Soliani, Ripamonti, D’Andrea, Monticone, Franco

Vittoria, Pagano, Tessitore

Respinto

Sopprimere il comma 160.

3.41
Modica, Acciarini, Soliani, Ripamonti, D’Andrea, Monticone, Franco

Vittoria, Pagano, Tessitore

Respinto

Sopprimere il comma 161.

3.42
Caddeo

Respinto

Sopprimere il comma 165.

3.43
Morando

Respinto

Sopprimere il comma 171.

ORDINI DEL GIORNO

G3.100
D’Andrea, Giaretta, Dettori, Cambursano, Toia, Bastianoni, Coviello,

Castellani

Non posto in votazione (*)

Il Senato della Repubblica,

premesso che:

dal 1983, a seguito di una convenzione tra CNRIPSN (Piano Spa-
ziale Nazionale) e la regione Basilicata che ha provveduto alla realizza-
zione a sue spese delle strutture relative al primo insediamento ed al suc-
cessivo ampliamento, opera a Matera il Centro di geodesia spaziale «Giu-
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seppe Colombo» dell’Agenzia spaziale italiana, lo stesso centro ha ospi-
tato fino al 2000 una stazione Laser statunitense (S.A.O.-1);

dal 1988 con il subentro dell’Agenzia spaziale italiana al CNR/
P.S.N. è stata installata una grande antenna parabolica e successivamente
ha avuto inizio l’attività di telerilevamento per conto dell’Agenzia spaziale
europea (ERS-1,ERS-2);

tra il 1997 e il 1999 sono stati realizzati altri edifici che ospitano
attività di geodesia spaziale, telerilevamento (ENVISAT) e robotica (La-
boratorio di simulazione robotica); nel 2000 e stato inaugurato il Matera
Laser Ranging Observatory (M.L.R.O.) la più sofisticata struttura del ge-
nere al livello mondiale;

negli ultimi anni si è registrata una notevole contrazione dei finan-
ziamenti e, soprattutto, delle risorse destinate alle nuove attività;

la Telespazio, incaricata dall’Agenzia Spaziale Italiana nella ge-
stione operativa del CGS, ha ultimamente trasferito alla stessa tutta la li-
nea di attività di osservazione della terra, raccomanda al Ministro dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca e all’agenzia spaziale italiana di
tenere nella debita considerazione il Centro di Geodesia Spaziale di Ma-
tera, riconosciuto centro di eccellenza di valore internazionale; di conso-
lidare il ruolo del centro stesso nell’ambito della Missione Cosmo-Sky-
Med, del progetto «Galileo», dell’intera linea di attività di osservazioni
della terra dell’Agenzia Spaziale Italiana e nei progetti speciali relativi
alle telecomunicazioni ottiche, nonché di favorire l’integrazione del
CGS con gli altri soggetti che operano nel campo della ricerca e dell’in-
novazione,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative atte a garantire la permanenza e la funziona-
lità delle strutture di cui sopra.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G3.101

Cavallaro, Giaretta, Dettori, Cambursano, Toia, Bastianoni, Coviello,

Castellani

Respinto

Il Senato della Repubblica,

premesso che:

la legge finanziaria per il 2004 continua a non dare attuazione al
federalismo fiscale e a limitare ulteriormente le autonomie territoriali
con l’introduzione di vincoli e di limitazioni finanziarie;

tale politica renderà più difficile il percorso del dialogo e della co-
municazione tra i vari livelli di governo del territorio;
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la manovra finanziaria determina altresı̀ un aggravamento dei pro-

blemi che oggi gli enti locali si trovano a dover risolvere;

per il 2004 gli enti locali dovranno, infatti, fronteggiare un taglio

di trasferimenti erariali correnti pari a 632.230.893 euro che, rispetto a

quanto stanziato nel 2003, come risultante dal bilancio assestato, rappre-

senta una riduzione di trasferimenti correnti pari al 5 per cento;

ai tagli di parte corrente bisogna, inoltre, aggiungere anche quelli

effettuati dal Governo sui trasferimenti in conto capitale che, dai nostri

calcoli, risultano pari a 276.496.793 euro in meno per il 2004 rispetto a

quanto stanziato per il 2003, come risultante dal bilancio assestato;

in particolare i trasferimenti in conto capitale dal 2003 al 2004 su-

biscono una contrazione pari al 10,4 per cento;

a fronte di questi tagli, sia di parte corrente che in conto capitale,

nel 2004 gli enti locali dovranno far fronte, da soli, alle nuove e maggiori

spese derivanti dal rinnovo dei contratti per un costo che stimiamo si ag-

giri intorno ai 546 milioni di euro;

nel 2004 gli enti locali si troveranno a ricevere meno trasferimenti

dallo Stato e a far fronte a nuove spese correnti di notevoli entità: dai no-

stri calcoli risulta che il saldo negativo per gli enti locali – parte corrente

più conto capitale più oneri per rinnovo contratti – sarà pari a

1.485.127.868 di euro;

le misure introdotte nella legge finanziaria che, a fronte delle ri-

chieste degli enti locali di 800 milioni di euro aggiuntivi, determinano

una maggiore disponibilità per soli 210.600.000 euro non hanno fatto altro

che scalfire il problema;

che non decisivo appare l’aumento del contributo spettante alle

unioni dei comuni per 20 milioni di euro di cui al comma 27 dell’articolo

2 cosı̀ come l’aumento di disponibilità fino a 50 milioni di euro per l’in-

cremento a favore dei comuni con popolazione fino a 3000 abitanti delle

disponibilità per le finalità di cui al fondo ordinario per gli investimenti,

che sarebbe stato invece auspicabile rendere un sistematico incremento ag-

giuntivo del fondo ordinario fino ad impiego effettivo della disponibilità

impegnata,

impegna il Governo:

a garantire un aumento significativo non inferiore al 5 per cento,

che copra i maggiori oneri effettivi e l’inflazione reale, agli enti locali

ed alle regioni dei trasferimenti complessivi del 2003.
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G3.102 (testo 2)

Dato, Giaretta, Dettori, Cambursano, Toia, Bastianoni, Coviello,

Castellani

Non posto in votazione (*)

Il Senato della Repubblica,

premesso che:

i decreti ministeriali del 14 e 15 novembre 2002 e 9 gennaio 2003
hanno disposto la sospensione, dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003, dei
termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari nei confronti
delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che alla
data del sisma avevano la residenza o la sede legale o operativa nei terri-
tori di alcuni Comuni molisani;

l’Ordinanza PCM n. 3308 dell’8 novembre 2003 ha disposto un
differimento termini al 31 marzo 2004, ed ha stabilito che la regolarizza-
zione dei versamenti non eseguiti per effetto della sospensione stessa deve
essere effettuata, a partire dal 1º aprile 2004, mediante una rateizzazione
pari ad otto volte il periodo della sua durata;

una siffatta rateizzazione, se applicata anche ai tributi locali, pro-
durrà un effetto negativo dirompente sulle finanze locali, che saranno co-
strette a riscuotere le entrate tributarie del bilancio di previsione 2003 nel-
l’arco di un decennio;

a tale peso va aggiunto poi il disagio relativo agli adempimenti a
cui saranno chiamati gli uffici finanziari dei Comuni per contabilizzare e
controllare i versamenti rateizzati,

impegna il Governo:

ad adottare un provvedimento che sani gli effetti che la sospen-
sione dei versamenti dei tributi locali, che rappresentano circa il 35 per
cento del bilancio corrente, produrrà sugli equilibri finanziari dei bilanci
dei comuni interessati.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione con la soppressione nel dispositivo

della parola: «devastanti» dopo le parole: «un provvedimento che sani gli effetti».

G3.103

Dato, Giaretta, Dettori, Cambursano, Toia, Bastianoni, Coviello,

Castellani

Non posto in votazione (*)

Il Senato della Repubblica,

premesso che:

nell’ambito della comunicazione annuale dei trasferimenti erariali
diretti agli Enti locali, che il Ministro dell’interno pubblica sul proprio
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sito Internet nel periodo in cui questi ultimi procedono alla predisposi-

zione dei propri bilanci di previsione, i Comuni individuati nei decreti mi-

nisteriali 14 e 15 novembre 2002, cosiddetti Comuni del Cratere, hanno

rinvenuto sotto la voce: «Maggiorazione trasferimenti erariali correnti –

Enti terremotati Molise e Puglia» l’attribuzione di risorse aggiuntive;

il Ministero, in analogia a quanto operato in passato in favore di

altri Comuni colpiti da eventi sismici significativi, aveva inteso ristorare

i Comuni molisani della riduzione dei gettiti tributari che gli stessi avreb-

bero subito in virtù delle agevolazioni e riduzioni che le specifiche norma-

tive prevedono per i fabbricati inagibili, ovvero riduzione del 50 per cento

in materia di ICI ed esenzione in materia di Tarsu;

sulla base di tali attribuzioni finanziarie i Comuni hanno pertanto

provveduto a redigere i propri bilanci, inserendo tra le poste attive le ri-

sorse aggiuntive comunicate dal Ministero, portandole in compensazione

della prevista riduzione dei gettiti tributari:

in sede dı̀ esame parlamentare del provvedimento in materia di bi-

lanci degli Enti locali, la disposizione concernente la maggiorazione dei

trasferimenti citata è stata invece stralciata e sostituita con la concessione

ai Comuni individuati dai decreti ministeriali del 14 e 15 novembre 2002

nonché del 9 gennaio 2003 di una anticipazione di una somma pari al 50

per cento di quanto riscosso a titolo di ICI nell’anno precedente, cosı̀

come risulta dall’ultimo certificato sul rendiconto della gestione acquisito

dal Ministero dell’interno;

tale anticipazione viene portata in detrazione ai trasferimenti era-

riali attribuiti per l’anno 2003, sicché il contemplato trasferimento di ri-

sorse aggiuntive, di stringente necessità per i Comuni molisani colpiti

dal sisma del 31 ottobre 2002, è stata sostituito da una mera anticipazione

di cassa;

tale soluzione appare iniqua in considerazione del diverso e più fa-

vorevole trattamento ricevuto altre Regioni colpite in precedenza da gravi

eventi sismici, come Umbria e Marche, che hanno avuto una maggiora-

zione del 30 per cento dei trasferimenti erariali ed oltremodo dannosa

per i Comuni del cratere che si troveranno, di qui a poco, in gravi situa-

zioni finanziarie che ne comprometteranno il regolare funzionamento,

impegna il Governo:

ad adottare un provvedimento che ponga rimedio alla grave situa-

zione finanziaria che si è determinata, ripristinando i fondi originariamente

previsti.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.
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G3.104
Dato, Giaretta, Dettori, Cambursano, Toia, Bastianoni, Coviello,

Castellani

Non posto in votazione (*)

Il Senato della Repubblica,

premesso che:

nessuna ordinanza o normativa emanata a seguito del 31 ottobre
2002 contiene norme relative ad agevolazioni e/o riduzioni in materia di
imposte comunali sugli immobili;

in mancanza di norme specifiche, l’unica disposizione applicabile
ai fabbricati rimasti danneggiati dal sisma è quella relativa all’articolo 8
del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale dispone la riduzione del
50 per cento dell’imposta per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto
non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussi-
stono dette condizioni;

l’assenza di analoghe disposizioni in Molise ha indotto diversi Co-
muni a disporre l’esenzione ICI per i fabbricati resi inagibili dal sisma
dell’ottobre 2002, nell’interesse delle popolazioni amministrate, con pro-
pria deliberazione e con oneri a proprio carico, nonostante la mancanza
di risorse aggiuntive;

il terremoto che nel 1997 colpı̀ l’Umbria e le Marche beneficiò
dell’ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 che disponeva, per i fabbri-
cati totalmente o parzialmente inagibili, per effetto della crisi sismica, l’e-
sclusione totale della formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF, IR-
PEG ed ICI,

impegna il Governo:

a predisporre provvedimenti urgenti per consentire ai comuni del
cratere di tornare ad operare in una situazione di normalità e con le risorse
adeguate alla situazione di disagio che sono costretti a vivere a causa dei
mancati introiti promessi.
——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G3.105
D’Andrea, Giaretta, Dettori, Cambursano, Toia, Bastianoni, Coviello,

Castellani

Non posto in votazione (*)

Il Senato della Repubblica,

premesso che:

gli erogatori di servizi pubblici come il servizio postale hanno an-
nunciato la necessità di ricorrere a una razionalizzazione degli uffici nei
piccoli comuni a causa della insostenibilità dei costi:
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sempre nei piccoli centri è in via di attuazione la sistematica
soppressione di istituti scolastici dell’obbligo a causa della insostenibilità
dei costi;

la soppressione di questi presidi pubblici colpisce indiscriminata-
mente una popolazione svantaggiata e disagiata che risiede nei piccoli
centri, in particolare delle aree interne;

è assolutamente prioritario consentire la permanenza di strutture
essenziali nei piccoli comuni,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative atte a garantire la permanenza e la funziona-
lità delle strutture di servizio pubblico presenti nei piccoli comuni, cosı̀
come a garantire la permanenza di istituti scolastici dell’obbligo nonché
a dichiarare l’anno 2004 «anno nazionale dei piccoli comuni italiani».

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G3.106

Acciarini, Modica, Franco Vittoria, Pagano, Tessitore, Caddeo,

Gasbarri, Pizzinato

Non posto in votazione

Il Senato della Repubblica,

premesso che:

il divieto di nuove assunzioni previsto della legge finanziaria per il
2004 che ha lo scopo esclusivo di contenere entro certi limiti di spesa le
nuova assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche deve essere
interpretato come divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato, se ed in quanto tali assunzioni importino aggravi della
spesa pubblica;

il fondo per il funzionamento ordinario delle università determina
in modo indiretto la consistenza dell’organico del personale di ciascuna
università;

le spese per l’assunzione di personale che trovino capienza nel
fondo per il funzionamento ordinario delle università, a seguito della ces-
sazione del servizio di altro personale della stessa università, non compor-
tano alcuna aggravio di spesa pubblica;

pertanto le chiamate di professori risultati idonei in procedure di
valutazione comparativa che trovino capienza nel fondo per il funziona-
mento ordinario delle università non comportano oneri aggiuntivi per l’e-
rario e, perciò, sono comunque fuori dell’ambito di applicazione del di-
vieto di nuove assunzioni di cui all’articolo 3, comma 53, della legge fi-
nanziaria per il 2004,
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impegna il Governo

a emanare disposizioni che consentano alle università di procedere
alle nomine ed alle prese di servizio del personale docente al quale, nei
termini sopra precisati, non deve trovare applicazione il divieto di nuove
assunzioni.

G3.107

Modica, Acciarini, Franco Vittoria, Pagano, Tessitore, Caddeo,

Gasbarri, Pizzinato

Non posto in votazione

Il Senato della Repubblica,

premesso che:

il divieto di nuove assunzioni di cui all’articolo 3, comma 53, della
legge finanziaria, avendo lo scopo esclusivo di contenere entro certi limiti
di spesa le nuove assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche,
va interpretato come divieto di procedere ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato, se ed in quanto tali assunzioni importino aggravi
della spesa pubblica;

i passaggi di qualifica del personale docente delle Università (da
ricercatore a professore di seconda o di prima fascia ovvero da professore
di seconda fascia a professore di prima fascia), avvengono a seguito del
conseguimento dell’idoneità alla qualifica superiore in procedure di valu-
tazione comparativa ed a seguito della successiva chiamata da parte di una
Facoltà, motivata da esigenze didattiche e di ricerca, e che tale complesso
iter rappresenta la procedura di avanzamento di carriera di tale personale,
che deve non solo risultare idoneo nella procedura di valutazione compa-
rativa, ma deve anche essere prescelto – dal collegio dei docenti della fa-
coltà, che procede alla chiamata – per ricoprire un ruolo che è speciali-
stico e non fungibile;

le chiamate di professori associati e ordinari, che siano già in ser-
vizio nei ruoli dei ricercatori o dei professori associati presso la stessa uni-
versità che procede alla nomina, non sono assunzioni in senso tecnico, ma
sono avanzamenti di carriera di personale già nei ruoli dell’università e,
pertanto, devono essere escluse dalle disposizioni di divieto di nuove as-
sunzioni di cui all’articolo 3, comma 53, della legge finanziaria;

il Fondo per il Funzionamento Ordinario dell’università determina
in modo indiretto la consistenza dell’organico del personale di ciascuna
università;

le spese per l’assunzione di personale che trovino capienza nel
Fondo per il Funzionamento Ordinario delle università, a seguito della
cessazione dal servizio di altro personale della stessa università, non com-
portano alcun aggravio di spesa pubblica;
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pertanto, le chiamate di professori idonei in procedure di valuta-
zione comparativa che trovino capienza nel Fondo per il Funzionamento
Ordinario delle università non comportano oneri aggiuntivi per l’erario
e, perciò, sono comunque fuori dell’ambito di applicazione del divieto
di nuove assunzioni di cui all’articolo 3, comma 53, della legge finanzia-
ria per il 2004,

impegna il Governo

a dare disposizioni alle università di procedere alle nomine ed alle
prese di servizio del personale docente al quale, nei termini sopra preci-
sati, non si applica il divieto di nuove assunzioni di cui all’articolo 37
comma 53, della legge finanziaria per il 2004.

G3.108 (testo 2)

Acciarini, Modica, Franco Vittoria, Pagano, Tessitore, Caddeo,

Gasbarri, Pizzinato

Non posto in votazione (*)

Il Senato della Repubblica,

premesso che:

si protrae ormai da più di un anno il blocco delle assunzioni dei
ricercatori vincitori di concorso nelle università italiane, con regolare co-
pertura finanziaria;

tale situazione ha comportato che circa 1700 ricercatori rimanes-
sero per più di un anno privi di occupazione stabile;

l’emendamento approvato dal Senato prevede lo sblocco delle as-
sunzioni per i concorsi espletati fino al 31 ottobre 2003;

tuttavia il blocco delle assunzioni permane per i restanti mesi del
2003 e per tutto il 2004, anche per i concorsi già banditi (e dotati di ade-
guata copertura finanziaria); tale blocco riguarderebbe non più di 350 ri-
cercatori;

il perdurare della situazione di blocco totale o parziale delle im-
missioni in ruolo dei ricercatori oltre ad essere una gravissima perdita
per la competitività della attività di ricerca e quindi un danno grave per
la crescita e il futuro del nostro paese, aggrava il lo stato di precarizza-
zione e blocca il ricambio generazionale dell’Università:

impegna il Governo

ad adottare tutte le opportune iniziative collegate agli effetti della
deroga già prevista nel testo per sbloccare le assunzioni dei ricercatori
vincitori dei concorsi espletati entro la data dei 31 dicembre 2003.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione con le parole evidenziate.
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G3.109 (testo 2)

D’Andrea, Soliani, Giaretta, Dettori, Cambursano, Toia, Bastianoni,

Coviello, Castellani

Non posto in votazione (*)

Il Senato della Repubblica,

premesso che:

si protrae ormai da più di un anno il blocco delle assunzioni dei
ricercatori vincitori di concorso nelle università italiane, con regolare co-
pertura finanziaria;

tale situazione ha comportato che circa 1.700 ricercatori rimanes-
sero per più di una anno privi di occupazione stabile;

l’articolo 3, comma 35, prevede lo sblocco delle assunzioni per co-
loro che siano vincitori di concorso alla data del 31 ottobre 2003;

tuttavia il blocco delle assunzioni permane per i restanti mesi del
2003 e per tutto il 2004, anche per i concorsi già banditi (e dotati di ade-
guata copertura finanziaria);

tale blocco riguarderebbe non più di 350 ricercatori;

il perdurare della situazione di blocco totale o parziale delle im-
missioni in ruolo dei ricercatori oltre ad essere una gravissima perdita
per la competitività della attività di ricerca e quindi un danno grave per
la crescita e il futuro del nostro paese, aggrava lo stato di precarizzazione
e blocca il ricambio generazionale dell’Università;

impegna il Governo

ad adottare tutte le opportune iniziative collegate agli effetti della
deroga già prevista nel testo per sbloccare le assunzioni dei ricercatori
universitari vincitori dei concorsi espletati entro la data del 31 dicembre
2003 ed estendere lo sblocco delle assunzioni a tutti i vincitori di concorsi
già banditi alla data del 31 dicembre 2003.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione con le parole evidenziate.

G3.110

D’Andrea, Soliani, Giaretta, Dettori, Cambursano, Toia, Bastianoni,

Coviello, Castellani

Non posto in votazione

Il Senato della Repubblica,

premesso che:

la strategia di Lisbona ha indicato come pilastro della UE lo svi-
luppo di politiche per promuovere «la creazione, l’assorbimento, la diffu-
sione e l’utilizzazione della conoscenza»;
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la strategia si fonda su tre capisaldi: la creazione di un’area euro-
pea della ricerca e dell’innovazione, l’incremento della formazione del ca-
pitale umano, l’incentivazione alla creazione di nuove imprese e i processi
di innovazione;

gli indicatori che la Commissione europea ha utilizzato per misu-
rare i risultati di tale strategia nei paesi membri delineano per l’Italia una
situazione a dir poco infelice dato che la maggior parte degli indicatori
sono inferiori di oltre 25 punti percentuali alla media UE e solo quattro
sono comparabili con la media UE;

considerato che:

in Italia è forte la domanda di personale con formazione speciali-
stica di livello universitario e superiore nei settori della ricerca e dell’in-
novazione e della valorizzazione dei beni culturali e audiovisivi;

i settori tecnologicamente avanzati sono considerati strategici per
la crescita di competitività del nostro Paese;

le statistiche redatte in sede europea evidenziano che in Italia le
difficoltà di ingresso nel mondo del lavoro dei giovani laureati italiani
sono circa il doppio rispetto alla media europea,

impegna il Governo:

ad adottare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche so-
ciali di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca e con il Ministro per i beni e le attività culturali, d’intesa con la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo
n. 281 del 1987, sentito il parere delle commissioni parlamentari compe-
tenti, un Piano straordinario pluriennale per l’integrazione lavorativa dei
giovani laureati finalizzato alla promozione di iniziative atte a favorire
le esperienze di lavoro di giovani laureati, con particolare riferimento al-
l’area della ricerca, della diffusione delle nuove tecnologie e della valoriz-
zazione del patrimonio culturale ed audiovisivo.

G3.111

D’Andrea, Soliani, Giaretta, Dettori, Cambursano, Toia, Bastianoni,

Coviello, Castellani

Non posto in votazione (*)

Il Senato della Repubblica,

premesso che:

le norme previste dall’articolo 27 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, comporteranno, per le Soprintendenze regionali e le Soprin-
tendenze territoriali di settore uno straordinario aggravio del carico di
lavoro;



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 247 –

514ª Seduta 22 Dicembre 2003Assemblea - Allegato A

è noto che gli organici del Ministero per i beni e le attività cultu-
rali sono da tempo insufficienti anche solo per svolgere i compiti e le fun-
zioni derivanti dalle attività di ordinaria amministrazione;

questa annosa insufficienza di risorse umane è altresı̀ comprovata
dall’ennesimo blocco delle assunzioni a tempo indeterminato nella pub-
blica amministrazione in generale e presso il Ministero per i beni e le at-
tività culturali in particolare;

il tempo che le Soprintendenze di settore hanno a disposizione per
istruire la documentazione necessaria ed emettere il proprio parere ai fini
della verifica dell’interesse culturale dei beni mobili e immobili apparte-
nenti al pubblico demanio è assolutamente insufficiente, data anche l’e-
strema delicatezza del compito che le Soprintendenze sono chiamate a
svolgere;

gli elenchi dei beni per i quali è richiesta la verifica dell’interesse
culturale e le schede di accompagnamento per la loro identificazione sa-
ranno sicuramente disomogenee rispetto ai criteri e le modalità scelti
per la compilazione, visto che è prevista l’assunzione di criteri sanciti
con decreto dei Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto
con l’Agenzia del Demanio, esclusivamente per i beni appartenenti al de-
manio statale e di proprietà dello Stato, ma non già per le istanze di ve-
rifica che saranno presentate dalle Regioni, gli Enti locali e gli altri Enti
pubblici possessori o detentori dei beni;

nella storia e nella tradizione della Repubblica italiana questa è la
prima volta che si stabilisce la necessità di verificare e di dichiarare l’in-
teresse culturale dei beni immobili e mobili appartenenti al pubblico de-
manio provocando, di fatto, il rovesciamento dei princı̀pi fondamentali
delle leggi speciali che regolano la tutela dei beni culturali in Italia;

il decreto-legge 269 del 2003 non tiene conto della vigenza delle
norme sulla tutela previste dal Testo Unico dei beni culturali e ambientali
(decreto legislativo n. 490 del 1999) nonché delle regole esistenti e previ-
ste dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283,
recante la disciplina delle alienazioni di beni immobili del demanio storico
e artistico, nel quale è stabilito, tra l’altro, il termine di ventiquattro mesi
per l’espletamento del procedimento di individuazione,

impegna il Governo:

a garantire l’adeguata dotazione organica di personale tecnico-
scientifico e di personale di supporto per l’espletamento dei compiti pre-
visti dall’articolo 27 del decreto-legge 269 del 2003;

a prevedere limiti di tempo più ampi e comunque tali da assicurare
alle Soprintendenze di settore la possibilità di svolgere il proprio lavoro
con efficacia, efficienza e capillarità, nel rispetto dei caratteri peculiari
del patrimonio culturale azionale.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.
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G3.112 (testo 2)

Nieddu, Pascarella, Stanisci, Forcieri, Gasbarri, Pizzinato, Maconi, Di

Girolamo

Non posto in votazione (*)

Il Senato della Repubblica,

tenuto conto che sono state approvate norme che consentiranno di
dare corso all’alienazione di parte degli alloggi di servizio della Difesa
con le procedure di cartolarizzazione;

considerato che tali alloggi hanno svolto il duplice compito di bene
strumentale ai fini dello svolgimento dei compiti di istituto e di strumento
di protezione sociale soprattutto nei confronti delle famiglie di militari a
reddito meno elevato;

considerato che le esigenze di protezione sociale tendono ad accre-
scersi con il passaggio al sistema professionale che vedrà su una forza
complessiva di 190 unita unità, 110 mila di esse appartenere ai ruoli della
truppa con stipendi più bassi di quelli mediamente percepiti dal rimanente
personale, al momento esclusi dalla possibilità di ottenere la concessione
di un alloggio di servizio;

considerato quindi che il fabbisogno di unità abitative da mettere a
disposizione del personale cresce per tutti questi motivi,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative normative volte a prevedere che le ven-
dite di alloggi di cui al comma 11-quater, dell’articolo 26 della legge
n. 326 del 24 novembre 2003, siano effettuate permettendo di eserci-
tare l’opzione di acquisto agli utenti di cui al secondo periodo del
comma 7, articolo 9 della legge n. 537 del 24 dicembre 1993, senza
che questa possa essere esercitata da terzi.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione con le parole evidenziate che sosti-

tuiscono le altre: «a dare attuazione al procedimento di cartolarizzazione indicato in pre-

messa evitando alle famiglie dei conduttori, soprattutto a quelli in età avanzata, le gravi

conseguenze derivanti da eventuali sfratti successivi alla impossibilità di esercitare il di-

ritto di opzione, privilegiando invece l’alienazione delle unità abitative condotte da utenti

favorevoli all’acquisto».

G3.113

Pascarella, Nieddu, Stanisci, Forcieri, Gasbarri, Pizzinato, Maconi, Di

Girolamo

Non posto in votazione

Il Senato della Repubblica,

tenuto conto che con la legge finanziaria sono state approvate
norme a sostegno della condizione parentale, con particolare riguardo
alla assegnazione temporanea di lavoratori dipendenti dalle amministra-
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zioni pubbliche, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia del
domicilio familiare quando si è in presenza di figli in età minore a tre
anni;

considerato che la questione della presenza di entrambi i genitori
finché l’età dei figli è inferiore a tre anni è molto sentita tra il personale
delle Forze armate e in quello dei Corpi di polizia ad ordinamento militare
e civile;

tenuto conto che la normativa a sostegno della condizione paren-
tale, indicata in premessa, rischia di non trovare applicazione nelle Forze
Armate e nei Corpi di Polizia senza un ulteriore precisazione nonnativa
che ne adegui i contenuti agli ordinamenti delle suddette amministrazioni,

impegna il Governo:

a dare applicazione alla norma sovraindicata prevedendo che il mi-
litare, genitore con figli in età inferiore a tre anni possa presentare senza
bisogno di ulteriori motivazioni la domanda di trasferimento e che ove la
stessa non possa essere accolta si dia comunque luogo a una temporanea
assegnazione presso l’ente richiesto, o altro ente viciniore, per periodi an-
che frazionati e comunque non inferiori a 6 mesi all’anno fino al sussi-
stere delle condizioni di età inferiore ai tre anni della prole.

G3.114

Maconi, Brutti Paolo, Turci, Chiusoli, Baratella, Garraffa, Pasquini,
Bonavita, Brunale, Giaretta, Dettori, Cambursano, Toia, Bastianoni,

Coviello, Castellani

Non posto in votazione (*)

Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del di segno di legge finanziaria per l’anno 2004,

rilevato che il comma 108 dell’articolo 3 del provvedimento in
esame istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il
fondo per l’edilizia a canone sociale dotandolo finanziariamente di 20 mi-
lioni di euro per il triennio 2004-2006;

che le somme assegnate al fondo sono finalizzate all’attuazione di
programmi edilizi per la costruzione ed il recupero di unità immobiliari
nei comuni ad alta tensione abitativa, destinate ad essere locate a titolo
di abitazione principale a canone speciale a soggetti che hanno un reddito
annuo complessivo superiore a quello massimo per ottenere alloggi di edi-
lizia residenziale pubblica, ma inferiore all’importo massimo determinato
dalle regioni,

impegna il Governo:

ad inserire, nel decreto da emanarsi ai sensi del comma 111 del
presente articolo, le cooperative edilizie di abitazione tra i soggetti attua-
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tori dei programmi di edilizia a canone speciale, anche al fine di accre-
scere l’offerta degli alloggi in locazione a canone speciale.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G3.115
D’Andrea, Ayala, Coviello, Di Siena, Gruosso, Giaretta, Dettori,

Cambursano, Toia, Bastianoni, Castellani

Non posto in votazione

Il Senato della Repubblica,

premesso che urgono interventi di ammodernamento e di messa in
sicurezza delle strade statali 176, 103 e 598 transcollinari,

impegna il Governo:

a stanziare un finanziamento di 10.330.000 euro in ragione d’anno
per gli anni 2004, 2005 e 2006 per l’attuazione degli interventi suindicati.

G3.116
D’Andrea, Ayala, Coviello, Di Siena, Gruosso, Giaretta, Dettori,

Cambursano, Toia, Bastianoni, Castellani

Non posto in votazione

Il Senato della Repubblica,

premesso che urgono interventi di ammodernamento della linea
ferroviaria Battipaglia-PotenzaTaranto,

impegna il Governo:

a stanziare un finanziamento di 10 milioni di euro in ragione
d’anno per gli anni 2004, 2005 e 2006 per l’attuazione degli interventi
suindicati.

G3.117
D’Andrea, Giaretta, Dettori, Cambursano, Toia, Bastianoni, Coviello,

Castellani

Non posto in votazione

Il Senato della Repubblica,

premesso che:

urgono interventi di ammodernamento e di messa in sicurezza delle
strade statali 407 Basentana,
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impegna il Governo:

a stanziare un finanziamento di 5 milioni di euro in ragione d’anno
per gli anni 2004, 2005 e 2006 per l’attuazione degli interventi suindicati.

G3.118

Crema, Marini, Del Turco, Manieri, Labellarte, Casillo, Muzio,

Marino, Pagliarulo

Respinto

Il Senato,

premesso che:

la legge n. 257 del 27 marzo 1993 ha previsto tra l’altro la conces-
sione di benefici previdenziali per i lavoratori che hanno avuto la sventura
di essere esposti all’amianto;

il problema dell’amianto e delle conseguenze sulla salute dei lavo-
ratori esposti a questo rischio rappresenta un problema sociale di vaste
proporzioni e come tale va affrontato avendo presente che i suoi effetti
hanno carattere progressivo;

in questi anni decine e decine di migliaia di lavoratori hanno pre-
sentato domanda per il riconoscimento dell’esposizione all’amianto;

molti di loro sono già in possesso dell’attestato dell’INAIL che ri-
conosce loro l’avvenuta esposizione all’amianto;

altri stanno aspettando sia la decisione dell’INAIL che della magi-
stratura;

impegna il Governo:

a rispristinare la situazione precedente al decreto-legge n.269/2003,
riprendendo il confronto in sede parlamentare per la revisione della legge
n. 257/93.

G3.119 (testo corretto)

Ciccanti, Danzi, Iervolino, Tarolli, Ronconi, Maffioli, Forte, Bergamo

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che il disegno di legge finanziaria per il 2004, nello stato
di previsione del Ministero dell’interno, istituisce un fondo, pari a cento
milioni di euro, da ripartire, con decreti del Ministero dell’interno, per
le esigenze correnti di funzionamento dell’amministrazione (articolo 3,
comma 156);

è essenziale che il fondo sia destinato esclusivamente alle esigenze
relative alla sicurezza, proprie del Dipartimento della pubblica sicurezza e
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del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile,

per il Dipartimento dei Vigili del fuoco, impegna il Governo affin-
ché che nell’ambito di tali risorse vengano destinati specifici finan-
ziamenti:

a) per la formazione del personale, legata particolarmente agli
interventi di soccorso nel settore dei rischi non convenzionali nel campo
nucleare, biologico, chimico e radioologico;

b) per il lavoro straordinario prestato dal personale in sede di
soccorso tecnico uregente, nonchè per il richiamo di vigili volontari, ad
integrazione delle attuali risorse finanziarie assolutamente inadeguate in
rapporto al numero di interventi costantemente effettuati.

È essenziale inoltre che anche gli stanziamenti indicati nella Tabella
A, allegata alla legge finanziaria 2004, relativa al fondo speciale di parte
corrente, voce Ministero dell’interno, siano destinati altresı̀ all’incremento
della dotazione organica del CNVFF per 500 unità di personale, in vista
della progressiva sostituzione del contingente di vigili del fuoco ausiliari
volontari di leva connessa alla sospensione anticipata al 1º gennaio
2005 del servizio di leva.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G3.120

Ciccanti, Danzi, Iervolino, Tarolli, Ronconi, Maffioli, Forte, Bergamo

Non posto in votazione (*)

Il Senato della Repubblica,

premesso:

che la legge finanziaria 2004 ha in parte risolto le esigenze finan-
ziarie connesse alla tutela della sicurezza interna e alla difesa nazionale e
al contrasto del terrorismo interno e internazionale e alla lotta alla crimi-
nalità organizzata e comune, come emerge dagli allarmi più volte lanciati
dallo stesso Ministro dell’interno nonché dai mezzi d’informazione;

che la situazione è resa ancora più urgente per recuperare i ritardi
nell’ammodernamento dei sistemi di sicurezza;

che la percezione di insicurezza dei cittadini favorisce processi so-
ciali dannosi anche allo sviluppo economico e sociale del Paese;

che appare essenziale potenziare le forze di polizia e garantire una
dignitosa sistemazione delle Questure e delle Caserme degli altri Corpi di
polizia;

che è altrettanto essenziale assicurare un’equa retribuzione e ripar-
tizione delle risorse disponibili al personale di tutti i Corpi di polizia me-
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diante interventi normativi diretti al riallineamento delle carriere e dei trat-
tamenti retributivi;

che si valuta positivamente l’appostamento di 73 milioni di euro
per l’avvio di un Riordinamento delle carriere e degli ordinamenti;

impegna il Governo:

a) alla assunzione di una idonea iniziativa legislativa che provveda
immediatamente al Riordinamento delle carriere del personale di tutti i
Ruoli, non esclusi i Ruoli ispettori, direttivi e dirigenti entro e non oltre
l’anno 2004 al fine adeguarne i profili professionali e le capacità operative
alle nuove sfide del terrorismo;

b) all’estensione ai Dirigenti e qualifiche equiparate di tutte le
Forze di polizia e delle Forze armate dei Contratti di lavoro del personale
non dirigente approvati con i decreti del Presidente della Repubblica 13
giugno 2002, n. 163 e 164;

c) all’avvio delle trattative per il rinnovo del Contratto di lavoro
2004-2005 delle Forze di polizia e delle Forze armate.

——————————

(*) Accolte dal Governo come raccomandazione le lettere a) e b) del dispositivo, ac-

colta la lettera c).

G3.121

Izzo, Nocco, Lauro, Malan, Barelli, Fabbri, Agogliati, Boscetto

Non posto in votazione (*)

Il Senato della Repubblica,

con riferimento all’articolo 3, comma 78, della legge,

impegna il Governo:

affinché lo stesso, prima di adottare i provvedimenti formali di in-
quadramento del personale, presupposti necessari ed indispensabili per
l’attuazione della disposizione, determini l’esatto ammontare delle risorse
necessarie, specificando la fonte della relativa copertura, e verifichi even-
tuali profili di disparità di trattamento che dovessero determinarsi in con-
creto nei confronti di altri dipendenti pubblici.

——————————

(*) Accolto dal Governo.
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ARTICOLO 4, TABELLE (*), ALLEGATI E PROSPETTO DI COPER-
TURA NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Approvato

(Finanziamento agli investimenti)

1. Per l’anno 2004, nei confronti di ciascun utente del servizio radio-
diffusione, in regola per l’anno in corso con il pagamento del relativo ca-
none di abbonamento, che acquisti o noleggi un apparecchio idoneo a con-
sentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l’utente e per il for-
nitore di contenuti, dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-
DVB/C-DVB) e la conseguente interattività, è riconosciuto un contributo
statale pari a 150 euro. La concessione del contributo è disposta entro il
limite di spesa di 110 milioni di euro.

2. Un contributo statale pari a 75 euro è altresı̀ riconosciuto alle per-
sone fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiano o detengono in co-
modato un apparecchio di utente per la trasmissione o la ricezione a larga
banda dei dati via Internet. Il contributo è corrisposto mediante uno sconto
di ammontare corrispondente, praticato sull’ammontare previsto nei con-
tratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad Internet, sti-
pulato dopo il 1º dicembre 2003. La concessione del contributo è disposta
entro il limite di spesa di 30 milioni di euro.

3. Il contributo di cui al comma 2 è riconosciuto, nel caso dell’acqui-
sto, immediatamente sulle prime bollette di pagamento e fino alla concor-
renza dello sconto. Nel caso del noleggio o della detenzione in comodato,
il cui contratto deve avere durata annuale, il contributo è riconosciuto ri-
partendo lo sconto sulle bollette del primo anno.

4. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri
e le modalità di attribuzione dei contributi statali. In ogni caso, il contri-
buto statale di cui al comma 2 non può essere cumulato, nell’ambito della
stessa offerta commerciale, con quello di cui al comma 1 quando erogati,
direttamente o indirettamente, da parte dello stesso fornitore di servizi nei
confronti del medesimo utente. Il contributo per l’acquisto o noleggio dei
decoder in tecnica C-DVB è riconosciuto a condizione che l’offerta com-
merciale indichi chiaramente all’utente i fornitori di contenuti con i quali i
soggetti titolari della piattaforma via cavo abbiano concordato i termini e
le condizioni per la ripetizione via cavo del segnale diffuso in tecnica di-
gitale terrestre.

5. Il finanziamento annuale previsto dall’articolo 52, comma 18, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dall’articolo 80,
comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato di 27
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milioni di euro a decorrere dall’anno 2004. Per il solo anno 2004 il pre-
detto finanziamento è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro.

6. All’articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive mo-
dificazioni, al secondo comma, dopo le parole: «cessione in uso di circuiti
telefonici» sono inserite le seguenti: «e a larga banda punto a punto e mul-
tipunto in ambito nazionale per fonia e trasmissione dati,». All’onere de-
rivante dalle disposizioni recate dal presente comma si provvede mediante
utilizzo di quota parte, nel limite massimo di 2 milioni di euro, delle ri-
sorse di cui al comma 8.

7. È autorizzata l’ulteriore spesa di euro 8,5 milioni per ciascuno de-
gli anni 2004, 2005 e 2006 per la proroga della convenzione tra il Mini-
stero delle comunicazioni e il Centro di produzione spa, stipulata ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, avviando la
sperimentazione dei seguenti servizi multimediali: trasmissione audio e vi-
deo su Internet della totalità delle sedute d’aula dei due rami del Parla-
mento, pubblicazione delle sedute in audio e video in differita con indiciz-
zazione per intervento, consultazione dell’archivio audio e video delle
sedute.

8. Per il finanziamento del Fondo per progetti strategici nel settore
informatico, di cui al comma 2 dell’articolo 27 della legge 16 gennaio
2003, n. 3, è autorizzata l’ulteriore spesa di 51,5 milioni di euro per
l’anno 2004 e di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e
2006; il Fondo finanzia anche iniziative destinate alla diffusione ed allo
sviluppo della società dell’informazione nel Paese.

9. Il Fondo di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, è destinato alla copertura delle spese relative al progetto
promosso dal Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della Presi-
denza del Consiglio dei ministri denominato «PC ai giovani», diretto ad
incentivare l’acquisizione e l’utilizzo degli strumenti informatici e digitali
tra i giovani che compiono 16 anni nel 2004, nonché la loro formazione.
Le modalità di attuazione del progetto, nonché di erogazione degli incen-
tivi stessi sono disciplinate con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie ema-
nato ai sensi dell’articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289.

10. Il Fondo di cui al comma 9 è destinato anche, nel limite di 30
milioni di euro per l’anno 2004, all’istituzione di un fondo speciale, deno-
minato «PC alle famiglie», finalizzato alla copertura delle spese relative al
progetto promosso dal Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie
della Presidenza del Consiglio dei ministri, diretto all’erogazione di un
contributo di 200 euro per l’acquisizione e l’utilizzo di un personal com-
puter con la dotazione necessaria per il collegamento ad Internet, nel
corso del 2004, da parte dei contribuenti persone fisiche residenti in Italia
con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, relativo all’anno
d’imposta 2002. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal
Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro del-
l’economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vi-
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gore della presente legge, sono stabilite, entro i limiti delle disponibilità
finanziarie di cui al primo periodo, le modalità di attuazione del progetto,
di individuazione dei requisiti reddituali e dei soggetti tenuti alla verifica
dei predetti requisiti, nonché di erogazione degli incentivi stessi preve-
dendo anche la possibilità di avvalersi a tal fine della collaborazione di
organismi esterni alla pubblica amministrazione. Il contributo non è cumu-
labile con le agevolazioni previste dai commi 9 e 11.

11. Nel corso dell’anno 2004 i docenti delle scuole pubbliche di ogni
ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonché il perso-
nale docente presso le università statali, possono acquistare un personal
computer portatile da utilizzare nella didattica, anche attraverso appositi
programmi software messi a disposizione dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, usufruendo di riduzione di costo e di rateiz-
zazione. I benefici per l’acquisto sono ottenuti, rispettivamente, previa ap-
posita indagine di mercato esperita dalla Concessionaria servizi informa-
tici pubblici (CONSIP) Spa. Con apposito decreto di natura non regola-
mentare il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, fissa le modalità attuative per poter acce-
dere ai benefı̀ci previsti dal presente comma.

12. Per il proseguimento degli studi e il perfezionamento delle fasi di
realizzazione sperimentale, già avviati nei decorsi anni dal Ministero del-
l’interno, aventi per oggetto l’applicazione del voto elettronico alle consul-
tazioni elettorali, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2004, 2005 e 2006.

13. All’articolo 1, comma 6, della legge 29 gennaio 2001, n. 10, il
secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le quote versate all’ENAV
e all’ASI non utilizzate sono versate entro il 31 gennaio 2004 all’entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo stesso».

14. L’Istituto per il credito sportivo opera nel settore del credito per
lo sport e le attività culturali, ai sensi dell’articolo 151 del testo unico di
cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. Entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e
le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, impartisce le necessarie direttive all’Istituto per il credito sportivo
al fine di adeguare il relativo statuto ai compiti di cui al comma 191, as-
sicurando negli organi anche la rappresentanza delle regioni ed autonomie
locali, nonché stabilendo le procedure ed i criteri per la liquidazione delle
quote di partecipazione al fondo di dotazione dell’Istituto medesimo. Con
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, è approvato lo statuto e sono no-
minati i componenti dei nuovi organi. Resta salvo quanto previsto dall’ar-
ticolo 56, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settem-
bre 1993, n. 385.

15. All’articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma
52, le parole: «di un polo di attività industriali ad alta tecnologia» sono
sostituite dalle seguenti: «di un polo di ricerca e di attività industriali
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ad alta tecnologia»; dopo le parole: «del comune di Genova», sono inse-
rite le seguenti: «anche in relazione all’attuazione dell’articolo 4 del de-
creto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326,» ed è aggiunto, in fine, il seguente pe-
riodo: «Le risorse di cui al presente comma non possono essere utilizzate
per altre finalità fino al 31 dicembre 2006».

16. Per i soggetti che hanno stipulato prestiti agevolati a valere sul
Fondo speciale per la ricerca applicata istituito con legge 25 ottobre
1968, n. 1089, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della medesima legge, e suc-
cessive modificazioni, e che hanno ancora in essere rate di mutuo in sof-
ferenza, è dovuto solo il versamento della quota originaria residua con
esclusione degli interessi di mora anche se ricapitalizzati, da eseguire en-
tro il 31 gennaio 2004. Per importi superiori a 25.000 euro è consentito il
versamento in quattro rate con scadenza, rispettivamente, il 31 gennaio
2004, il 30 giugno 2004, il 31 dicembre 2004 e il 30 giugno 2005, mag-
giorate degli interessi legali. A tale fine è autorizzata la spesa di 2 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

17. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118, dopo le
parole: «connesse all’attività antincendi boschivi di competenza,» sono in-
serite le seguenti: «ivi comprese quelle relative al funzionamento delle
strutture operative e di coordinamento impegnate nella lotta agli incendi
boschivi,».

18. Le risorse provenienti da iniziative di cui all’articolo 67, comma
1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché quelle relative agli inter-
venti di cui all’articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, accertate al 31
dicembre di ogni anno, sono trasferite sullo stato di previsione del Mini-
stero delle politiche agricole e forestali, anche ai fini dell’attuazione del-
l’articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

19. Nei limiti delle risorse rese disponibili di cui al comma 18, e in
base alle specifiche assegnazioni determinate annualmente ai sensi dell’ar-
ticolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e succes-
sive modificazioni, il Ministro delle politiche agricole e forestali sottopone
all’approvazione del CIPE nuovi contratti di programma nei settori agri-
colo e della pesca.

20. Alla riscossione dei contributi previdenziali dovuti dalle imprese
agricole colpite da eventi eccezionali, ivi comprese le calamità naturali di-
chiarate ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 della legge 14 febbraio 1992,
n. 185, e le emergenze di carattere sanitario, si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 602.

21. All’articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il
comma 15 è inserito il seguente:

«15-bis. Per le aziende agricole colpite da eventi eccezionali, ivi
comprese le calamità naturali dichiarate ai sensi del comma 2 dell’articolo
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2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e le emergenze di carattere sani-
tario, la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 è fissata con de-
creto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, in misura non inferiore al tasso
di interesse legale».

22. All’articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il
comma 17 è inserito il seguente:

«17-bis. Nei casi di particolare eccezionalità, individuati con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze tra quelli previsti dal comma 15-bis, il pa-
gamento rateale di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 otto-
bre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
1989, n. 389, può essere consentito fino a venti rate trimestrali costanti».

23. In deroga a quanto previsto dall’articolo 13 del decreto-legge 29
luglio 1981, n.402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre
1981, n. 537, e successive modificazioni, il tasso di interesse di differi-
mento, da applicare sulle singole rate, è fissato nella misura del tasso le-
gale vigente all’atto della rateizzazione.

24. Le disposizioni di cui ai commi 21, 22 e 23 si applicano in rife-
rimento ad eventi eccezionali verificatisi al 30 settembre 2003.

25. All’articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46, e successive modificazioni, le parole: «1º gennaio 2003»
sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2004».

26. Per la prosecuzione delle attività nel campo della ricerca e speri-
mentazione agraria, è concesso al Consiglio per la ricerca e la sperimen-
tazione in agricoltura di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 454, un contributo annuo pari a un milione di euro per ciascun
anno del triennio 2004-2006.

27. Le disposizioni dei commi da 17 a 26 si applicano anche per gli
eventi previsti dall’articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, nonché alle imprese del settore ittico operanti nelle zone colpite
da mucillagini e altri fenomeni naturali che comportino la moria della
fauna marina o l’impossibilità di svolgere attività di pesca o di alleva-
mento.

28. In deroga a quanto stabilito al comma 12 dell’articolo 10 del de-
creto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 maggio 2003, n. 119, i quantitativi di riferimento assegnati ad
aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all’articolo 19 del regola-
mento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, della re-
gione autonoma della Sardegna, possono essere trasferiti ad aziende ubi-
cate nelle zone di pianura della medesima regione.

29. Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi previsti dalle leggi
5 giugno 2003, n. 131, e 7 marzo 2003, n. 38, gli interventi in favore del
settore ittico di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono realizzati dallo
Stato, dalle regioni e dalle province autonome limitatamente alle rispettive
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competenze previste dalla Parte IV del VI Piano nazionale della pesca e
dell’acquacoltura adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole
e forestali 25 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2000.

30. Entro il 28 febbraio 2004, in attuazione di quanto previsto al
comma 29 e in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della
legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, con decreto
del Ministro delle politiche agricole e forestali è approvato il Piano nazio-
nale della pesca e dell’acquacoltura per l’anno 2004.

31. Per assicurare la prosecuzione degli interventi infrastrutturali di
cui all’articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2005 e di 50 milioni di euro dal 2006.

32. Le economie d’asta conseguite sono utilizzate con le modalità ri-
sultanti dalle relative disposizioni per la prosecuzione di ulteriori lotti di
impianti rientranti nelle finalità previste dai commi 31 e 34, ivi compresi
gli studi per opere di accumulo di nuove risorse idriche in aree critiche.

33. Gli enti interessati agli interventi di cui al comma 31 presentano,
per il tramite delle regioni competenti per territorio, al Ministero delle po-
litiche agricole e forestali i propri programmi entro il 30 aprile 2004.

34. Entro il 31 maggio 2004 il Ministro delle politiche agricole e fo-
restali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con
il Ministro dell’economia e delle finanze, definisce il programma degli in-
terventi e le relative risorse finanziarie in relazione agli stanziamenti di
cui al comma 31.

35. Al fine di garantire il necessario coordinamento nella realizza-
zione di tutte le opere del settore idrico, in coerenza con gli Accordi di
programma quadro esistenti, è definito il «Programma nazionale degli in-
terventi nel settore idrico». Il programma comprende:

a) le opere relative al settore idrico già inserite nel «programma
delle infrastrutture strategiche» di cui alla legge 21 dicembre 2001,
n. 443, e successive modificazioni, approvato con delibera CIPE n. 121/
2001, del 21 dicembre 2001, tenendo conto delle procedure previste dal
decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;

b) gli interventi previsti dal Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio;

c) gli interventi di cui al comma 31;

d) gli interventi inseriti negli Accordi di programma di cui all’ar-
ticolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché gli interventi concer-
nenti trasferimenti transfrontalieri delle risorse idriche.

36. Entro il 30 luglio 2004, il Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con i Ministeri dell’economia e delle finanze,
delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti, sen-
tita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al CIPE il Programma
nazionale di cui al comma 35. Il Programma nazionale indica le risorse
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finanziarie assegnate ai singoli interventi di cui al comma 35, lettere a),

b), c) e d), previsti dalle relative leggi di spesa e, con esclusione di quelli
già inseriti negli Accordi di programma quadro, ne definisce la gerarchia
delle priorità, tenuto conto dello stato di avanzamento delle relative pro-
gettazioni. Ai fini della successiva attuazione gli interventi del Programma
nazionale sono inseriti negli Accordi di programma quadro semprechè pre-
sentino requisiti relativi alla progettazione e alla certezza di risorse finan-
ziarie coerenti con lo strumento.

37. Agli interventi individuati dal Programma nazionale è assegnata
priorità anche in relazione all’attuazione del programma delle infrastrut-
ture strategiche per il periodo 2004-2007, di cui alla legge 21 dicembre
2001, n. 443, e successive modificazioni, approvato con la citata delibera
CIPE n. 121/2001, e successive modificazioni, tenendo conto delle proce-
dure previste dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.

38. Le regioni attribuiscono alle province composte per almeno il 95
per cento da comuni classificati come montani ai sensi dell’articolo 1,
comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, le funzioni di cui all’arti-
colo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112. A tale fine è attribuito alle stesse province l’introito dei proventi
di cui all’articolo 86, comma 2, dello stesso decreto legislativo.

39. A copertura dell’onere aggiuntivo a carico delle regioni interes-
sate, derivante dall’attuazione del comma 38, è assegnato un contributo
di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

40. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territo-
rio, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, le risorse di
cui al comma 39 sono ripartite fra le regioni interessate, proporzional-
mente all’ammontare dei proventi attribuiti alle province di cui al
comma 38.

41. Fatte salve le disposizioni recate dalla legislazione delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni possono rico-
noscere alle province di cui al comma 38 condizioni speciali di autonomia
nella gestione delle risorse del territorio montano.

42. Le risorse finanziarie di Sviluppo Italia Spa relative agli inter-
venti di cui alla delibera CIPE 4 agosto 2000, n. 90, e successive modifi-
cazioni, nonché quelle previste al punto 2 della delibera CIPE 2 agosto
2002, n. 62, per gli interventi di cui all’articolo 3, comma 9, del de-
creto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135, sono trasferite all’ISMEA.

43. L’ISMEA subentra nelle funzioni già esercitate da Sviluppo Italia
Spa per l’attuazione degli interventi di cui al comma 42, che risultano as-
segnate dalle leggi vigenti, nonché nei relativi rapporti giuridici e fi-
nanziari.

44. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le mo-
dalità e le procedure per l’attribuzione delle risorse finanziarie e strumen-
tali, anche per effetto del subentro di cui al comma 43.
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45. Per le finalità di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto legisla-
tivo 29 ottobre 1999, n. 419, l’ISMEA può:

a) prestare garanzie finanziarie per emissioni di obbligazioni sia a
breve che a medio e a lungo termine effettuate da piccole e medie imprese
operanti nel settore agricolo e agroalimentare;

b) provvedere all’acquisto di crediti bancari sia a breve che a me-
dio e a lungo termine in favore delle piccole e medie imprese operanti nel
settore agricolo e agroalimentare e alla loro successiva cartolarizzazione;

c) effettuare anticipazioni dei crediti vantati dagli agricoltori nei
confronti dei soggetti di cui al regolamento (CE) n. 1663/95 della Com-
missione, del 7 luglio 1995.

46. Allo scopo di promuovere l’introduzione di nuove tecniche pro-
duttive e di incentivare la tutela delle produzioni agroalimentari di qualità
del Mezzogiorno, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui per cia-
scuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per la istituzione dell’Istituto per la
ricerca e le applicazioni biotecnologiche per la sicurezza e la valorizza-
zione dei prodotti tipici e di qualità.

47. L’Istituto di cui al comma 46 effettua ricerche e studi in ma-
teria di:

a) nutraceutica, qualità e tracciabilità dei prodotti agroalimentari;

b) applicazione delle biotecnologie ai prodotti agroalimentari e
biomedici;

c) confezionamento dei prodotti agroalimentari e biomedici;

d) genomica funzionale e proteomica.

48. L’Istituto di cui al comma 46 ha sede presso l’università degli
studi di Foggia che può avvalersi, allo scopo di assicurare la massima ef-
ficacia dello stesso, di collaborazioni con altre università o con istituti di
ricerca.

49. L’importazione e l’esportazione a fini di commercializzazione ov-
vero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni
di provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi dell’articolo 517 del
codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura «made in
Italy» su prodotti e merci non originari dall’Italia ai sensi della normativa
europea sull’origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia in-
dicata l’origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l’uso di
segni, figure, o quant’altro possa indurre il consumatore a ritenere che il
prodotto o la merce sia di origine italiana. Le fattispecie sono commesse
sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l’immis-
sione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La
fallace indicazione delle merci può essere sanata, sul piano amministrativo
con l’asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle
figure o di quant’altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di ori-
gine italiana. La falsa indicazione sull’origine o sulla provenienza di pro-
dotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l’esatta
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indicazione dell’origine o l’asportazione della stampigliatura «made in

Italy».

50. Per potenziare le attività di controllo e di analisi nelle operazioni
doganali con finalità antifrode, sono istituite, presso l’Agenzia delle do-
gane, una centrale operativa mediante idonee apparecchiature scanner in-
stallate negli spazi doganali e una banca dati delle immagini derivate dalle
medesime apparecchiature e da quelle analoghe in dotazione al Corpo
della guardia di finanza. Il trattamento delle immagini è da intendere at-
tività di rilevante interesse pubblico ai sensi della normativa sulla prote-
zione dei dati personali, essendo diretta all’applicazione delle disposizioni
la cui esecuzione è affidata alle dogane. Ai medesimi fini si applica a di-
pendenti dell’Agenzia delle dogane addetti a tali servizi, in numero non
superiore a dieci, il disposto di cui all’articolo 7, comma 10, dell’accordo
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164,
nella parte in cui il limite di 240 giorni di missione continuativa nella me-
desima località, previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 26 luglio
1978, n. 417, è elevato a 365 giorni. Le spese derivanti dall’estensione
del citato limite trovano copertura nello stanziamento di cui al comma 53.

51. La centrale operativa di cui al comma 50 provvede, nel caso di
merci provenienti da Paesi terzi e destinate ad altri Paesi comunitari, a
fornire informazioni agli uffici doganali dei Paesi destinatari delle merci
sulle eventuali violazioni di norme a tutela del «made in Italy».

52. L’accesso alla banca dati delle immagini di cui al comma 50 è
disciplinato d’intesa tra il direttore dell’Agenzia delle dogane ed il coman-
dante generale della Guardia di finanza.

53. Al fine di cui al comma 50, è autorizzata la spesa di 500.000 euro
annui a decorrere dall’anno 2004.

54. Per potenziare la lotta alla contraffazione e per tutelare la speci-
ficità dei prodotti, l’Agenzia delle dogane può sottoscrivere con gli opera-
tori, su loro richiesta, convenzioni per la raccolta in una banca dati mul-
timediale dei dati caratteristici idonei a contraddistinguere i prodotti da tu-
telare, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. La raccolta dei dati di
cui al presente comma ed il relativo trattamento è attività di rilevante in-
teresse pubblico ai sensi della normativa sulla protezione dei dati perso-
nali, essendo diretta all’applicazione delle disposizioni la cui esecuzione
è affidata alle dogane.

55. Con determinazione dirigenziale, adottata entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le moda-
lità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al comma 54.

56. Per le finalità di cui all’articolo 2, comma 2, lettera l), del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 68, è consentito al Corpo della guardia di
finanza l’accesso diretto alla banca dati di cui al comma 54, secondo mo-
dalità stabilite di intesa tra il direttore dell’Agenzia delle dogane ed il co-
mandante generale della Guardia di finanza.

57. Presso gli uffici dell’Agenzia delle dogane, è istituito lo «spor-
tello unico doganale», per semplificare le operazioni di importazione ed
esportazione e per concentrare i termini delle attività istruttorie, anche



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 263 –

514ª Seduta 22 Dicembre 2003Assemblea - Allegato A

di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette opera-

zioni.

58. Ferme tutte le competenze di legge, lo sportello unico doganale

concentra tutte le istanze inviate anche in via telematica dagli operatori

interessati e inoltra i dati, cosı̀ raccolti, alle amministrazioni interessate

per un coordinato svolgimento dei rispettivi procedimenti ed attività.

59. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta

del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con i Ministri interes-

sati e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e

le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i termini di

conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono per l’assolvi-

mento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione, validi

fino a quando le amministrazioni interessate non provvedono a stabilirli,

in una durata comunque non superiore, con i regolamenti di cui all’arti-

colo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

60. Dalla attuazione dei commi da 57 a 59 non possono derivare

oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

61. È istituito presso il Ministero delle attività produttive un apposito

fondo con dotazione di 20 milioni di euro per il 2004, 30 milioni di euro

per il 2005 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2006, per la realizzazione

di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore

del «made in Italy», anche attraverso la regolamentazione dell’indicazione

di origine o l’istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci inte-

gralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate ai sensi della norma-

tiva europea in materia di origine, nonché per il potenziamento delle atti-

vità di supporto formativo e scientifico particolarmente rivolte alla diffu-

sione del «made in Italy» nei mercati mediterranei, dell’Europa continen-

tale e orientale, a cura di apposita sezione dell’ente di cui all’articolo 8 del

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, collocata presso due delle sedi

periferiche esistenti, con particolare attenzione alla naturale vocazione

geografica di ciascuna nell’ambito del territorio nazionale. A tale fine, e

per l’adeguamento delle relative dotazioni organiche, è destinato all’attua-

zione delle attività di supporto formativo e scientifico indicate al periodo

precedente un importo non superiore a 5 milioni di euro annui. Tale atti-

vità è svolta prioritariamente dal personale del ruolo di cui all’articolo 5,

comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28

settembre 2000, n. 301, al quale, per la medesima attività, fermi restando

gli incrementi e gli adeguamenti sul trattamento economico complessivo

in godimento secondo l’ordinamento di provenienza, e il riconoscimento

automatico della progressione in carriera, nessun emolumento ulteriore è

dovuto. Le risorse assegnate all’ente di cui all’articolo 8 del decreto legi-

slativo 30 luglio 1999, n. 287, per l’anno 2004 possono essere versate al-

l’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate agli anni succes-

sivi. Si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Re-

pubblica 10 novembre 1999, n. 469.
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62. Il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede alla vi-
gilanza del marchio destinato alle produzioni agroalimentari italiane di
qualità «Naturalmenteitaliano».

63. Le modalità di regolamentazione delle indicazioni di origine e di
istituzione ed uso del marchio di cui al comma 61 sono definite con rego-
lamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto
con i Ministri dell’economia e delle finanze, degli affari esteri, delle po-
litiche agricole e forestali e per le politiche comunitarie.

64. Al fine di garantire il consolidamento dell’azione di contrasto al-
l’economia sommersa, nonché la piena efficacia degli interventi in materia
di polizia economica e finanziaria, anche alla luce dei nuovi compiti con-
feriti ai sensi della presente legge e dell’articolo 23 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 no-
vembre 2003, n. 326, l’organico del ruolo degli appuntati e finanzieri del
Corpo della guardia di finanza è incrementato di 470 unità dall’anno 2004,
e di ulteriori 530 unità a decorrere dall’anno 2005. Alla copertura dei posti
derivante da tale incremento di organico si provvede mediante l’assun-
zione in deroga a quanto previsto al comma 53 dell’articolo 3 di un corri-
spondente numero di finanzieri, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per
l’anno 2004, 28 milioni di euro per l’anno 2005 e 32 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2006.

65. All’articolo 6, comma 1, alinea, della legge 28 gennaio 1994,
n. 84, dopo la parola: «Livorno,», è inserita la seguente: «Manfredonia,».

66. Allo scopo di assicurare migliori condizioni di trasparenza del
mercato, garantendo la corretta informazione dei consumatori, con uno
o più decreti del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle po-
litiche agricole e forestali, in coerenza con quanto previsto dall’Unione
europea in materia, sono definite le condizioni di uso delle denominazioni
di vendita dei prodotti italiani di salumeria e dei prodotti da forno. I de-
creti definiscono altresı̀ i requisiti dei soggetti e degli organismi di ispe-
zione abilitati ad effettuare i controlli, garantendone l’integrità e l’indipen-
denza di giudizio.

67. Salve le norme penali e le sanzioni amministrative vigenti in ma-
teria di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari, l’uso delle de-
nominazioni di vendita dei prodotti di salumeria e dei prodotti da forno
italiani in difformità dalle disposizioni dei decreti di cui al comma 66 è
punito con la sanzione amministrativa da tremila a quindicimila euro.
La confisca amministrativa dei prodotti che utilizzano denominazioni di
vendita in violazione dei decreti di cui al comma 66 è sempre disposta,
anche qualora non sia stata emessa l’ordinanza-ingiunzione di pagamento
della sanzione di cui al presente comma.

68. Al fine di valorizzare lo stile della produzione nazionale, è isti-
tuita dal Ministero delle attività produttive in collaborazione con la società
EUR Spa l’Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy,
con sede in Roma.
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69. L’Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy

ha finalità di valorizzazione dello stile italiano, nonché obiettivi di promo-
zione del commercio internazionale e delle produzioni italiane di qualità.

70. Per l’attuazione dei commi 68 e 69 è autorizzata una spesa pari a
1 milione di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, a valere
sulle risorse di cui al comma 61.

71. All’articolo 80, comma 31, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
le parole: «per l’anno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni
2003 e 2004».

72. Presso il Ministero delle attività produttive è costituito, senza
oneri per la finanza pubblica, il Comitato nazionale anti-contraffazione
con funzioni di monitoraggio dei fenomeni in materia di violazione dei
diritti di proprietà industriale ed intellettuale, di coordinamento e di studio
delle misure volte a contrastarli, nonché di assistenza alle imprese per la
tutela contro le pratiche commerciali sleali.

73. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con
i Ministri dell’economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche
agricole e forestali, dell’interno e della giustizia, sono definite le modalità
di composizione e di funzionamento del Comitato di cui al comma 72, ga-
rantendo la rappresentanza degli interessi pubblici e privati.

74. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con
i Ministri dell’economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali
e degli affari esteri, presso gli uffici dell’Istituto per il commercio con l’e-
stero o presso gli uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari,
sono istituiti uffici di consulenza e di monitoraggio per la tutela del mar-
chio e delle indicazioni di origine, e per l’assistenza legale alle imprese
nella registrazione dei marchi e brevetti e nel contrasto alla contraffazione
e alla concorrenza sleale.

75. Per l’attuazione del comma 74 è autorizzata la spesa di 5 milioni
di euro per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006.

76. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito un fondo
destinato all’assistenza legale internazionale alle imprese per la tutela con-
tro le violazioni dei diritti relativi alla proprietà industriale e intellettuale,
nonchè contro le pratiche commerciali sleali e i fenomeni legati agli obiet-
tivi di cui al comma61.

77. Le modalità di gestione del fondo di cui al comma 76 sono sta-
bilite dal decreto di cui al comma 73.

78. Per l’attuazione dei commi 76 e 77 è autorizzata una spesa pari a
2 milioni di euro per l’anno 2004, 4 milioni di euro per l’anno 2005 e 2
milioni di euro per l’anno 2006, a valere sulle dotazioni del fondo di cui
al comma 61.

79. Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attività produttive se-
gnala all’autorità giudiziaria, per le iniziative di sua competenza, i casi di
uso di merci che violano un diritto di proprietà intellettuale.

80. L’autorità amministrativa, quando accerta, sia all’atto dell’impor-
tazione o esportazione che della commercializzazione o distribuzione, la
violazione di un diritto di proprietà intellettuale o industriale, può disporre
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anche d’ufficio, previo assenso dell’autorità giudiziaria e facendone rap-
porto alla stessa, il sequestro della merce contraffatta, e, decorsi tre
mesi, la distruzione, a spese, ove possibile, del contravventore; è fatta
salva la conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.

81. L’opposizione avverso il provvedimento di distruzione è proposta
nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, e successive modificazioni; a tale fine il termine per ricorrere de-
corre dalla data di notificazione del provvedimento o da quella della sua
pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.

82. Le disponibilità del fondo di cui all’articolo 37 della legge 25 lu-
glio 1952, n. 949, e successive modificazioni, sono incrementate di 10 mi-
lioni di euro per l’anno 2004 per agevolare i processi di internazionalizza-
zione ed i programmi di penetrazione commerciale promossi dalle imprese
artigiane e dai consorzi di esportazione a queste collegati.

83. Le modalità, le condizioni e le forme tecniche delle attività di cui
al comma 82 sono definite con decreto del Ministro delle attività produt-
tive di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi del-
l’articolo 21, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57.

84. All’articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, come modificato dal comma 2-ter dell’articolo 23
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «delle imprese in-
dustriali e dei servizi» sono sostituite dalle seguenti: «delle imprese indu-
striali ed artigiane di produzione di beni e di servizi».

85. All’articolo 72, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché alle
agevolazioni previste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, disposte in at-
tuazione del 5º bando».

86. Per la prosecuzione degli interventi previsti ai sensi dell’articolo
5 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, per gli anni 2004, 2005 e 2006 è
autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro annui.

87. Per il completamento degli interventi di cui all’articolo 17,
comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è autorizzato un limite di im-
pegno quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2004.

88. Ai fini dell’utilizzazione delle risorse destinate agli interventi di
cui al comma 87, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell’articolo
30 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati a contrarre
mutui quindicennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalità
stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

89. Le risorse di cui ai commi 87 e 88 possono essere utilizzate dai
comuni beneficiari anche per le finalità di cui al primo comma dell’arti-
colo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64; in tale caso i rapporti tra il prov-
veditorato alle opere pubbliche e i comuni interessati sono disciplinati da
apposita convenzione.
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90. Le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 17, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti colpiti dagli eventi alluvio-
nali del novembre 1994, destinatari dei provvedimenti agevolativi in ma-
teria di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e
premi di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell’articolo 6 del decreto-legge 24 no-
vembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gen-
naio 1995, n. 22, che possono regolarizzare la propria posizione relativa
agli anni 1995, 1996 e 1997, entro il 31 luglio 2004, ovvero secondo le
modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17 dell’articolo 9
della legge n. 289 del 2002. La presente disposizione si applica entro il
limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2004.

91. Per la prosecuzione degli interventi e dell’opera di ricostruzione
nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichia-
razione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 288 del 9 dicembre 2002, il Dipartimento della protezione civile è auto-
rizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti
competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine, nonché per la prose-
cuzione degli interventi di cui all’articolo 50, comma 1, lettera i), della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo le disposizioni ivi previste,
sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali rispettivamente di
5 milioni di euro ciascuno a decorrere dall’anno 2005, nonché due ulte-
riori limite di impegno di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere dall’anno
2006. I predetti mutui possono essere stipulati con la Banca europea per
gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, la Cassa de-
positi e prestiti e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività banca-
ria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di
cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.

92. All’articolo 138, comma 12, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2006».

93. Le risorse derivanti dai mutui finanziati a valere sui limiti di im-
pegno autorizzati con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 50,
comma 1, lettera i), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, spettano alle
regioni Basilicata e Campania nella misura, rispettivamente, del 40 per
cento e del 60 per cento.

94. All’articolo 86, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il commissario di cui al
comma 1, con propria determinazione, affida, entro otto mesi dalla defini-
zione degli stati di consistenza, il completamento della realizzazione delle
opere suddette con le modalità ritenute più vantaggiose per la pubblica
amministrazione sulla base della medesima disciplina straordinaria di
cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e ne cura l’esecuzione».

95. Per la prosecuzione dei lavori di ricostruzione degli immobili
danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984, di cui al decreto-legge
26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 lu-
glio 1984, n. 363, e alla successiva ordinanza del Ministro per il coordi-
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namento della protezione civile n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987, è
autorizzato un limite di impegno quindicennale di un milione di euro a
decorrere dall’anno 2005.

96. Per la prosecuzione degli interventi volti alla realizzazione di
opere infrastrutturali e viarie atte ad agevolare gli insediamenti delle strut-
ture universitarie di cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge 3 agosto
1998, n. 315, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 2 mi-
lioni di euro a decorrere dall’anno 2005.

97. Per la prosecuzione degli interventi volti al riassetto idrogeolo-
gico, alla ricostruzione e allo sviluppo di cui alla legge 2 maggio 1990,
n. 102, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 2 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2005.

98. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433,
dopo le parole: «della presente legge,» sono inserite le seguenti: «e co-
munque per fare fronte ad ogni calamità verificatasi nell’intero territorio
regionale,».

99. In conformità con il principio di cui all’articolo 34, terzo comma,
della Costituzione, agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di cui
all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, possono
essere concessi prestiti fiduciari per il finanziamento degli studi.

100. Al fine di cui al comma 99 è istituito un Fondo finalizzato alla
costituzione di garanzie sul rimborso dei prestiti fiduciari concessi dalle
banche e dagli altri intermediari finanziari iscritti all’elenco speciale pre-
visto dall’articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e cre-
ditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni. Il Fondo può essere utilizzato anche per la corresponsione
agli studenti, privi di mezzi, e agli studenti nelle medesime condizioni re-
sidenti nelle aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 di-
cembre 2002, n. 289, di contributi in conto interessi per il rimborso dei
predetti prestiti fiduciari.

101. Il Fondo di cui al comma 100 è gestito da Sviluppo Italia Spa
sulla base di criteri ed indirizzi stabiliti dal Ministero dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

102. La dotazione del Fondo di cui al comma 100 è pari a 10 milioni
di euro per l’anno 2004. Il Fondo può essere incrementato anche con i
contributi di regioni, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati.

103. Sono abrogati i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 16 della legge 2
dicembre 1991, n. 390.

104. In deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, del de-
creto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 luglio 2003, n. 170, per l’anno 2004 non si applica il riferimento
alla lettera a) di cui al medesimo comma. La disposizione di cui al pre-
cedente periodo si applica nel limite di spesa massimo per l’anno 2004
di euro 250.000.



105. Al fine di consentire la chiusura in via transattiva di contenziosi
relativi ad operazioni poste in essere con fondi statali ai sensi dell’articolo
1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dell’articolo 1-bis del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, dell’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997,
n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,
dell’articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell’articolo 9-sep-
ties del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 185, Sviluppo Italia Spa è autorizzata ad accettare senza
istruttoria il pagamento a saldo e stralcio dei crediti incagliati, in soffe-
renza o in contenzioso alla data del 30 settembre 2003, nella misura di
almeno il 50 per cento. A tale scopo, gli interessati possono presentare ap-
posita domanda a Sviluppo Italia Spa entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Sviluppo Italia Spa comunica agli
istanti l’importo dovuto, che dovrà essere corrisposto entro trenta giorni
dalla comunicazione. A pagamento effettuato l’eventuale contenzioso si
estingue per cessazione della materia del contendere, con spese legali
compensate.

106. Al fine di favorire la crescita e lo sviluppo del tessuto produttivo
nazionale, è istituito il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel ca-
pitale di rischio. Il Fondo è gestito da Sviluppo Italia Spa nel rispetto della
legislazione nazionale e comunitaria vigente, per effettuare interventi tem-
poranei e di minoranza, comunque non superiori al 30 per cento, nel ca-
pitale di imprese produttive, nei settori dei beni e dei servizi, per gli scopi
e nelle forme di cui ai commi da 107 a 110 con priorità per quelli cofi-
nanziati dalle regioni.

107. Sviluppo Italia Spa è autorizzata ad utilizzare le risorse del
Fondo di cui al comma 106 per sottoscrivere o acquistare, esclusivamente
a condizioni di mercato, quote di capitale di imprese produttive che pre-
sentino nuovi programmi di sviluppo ovvero, secondo le modalità indicate
dal CIPE ai sensi del comma 110, quote di minoranza di fondi mobiliari
chiusi che investono in tali imprese.

108. Gli interventi non possono riguardare consolidamenti delle pas-
sività delle imprese, né operazioni per il salvataggio e la ristrutturazione di
imprese in difficoltà. La gestione del Fondo di cui al comma 106 è sog-
getta alla disciplina di controllo generalmente applicata ai fondi di rischio
privati e deve essere condotta secondo criteri tali da non determinare le
condizioni per configurare un aiuto di Stato, ai sensi della comunicazione
della Commissione europea 2001/C-235/03 pubblicata nella Gazzetta Uffi-
ciale delle Comunità europee C 235 del 21 agosto 2001, in materia di
aiuti di Stato e capitale di rischio. Il Fondo non investirà in imprese ope-
ranti in settori ai quali si applicano regole comunitarie speciali in materia
di aiuti di Stato nonché nelle imprese di produzione, trasformazione o
commercializzazione dei prodotti elencati nell’allegato I del Trattato isti-
tutivo della Comunità europea.
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109. La partecipazione può riguardare esclusivamente medie e grandi
imprese come qualificate dalla normativa nazionale e comunitaria.

110. Le condizioni e le modalità di attuazione degli interventi di cui
ai commi da 106 a 109 sono approvate dal CIPE. In particolare, il CIPE
stabilisce:

a) i criteri generali di valutazione;

b) la durata massima, comunque non superiore a cinque anni, della
partecipazione al capitale.

111. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi da 106 a
110 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2004 e di
45 milioni di euro per l’anno 2005.

112. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
un Fondo speciale per l’incentivazione della partecipazione dei lavoratori
nelle imprese. Il Fondo interviene in sostegno di programmi, predisposti
per la attuazione di accordi sindacali o statuti societari, finalizzati a valo-
rizzare la partecipazione dei lavoratori ai risultati o alle scelte gestionali
delle imprese medesime.

113. Per la gestione del Fondo di cui al comma 112, avente una do-
tazione iniziale di 30 milioni di euro, è costituito, con decreto di natura
non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un Co-
mitato paritetico, composto da dieci esperti, dei quali due in rappresen-
tanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e otto in rappresen-
tanza delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori mag-
giormente rappresentative a livello nazionale. Il Comitato paritetico elegge
al suo interno il presidente e adotta il proprio regolamento di funziona-
mento. Con il medesimo decreto ministeriale sono stabiliti i criteri fonda-
mentali di gestione del Fondo.

114. Con successivi decreti, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali adegua le modalità di gestione del Fondo di cui al comma 112,
sulla base del recepimento di eventuali accordi interconfederali o di avvisi
comuni tra le parti sociali, anche in attuazione degli indirizzi dell’Unione
europea.

115. Il Comitato paritetico redige annualmente una relazione, conte-
nente gli esiti del monitoraggio sull’utilizzo del Fondo di cui al comma
112, che viene trasmessa dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali
alle competenti Commissioni parlamentari ed al Consiglio nazionale del-
l’economia e del lavoro.

116. All’articolo 11, comma 1, lettera a), del regolamento recante
norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa
del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, come modificata dal-
l’articolo 31, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole:
«quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 270 –

514ª Seduta 22 Dicembre 2003Assemblea - Allegato A



117. All’articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma
1-quater, sono inseriti i seguenti:

«1-quinquies. La riscossione delle entrate derivanti dall’utilizzazione
dei beni demaniali trasferiti all’ANAS Spa ai sensi del comma 1-bis è ef-
fettuata con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 lu-
glio 1997, n. 241, previa convenzione tra l’ANAS Spa e l’Agenzia delle
entrate.

1-sexies. All’articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

’’3-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze può autorizzare la
riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle
società per azioni interamente partecipate dallo Stato, previa valutazione
della rilevanza pubblica di tali crediti.

3-ter. In caso di emanazione dell’autorizzazione di cui al comma 3-
bis, la società interessata stipula apposita convenzione con l’Agenzia delle
entrate e l’iscrizione a ruolo avviene a seguito di un’ingiunzione conforme
all’articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14
aprile 1910, n. 639, vidimata e resa esecutiva dalla direzione regionale
dell’Agenzia delle entrate competente in ragione della dislocazione territo-
riale dell’ufficio della società che l’ha richiesta’’».

118. Nell’anno 2004, ai concessionari e ai commissari governativi del
servizio nazionale della riscossione è corrisposto, quale remunerazione per
il servizio svolto, un importo pari a 470 milioni di euro, che tiene luogo,
per i ruoli emessi da uffici statali, dell’aggio di cui all’articolo 17 del de-
creto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell’aggio di cui all’articolo 12,
comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Resta fermo l’aggio, a
carico del debitore, previsto dall’articolo 17, comma 3, del decreto legisla-
tivo 13 aprile 1999, n. 112.

119. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da
adottare entro il 30 luglio 2004, l’importo di cui al comma 118 è ripartito,
per una quota pari al 96 per cento, tra i concessionari e i commissari go-
vernativi secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito
della clausola di salvaguardia e, per la restante quota, tra tutti i commis-
sari governativi e tra i concessionari per i quali vige l’obbligo della reda-
zione bilingue degli atti.

120. All’onere derivante dall’attuazione del comma 118, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al-
l’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

121. All’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, con-
cernente i soggetti incaricati della riscossione delle entrate precedente-
mente riscosse dai servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «Per i compensi» sono sostituite dalle
seguenti: «Fino al 31 dicembre 2003, per i compensi»;
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b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2004, il compenso spettante a con-
cessionari, banche e Poste italiane Spa è determinato sulla base di apposita
convenzione stipulata con l’Agenzia delle entrate, tenuto conto dei costi
diretti e indiretti del servizio».

122. Dalle disposizioni di cui al comma 121 non possono derivare
oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

123. All’articolo 5, comma 20, secondo periodo, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 no-
vembre 2003, n. 326, dopo le parole: «Ad esse non si applicano» sono in-
serite le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dalla lettera b) del
comma 7 del presente articolo,».

124. Al comma 30 dell’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, le parole da: «negli articoli» fino alla fine del comma
sono sostituite dalle seguenti: «nei commi da 5 a 11, da 19 a 28 del pre-
sente articolo e negli articoli da 33 a 37 del testo unico bancario».

125. La lettera g) del comma 27 dell’articolo 32 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 no-
vembre 2003, n. 326, è sostituita dalla seguente:

«g) siano state realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al de-
manio marittimo, lacuale e fluviale, nonché nei terreni gravati da diritti di
uso civico».

126. Al comma 17 dell’articolo 48 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, dopo le parole: «attività di promozione» sono inserite le se-
guenti: «rivolte ai medici, agli operatori sanitari e ai farmacisti».

127. All’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Tessera del cittadino», ovunque ricorrano, sono so-
stituite dalle seguenti: «Tessera sanitaria»;

b) la sigla: «TC», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente:
«TS»;

c) al comma 13, le parole: «della TC» sono sostituite dalle se-
guenti: «della TS nella carta di identità elettronica o».

128. In aggiunta a quanto previsto nella tabella D allegata alla pre-
sente legge, al Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, è attribuito un rifinanziamento di 2.700
milioni di euro per l’anno 2007.

129. La dotazione del Fondo di cui al comma 128 è utilizzabile, pre-
via delibera del CIPE, adottata ai sensi dell’articolo 60, comma 1, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche per il finanziamento aggiuntivo de-
gli strumenti di incentivazione le cui risorse confluiscono al fondo di cui
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all’articolo 60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La di-
versa allocazione tra gli strumenti d’intervento all’interno dei Fondi di
cui agli articoli 60 e 61 della predetta legge n. 289 del 2002 è deliberata
dal CIPE.

130. All’articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono ap-
portate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «degli interventi finanziati o alle esi-
genze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentiva-
zione» sono sostituite dalle seguenti: «degli interventi finanziati, alle esi-
genze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione
e alla finalità di accelerazione della spesa in conto capitale. Per assicurare
l’accelerazione della spesa le amministrazioni centrali e le regioni presen-
tano al CIPE, sulla base delle disponibilità finanziarie che emergono ai
sensi del comma 2, gli interventi candidati, indicando per ciascuno di
essi i risultati economico-sociali attesi e il cronoprogramma delle attività
e di spesa. Gli interventi finanziabili sono attuati nell’ambito e secondo le
procedure previste dagli Accordi di programma quadro. Gli interventi di
accelerazione da realizzare nel 2004 riguarderanno prioritariamente i set-
tori sicurezza, trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico»;

b) al comma 2, le parole: «ogni quattro mesi» sono sostituite dalla
seguente: «semestralmente» e dopo le parole: «relativa localizzazione»
sono aggiunte le seguenti: «, e sullo stato complessivo di impiego delle
risorse assegnate».

131. Le procedure stabilite dal CIPE in materia di monitoraggio, re-
voca e riprogrammazione degli interventi inseriti negli Accordi di pro-
gramma quadro di cui all’articolo 2, comma 203, lettera c), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, per gli interventi che vi sono inclusi, anche
se finanziati con risorse diverse da quelle destinate alle aree sottoutiliz-
zate, sono vincolanti per tutti i soggetti che sottoscrivono tali Accordi.

132. I contribuenti che hanno inoltrato le istanze per la concessione
del credito d’imposta ai sensi dell’articolo 62, comma 1, lettera d), della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e che, per effetto della deliberazione del
CIPE n. 23/03 del 25 luglio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 185 dell’11 agosto 2003, hanno ricevuto da parte dell’Agenzia delle en-
trate comunicazione della concessione del predetto contributo nel mese di
settembre del 2003 possono:

a) avviare la realizzazione dell’investimento entro il 31 marzo
2004;

b) utilizzare il contributo entro il terzo anno successivo a quello
nel quale è stata presentata l’istanza di cui alla citata lettera d). I limiti
di utilizzazione minimi e massimi previsti dalla lettera f) del comma 1
del citato articolo 62 della legge n. 289 del 2002 per l’anno di presenta-
zione dell’istanza e per l’anno successivo sono differiti di un anno.

133. Le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 132 si applicano
anche ai soggetti che beneficiano del credito d’imposta ai sensi delle di-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 273 –

514ª Seduta 22 Dicembre 2003Assemblea - Allegato A



sposizioni di cui all’articolo 62, comma 1, lettera c), ultimi due periodi,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

134. Per le infrastrutture di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443,
ad eccezione di quelle incluse nei piani finanziari delle concessionarie e
nei relativi futuri atti aggiuntivi, che presentano un potenziale ritorno eco-
nomico derivante dalla gestione dell’opera stessa, la richiesta di assegna-
zione di risorse al CIPE deve essere accompagnata da una analisi costi-be-
nefici e da un piano economico-finanziario che indichi le risorse utilizza-
bili per la realizzazione e i proventi derivanti dall’opera. Il CIPE assegna
le risorse finanziarie a valere sui fondi di cui all’articolo 1, comma 7, let-
tera f), del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nella misura previ-
sta dal piano economico-finanziario cosı̀ come approvato unitamente al
progetto preliminare, e individua, contestualmente, i soggetti autorizzati
a contrarre i mutui o altra forma tecnica di finanziamento.

135. Il finanziamento di cui al comma 134 può essere concesso da
Infrastrutture Spa, dalla Cassa depositi e prestiti, dalla Banca europea
per gli investimenti ovvero dagli altri soggetti autorizzati all’esercizio
del credito ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e credi-
tizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. Al piano eco-
nomico-finanziario dei progetti da presentare per la richiesta di assegna-
zione di risorse al CIPE deve essere allegata la formale manifestazione
della disponibilità di massima al finanziamento da parte dei predetti sog-
getti finanziatori.

136. I proventi derivanti dall’opera, individuati nel piano economico-
finanziario approvato e specificati nella delibera di approvazione del
CIPE, sono destinati prioritariamente al rimborso dei finanziamenti acqui-
siti ai sensi del comma 135; su di essi non sono ammesse azioni da parte
di creditori diversi dal soggetto finanziatore, fino all’estinzione del rela-
tivo debito.

137. Nei casi di decadenza e revoca della concessione relativa alla
gestione dell’infrastruttura finanziata ai sensi del comma 135, il nuovo
concessionario assume, senza liberazione del debitore originario, il debito
residuo nei confronti del soggetto finanziatore e subentra nei relativi rap-
porti contrattuali.

138. Le somme eventualmente dovute al precedente concessionario
per l’utilizzo dei beni necessari per lo svolgimento del servizio, per il ri-
scatto degli stessi o a qualsiasi altro titolo sono destinate prioritariamente
al rimborso del debito residuo nei confronti dei soggetti finanziatori. Il
concedente garantisce il debito residuo nei confronti dei soggetti finanzia-
tori fino al rilascio della nuova concessione.

139. Il CIPE, con il supporto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, esercita la funzione di vigilanza sulla realizzazione degli inter-
venti, anche nell’interesse dei soggetti finanziatori.

140. Le tariffe relative alle prestazioni di servizi rese possibili dalla
realizzazione delle opere di cui al comma 134 sono determinate, sulla base
del piano economico-finanziario previsto al comma 134. Il CIPE, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva
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lo schema tipo di piano economico-finanziario. L’adeguamento tariffario è
regolato con il metodo del price cap, inteso come limite massimo della
variazione di prezzo unitario vincolata per un periodo pluriennale, tenendo
conto:

a) del tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi pre-
cedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rile-
vato dall’ISTAT;

b) dell’obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività,
prefissato per un periodo quinquennale.

141. Nella determinazione delle tariffe di cui al comma 140 si fa al-
tresı̀ riferimento ai seguenti elementi:

a) recupero di qualità del servizio rispetto a standard prefissati per
un periodo quinquennale;

b) suddivisione simmetrica tra gestori dei servizi e mercato del dif-
ferenziale dei margini di produttività rispetto a quanto definito nel piano
finanziario;

c) costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da muta-
menti del quadro normativo;

d) costi derivanti dall’adozione di interventi volti al controllo ed
alla gestione della domanda attraverso l’uso efficiente delle risorse, soste-
nuti nell’interesse generale;

e) adeguato ritorno sul capitale investito.

142. Gli elementi indicati nel terzo periodo del comma 140 e nel
comma 141 possono essere modificati dal CIPE, con delibera da sotto-
porre al controllo preventivo della Corte dei conti. Nelle ipotesi di cui
ai commi da 134 a 141, quando la fissazione della tariffa non rientra nelle
competenze di una Autorità indipendente, la tariffa è fissata dal CIPE
presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei
ministri.

143. Per l’anno 2004, la dotazione del Fondo nazionale per il soste-
gno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti lo-
cali, di cui all’articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stabilita
in 30 milioni di euro.

144. Per l’anno 2004, la dotazione finanziaria del Fondo nazionale
per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale, di cui all’articolo
55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stabilita in 70 milioni di euro.

145. Le domande presentate ai sensi dell’articolo 55 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e le domande da presentare ai fini dell’ammissione
ai contributi a valere sui Fondi di cui ai commi 143 e 144 devono essere
corredate dal progetto preliminare dell’opera ovvero dell’infrastruttura che
si intende realizzare. La presentazione del progetto preliminare è presup-
posto indispensabile ai fini dell’erogazione del contributo, a condizione
che l’ente assegnatario assuma, nella medesima domanda, l’impegno a tra-
smettere, entro la data da stabilire con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, lo studio di fattibilità e la formale comunicazione della
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conclusione della fase di progettazione finanziaria, quando richiesti dalle
vigenti disposizioni.

146. Il comma 2 dell’articolo 30 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, è sostituito dal seguente:

«2. L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fi-
deiussoria del 10 per cento dell’importo degli stessi. In caso di aggiudica-
zione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria
è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10
per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di
due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento».

147. Dopo il comma 2-bis dell’articolo 30 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, è inserito il seguente:

«2-ter. La garanzia fideiussoria di cui al comma 2 è progressivamente
svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo
del 75 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e
per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del com-
mittente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto ga-
rante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanza-
mento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25 per
cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vi-
gente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato
svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o
della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei
confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata co-
stituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca del-
l’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte del soggetto appal-
tante o concedente, che aggiudica l’appalto o la concessione al concor-
rente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il man-
cato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio. Le disposizioni di cui
al presente comma si applicano anche ai contratti in corso anche se affi-
dati dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), anteriormente
alla data del 1º gennaio 2004».

148. Al comma 1 dell’articolo 137 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, è aggiunta la seguente lettera: «c-bis) realizzare infrastrutture pri-
marie con interventi intersettoriali». Per l’attuazione della lettera c-bis) del
comma 1 dell’articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, intro-
dotta dal presente comma, è autorizzata una ulteriore spesa pari a 25 mi-
lioni di euro per l’anno 2004.

149. Fino al 31 dicembre 2006, la quota del valore dell’opera che, ai
sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive disposizioni at-
tuative, deve essere realizzata dal contraente generale con anticipazione
di risorse proprie, non può superare complessivamente il 20 per cento del-
l’importo dell’affidamento posto a base di gara. Il pagamento al con-
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traente generale della quota finanziaria in proprio avviene, in unica solu-
zione, all’atto dell’ultimazione dei lavori.

150. Qualora la regione interessata non provveda, entro trenta giorni
dalla richiesta del soggetto proponente, all’attivazione degli accordi di
programma per la localizzazione degli interventi di cui all’articolo 18
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, che non siano stati attuati ai sensi del-
l’articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136, si provvede, su proposta
del medesimo soggetto proponente, comunicata alla Presidenza del Consi-
glio dei ministri, alla rilocalizzazione del programma in altra regione. A
tale fine, il presidente della giunta regionale ed il sindaco del comune in-
teressati alla nuova localizzazione, sottoscrivono un accordo di pro-
gramma, ai sensi dell’articolo 34 del testo unico di cui al decreto legisla-
tivo 18 agosto 2000, n. 267, da ratificare entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Il finanziamento dei programmi è
comunque subordinato alle disponibilità esistenti, alla data della ratifica
da parte del comune dell’accordo di programma, sullo stanziamento desti-
nato alla realizzazione del programma di cui al citato articolo 18 del de-
creto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203.

151. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001,
n. 443, come sostituito dal comma 3 dell’articolo 13 della legge 1º agosto
2002, n. 166, dopo le parole: «modernizzazione e lo sviluppo del Paese»
sono inserite le seguenti: «nonchè per assicurare efficienza funzionale ed
operativa e l’ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi immobi-
liari sedi delle istituzioni dei presı̀di centrali e la sicurezza strategica dello
Stato e delle opere la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali».

152. All’articolo 7, comma 15, lettera e), della legge 22 dicembre
1986, n. 910, e successive modificazioni, le parole: «e, contestualmente,
è sospesa la realizzazione delle altre tratte» sono soppresse.

153. Per lo sviluppo e la realizzazione delle infrastrutture aeroportuali
secondo le finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, è concesso un
contributo in conto capitale di 27,3 milioni di euro per il 2004. Per per-
mettere l’applicazione del regolamento (CE/1177/2002 del Consiglio, del
27 giugno 2002, relativo al meccanismo di difesa temporaneo della cantie-
ristica europea dal dumping dei Paesi asiatici, è stanziata la somma di 10
milioni di euro per l’anno 2004. Con decreto del Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti vengono stabilite le modalità di concessione del
contributo. L’efficacia delle disposizioni del presente comma è subordi-
nata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Co-
munità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione
europea.

154. I risparmi derivanti dalla riduzione dei tassi di interesse applicati
con riferimento ai mutui accesi mediante utilizzo del contributo annuo di
cui alla deliberazione del CIPE del 21 dicembre 1995, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 57 dell’8 marzo 1996, a valere sulle risorse di cui
all’articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, sono riassegnati
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alla regione Veneto per il completamento del sistema ferroviario metropo-
litano regionale veneto.

155. Le operazioni con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore
pubblico allargato di cui all’articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
volte all’acquisizione della disponibilità di beni da adibire al trasporto
pubblico locale e degli eventuali servizi accessori, possono essere effet-
tuate anche mediante contratti di leasing operativo ai sensi del
comma 156.

156. Le operazioni con oneri a carico del bilancio dello Stato, volte
all’acquisizione della disponibilità di beni e degli eventuali servizi acces-
sori, possono essere effettuate mediante contratti di leasing operativo, an-
che in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, compresa quella
a carattere speciale. Qualora l’operazione sia effettuata in deroga alla nor-
mativa vigente, essa è preventivamente autorizzata, tenuto conto della na-
tura dei beni oggetto dell’acquisizione e degli aspetti tecnico-finanziari
dell’operazione stessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del-
l’economia e delle finanze.

157. Per il conseguimento dei risultati di maggiore efficienza e pro-
duttività dei servizi di trasporto pubblico locale, è istituito un apposito
fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La dotazione
del fondo per l’anno 2004 è fissata in 33 milioni di euro. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite
le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma. Quota parte,
pari a 10 milioni di euro, è destinata al riequilibrio dei maggiori esborsi
sostenuti dalle aziende di trasporto a titolo di IRAP entro la data del 1º
gennaio 2003 in relazione a contributi per i quali è prevista l’esclusione
dalla base imponibile delle imposte sui redditi, in misura proporzionale al-
l’entità degli esborsi sostenuti. Gli importi corrisposti ai sensi del terzo pe-
riodo possono essere utilizzati in compensazione, ai sensi dell’articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

158. È autorizzata in favore del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2004, di 7 milioni di
euro per l’anno 2005 e di 10 milioni di euro per l’anno 2006 destinati
alla progettazione e alla realizzazione di tutte le opere di integrazione
del passante di Mestre con il territorio delle comunità locali.

159. Per il sostegno e l’ulteriore potenziamento dell’attività di ricerca
scientifica e tecnologica è riconosciuto un contributo in conto capitale fino
a 20 milioni di euro per gli anni 2004 e 2005 e fino a 15 milioni di euro
per l’anno 2006 a valere, fino all’importo di 15 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2004, 2005 e 2006, sulle risorse disponibili previste ai
sensi dell’articolo 3, comma 101, della presente legge. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca, sono determinate le misure e le tipo-
logie degli interventi ammessi al finanziamento nonché dei destinatari, nel
rispetto della normativa comunitaria.
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160. Per la promozione e il sostegno delle attività di ricerca avanzata
nel settore della fisica, realizzate in strutture specializzate per progetti in-
novativi riferiti alla cooperazione scientifica internazionale e per l’avvia-
mento di strutture di recente istituzione, è autorizzata per l’anno 2004
la spesa di 2 milioni di euro in favore dell’Istituto nazionale di astrofisica
(INAF).

161. Per l’anno 2004 è altresı̀ autorizzata la spesa di 1 milione di
euro per la concessione di un contributo in favore dell’Istituto nazionale
per la fisica della materia (INFM).

162. Per la prosecuzione degli interventi previsti ai sensi dell’articolo
1 della legge 8 novembre 2002, n. 264, è autorizzata la spesa di 2,5 mi-
lioni di euro annui a decorrere dall’anno 2004.

163. Nella ricorrenza del cinquantesimo anniversario del secondo ri-
congiungimento di Trieste all’Italia, è concesso al comune di Trieste un
contributo straordinario di 5.000.000 di euro.

164. Il contributo di cui al comma 163 è destinato a concorrere ad
iniziative riguardanti l’organizzazione di celebrazioni, congressi, seminari,
mostre, convegni di studio e attività editoriali.

165. Il contributo di cui al comma 163 è altresı̀ destinato al recupero
e al restauro di beni storici, monumentali, artistici, architettonici e museali
di particolare pregio o significato e interesse storico, sociale o culturale.

166. Per l’esercizio delle attività istituzionali del Centro nazionale di
studi leopardiani è autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuno degli
anni 2004, 2005 e 2006.

167. Al fine di potenziare la ricerca biomedica in Italia e in partico-
lare nelle aree territoriali di cui all’obiettivo 2, è assegnato all’Università
campus bio-medico (CBM), di cui all’articolo 19 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 28 ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale n. 256 del 31 ottobre 1991, l’importo di 20 milioni di euro per
l’anno 2004 e di 30 milioni di euro per l’anno 2005 per la realizzazione
di un policlinico universitario.

168. Al fine di sostenere la ricerca scientifica e l’assistenza nel
campo della prevenzione e cura della cecità, nonchè per consentire inizia-
tive di collaborazione e partenariato internazionale, lo stanziamento annuo
previsto dall’articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 284, è incrementato
dell’importo di euro 600.000 annui da destinare alle finalità di cui all’ar-
ticolo 2, comma 3, della medesima legge n. 284 del 1997.

169. Alle procedure nazionali di rilascio delle autorizzazioni all’im-
missione in commercio di medicinali per uso umano e relative modifiche
si applicano i tempi e le modalità di cui, rispettivamente, all’articolo 17,
paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Con-
siglio, del 6 novembre 2001, e agli articoli 4, 5 e 6 del regolamento (CE)
n. 1084/2003 della Commissione, del 3 giugno 2003.

170. È autorizzato lo stanziamento di 8 milioni di euro per gli anni
2004, 2005 e 2006 a favore dell’Istituto superiore di sanità per l’assolvi-
mento dei compiti di cui all’articolo 92, comma 7, della legge 23 dicem-
bre 2000, n. 388.
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171. Al fine di semplificare le procedure e gli adempimenti, il Mini-

stero delle infrastrutture e dei trasporti predispone idonei sistemi per la ge-

stione informatizzata di tutti i pagamenti su conto corrente postale, a qual-

siasi titolo dovuti, relativi alle operazioni di competenza. Con decreto del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del-

l’economia e delle finanze, sulla base di apposita convenzione tra il Mini-

stero delle infrastrutture e dei trasporti e Poste italiane Spa, sono definiti,

senza oneri aggiuntivi per lo Stato, termini, diritti e corrispettivi, modalità

di attuazione, ivi compresi la realizzazione, la gestione e lo sviluppo delle

specifiche infrastrutture tecnologiche, le procedure applicative e di infor-

mazione all’utenza.

172. Il nuovo servizio non potrà intervenire a danno o in sostituzione

delle prestazioni attualmente già previste dal servizio universale.

173. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge 21 novembre 2000,

n. 353, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «Nei comuni sprovvisti

di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area bo-

scata percorsa dal fuoco. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti so-

prassuoli, la realizzazione di edifici nonchè di strutture e infrastrutture fi-

nalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in

cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l’incendio dagli

strumenti urbanistici vigenti a tale data».

174. Per favorire il rilancio minerario energetico del bacino del Sul-

cis, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, il termine pre-

visto nel comma 1 dell’articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è

prorogato al 31 dicembre 2004.

175. Le risorse finanziarie previste dal comma 2 del citato articolo 57

della legge n. 449 del 1997 sono integrate con l’importo di 25 milioni di

euro a valere sulle agevolazioni finanziarie di cui all’articolo 8, comma 3,

del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 e sono

erogate con le modalità previste dal comma 3 del medesimo articolo 57.

176. Al fine di agevolare lo sviluppo dell’economia e dell’occupa-

zione, sono autorizzati nel triennio 2004-2006 i limiti di impegno di cui

alla tabella 1, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l’anno ter-

minale ivi indicati.

177. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 54, comma 13,

della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i limiti di impegno iscritti nel bilan-

cio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative sono da

intendere quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri

derivanti dai mutui o da altre operazioni finanziarie che i soggetti interes-

sati, diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i cri-

teri di contabilità nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la

realizzazione di investimenti. La quota di concorso è fissata con decreto

del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato di concerto con il Mi-

nistro competente.
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178. La disposizione di cui al comma 177 si applica ai mutui e alle
altre operazioni finanziarie stipulati dopo la data di entrata in vigore della
presente legge.

179. All’articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 78, al comma 6,
dopo la parola: «disponibili» sono inserite le seguenti: «al 1º gennaio
2004 e autorizzate ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo» e le
parole: «già predisposti e» sono soppresse.

180. Al comma 3 dell’articolo 45 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, le parole: «e della Fiera di Verona» sono sostituite dalle seguenti:
«, della Fiera di Verona, della Fiera di Foggia e della Fiera di Padova».

181. Alle imprese editrici di quotidiani e di periodici e alle imprese
editrici di libri iscritte al registro degli operatori di comunicazione è rico-
nosciuto un credito d’imposta pari al 10 per cento della spesa per l’acqui-
sto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri soste-
nuta nell’anno 2004. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le
modalità di riconoscimento del credito di imposta anche al fine di garan-
tire il rispetto del limite di spesa fissato, per l’anno 2005, in 95 milioni di
euro.

182. La spesa per l’acquisto della carta deve risultare dal bilancio
certificato delle imprese editrici. Nel caso in cui la carta sia acquistata
da soggetti diversi dall’editore, essa deve comunque essere ceduta agli
editori con fatturazione distinta da quella relativa ad ogni altra vendita
o prestazione di servizio.

183. Sono escluse dal beneficio le spese per l’acquisto di carta utiliz-
zata per la stampa dei seguenti prodotti editoriali:

a) i quotidiani ed i periodici che contengono inserzioni pubblicita-
rie per un’area superiore al 50 per cento dell’intero stampato, su base
annua;

b) i quotidiani ed i periodici non posti in vendita, cioè non distri-
buiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di
quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro;

c) i quotidiani o periodici che siano ceduti a titolo gratuito per una
percentuale superiore al 50 per cento della loro diffusione;

d) i quotidiani ed i periodici di pubblicità, cioè quelli diretti a pub-
blicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o con altro ele-
mento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l’acquisto;

e) i quotidiani ed i periodici di vendita per corrispondenza;

f) i quotidiani ed i periodici di promozione delle vendite di beni o
di servizi;

g) i cataloghi, cioè pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti
o di servizi anche se corredati da indicazioni sulle caratteristiche dei me-
desimi;

h) le pubblicazioni aventi carattere postulatorio, cioè finalizzate al-
l’acquisizione di contributi, di offerte, ovvero di elargizioni di somme di
denaro, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di
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lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di
autofinanziamento;

i) i quotidiani ed i periodici delle pubbliche amministrazioni e de-
gli enti pubblici, nonchè di altri organismi, ivi comprese le società ricon-
ducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pub-
blica funzione;

l) i quotidiani ed i periodici contenenti supporti integrativi o altri
beni diversi da quelli definiti nell’articolo 74, primo comma, lettera c),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e suc-
cessive modificazioni, ai fini dell’ammissione al regime speciale previsto
dallo stesso articolo 74 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 1972;

m) i prodotti editoriali pornografici.

184. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito
imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d’imposta non è
rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante;
l’eventuale eccedenza è riportabile al periodo di imposta successivo.

185. L’ammontare della spesa complessiva per l’acquisto della carta
e l’importo del credito d’imposta di cui al comma 181 sono indicati nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta durante il quale la
spesa è stata effettuata.

186. In caso di utilizzo del credito d’imposta in tutto o in parte non
spettante si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, ri-
scossione e contenzioso nonchè le sanzioni previste ai fini delle imposte
sui redditi.

187. Il comma 30, secondo periodo, dell’articolo 2 della legge 28 di-
cembre 1995, n. 549, si interpreta nel senso che, a decorrere dal 1º gen-
naio 2002, le cooperative di giornalisti editrici di agenzie di stampa quo-
tidiane, che hanno trasmesso mediante i canali in concessione esclusiva
dell’Ente poste italiane fino alla data ultima di cessazione del servizio,
continuano a percepire i contributi previsti dal comma 2 dell’articolo 3
della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, qualunque
siano le attuali modalità di trasmissione.

188. I termini finali per il completamento degli investimenti che frui-
scono delle agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, va-
lido per il bando del 2000, per il settore dell’industria relativo alle regioni
Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sici-
lia, sono prorogati, rispettivamente, al 30 giugno 2003 ed al 30 giugno
2005, per i soggetti che hanno richiesto l’erogazione del contributo in
due o tre tranche.

189. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 181 a 188 è
subordinata all’autorizzazione delle competenti autorità europee.

190. Dei contributi di cui all’articolo 52, comma 18, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, possono beneficiare in misura paritaria, per una
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quota pari al 10 per cento della somma riservata alle emittenti radiofoni-
che, le emittenti radiofoniche nazionali a carattere comunitario. I nuovi
soggetti beneficiari devono presentare le domande entro il 31 gennaio
2004.

191. Alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modifica-
zioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 2, il quarto comma è abrogato;

b) all’articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L’Istituto può concedere contributi per interessi sui mutui anche se
accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le
finalità istituzionali, con le disponibilità di un fondo speciale costituito
presso l’Istituto medesimo e alimentato con il versamento da parte del-
l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dell’aliquota ad esso
spettante a norma dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Mi-
nistro dell’economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, nonché con
l’importo dei premi riservati al CONI a norma dell’articolo 6 del decreto
legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza per i quali resta
salvo il disposto dell’articolo 90, comma 16, della legge 27 dicembre
2002, n. 289».

192. L’Istituto per il credito sportivo è autorizzato a concedere finan-
ziamenti alla CONI Servizi Spa, a condizione che tali finanziamenti siano
utilizzati per la ristrutturazione del debito esistente della società stessa.

193. All’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
fermo restando quanto previsto ai sensi del secondo periodo», e nel se-
condo periodo, le parole: «diversi da» sono sostituite dalla seguente: «in-
clusi».

194. Per la definizione delle posizioni dei concessionari incaricati
della raccolta di scommesse sportive ai sensi del regolamento di cui al de-
creto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, anche al fine di
dare attuazione ai princı̀pi formulati nell’articolo 39, comma 12-bis, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si applicano le seguenti disposi-
zioni:

a) i concessionari che gestiscono il servizio di raccolta delle scom-
messe relative ad avvenimenti sportivi e che non hanno tempestivamente
aderito alle condizioni ridefinite con i decreti interdirigenziali del 6 giu-
gno e del 2 agosto 2002, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Uffi-
ciale n. 139 del 15 giugno 2002 e n. 187 del 10 agosto 2002, possono
farlo entro il 31 gennaio 2004, mediante comunicazione al CONI e al-
l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e pagamento, nel sud-
detto termine, del 30 per cento del debito maturato, per solo capitale, a
titolo di minimo garantito, aumentato, in ragione del ritardo nell’adesione,
di un ulteriore importo complessivo, pari ad euro 1.000. Le somme ancora
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dovute per quote di prelievo non versate, relative agli anni fino al 2002,
maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso medio bancario praticato
alla clientela primaria, sono versate, in tre rate di pari importo, entro il 28
febbraio 2004, il 30 giugno 2004 e il 30 ottobre 2004. Le somme ancora
dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del decreto legislativo 23 dicem-
bre 1998, n. 504, al netto di sanzioni e maggiorate dei relativi interessi
calcolati al tasso medio bancario praticato alla clientela primaria, sono
versate in cinque rate di pari importo, entro il 30 giugno di ciascun
anno a partire dall’anno 2004. Le cauzioni prestate dai concessionari
per la raccolta delle scommesse sportive ai sensi dell’articolo 8 della con-
venzione di cui al decreto direttoriale del 7 aprile 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999, costituiscono garanzia anche
per l’esatto adempimento di tutti gli obblighi di pagamento derivanti dalle
rateizzazioni previste dalla presente lettera, previa verifica della loro vali-
dità da parte del CONI e dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato. Il mancato versamento anche di una sola rata nei termini previsti
dalla presente lettera comporta l’immediata decadenza della concessione,
l’immediata decadenza del concessionario dal beneficio del termine, l’im-
mediato incameramento delle cauzioni e la disattivazione del collega-
mento dal totalizzatore nazionale. Gli effetti dei provvedimenti che hanno
determinato la cessazione dei rapporti di concessione, adottati sulla base
dei citati decreti interdirigenziali del 6 giugno e del 2 agosto 2002, si
estinguono nei riguardi dei concessionari che effettuano l’adesione previ-
sta nella presente lettera. Nei confronti dei medesimi concessionari ces-
sano gli effetti degli atti impositivi emessi dall’Amministrazione finanzia-
ria, per il recupero dell’imposta unica sulle scommesse sportive, relativa-
mente agli anni 2000, 2001 e 2002. Dal 1º gennaio 2003, per ciascun anno
di durata delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse re-
lative ad avvenimenti sportivi, il corrispettivo minimo dovuto da ciascun
concessionario è pari ai prelievi spettanti all’amministrazione concedente
sulle scommesse effettivamente accertate nell’anno precedente, incremen-
tato dell’aumento percentuale realizzatosi su base regionale nell’anno di
riferimento;

b) ai concessionari che fanno atto di adesione ai sensi della lettera
a), nonché a quelli che hanno tempestivamente aderito ai decreti interdi-
rigenziali di cui alla medesima lettera a), è consentito versare il residuo
debito maturato a titolo di integrazione delle quote di prelievo maturate
fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito rela-
tivamente agli anni 2000 e 2001, ridotti del 33,3 per cento, in cinque
rate annuali di pari importo. Le rate sono versate entro il 30 ottobre di
ciascun anno a partire dal 2004. Il mancato versamento anche di una
sola rata nei termini previsti dal presente comma comporta l’immediata
decadenza dalla concessione, l’immediata decadenza dei concessionari
dal beneficio del termine, l’immediato incameramento della fideiussione
e la disattivazione del collegamento dal totalizzatore nazionale. Le stesse
misure sono attivate nei confronti dei concessionari che ritardano di oltre
trenta giorni il pagamento delle ulteriori somme dovute, fino alla scadenza
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della concessione, a titolo di integrazione fino al raggiungimento del mi-
nimo garantito, quote di prelievo ed imposta unica;

c) per quanto non diversamente stabilito in modo espresso dal pre-
sente comma, restano ferme le disposizioni dell’articolo 8 del decreto-
legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2002, n. 16, nonché dei decreti interdirigenziali 6 giugno e 2
agosto 2002;

d) alla CONI Servizi Spa in considerazione delle minori entrate ad
essa derivate è concesso un contributo di 6 milioni di euro annui per cia-
scuno degli anni dal 2004 al 2010.

195. All’articolo 39, comma 7-bis, capoverso 7-bis, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, è aggiunto il seguente periodo: «Per gli apparec-
chi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro
il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all’articolo 14-
bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal
1º maggio 2004».

196. Al comma 13 dell’articolo 145 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, le parole: «pari al 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
«pari al 30 per cento».

197. All’articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è aggiunto, in
fine, il seguente comma:

«Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano alle società
che hanno adempiuto all’obbligo di cui all’articolo 6 del decreto legisla-
tivo 23 febbraio 2000, n. 38».

198. Le società sportive possono regolarizzare le posizioni debitorie
nei confronti dell’INAIL mediante rateizzazione degli importi dovuti rela-
tivamente agli anni 2000, 2001 e 2002. Ai fini di cui al periodo prece-
dente, le società sono tenute a effettuare i versamenti in un’unica rata en-
tro il 30 novembre 2004 ovvero in due rate di pari importo, rispettiva-
mente con scadenza al 30 settembre 2004 e al 30 aprile 2005.

199. Il perfezionamento della procedura prevista dal comma 198
comporta la preclusione, nei confronti delle società interessate, di ogni ac-
certamento e l’esclusione di sanzioni.

200. Alle società sportive che operano nei campionati di calcio di se-
rie C1 e C2 e nel campionato di pallacanestro di serie A1 e A2, che nel
periodo di imposta 2004 incrementano il numero dei giovani sportivi che
siano cittadini di Paesi membri dell’Unione europea di età compresa tra i
quattordici e i ventidue anni assunti con contratto di lavoro dipendente, è
concesso un credito di imposta pari al 15 per cento del reddito di lavoro
dipendente corrisposto a tali soggetti, e comunque nella misura massima
annua di 5.164 euro per dipendente.

201. Il credito di imposta di cui al comma 200 è fruibile limitata-
mente ai nuovi assunti che risultino eccedenti rispetto al numero medio
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dei giovani sportivi con contratto di lavoro dipendente risultanti nel pe-
riodo di imposta 2003 e alle seguenti condizioni:

a) la percentuale dei cittadini di Paesi membri dell’Unione europea
rispetto al totale dei giovani sportivi dipendenti della società sportiva deve
risultare superiore a quella media dei tre anni precedenti;

b) siano osservati gli obblighi di legge previsti per l’assicurazione
contro gli infortuni e la morte;

c) le società abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi tri-
butari.

202. Il credito di imposta di cui al comma 200, che non concorre alla
formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini del-
l’imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui
all’articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile,
a decorrere dal 1º gennaio 2004, esclusivamente in compensazione, ai
sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

203. Il credito di imposta di cui al comma 200 è fruibile entro il li-
mite di spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2004 e di 1,5 milioni di
euro per l’anno 2005.

204. Per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali,
nonché per il finanziamento e il potenziamento dei programmi relativi
allo sport sociale, agli enti di promozione sportiva è destinata la somma
di 1 milione di euro per l’anno 2004.

205. All’articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il
comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Con decreto del Ministro per i
beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono sta-
biliti le modalità tecniche per l’iscrizione all’assicurazione obbligatoria
presso l’ente pubblico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
1º aprile 1978, n. 250, nonché i termini, la natura, l’entità delle prestazioni
e i relativi premi assicurativi». Il decreto di cui all’articolo 51, comma 2-
bis, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è emanato entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione.

206. All’articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
dopo la parola: «Lampedusa,» sono inserite le seguenti: «nonché relativa-
mente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali di Reggio
Calabria e Messina e di Foggia ed i principali aeroporti nazionali,».

207. Per le finalità di cui al comma 4 dell’articolo 36 della legge 17
maggio 1999, n. 144, il limite di rimborso al vettore o ai vettori aerei se-
lezionati è incrementato di 10 milioni di euro per gli anni 2004 e 2005 e
di 7,5 milioni di euro per l’anno 2006.

208. Al comma 15 dell’articolo 31 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «sono abrogate le disposizioni»
sono sostituite dalle seguenti: «non trovano applicazione le disposizioni»;
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b) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di agevolare
la gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, di
cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, è stanziata, in via eccezionale, la somma annua di 600.000 euro
per il triennio 2004-2006».

209. Per gli interventi di cui all’articolo 3 della legge 16 marzo 2001,
n. 88, è stanziata la somma annuale di 10 milioni di euro per ciascuno de-
gli anni 2004, 2005 e 2006. Per gli interventi di cui all’articolo 2 della
legge 28 dicembre 1999, n. 522, è stanziata la somma annuale di 2 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

210. Ai fini di cui al comma 209, all’articolo 1, comma 3, della legge
16 marzo 2001, n. 88, nonché all’articolo 3, comma 1, del regolamento di
cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre
2001, n. 487, le parole: «nell’anno 2000» sono sostituite dalle seguenti:
«nell’anno 2003».

211. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, con regolamento da adottare con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono emanate disposizioni attuative, nei limiti finanziari in-
dicati al comma 209, in particolare per determinare le condizioni ed i cri-
teri per la concessione dei contributi.

212. Per favorire il recupero del materiale rotabile, è istituito nello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un ap-
posito fondo, con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli
anni 2004, 2005 e 2006, da destinare all’erogazione di contributi a soste-
gno delle attività di ripristino in uso del materiale rotabile dismesso adi-
bito al trasporto merci.

213. I contributi previsti dal comma 212 sono attribuiti alle piccole e
medie imprese, di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione,
del 12 gennaio 2001, che esercitano servizi di trasporto merci, in propor-
zione alle unità di materiale rotabile da esse acquistate e di nuovo poste in
uso direttamente o attraverso cessione ad altri soggetti che esercitano le
medesime attività di trasporto.

214. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate
le condizioni, le modalità di attribuzione e gli importi dei contributi di
cui al comma 212.

215. Al fine di sostenere le attività dei distretti industriali della nau-
tica da diporto è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze un apposito fondo con dotazione di 1 milione di
euro per l’anno 2004, 1 milione di euro per l’anno 2005 e 1 milione di
euro per l’anno 2006.

216. Il fondo di cui al comma 215 è destinato all’assegnazione di
contributi, per l’abbattimento degli oneri concessori, a favore delle im-
prese o dei consorzi di imprese operanti nei distretti industriali dedicati
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alla nautica da diporto, che insistono in aree del demanio fluviale e che
ospitano in approdo almeno cinquecento posti barca.

217. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adot-
tare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono individuate le aree di cui al comma 216 e sono definite le modalità
di assegnazione dei contributi.

218. All’articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. L’alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 è effettuata
con modalità trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla dif-
fusione dell’azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori
istituzionali. Dette modalità di alienazione sono preventivamente indivi-
duate, per ciascuna società, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di con-
certo con il Ministro delle attività produttive.

2-bis. Al fine di realizzare la massimizzazione del gettito per l’Erario,
il contenimento dei costi e la rapidità di esecuzione della cessione, in de-
roga alle disposizioni di cui al comma 2, il Ministro dell’economia e delle
finanze individua, con proprio decreto, le modalità di alienazione delle
partecipazioni direttamente detenute dallo Stato non di controllo e di va-
lore inferiore ad euro 50 milioni, secondo tecniche in uso nei mercati fi-
nanziari e fermo restando il rispetto dei princı̀pi di trasparenza e non di-
scriminazione.

2-ter. Alle alienazioni di cui al comma 2 si applica l’articolo 1,
comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modifica-
zioni, per la dismissione delle partecipazioni di controllo ivi indicate,
salvo il caso di alienazione di titoli azionari già quotati in mercati regola-
mentati nazionali o comunitari qualora il collocamento sia rivolto, diretta-
mente o indirettamente, ad un pubblico indistinto di risparmiatori o di in-
vestitori istituzionali»;

b) al comma 5, le parole: «Il Ministro del tesoro, di concerto con il
Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, per quanto concerne le
partecipazioni del Ministero del tesoro» sono sostituite dalle seguenti:
«Il Ministero dell’economia e delle finanze, per quanto concerne le pro-
prie partecipazioni»; dopo le parole: «possono affidare» sono inserite le
seguenti: «anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 24 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, ove applicabili»; dopo le parole: «presente de-
creto» è inserito il seguente periodo: «I soggetti incaricati della valuta-
zione possono partecipare ai consorzi di collocamento ma non assumerne
la guida»;

c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 si applicano anche agli
incarichi conferiti dal Ministero dell’economia e delle finanze in relazione

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 288 –

514ª Seduta 22 Dicembre 2003Assemblea - Allegato A



a piani di riordino, risanamento o ristrutturazione delle società partecipate
dallo Stato, propedeutici alla dismissione della partecipazione».

219. All’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 409, le parole: «è effettuato» sono sostituite dalle seguenti: «può essere
effettuato anche».

220. All’articolo 80, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
le parole: «non coinvolto nella strutturazione dell’operazione di aliena-
zione» sono soppresse.

221. All’articolo 5 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, il comma 1
è sostituito dal seguente:

«1. A modifica di quanto previsto dall’articolo 13, primo comma, nu-
mero 5), della legge 16 aprile 1973, n. 171, la prevalente partecipazione
pubblica nelle aziende costituite nei comuni di Venezia e Chioggia è as-
sicurata dagli enti locali. Lo Stato può cedere a enti locali ovvero a terzi
la sua attuale partecipazione».

222. All’articolo 12, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti
dai seguenti:

«1) la partecipazione pubblica è assicurata dalla regione, dal comune,
dalla provincia ed eventualmente da altri enti locali;

2) la partecipazione dello Stato può essere effettuata anche a mezzo
di società controllate;

3) la quota di partecipazione degli enti locali non può essere inferiore
al 60 per cento».

223. Il comma 24 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 1993,
n. 560, si interpreta nel senso che gli alloggi attualmente di proprietà sta-
tale realizzati ai sensi dell’articolo 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e
successive modificazioni, assegnati ai cittadini italiani in possesso della
qualifica di profugo ai sensi dell’articolo 1 della legge 4 marzo 1952,
n. 137, sono ceduti in proprietà ai profughi assegnatari o ai loro congiunti
in possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge. Per la determina-
zione delle condizioni di vendita, ivi comprese la fissazione del prezzo
e le modalità di pagamento, si fa riferimento alla normativa in vigore
alla data di presentazione della domanda di acquisto dell’alloggio.

224. Gli immobili di cui al comma 3 dell’articolo 45 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, realizzati e assegnati
ai profughi, non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle ori-
ginarie e, di conseguenza, anche se gestiti da amministrazioni non statali,
il preesistente vincolo di destinazione non può essere modificato.

225. Per i canoni degli immobili di cui al comma 3 dell’articolo 45
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, attual-
mente di proprietà statale, si applica la disciplina prevista dal comma 8-ter
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dell’articolo 5 del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507.

226. All’articolo 7, comma 3, lettera r), della legge 17 dicembre
1971, n. 1158, come sostituito dall’articolo 4 del decreto legislativo 24
aprile 2003, n. 114, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono devo-
lute alla concessionaria, a decorrere dall’avvio dell’esercizio ferroviario, le
somme riconosciute ad RFI Spa per gli oneri di collegamento ferroviario
tra la penisola e la Sicilia, nella misura prevista dall’Accordo di pro-
gramma vigente alla stipula della convenzione, con gli eventuali aggiorna-
menti».

227. All’articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, il comma 1 è
sostituito dal seguente:

«1. Tra le società controllate direttamente o indirettamente dallo
Stato operanti nel settore della difesa, dei trasporti, delle telecomunica-
zioni, delle fonti di energia, e degli altri pubblici servizi, sono individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta
del Ministro dell’economia e delle finanze, di intesa con il Ministro delle
attività produttive, nonchè con i Ministri competenti per settore, previa co-
municazione alle competenti Commissioni parlamentari, quelle nei cui sta-
tuti, prima di ogni atto che determini la perdita del controllo, deve essere
introdotta con deliberazione dell’assemblea straordinaria una clausola che
attribuisca al Ministro dell’economia e delle finanze la titolarità di uno o
più dei seguenti poteri speciali da esercitare di intesa con il Ministro delle
attività produttive:

a) opposizione all’assunzione, da parte dei soggetti nei confronti
dei quali opera il limite al possesso azionario di cui all’articolo 3, di par-
tecipazioni rilevanti, per tali intendendosi quelle che rappresentano almeno
la ventesima parte del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto
di voto nelle assemblee ordinarie o la percentuale minore fissata dal Mi-
nistro dell’economia e delle finanze con proprio decreto. L’opposizione
deve essere espressa entro dieci giorni dalla data della comunicazione
che deve essere effettuata dagli amministratori al momento della richiesta
di iscrizione nel libro soci, qualora il Ministro ritenga che l’operazione re-
chi pregiudizio agli interessi vitali dello Stato. Nelle more di decorrenza
del termine per l’esercizio del potere di opposizione, il diritto di voto e
comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi
alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. In
caso di esercizio del potere di opposizione, attraverso provvedimento de-
bitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato dall’ope-
razione agli interessi vitali dello Stato, il cessionario non può esercitare i
diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patri-
moniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante
e dovrà cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottem-
peranza il tribunale, su richiesta del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, ordina la vendita delle azioni che rappresentano la partecipazione
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rilevante secondo le procedure di cui all’articolo 2359-ter del codice ci-
vile. Il provvedimento di esercizio del potere di opposizione è impugna-
bile entro sessanta giorni dal cessionario innanzi al tribunale amministra-
tivo regionale del Lazio;

b) opposizione alla conclusione di patti o accordi di cui all’articolo
122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
nel caso in cui vi sia rappresentata almeno la ventesima parte del capitale
sociale costituito da azioni con diritto di voto nell’assemblea ordinaria o la
percentuale minore fissata dal Ministro dell’economia e delle finanze con
proprio decreto. Ai fini dell’esercizio del potere di opposizione la CON-
SOB informa il Ministro dell’economia e delle finanze dei patti e degli
accordi rilevanti ai sensi del presente articolo di cui abbia avuto comuni-
cazione in base al citato articolo 122 del testo unico di cui al decreto le-
gislativo n. 58 del 1998. Il potere di opposizione deve essere esercitato en-
tro dieci giorni dalla data della comunicazione effettuata dalla CONSOB.
Nelle more di decorrenza del termine per l’esercizio del potere di opposi-
zione, il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da
quello patrimoniale dei soci aderenti al patto sono sospesi. In caso di ema-
nazione del provvedimento di opposizione, debitamente motivato in rela-
zione al concreto pregiudizio arrecato dai suddetti accordi o patti agli in-
teressi vitali dello Stato, gli accordi sono inefficaci. Qualora dal compor-
tamento in assemblea dei soci sindacali si desuma il mantenimento degli
impegni assunti con l’adesione ai patti di cui al citato articolo 122 del te-
sto unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le delibere assunte
con il voto determinante dei soci stessi sono impugnabili. Il provvedi-
mento di esercizio del potere di opposizione è impugnabile entro sessanta
giorni dai soci aderenti ai patti o agli accordi innanzi al tribunale ammi-
nistrativo regionale del Lazio;

c) veto, debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio
arrecato agli interessi vitali dello Stato, all’adozione delle delibere di scio-
glimento della società, di trasferimento dell’azienda, di fusione, di scis-
sione, di trasferimento della sede sociale all’estero, di cambiamento del-
l’oggetto sociale, di modifica dello statuto che sopprimono o modificano
i poteri di cui al presente articolo. Il provvedimento di esercizio del potere
di veto è impugnabile entro sessanta giorni dai soci dissenzienti innanzi al
tribunale amministrativo regionale del Lazio;

d) nomina di un amministratore senza diritto di voto».

228. Il potere di opposizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a)
e b), del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come modificato dal comma
227, è esercitabile con riferimento alla singola operazione. Esso è altresı̀
esercitabile quando la partecipazione, anche attraverso singoli atti di ac-
quisto, registri un incremento pari o superiore alla misura prevista. Tale
potere è parimenti esercitabile ogniqualvolta sorga l’esigenza di tutelare
sopravvenuti motivi imperiosi di interesse pubblico entro il termine di
dieci giorni dal loro concreto manifestarsi. In tale caso l’atto di esercizio
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del potere statale deve contenere esplicito e motivato riferimento alla data
in cui tali motivi si sono manifestati.

229. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Mi-
nistro delle attività produttive, nonchè con i Ministri competenti per set-
tori, sono individuate le società dai cui statuti va eliminata, con delibera-
zione dell’assemblea straordinaria, la clausola con la quale è stata attri-
buita al Ministro dell’economia e delle finanze la titolarità di uno o più
dei poteri speciali.

230. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta dei Ministri dell’economia e delle finanze e delle attività pro-
duttive, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, verranno individuati i criteri di esercizio dei poteri
speciali, limitando il loro utilizzo ai soli casi di pregiudizio degli interessi
vitali dello Stato.

231. Gli statuti delle società nelle quali è prevista la clausola che at-
tribuisce allo Stato i poteri speciali sono adeguati alle disposizioni di cui
ai commi da 227 a 230.

232. In relazione alle disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto-
legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 2002, n. 178, è assegnato alla CONI Servizi Spa, a titolo di apporto
al capitale sociale, l’importo di 130 milioni di euro per l’anno 2004.

233. Ai fini della razionalizzazione e del contenimento della spesa
pubblica, il Ministero degli affari esteri può concedere in comodato gra-
tuito locali degli immobili di proprietà demaniale all’estero che ospitano
rappresentanze diplomatiche o uffici consolari o loro sezioni distaccate,
ad altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del de-
creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con
l’obiettivo dell’internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.

234. All’articolo 113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento de-
gli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e suc-
cessive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Le normative di settore, al fine di superare assetti monopoli-
stici, possono introdurre regole che assicurino concorrenzialità nella ge-
stione dei servizi da esse disciplinati prevedendo, nel rispetto delle dispo-
sizioni di cui al comma 5, criteri di gradualità nella scelta della modalità
di conferimento del servizio.

5-ter. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata
con l’erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza
pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all’e-
secuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusiva-
mente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici,
aggiudicati a seguito di procedure di evidenza pubblica, ovvero in econo-
mia nei limiti di cui all’articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
all’articolo 143 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Re-
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pubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Qualora la gestione della rete, sepa-
rata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure
di gara, il soggetto gestore può realizzare direttamente i lavori connessi
alla gestione della rete, purchè qualificato ai sensi della normativa vigente
e purchè la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del ser-
vizio relativo alla rete, sia l’esecuzione dei lavori connessi. Qualora, in-
vece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del servi-
zio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le pro-
cedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente.»;

b) al comma 15-bis è aggiunto il seguente periodo: «Sono altresı̀
escluse dalla cessazione le concessioni affidate alla data del 1º ottobre
2003 a società già quotate in borsa e a quelle da esse direttamente parte-
cipate a tale data a condizione che siano concessionarie esclusive del ser-
vizio, nonché a società originariamente a capitale interamente pubblico
che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato quote
di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma, in entrambe le
ipotesi indicate, le concessioni cessano comunque allo spirare del termine
equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello
stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la possi-
bilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva
qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari
investimenti effettuati da parte del gestore»;

c) dopo il comma 15-ter è aggiunto il seguente:

«15-quater. A decorrere dal 1º gennaio 2007 si applica il divieto di
cui al comma 6, salvo nei casi in cui si tratti dell’espletamento delle prime
gare aventi ad oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla gara
stessa. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite
le Autorità indipendenti del settore e la Conferenza unificata di cui all’ar-
ticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo defini-
sce le condizioni per l’ammissione alle gare di imprese estere, o di im-
prese italiane che abbiano avuto all’estero la gestione del servizio senza
ricorrere a procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo
caso, sia fatto salvo il principio di reciprocità e siano garantiti tempi certi
per l’effettiva apertura dei relativi mercati».

235. All’articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, al comma 4-
bis, le parole: «aziende agricole» sono sostituite dalle seguenti: «aziende
artigianali, agricole e di pesca». La disposizione di cui al presente comma
ha effetto limitatamente alle somme già stanziate alla data di entrata in
vigore della presente legge.

236. Le fondazioni IRCCS e gli IRCCS non trasformati in fondazioni
sono autorizzati a procedere all’alienazione di beni immobili del proprio
patrimonio al fine di ripianare eventuali debiti pregressi maturati fino al
31 ottobre 2003. Le modalità di attuazione sono autorizzate con decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
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finanze, nel rispetto della normativa generale sull’alienazione dei beni im-
mobili pubblici.

237. Per favorire la tutela delle acque in attuazione delle direttive co-
munitarie, il risparmio della risorsa idrica, il minore inquinamento e il riu-
tilizzo della stessa e per la realizzazione degli interventi di bonifica ur-
genti relativi ai siti di interesse nazionale già individuati, ai siti interessati
dalla presenza di amianto, nonchè alle aree industriali prioritarie, ivi com-
prese quelle ex estrattive minerarie, è autorizzata la spesa di 9 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

238. Con effetto dal 1º gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti
destinatari dell’assegno vitalizio di cui all’articolo 2 della legge 23 no-
vembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono elevati a 500
euro mensili.

239. Al comune di Lampedusa è riconosciuto un contributo straordi-
nario di 1 milione di euro per l’anno 2004 per fronteggiare l’emergenza
profughi.

240. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 11-
bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall’articolo 6 della legge
23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi
che si prevede possano essere approvati nel triennio 2004-2006, restano
determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indi-
cate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per
il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale desti-
nato alle spese in conto capitale.

241. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilan-
cio 2004 e triennio 2004-2006, in relazione a leggi di spesa permanente la
cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Ta-
bella C allegata alla presente legge.

242. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 ago-
sto 1978, n. 468, come sostituita dall’articolo 2, comma 16, della legge 25
giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di
norme che prevedono interventi di sostegno dell’economia classificati
fra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli
anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nella Tabella D allegata
alla presente legge.

243. Ai termini dell’articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5
agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate
nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi de-
terminati nella medesima Tabella.

244. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizza-
zioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati,
per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nella Ta-
bella F allegata alla presente legge.

245. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da
leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F allegata alla presente
legge, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni
nell’anno 2004, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegna-
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bilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna
della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti
esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

246. In applicazione dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le misure corret-
tive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell’allegato 1
alla presente legge.

247. In applicazione dell’articolo 46, comma 4, della legge 28 dicem-
bre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti con-
fluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Mi-
nistero interessato sono indicati nell’allegato 2 alla presente legge.

248. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese
correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da
iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi del-
l’articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, secondo il prospetto allegato.

249. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle re-
gioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

250. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da
adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le re-
gioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, è ripartita tra gli inter-
venti di cui all’articolo 129, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, la somma di 25 milioni di euro nell’ambito dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, per
l’anno 2004.

251. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si fa
fronte mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla presente
legge.

252. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2004.
——————————

(*) Per le tabelle A, B, C, D, E ed F si rinvia alla pagina 219 e seguenti dello stam-

pato A.S. n. 2512-B.
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Tabella 1

(Articolo 4, comma 176)

2004 2005 2006
Anno

terminale

(in migliaia di euro)

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, ar-
ticolo 15, comma 1: Contributi straordinari alle re-
gioni Marche e Umbria per la ricostruzione delle
zone colpite dagli eventi sismici (3.2.10.3 - cap.
7443/p) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 15.000 – 2019

Legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 50,
comma 1, lettera f): Mutui uffici giudiziari
(4.2.3.15 - cap. 7528) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000 – – 2018

– 7.000 – 2019

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE

Legge 7 agosto 1997, n. 266, articolo 4, comma 3: In-
terventi per l’industria aeronautica (3.2.3.8 – cap.
7420) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 50.000 – 2019

– – 50.000 2020

Legge 24 dicembre 1985, n. 808, e legge 23 dicembre
2000, n. 388, articolo 144, comma 3: Interventi per
lo sviluppo di competitività delle industrie operanti
nel settore aeronautico (3.2.3.8 - cap. 7421) . . . . 10.000 – – 2018

– 30.000 – 2019

MINISTERO DELL’INTERNO

Legge 30 luglio 2002, n. 174, articolo 2, comma 1:
Norme per il finanziamento di lavori destinati all’A-
genzia per le organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, in Milano, ed altri interventi (2.2.3.6 –
cap. 7253) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 2.500 – 2024

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO

Legge 5 gennaio 1994, n. 36: Disposizioni in materia
di risorse idriche (3.2.3.4 – cap. 7645) . . . . . . . . – 20.000 – 2019
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Segue: Tabella 1

2004 2005 2006
Anno

terminale

(in migliaia di euro)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Legge 1º agosto 2002, n. 166, articolo 13, comma 1:
Realizzazione opere strategiche (1.2.10.2 - cap.
7060/p) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 195.500 – 2019

– – 245.000 2020

Decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246:
Contributo straordinario al comune di Reggio Cala-
bria (3.2.3.3 – cap. 7374) . . . . . . . . . . . . . . . – 7.500 – 2019

Legge 30 novembre 1998, n. 413, articolo 11: Sistema
idroviario padano-veneto (4.2.3.7 - cap. 7900) . . . – 20.000 – 2019

Legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 45, comma
3: Mobilità Fiere (5.2.3.9 - capp. 8186-8169) . . . . – 2.000 – 2019

Totale limiti di impegno autorizzati . . . . . . . . . . . 13.000 349.500 295.000

SPESA COMPLESSIVA ANNUA . . . . . . . . . . . . 13.000 362.500 657.500
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Allegato 1

(Articolo 4, comma 246)

MISURE CORRETTIVE DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLE LEGGI

(Articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge n. 468 del 1978)

2004 2005 2006
Anno

terminale

(in migliaia di euro)

AMMINISTRAZIONE

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE . . . . . . . . . . . . . . . . 1.549.000 796.000 910.000

1. Commissario liquidatore indennità buonuscita po-
ste (3.1.2.29 - cap. 1688) . . . . . . . . . . . . . . . 214.000 40.000 40.000 2007

2. Somme da rimborsare all’Ipost per trattamento di
quiescenza (3.1.2.19 - cap. 1620) . . . . . . . . . . 350.000 150.000 200.000 P

3. Copertura del disavanzo del Fondo pensioni ferro-
vie (3.1.2.15 - cap. 1587) . . . . . . . . . . . . . . 797.000 507.000 569.000 P

4. INPS - Abolite imposte di consumo (3.1.2.15 -
cap. 1583) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149.000 79.000 81.000 P

5. Fondo per l’equa riparazione in caso di violazione
del termine ragionevole del processo, legge n. 89
del 2001 (4.1.5.11 - cap. 2829) . . . . . . . . . . . 39.000 20.000 20.000 P

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE PO-
LITICHE SOCIALI . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.227.000 1.362.000 1.419.000

1. Spesa per invalidità civile (3.1.2.28 - cap. 2310) . 1.843.000 1.019.000 1.019.000 P

2. Oneri per pensionamento anticipato lavoratori
esposti all’amianto (3.1.2.28 - cap. 2307) . . . . . 141.000 239.000 285.000 P

3. Fondo nazionale politiche sociali (agevolazioni in
materia di handicap, assegno ai nuclei familiari,
assegni di maternità) (3.1.5.1 - cap. 1711) . . . . . 243.000 104.000 115.000 P

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA . . . . . . 310.000 310.000 310.000

1. Spese di giustizia (2.1.2.1 - cap. 1360) . . . . . . 310.000 310.000 310.000 P
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Segue: Allegato 1

2004 2005 2006
Anno

terminale

(in migliaia di euro)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI . . . 21.565 21.565 21.565

1. Legge 13 luglio 1965, n. 932 (9.1.2.2 - cap. 2202) 532 532 532 P

2. Legge 4 giugno 1997, n. 170 (9.1.2.3 - cap. 2302) 72 72 72 P

3. Legge 15 marzo 1986, n. 103 (10.1.2.2 - cap. 2740) 15 15 15 P

4. Decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 29 ottobre 1947, n. 1558 (10.1.2.3 - cap.
2752/1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.941 8.941 8.941 P

5. Legge 11 giugno 1960, n. 723 (10.1.2.3 - cap.
2752/3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 21 21 P

6. Legge 11 giugno 1960, n. 723 (10.1.2.3 - cap.
2752/4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 17 17 P

7. Legge 11 febbraio 1958, n. 340 (10.1.2.3 - cap.
2752/5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 40 40 P

8. Legge 23 dicembre 1972, n. 920 (10.1.2.3 - cap.
2752/6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.026 1.026 1.026 P

9. Legge 10 marzo 1982, n. 127 (10.1.2.3 - cap.
2752/7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 378 378 P

10. Legge 27 maggio 1985, n. 253 (11.1.2.3 - cap.
3104) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 723 723 723 P

11. Legge 13 novembre 1947, n. 1622 (11.1.2.5 - cap.
3108/1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.002 1.002 1.002 P

12. Legge 18 novembre 1995, n. 496 (12.1.2.3 - cap.
3393/13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 291 291 P

13. Legge 12 luglio 1999, n. 232 (12.1.2.3 - cap.
3394) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.734 1.734 1.734 P

14. Legge 28 marzo 1962, n. 232 (13.1.2.2 - cap.
3750/3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.777 4.777 4.777 P

15. Legge 16 maggio 1947, n. 546 (13.1.2.2 - cap.
3750/2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.050 1.050 1.050 P

16. Legge 19 luglio 1956, n. 1015 (13.1.2.2 - cap.
3751) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 197 197 P

17. Legge 23 luglio 1949, n. 433 (15.1.2.5 - cap.
4051/1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 749 749 749 P
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Segue: Allegato 1

2004 2005 2006
Anno

terminale

(in migliaia di euro)

MINISTERO DELL’INTERNO . . . . . . . . . 505.191 230.106 230.106

1. Fondo ordinario enti locali (2.1.2.6 - cap. 1316) . 97.191 26.106 26.106 P

2. Finanziamento enti locali - Fondo sviluppo investi-
menti (2.2.3.5 - cap. 7232) . . . . . . . . . . . . . . 408.000 204.000 204.000 P

Totale . . 4.612.756 2.719.671 2.890.671
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Allegato 2

(Articolo 4, comma 247)

AMMINISTRAZIONE
STANZIAMENTI 2004

(in euro)

Ministero dell’economia e delle finanze

Calamità naturali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168.558.000

Legge 31 dicembre 1991, n. 433, art. 1, comma 1 . . . . . . . . . . 168.558.000

Incentivi alle imprese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333.631.000

Legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 18, commi ottavo e nono 25.823.000

Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 12, comma 2 . . . . . . . . . . . . 25.823.000

Decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, art. 2,
comma 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281.985.000

Difesa del suolo e tutela ambientale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319.709.000

Legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258.228.000

Legge 31 gennaio 1994, n. 97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.481.000

Totale Ministero dell’economia e delle finanze . . . . . . . . . . . 821.898.000

Ministero della giustizia

Edilizia penitenziaria e giudiziaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137.367.207

Decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 14 novembre 2002, n. 259 . . . . . . . . . 20.658.276

Regio decreto 18 giugno 1931, n. 787 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116.708.931

Totale Ministero della giustizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137.367.207
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Segue: Allegato 2

AMMINISTRAZIONE
STANZIAMENTI 2004

(in euro)

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Università e ricerca 238.074.622

Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.405.000

Legge 10 gennaio 2000, n. 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.329.138

Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 104 . . . . . . . . . . . . . . . . 115.493.707

Legge 21 febbraio 1980, n. 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.783.372

Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.063.405

Edilizia universitaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196.992.393

Legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, comma 8 . . . . . . . . . . 153.773.000

Legge 3 agosto 1998, n. 295, art. 3, comma 2 . . . . . . . . . . . . . 820.393

Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 90 . . . . . . . . . 42.399.000

Totale Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435.067.015

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio

Difesa del suolo e tutela ambientale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 937.168.772

Legge 9 dicembre 1998, n. 426 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185.825.827

Legge 28 dicembre 2001, n. 448 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.911.000

Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . 206.583.000

Legge 8 ottobre 1997, n. 344 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.118.005

Legge 22 febbraio 2001, n. 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.032.914

Legge 23 marzo 2001, n. 93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.549.371

Legge 5 marzo 1963, n. 366 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.568.634

Decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 . . . . . . . . . . . . . . . . 206.583.000

Regio-decreto 25 luglio 1904, n. 523 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.316.552
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Segue: Allegato 2

AMMINISTRAZIONE
STANZIAMENTI 2004

(in euro)

Decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 . . . . . . . . . . . . . . . 2.006.705

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955,
n. 1534 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.220.764

Legge 18 maggio 1989, n. 183 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000.000

Legge 27 dicembre 2002, n. 289 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.000.000

Legge 31 luglio 2002, n. 179 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.453.000

Totale Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 937.168.772

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Opere strategiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391.650.000

Legge 1º agosto 2002, n. 166, art. 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391.650.000

Totale Ministero delle infrastrutture e dei trasporti . . . . . . . 391.650.000

Ministero della difesa

Ricerca scientifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115.000.000

Decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264 . . . . . . . . . . . . . . . . 115.000.000

Totale Ministero della difesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115.000.000

Ministero delle politiche agricole e forestali

Agricoltura, foreste e pesca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222.267.520

Legge 15 dicembre 1998, n. 441 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.549.371

Legge 27 luglio 1999, n. 268 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.549.371

Legge 25 febbraio 2000, n. 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.582.285

Legge 2 dicembre 1998, n. 423 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.582.284

Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, art. 2 . . . . . . . . . . . 6.870.908
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Segue: Allegato 2

AMMINISTRAZIONE
STANZIAMENTI 2004

(in euro)

Legge 23 dicembre 1999, n. 499, art. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103.291.000

Legge 8 agosto 1991, n. 267, art. 1, comma 1 . . . . . . . . . . . . . 10.329.000

Legge 30 aprile 1976, n. 386, art. 18, comma quarto . . . . . . . 551.060

Decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, art. 19 . . . . . . . . . . 67.139.397

Decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118, art. 2, comma 1. 25.822.844

Totale Ministero delle politiche agricole e forestali . . . . . . . 222.267.520

Ministero per i beni e le attività culturali

Patrimonio culturale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323.624.661

Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 . . . . . . . . . . . . . . . 211.897.564

Legge 23 febbraio 2001, n. 29, art. 3, comma 1 . . . . . . . . . . . 5.164.569

Legge 29 dicembre 2000, n. 400, art. 3, comma 1 . . . . . . . . . . 206.583

Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 32 . . . . . . . . . 2.582.285

Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 83 . . . . . . . . . 77.468.535

Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000,
n. 441 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 896.793

Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 . . . . . . . . . . . . . . . 11.387.874

Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963,
n. 1409 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.504.001

Legge 1º agosto 2002, n. 166, art. 23, comma 1 . . . . . . . . . . . 5.000.000

Legge 1º agosto 2002, n. 166, art. 42, comma 6 . . . . . . . . . . . 2.000.000

Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 . . . . . . . . . . . . . . . . . 516.457

Totale Ministero per i beni e le attività culturali . . . . . . . . . 323.624.661

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 304 –

514ª Seduta 22 Dicembre 2003Assemblea - Allegato A



Prospetto di Copertura

(Articolo 4, comma 248)

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE
PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA

(Articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978)

2004 2005 2006

(importi in milioni di euro)

1) ONERI DI NATURA CORRENTE

Nuove o maggiori spese correnti

Articolato: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.981 7.080 7.365

Disposizioni per enti locali . . . . . . . . . . . . 377 157 157

Pubblico impiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.014 2.973 2.967

Eccedenze di spesa . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.419 2.516 2.687

Missioni di pace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200 0 0

Sicurezza (inclusi aumenti contrattuali) . . . . 552 692 810

Previdenza e assistenza . . . . . . . . . . . . . . . 254 290 376

Altri interventi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.039 293 196

Effetti indotti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 159 172

Tabella «A» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 381 434

Tabella «C» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 775 278 294

Minori entrate correnti

Articolato: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725 429 214

Sgravi fiscali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725 429 214

Totale oneri da coprire . . . 9.563 8.169 8.307
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Segue: Prospetto di Copertura

2004 2005 2006

(importi in milioni di euro)

2) MEZZI DI COPERTURA

Nuove o maggiori entrate

Articolato: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.683 1.765 1.715

Accisa tabacchi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 650 650

Rideterminazione accise bevande . . . . . . . . 126 126 126

Estensione condono 2002 . . . . . . . . . . . . . 236 0 0

Rivalutazione imposta registro . . . . . . . . . . 140 140 140

Effetti indotti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 703 710

Interventi vari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 146 89

Riduzione spese correnti

Articolato: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 1.648 1.646

Effetti indotti (effetto netto) . . . . . . . . . . . 725 1.289 1.316

Interventi vari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 360 331

Tabella «E» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 47 2

Interventi per favorire lo sviluppo e di correzione
dei conti pubblici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.126 8.315 8.649

Totale mezzi di copertura . . . 11.817 11.775 12.013

Margine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.254 3.607 3.706
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Segue: Prospetto di Copertura

BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE
(in milioni di euro)

Assestato 2003 Iniziali 2004 2005 2006

Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Competenza

Entrate . . . 19.887 19.887 23.663 23.663 24.842 26.258

Rimborsi Iva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.268 16.268 18.774 18.774 19.953 21.369

Anticipo concessionari . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.619 3.619 4.889 4.889 4.889 4.889

Tit. III-F.Amm.ti titoli di Stato . . . . . . . . . . . .

Spesa Corrente . . . 35.119 37.051 27.773 27.773 28.609 30.025

Rimborsi Iva (compresi i pregressi) . . . . . . . . . 16.268 16.268 18.774 18.774 19.953 21.369

R.S.O. - perdita gettito accisa benzina . . . . . . . . 343 343 343 343 – –

Invalidi civili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – – – – – –

Anticipazioni pregresse INPS . . . . . . . . . . . . . 2.224 2.224 – – – –

Enti locali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – – – – – –

Fondo speciale di parte corrente . . . . . . . . . . . 617 617 617 617 617 617

Anticipo concessionari . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.619 3.619 4.889 4.889 4.889 4.889

Regolazioni anni pregressi-fondo pensioni FS . . . . – – – – – –

Ammassi agricoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – – – – – –

FSN-saldo IRAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 1.906 – – – –

Tassa concessione governativa . . . . . . . . . . . . . – – – – – –

Rimborso imposte dirette pregressi . . . . . . . . . . 3.410 3.410 3.150 3.150 3.150 3.150

Chiusura servizi autonomi di cassa . . . . . . . . . . 99 99 – – – –

Regolazione concessionari riscossioni . . . . . . . . 195 608 – – – –

Ferrovie (mancato impegno) . . . . . . . . . . . . . . 387 – – – – –

Rimborsi IVA pregressi compresi interessi . . . . . 2.700 2.700 – – – –

Rimborsi altre imposte pregresse . . . . . . . . . . . 2.610 2.610 – – – –

Fondo riassegnazione residui passivi . . . . . . . . . 2.647 2.647 – – – –

Spesa in conto capitale . . . 8.247 13.247 120 120 101 101

Fondo globale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – – – – – –

Disavanzi USL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.549 6.549 19 19 – –

Profughi istriani e dalmati . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 26 26 26 26

Enti locali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 – – – –

Cartolarizzazione immobili . . . . . . . . . . . . . . . 6.596 6.596 – – – –

Disavanzi pregressi università . . . . . . . . . . . . . 75 75 75 75 75 75

Totale spesa . . . 43.366 50.298 27.893 27.893 28.710 30.126
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Segue: Prospetto di Copertura

Assestato 2003 Iniziali 2004 2005 2006

Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Competenza

Tabella C FSN IRAP 1999 . . . . . . . . . . . . . . – – 903 903 – –

Debiti pregressi:

Spese di giustizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – – 823 823 – –

Accasermamento e fitto locali PS . . . . . . . . . . . – – 171 171 171 171

Eccedenze di spesa – quota 2003 (1) . . . . . . . . – – 1.786 1.786 – –

Debiti pregressi ex Ministero finanze . . . . . . . . – – 100 100 150 150

Fondo globale nuova legislazione . . . . . . . . . . . – – – 617 – 617 – 617 – 617

Totale spesa con legge finanziaria . . . 43.366 50.298 31.059 31.059 28.414 29.830

(1) Com.liq. indennità buonuscita poste . . . . . . . – – 145 145 – –

IPOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – – 175 175 – –

Copertura del disavanzo fondo pensioni Ferrovie . . – – 357 357 – –

INPS: abolite imposte di consumo . . . . . . . . . . – – 73 73 – –

Invalidi civili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – – 933 933 – –

Fondo nazionale politiche sociali . . . . . . . . . . . – – 103 103 – –
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EMENDAMENTI

4.1

Giaretta, Ripamonti, Cambursano, Dettori, De Petris, Marino, Turci,

Fabris, Bonavita, Pasquini, Brunale

Respinto

Sopprimere i commi 14 e 15.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede, fino a
concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dalle

seguenti disposizioni:

sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino
inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti
disposizioni:

h) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

i) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

j) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

k) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

l) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

m) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

n) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

4.2

Ripamonti, D’Andrea, Soliani, Turroni, Chiusoli, Maconi, Boco,

Carella, Cortiana, De Petris, Marino, Fabris, Donati, Martone, Zancan

Respinto

Al comma 15, sopprimere le parole da: «dopo le parole» fino a:
«dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

4.3

De Petris, Ripamonti, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, Donati,

Martone, Zancan

Respinto

Al comma 47 sopprimere la lettera b).
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4.4

Chiusoli, Giaretta, Ripamonti, Marino, Fabris, Baratella, Garraffa,

Maconi, De Petris, Cambursano, Dettori

Le parole da: «Al comma 61» a: «e "35"» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al comma 61, primo periodo, sostituire le parole: «20», «30» e «20»
con le seguenti: «35», «55» e «35».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge n. 59 del
1997 (3.1.5.2 – Presidenza del Consiglio dei ministri – cap. 2115), appor-

tare le seguenti variazioni:

2004: – 15.000;

2005: – 25.000;

2006: – 15.000.

4.5

Cavallaro

Precluso

Al comma 61, sostituire le parole: «20 milioni di euro per il 2004, 30
milioni di euro per il 2005 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2006» con

le seguenti: «35 milioni di euro per il 2004, 55 milioni di euro per il 2005
e 35 milioni di euro a decorrere dal 2006».

Conseguentemente, Tabella A sono uniformemente ridotti, fino a con-
correnza degli importi, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al

netto delle regolazioni debitorie.

4.6

Chiusoli, Baratella, Garraffa, Maconi

Respinto

Al comma 61, primo periodo, sopprimere le parole da: «a cura di ap-
posita sezione» fino alla fine del comma.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 310 –

514ª Seduta 22 Dicembre 2003Assemblea - Allegato A



4.7
Chiusoli, Baratella, Garraffa, Maconi

Respinto

Al comma 61, primo periodo, sostituire le parole da: «di apposita se-
zione» fino a: «territorio nazionale» con le seguenti: «dell’Istituto nazio-
nale per il commercio estero».

4.8
Chiusoli, Giaretta, Ripamonti, Marino, Fabris, Baratella, Garraffa,

Maconi, De Petris, Cambursano, Dettori

Respinto

Al comma 84, sostituire le parole: «ed artigiane di produzione di beni
e servizi» con le seguenti: «delle imprese artigiane di beni e servizi e
delle imprese dei servizi».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede fino a con-
correnza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dalle se-
guenti disposizioni: sono stabilite nella misura del 19 per cento le ali-
quote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale
di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649.

4.9
Chiusoli, Ripamonti, Giaretta, Fabris, Marino, Baratella, Garraffa,

Maconi, De Petris, Cambursano, Dettori

Respinto

Al comma 85, sostituire le parole: «nonché alle agevolazioni previste
dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, disposte in attuazione del 5º bando»
con le seguenti: «nonché, a decorrere dal 5º bando, alle agevolazioni pre-
viste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite
massimo delle maggiori antrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le
aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il
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calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico
nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del
5 per cento.

4.10

Giaretta, Ripamonti, Cambursano, Dettori, De Petris, Marino, Turci,

Fabris, Bonavita, Pasquini, Brunale

Respinto

Sopprimere i commi da 106 a 111.

4.11

Caddeo, Ripamonti, Giaretta, Fabris, Marino, De Petris, Cambursano,

Dettori

Respinto

Al comma 106, secondo periodo, sostituire le parole: «Sviluppo Italia
Spa» con le seguenti: «una banca, ai sensi dell’articolo 47 del decreto le-
gislativo 1º settembre 1993, n. 385» e conseguentemente al comma 107

sostituire le parole: «Sviluppo Italia Spa» con le seguenti: «La banca di
cui al comma 1».

PROPOSTA DI STRALCIO

S4.1 (già em.4.12)

Brutti Paolo, Giaretta, Ripamonti, Fabris, Marino, De Petris,

Cambursano, Dettori, Falomi, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Respinta

Stralciare il comma 117.
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EMENDAMENTO

4.13

Turci, Giaretta, Ripamonti, Fabris, Marino, Bonavita, Brunale, Pasquini,

De Petris, Cambursano, Dettori

Respinto

Sopprimere i commi 118, 119 e 120.

PROPOSTA DI STRALCIO

S4.2 (già em.4.14)

Turci, Giaretta, Ripamonti, Fabris, Marino, Bonavita, Brunale, Pasquini,

De Petris, Cambursano, Dettori

Respinta

Stralciare i commi 121 e 122.

EMENDAMENTI

4.15

Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,

Martone, Zancan

Respinto

Al comma 125, sostituire le parole: «e nelle aree appartenenti al de-
manio marittimo, lacuale e fluviale», con le seguenti: «, nelle aree del de-
manio dello Stato, delle regioni e degli enti locali, nelle aree protette».

Conseguentemente a decorrere dal 1º gennaio 2004 le aliquote di
base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n.76, per il calcolo

dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al
pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incre-

mentate del 10 per cento.
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4.16

Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,

Martone, Zancan

Respinto

Al comma 125, dopo la parola: «nonchè», aggiungere le seguenti:

«nelle aree protette, nelle aree sottoposte a vincolo determinato da leggi

nazionali o regionali e».

Conseguentemente a decorrere dal 1º gennaio 2004 le aliquote di

base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n.76, per il calcolo

dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al

pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incre-

mentate del 10 per cento.

4.17

Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,

Martone, Zancan

Respinto

Al comma 125, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nelle aree

percorse dal fuoco nelle quali peraltro la realizzazione di interventi edilizi,

ancorchè prevista dalla pianificazione urbanistica vigente, deve comunque

essere autorizzata dai comuni previa valutazione della fattibilità degli in-

terventi in termini di ripercussioni sulle condizioni di stabilità complessiva

dei versanti dell’intera zona percorsa dal fuoco, comprensiva di eventuali

prescrizioni atte a contenere i possibili rischi, compresi quelli derivanti da

modifiche alla stabilità dei suoli e dei soprassuoli e della capacità di as-

sorbimento delle precipitazioni atmosferiche e dal conseguente aumento

della velocità di deflusso delle acque».

Conseguentemente a decorrere dal 1º gennaio 2004 le aliquote di

base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n.76, per il calcolo

dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al

pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incre-

mentate del 10 per cento.
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4.18
Montagnino, Giaretta, Ripamonti, Cambursano, Dettori, De Petris,

Marino, Turci, Fabris, Bonavita, Pasquini, Brunale

Respinto

Sostituire i commi 132 e 133 con il seguente:

«132. A decorrere dal 1º gennaio 2004, è applicata la disciplina dei
crediti d’imposta per gli investimenti e le nuove assunzioni di cui agli ar-
ticoli 7 e 8 della legge n. 388 del 2000, come vigente alla data del 1º gen-
naio 2001».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede, fı̀no a
concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dalle

seguenti disposizioni sono stabilite nella misura del 19 per cento le ali-
quote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale
di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 1 l-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

4.19
Brutti Paolo, Falomi, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Respinto

Al comma 154, sostituire le parole: «alla regione Veneto» con le se-

guenti: «alle regioni», e conseguentemente sopprimere la parola: «Ve-
neto».

4.21
D’Amico, Castellani, Giaretta, D’Andrea, Soliani, Monticone,

Ripamonti, Cambursano, Dettori, De Petris, Marino, Turci, Fabris,

Bonavita, Pasquini, Brunale

Respinto

Al comma 177, primo periodo, sostituire le parole da: «che i soggetti
interessati» fino a: «La quota» con le seguenti: «qualora i soggetti che
concorrono alla realizzazione degli investimenti siano diversi dalle pubbli-
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che amministrazioni, come definite secondo i criteri di contabilità nazio-
nale SEC 95. Nelle ipotesi di cui al presente comma, la quota».

4.22

Pizzinato, Ripamonti, Caddeo, Giaretta, De Petris, Marino, Fabris

Respinto

Sopprimere il comma 192.

4.23

Giaretta, D’Andrea, Soliani, Monticone, Ripamonti, Cambursano,

Dettori, De Petris, Marino, Turci, Fabris, Bonavita, Pasquini, Brunale

Respinto

Sopprimere i commi 197, 198 e 199.

4.24

Pizzinato, Ripamonti, Caddeo, Giaretta, De Petris, Marino, Fabris

Ritirato e trasformato nell’odg G4.600

Al comma 205, sopprimere le parole da: «presso l’ente pubblico»
fino a: «premi assicurativi».

4.25

Brutti Paolo, Falomi, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Respinto

Al comma 215, sostituire le parole: «1 milione di euro per l’anno
2004, 1 milione di euro per l’anno 2005 e 1 milione di euro per l’anno
2006», con le seguenti: «5 milioni di euro per l’anno 2004, 5 milioni di
euro per l’anno 2005 e 5 milioni di euro per l’anno 2006» e al comma
216, dopo le parole: «del demanio fluviale» aggiungere le seguenti: «e
del demanio marittimo».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle
finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 4.000;

2005: – 4.000;

2006: – 4.000.
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4.26
Brutti Paolo, Giaretta, Donati, Fabris, Marino, Falomi, Montino,

Montalbano, Viserta Costantini

Respinto

Al comma 216, dopo le parole: «demanio fluviale» aggiungere le pa-

role: «marittimo e lacuale».

4.27
Brutti Paolo, Giaretta, Donati, Fabris, Marino, Falomi, Montino,

Montalbano, Viserta Costantini

Respinto

Al comma 216, dopo le parole: «demanio fluviale» aggiungere le pa-
role: «e marittimo».

PROPOSTA DI STRALCIO

S4.3 (già em.4.28)

Caddeo, Giaretta, Ripamonti, Fabris, Marino

Respinta

Stralciare i commi 227, 228, 229, 230, 231.

EMENDAMENTI

4.29
Martone, De Zulueta, Iovene

Respinto

Al comma 234 lettera a) sopprimere il capoverso 5-bis.

4.30
Martone, De Zulueta, Iovene

Respinto

Al comma 234 lettera a) sopprimere il capoverso 5-ter.
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4.31

Martone, De Zulueta, Iovene

Respinto

Al comma 234 lettera a) al capoverso 5-ter sopprimere il primo pe-
riodo.

4.32

Martone, De Zulueta, Iovene

Respinto

Al comma 234 lettera c) capoverso 5-quater sopprimere le parole da:
«Con regolamento» fino alla fine del capoverso.

4.33

Martone, De Zulueta, Iovene

Respinto

Al comma 234 lettera c) capoverso 5-quater sopprimere le parole da:

«o di imprese italiane» fino a: «evidenza pubblica» indi sopprimere le pa-
role: «nel primo caso»..

4.Tab.A.1

Budin, Caddeo

Ritirato e trasformato nell’odg G4.500

Al comma 240 alla Tabella A richiamata rubrica: Ministero dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca, aumentare come segue gli stan-
ziamenti previsti:

2004: + 500;

2005: + 500;

2006: + 500 (*).

Conseguentemente, alla medesima Tabella A, Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, diminuire di pari importo gli stanziamenti previsti.

——————————

(*) Stanziamento finalizzato all’adeguamento del contributo del Collegio del Mondo

unito dell’Adriatico.
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ORDINI DEL GIORNO

G4.100
Budin, Basso, Baratella, Viviani, Pizzinato, Caddeo, Gasbarri, Maconi

Non posto in votazione (*)

Il Senato della Repubblica,

premesso che:

l’allargamento dell’Ue a dieci nuovi paesi avrà delle conseguenze
per la regione confinaria Friuli Venezia Giulia sia nel campo delle attività
economico produttive in generale, sia sul piano occupazionale in alcune
attività legate all’esistenza del confine (spedizionieri, operatori doganali
eccetera) fino ad oggi le condizioni dell’economia dell’area confinaria
sono state affrontate con appositi strumenti finariziari quali i Fondi Trieste
e Gorizia; la legge finanziaria per il 2004-2006 prevede un significativo
ridimensionamento dei due detti Fondi e la loro estinzione nel 2006; la
legge finanziaria non prevede alcun provvedimento volto ad affrontare i
problemi occupazionali nei settori dell’attività di confine che cesseranno
tra cinque mesi;

impegna il Governo:

a provvedere a rifinanziare i Fondi Trieste e Gorizia e di mante-
nerli in vita anche per gli anni seguenti e a provvedere a risolvere i pro-
blemi occupazionali degli operatori di confine nelle attività sopramenzio-
nate».

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G4.101
Cavallaro, Giaretta, Dettori, Cambursano, Toia, Bastianoni, Coviello,

Castellani

Non posto in votazione (*)

Il Senato della Repubblica,

atteso che l’articolo 4 comma 61 prevede una sensibile riduzione
del fondo per la promozione straordinaria del made in Italy originaria-
mente previsto nel testo approvato in prima lettura dal Senato, ed in par-
ticolare prevede una diminuzione da 35 a 20 milioni di euro per l’anno
2004, da 55 a 30 milioni di euro per il 2005 e da 35 milioni di euro a
20 per l’anno 2006;

atteso che inoltre le specificazioni e finalizzazioni contenute nel
nuovo testo irrigidiscono e comprimono ulteriormente le possibili inizia-
tive nel settore, ed anzi il fondo appare contraddittoriamente finalizzato
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essenzialmente alla copertura di oneri amministrativi, organizzativi e bu-
rocratici di effetto incerto e comunque indiretto per le finalità di promo-
zione e sostegno alle imprese impegnate nelle produzioni che meritano lo
specifico sostegno del «made in Italy»,

impegna il Governo:

a ripristinare l’originaria previsione di spesa per le finalità di cui
alla norma e di individuare spese di promozione e sostegno al «made in
Italy» direttamente fruibili dal sistema delle imprese industriali, commer-
ciali, artigiane ed agricole e delle rispettive associazioni di categoria.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G4.102

Viviani, Gaburro, Danieli Paolo, Chincarini, Frau, Giaretta, Caddeo,

Gasbarri

Non posto in votazione (*)

Il Senato della Repubblica,

premesso che:

con la legge 30 maggio 1989, n. 225, è stato deciso il trasferimento
della «Cinta magistrale» della città di Verona all’amministrazione comu-
nale, con vincoli storici, artistici, monumentali e di destinazione;

impegna il Governo

a dar corso a tale trasferimento nella forma giuridica della conces-
sione a titolo gratuito per un periodo congruo, corrispondente alle caratte-
ristiche del bene oggetto del trasferimento, senza alcun onere per il Co-
mune di Verona, a far data dall’entrata in vigore della suddetta legge.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G4.103

D’Andrea, Giaretta, Dettori, Cambursano, Toia, Bastianoni, Coviello,

Castellani

Non posto in votazione

Il Senato della Repubblica,

premesso che:

urgono interventi di conservazione e recupero dei Sassi di Matera,
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impegna il Governo

a stanziare un finanziamento di 2 milioni di euro in ragione d’anno
per gli anni 2004, 2005 e 2006 per l’attuazione degli interventi di cui alla
legge n. 771 del 1986 e all’articolo 19, comma 3, della legge n. 166 del
2002.

G4.104

D’Andrea, Giaretta, Dettori, Cambursano, Toia, Bastianoni, Coviello,

Castellani

Non posto in votazione

Il Senato della Repubblica,

premesso che:

urgono interventi per l’attuazione del piano straordinario plurien-
nale per l’archeologia,

impegna il Governo

a stanziare un finanziamento di 5 milioni di euro in ragione d’anno
per gli anni 2004, 2005 e 2006 per l’attuazione dei predetti interventi.

G4.105

D’Andrea, Giaretta, Dettori, Cambursano, Toia, Bastianoni, Coviello,

Castellani

Non posto in votazione

Il Senato della Repubblica,

premesso che:

urgono interventi per la realizzazione del Museo universale e del-
l’uomo, con sede a Matera,

impegna il Governo

a stanziare un finanziamento di 1 milione di euro in ragione d’anno
per gli anni 2004, 2005 e 2006 per l’attuazione dei predetti interventi.

G4.106

D’Andrea, Giaretta, Dettori, Cambursano, Toia, Bastianoni, Coviello,

Castellani

Non posto in votazione

Il Senato della Repubblica,
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premesso che:

urgono interventi per il finanziamento delle attività della neonata
Fondazione Orchestra lucana delle province di Matera e di Potenza,

impegna il Governo

a stanziare un finanziamento di 1 milione di euro in ragione d’anno
per gli anni 2004, 2005 e 2006 per l’attuazione dei predetti interventi.

G4.107
D’Andrea, Soliani, Giaretta, Dettori, Cambursano, Toia, Bastianoni,

Coviello

Non posto in votazione

Il Senato,

premesso che:

con la conversione del decreto-legge 30 settembre 2003. n. 269,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è en-
trata in vigore la nonna che introduce il meccanismo del silenzio-assenso
per la vendita dei beni del patrimonio storico-artistico di proprietà dello
Stato;

l’articolo 27, infatti, dispone che «le soprintendenze regionali con-
cludano la verifica sulla sussistenza dell’interesse culturale di ogni singolo
immobile e ne comunichino l’esito entro 120 giorni. La mancata comuni-
cazione equivale ad esito negativo»;

conseguenza ulteriore prevista dalla nonna è che, con il principio
del silenzio-assenso, l’immobile non è più sottoposto all’applicazione
delle disposizioni del Testo Unico dei Beni Culturali (legge 499 del
1999), se ne dispone la sdemanializzazione e si rende alienabile;

numerose sono state le voci di chi dalle istituzioni, dagli enti lo-
cali, dalle associazioni di tutela nel corso delle ultime settimane ha chiesto
al Governo di recedere dal compiere questo gesto;

già dopo l’approvazione nel 2001 e nel 2002 delle leggi che hanno
dato il via alle procedure di vendita del patrimonio dello Stato da parte
delle società «Patrimonio Spa» e «Scip», allentando in maniera evidente
le regole di tutela, da più parti era stata sollevata la richiesta che le norme
contenute nel Regolamento del Ministero dei Beni Culturali n. 283 del
2000, ritenute portatrici di maggiore saggezza, venissero trasformate in
legge;

tale Regolamento individua tre categorie di beni: inalienabili (mo-
numenti, beni archeologici ecc.), alienabili a condizione che il privato li
recuperi e li apra al pubblico e, infine, beni alienabili e affida l’istruttoria
per l’inserimento in una delle tre categorie alle Soprintendenze, senza far
calare su di loro vincoli temporali perentori;

il silenzio-assenso mina in maniera grave la normativa di tutela
cosı̀ come consolidatasi nel tempo, dalle leggi Bottai del 1939 al Testo
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Unico delle leggi sui Beni Culturali passando attraverso l’articolo 9 della
Costituzione che, va ricordato, affida alla Repubblica il compito di «tute-
lare il paesaggio ed il patrimonio storico-artistico della Nazione»:

impegna il Governo

a dare rango di norma primaria, mediante apposita iniziativa nor-
mativa, alle disposizioni del Regolamento del Ministero dei Beni Culturali
n. 283 del 2000 (decreto del Presidente della Repubblica n. 283 del 2000).

G4.108 (testo 2)
Muzio, Marini, Crema, Manieri, Basso, Marino, Casillo, Pagliarulo,

Pizzinato

Non posto in votazione (*)

Il Senato della Repubblica,

premesso che:

la piena operatività dell’Agenzia interregionale per il fiume Po,
istituita in conseguenza del federalismo amministrativo ai sensi e per gli
effetti del Decreto legislativo n. 112/1998, è condizione necessaria per
corrispondere alle esigenze territoriali del bacino del Po che, com’è
noto, è dichiarato di interesse nazionale dalla legge 183/89;

gli adempimenti in capo alle regioni interessate (Emilia Romagna,
Lombardia, Piemonte e Veneto, sono già stati espletati, mentre mancano
tuttavia, per offrire piena operatività all’Agenzia, alcuni provvedimenti
normativi da parte governativa,

impegna il Governo:

a consentire all’Agenzia interregionale per il fiume Po di indire
concorsi pubblici per l’assunzione a tempo indeterminato di personale di
comparto tecnico ed amministrativo per una percentuale non superiore
al 10 per cento del contingente trasferito dallo Stato, per l’esercizio delle
funzioni trasferite ai sensi del Decreto legislativo n. 112/98, articolo 92,
ove procedure di mobilità effettuate nel 2003 siano risultate inefficaci ai
fini delle copertura dei posti corrispondenti alla predetta percentuale, al-
l’interno della quale possono essere altresı̀ ricompresi funzionari tecnici
ingegneri e geologi risultati idonei al concorso pubblico indetto dal Mini-
stero dei lavori pubblici per il Magistrato per il Po le cui graduatorie sono
indicate nei Decreti ministeriali n. 3763 del 9 novembre 2001 e n. 2700
del 27 settembre 2001;

al trasferimento diretto, in attuazione dell’articolo 4 dal Dpcm 27
dicembre 2002, di tutte le risorse continuative all’Agenzia Interregionale
per il fiume Po, oltre alle risorse corrispondenti alle intere provenienze
dall’annualità 1996 e fino all’annualità 2002 che residuano sul bilancio
dello Stato ai sensi delle lettere c) ed f) dell’articolo 275 del R.D.
n. 827/24; consentendo all’Agenzia stessa l’accantonamento sul proprio
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bilancio di una risorsa finanziaria non superiore al 15 per cento delle
spese di investimento per la difesa del suolo, per far fronte alle spese ge-
nerali, alle attività ed al funzionamento dell’Agenzia medesima.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione con la soppressione, in fine, del se-

guente capoverso: «ad autorizzare, al fine di assicurare condizioni di sicurezza essenziali

alle popolazioni dei territori ricompresi nel bacino del Fiume Po con riferimento al rischio

idraulico ed idrogeologico mediante la prosecuzione degli interventi pubblici previsti dal

piano per l’assetto idrogeologico redatto dall’Autorità di bacino del fiume Po, approvato

con Dpcm in data 24 maggio 2001, il Dipartimento della Protezione civile a provvedere

con contributi quindicennali ai mutui che le Regioni facenti parte dell’Aipo possono stipu-

lare allo scopo; autorizzando a tal fine due limiti di impegno quindicennali di 5 milioni di

euro ciascuno a decorrere, rispettivamente, dagli anni 2005 e 2006».

G4.109
Grillotti, Caruso Antonino, Magnalbò, Mugnai, Bevilacqua, Semeraro,

Pellicini, Bobbio Luigi

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria 2004,

impegna il Governo:

ad assicurare lo stanziamento aggiuntivo già disposto per il triennio
2001-2003 finalizzato a sostenere la partecipazione dell’Italia in seno al-
l’Atlantic Treaty Association nel triennio 2004-2006.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G4.110 (testo corretto)

Franco Paolo, Moro, Agoni, Boldi, Brignone, Chincarini, Corrado,

Monti

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, riforma in
modo sostanziale la disciplina dell’attività di garanzia collettiva dei fidi;

i commi 22 e 23 dell’articolo 13 prevedono che il finanziamento
fini fondi di garanzia interconsortile avvenga attraverso il versamento da
parte dei confidi aderenti, successivamente all’approvazione del bilancio,
di un contributo obbligatorio pari ad almeno allo 0,5 per mille dei finan-
ziamenti complessivamente garantiti; parimenti, anche i confidi che non
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aderiscono ad un autonomo fondo di garanzia interconsortile sono tenuti a

versare una quota annuale, sempre pari allo 0,5 per mille dei finanzia-

menti complessivamente garantiti, al Ministero dell’economia e delle fi-

nanze;

il comma 32 dell’articolo 13 prevede l’estensione ai confidi delle

disposizioni previste per gli intermediari finanziari ex articolo 107 del

TUB;

i commi da 25 a 28 prevedono una complessiva riforma del Fondo

di Garanzia per le PMI, di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a) della

legge n 662/96, con il conferimento del Fondo in una società per azioni

costituita con atto unilaterale dallo Stato ed avente per oggetto esclusivo

la sua gestione; tale riforma propone una formulazione confusa della

nuova società pubblico-privata che dovrebbe subentrare ai Fondi PMI e

Artingiancassa;

impegna il Governo:

a commisurare il contributo obbligatorio (che sia i confidi aderenti

che quelli non aderenti a fondi di garanzia interconsortile devono versare a

tali fondi per concorrere al loro finanziamento) non già ai finanziamenti

complessivamente garantiti ma alle garanzie complessivamente erogate

nell’arco di un anno;

a prevedere che i nuovi criteri per la determinazione di tale contri-

buto, comunque definiti, si applichino a decorrere dal bilancio 2004;

ad estendere anche ai confidi iscritti nell’elenco speciale di cui al-

l’articolo 107 del testo unico bancario, ogni altra attività riservata agli in-

termediali finanziari ai sensi dell’articolo 106 e seguenti del T.U.B.;

a stabilire un regime di vigilanza attenuata per i Confidi iscritti al-

l’elenco speciale di cui all’articolo 107 del testo unico bancario rispetto ai

vincoli previsti per gli altri intermediari iscritti a tale elenco;

quanto alla riforma del Fondo di garanzia per le PMI, di cui all’ar-

ticolo 2, comma 100, lettera a) della legge n. 662 del 1996, a prevedere

espressamente, per il settore dell’artigianato, un sistema di contrograzia a

livello regionale;

a garantire che il Fondo, comunque costituito, rispetti i requisiti dei

fondi pubblici in senso stretto (coefficiente di ponderazione pari a zero),

come richiesto da Basilea 2.

——————————

(*) Accolto dal Governo.
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G4.200
Barelli, Cicolani, Izzo, Lauro, Basile, Nocco, Girfatti, Fabbri,

Bonatesta

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2512-B, legge finanzia-
ria 2004,

impegna il Governo a considerare le Federazioni, le discipline asso-
ciate e gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI soggetti al-
l’esclusione di cui all’articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 10 set-
tembre 2003, n. 276.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G4.300
Camber, Balboni, Battaglia Antonio, Salerno, Specchia, Mugnai,

Magnalbò, Bonatesta, Stiffoni, Collino

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

è stato ratificato l’accordo sull’adesione all’Unione Europea di
dieci Paesi fra cui Slovenia e Croazia; questi due Paesi confinano diretta-
mente con l’Italia nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

pertanto le dogane nei suddetti confini verranno chiuse con grave
danno per i doganalisti che rimarranno senza lavoro il 30 aprile del 2005,

impegna il Governo a valutare idonee soluzioni per salvaguardare
l’occupazione nel settore degli spedizionieri doganali.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G4.400
Piccioni, Asciutti, Minardo, Agogliati, Bettamio, Scotti, Camber,

Manfredi, Scarabosio

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

considerato che:

con il disegno di legge in esame si dispongono interventi per la ve-
locizzazione delle procedure di liquidazione degli indennizzi spettanti agli
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esuli istriani, fiumani e dalmati riconosciuti con il Trattato di Pace del
1947, per la perdita dei propri beni nella ex Jugoslavia;

la legge n. 137 del 2001 ha dato insufficiente risposta alle cinquan-
tennali aspettative di questi cittadini, a causa dei bassissimi coefficienti di
rivalutazione, come riconosciuto con gli ordini del giorno dell’onorevole
Rosso e dell’onorevole Damiani (9/4489/84 e 9/4489/241) accolti dal Go-
verno in sede di esame della manovra economica 2004 alla Camera;

riconosciuto che agli esuli spetta una liquidazione equivalente,
nella quantificazione, ai valori delle liquidazioni ricevute dai cittadini ita-
liani per i danni di guerra a fronte dell’esercizio di un diritto soggettivo
perfetto ed accolte con favore le numerose prese di posizione favorevoli
alla chiusura della questione da parte di autorevolissimi membri del Go-
verno e della Maggioranza,

impegna il Governo ad intervenire con risorse adeguate già dal 2004
e nel corso dei prossimi esercizi, compatibilmente con le esigenze di fi-
nanza pubblica.
——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G4.500 (già em. 4.Tab.A.1)
Budin, Caddeo

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2512-B,

impegna il Governo ad attivarsi perché venga adeguato il contributo
al Collegio del Mondo unito dell’Adriatico.
——————————

(*) Accolto dal Governo.

G4.600 (Già em. 4.24)
Pizzinato, Tirelli, Ripamonti, Caddeo, Giaretta, De Petris, Marino,

Fabris, Moro, Monti, Pedrazzini, Agoni, Franco Paolo, Vanzo,

Chincarini, Carrara, Cicolani, Pirovano, Vizzini, Boldi, Stiffoni,

Peruzzotti, Gubert, Guasti, Scotti, Scarabosio, Bianconi, Turroni,

Castagnetti, Delogu

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2512-B,

tenuto conto che l’articolo 4, comma 205, prevede l’emanazione di
un apposito decreto ministeriale per individuare le modalità tecniche per
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l’iscrizione all’assicurazione obbligatoria degli sportivi, indicando un
unico ente presso il quale effettuare l’iscrizione stessa,

impegna il Governo, nell’ambito della stesura del decreto ministe-
riale, a garantire il rispetto dei princı̀pi in materia di concorrenza tra
enti assicurativi, evitando eventuali danni economici per le associazioni
sportive che abbiano in essere contratti assicurativi di durata pluriennale.
——————————

(*) Accolto dal Governo.
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Allegato B

Testo integrale della relazione del senatore Ferrara al
disegno di legge n. 2512-B

Onorevoli senatori, la discussione del disegno di legge finanziaria si
conferma un passaggio fondamentale per la definizione delle scelte di po-
litica economica. Per una piena valorizzazione dell’esame parlamentare, è
peraltro evidente che si debba fare tutto il possibile per condurre la discus-
sione in termini ordinati, concentrandola su alcune questioni fondamentali
ed evitando problematiche difficilmente componibili in una logica coe-
rente.

La Commissione bilancio della Camera ha esaminato a fondo il prov-
vedimento, senza limitarsi, com’è stata prassi dichiarata nel passato, ad
una non pedissequa trattazione, approvando numerosi emendamenti di en-
trambi gli schieramenti politici.

Ancor prima dell’esito dell’Aula, di più difficile comparazione per
via del necessario accorpamento in soli quattro articoli, la finanziaria con-
stava, alla Camera dei deputati, di 99 articoli contro i 70 licenziati dal Se-
nato che integravano i 55 del testo governativo.

Venendo al merito del mutato testo che a noi perviene, si può osser-
vare che gli interventi più importanti possono essere ricondotti alle se-
guenti finalità riclassificate in titolo e riferite agli articoli 2, 3 e 4: articolo
2 (Disposizioni in materia di entrata): modifiche alla disciplina del concor-
dato preventivo, ristrutturazioni edilizie, condono; articolo 3 (Disposizioni
in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di ammi-
nistrazioni ed enti pubblici): fondi per militari e polizia, interventi sulla
sicurezza, enti locali, proroga ammortizzatori sociali, facoltatività CON-
SIP; articolo 4 (Finanziamento agli investimenti): fondi per lo sviluppo,
ammodernamento delle procedure di spesa, interventi per la continuità ter-
ritoriale, disposizioni per una migliore utilizzazione di fondi esistenti,
norme sulla golden share, servizi pubblici locali.

L’altro ramo del Parlamento ha incentrato l’attenzione sull’ambito
tributario, introducendo importanti modifiche alla disciplina del concor-
dato fiscale in modo più favorevole ai contribuenti e intervenendo in
aspetti particolarmente significativi in relazione alla loro generalità.

In particolare viene stabilito di escludere dal reddito quello connesso
all’abitazione principale, il che, consentendo una più alta detrazione, per-
metterà di restituire somme pagate per circa 100 milioni di euro.

Il testo Camera affronta poi in misura – riteniamo – adeguata le esi-
genze di garanzia della sicurezza, che, accentuatesi enormemente anche
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alla luce della situazione internazionale, vengono ristorate con oltre 600
milioni di euro.

Le nuove disponibilità finanziarie sono indirizzate sia al sostegno e al
potenziamento delle risorse umane operanti nel settore che al potenzia-
mento delle strutture, delle dotazioni e alla formazione.

Risorse per 200 milioni di euro sono riservate al trattamento accesso-
rio delle Forze armate e dei corpi di Polizia, 225 milioni di euro sono de-
stinati al potenziamento dei servizi e delle dotazioni infrastrutturali del
Ministero dell’interno, 160 milioni per il cosiddetto riallineamento dei ma-
rescialli dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica e per il riordino dei
ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle
Forze armate, in modo da dare concreta base finanziaria all’attuazione
di un impegno assunto già da qualche tempo.

Sono inoltre incrementate le risorse destinate alla vigilanza degli
obiettivi sensibili e sono incrementate quelle relative ai Vigili del fuoco.

In materia di rapporti finanziari tra lo Stato, da un lato, e le regioni e
gli enti locali, dall’altro, il testo ora in esame incrementa di 250 milioni di
euro gli stanziamenti a favore degli enti locali e avvia a soluzione il pro-
blema dei ritardi nei versamenti di tesoreria, più volte sollevato dalle Re-
gioni.

Sono state aumentate ulteriormente le risorse destinate alle comunità
montane e alle Province, mentre le spese derivanti dalla contrattazione
2002-2003 sono escluse dall’applicazione delle regole del Patto di stabilità
interno non soltanto per gli enti locali, ma anche per le Regioni.

Assai rilevante per il funzionamento degli enti locali è anche la com-
plessiva riforma della normativa in materia di acquisti di beni e servizi da
parte delle amministrazioni pubbliche attraverso il ricorso alle convenzioni
CONSIP. Si è trattato di un quadro normativo costruito a partire dalla pre-
cedente legislatura e, nel corso del tempo, progressivamente esteso dalle
amministrazioni dello Stato al complesso delle amministrazioni pubbliche.
Alla prova dei fatti, tuttavia, sono emerse significative difficoltà, in rela-
zione all’efficienza del sistema, in particolare per quanto concerne l’appli-
cazione alle amministrazioni decentrate.

Viene ora previsto che il ricorso alle convenzioni CONSIP non sia
più un obbligo, ma soltanto una facoltà e riguardi soltanto le forniture
di rilevanza nazionale. Le condizioni definite dalla CONSIP diventano,
pertanto, un parametro di riferimento di cui le amministrazioni potranno
utilmente tener conto per valutare il rapporto qualità-prezzo.

Viene riprodotta ampia parte della disciplina degli ammortizzatori so-
ciali dettata dal decreto-legge n. 328 del 2003, che prevede ora proroghe
di termini e incrementa i relativi stanziamenti per quanto concerne la
cassa integrazione guadagni e le procedure di mobilità. Vengono inoltre
disciplinati i casi di decadenza dai trattamenti, indennità e sussidi.

È stata rivista la disciplina dei poteri speciali attribuiti al Ministro
dell’economia negli statuti delle società controllate dallo Stato (cosiddetta
golden share). La nuova disciplina limita, quanto alle finalità, alle fatti-
specie cui si applica, nonché alle modalità e ai tempi di esercizio, il ri-
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corso ai poteri speciali, in modo da ridurre l’anomalia nell’organizzazione
e nel funzionamento delle imprese in questione rispetto alle regole gene-
rali del mercato. In questo modo si da risposta alle osservazioni sollevate
sulla materia dalla Commissione europea.

Viene rivista la normativa sui servizi pubblici locali. Si tratta di un
tema che è stato oggetto, di recente, con il decreto-legge n. 269, di una
organica revisione. Il disegno di legge in esame interviene su alcuni profili
specifici, ma di grande rilievo:

– assicurare, nei casi in cui la gestione della rete non sia stata affidata
con procedure ad evidenza pubblica, che il soggetto gestore affidi le gare
relative alla rete solo seguendo le procedure suddette, in modo da esclu-
dere affidamenti diretti;

– escludere dalla cessazione le concessioni affidate direttamente a so-
cietà già quotate in Borsa entro il 1º ottobre 2003 o comunque a società
che hanno collocato sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad
evidenza pubblica;

– introdurre misure idonee a prevedere l’ammissione alle gare di ge-
stione dei servizi di imprese estere o di imprese italiane operanti in affi-
damento diretto all’estero solo a condizione che sia garantito il principio
di reciprocità e siano aperti in tempi certi i mercati negli Stati esteri in
questione.

Venendo più in dettaglio alle modifiche apportate alla Camera dei de-
putati All’art. 2, il comma 10 reca modifiche alla disciplina in materia di
concordato preventivo di cui all’articolo 33 del decreto-legge n. 269 del
2003. Le principali novità introdotte sono:

a) modifica delle percentuali e delle modalità di calcolo per la de-
terminazione dei ricavi o compensi minimi;

b) modifica delle disposizioni relative ai poteri di accertamento nei
confronti dei soggetti che aderiscono al concordato;

c) individuazione dei criteri per la determinazione dell’IVA dovuta
sui maggiori importi;

d) modifica delle sanzioni relative alle violazioni dell’obbligo di
emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino a carico dei soggetti che non
aderiscono al concordato.

Il comma 11 dispone l’istituzione dell’addizionale comunale sui di-
ritti di imbarco di passeggeri. Tale norma è stata modificata dalla Camera,
che ha inteso pervenire ad una diversa ripartizione, ovvero il 20 per cento
del fondo viene destinato ai comuni e l’80 per cento alla prevenzione e al
contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle stazioni
aeroportuali e nelle stazioni ferroviarie.

I commi dal 12 al 40 contengono disposizioni variamente modificate
dalla Camera dei deputati, introducendo: la proroga anche per l’anno 2004
della clausola di salvaguardia relativa ai soggetti IRPEF, volta a tutelare
gli stessi a fronte della eventualità che dalle modifiche apportate con la
legge finanziaria dello scorso anno possa derivare un aggravio del carico
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fiscale, l’estensione anche al 2004 del regime più favorevole previsto per i
cosiddetti lavoratori transfrontalieri e introducendo ancora per gli inter-
venti di ristrutturazione edilizia, l’incremento dell’importo massimo della
detrazione, che passa da 48.000 euro a 60.000 euro.

Inoltre, sono state modificate le disposizioni relative all’Alta Com-
missione di studio per il coordinamento della finanza pubblica, incaricata
di presentare al Governo proposte specifiche, da sottoporre successiva-
mente al Parlamento, in materia di federalismo fiscale, in attuazione del-
l’articolo 119 della Costituzione. È stato previsto un differimento del ter-
mine per la conclusione dei lavori della Commissione per l’oggettiva dif-
ficoltà di riportare ad organicità il complesso degli interventi posti in es-
sere nel corso della precedente legislatura per quanto concerne il riparto di
competenze legislative tra i diversi livelli di Governo, con particolare ri-
ferimento ai profili di carattere finanziario per la riperimetrazione dell’am-
piezza dell’autonomia finanziaria degli enti locali e delle Regioni. Si im-
pegna altresı̀ il Governo a relazionare al Parlamento sui lavori dell’Alta
Commissione entro il 30 settembre 2004, prevedendo che, qualora ciò
non avvenga, nel mese successivo il Governo debba comunque riferirne
al Parlamento. La scadenza di tale ultimo termine comporta, inoltre, l’au-
tomatico scioglimento della Commissione.

Infine viene prorogata sino al 31 dicembre 2004 l’estensione della ri-
duzione del costo del gasolio e del GPL usati per riscaldamento nei co-
muni facenti parte della fascia climatica E.

Il comma 41 stabilisce le modalità per il pagamento dell’ICI relativa-
mente ai fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi di
cui all’articolo 32 della legge n. 326 del 2003, di conversione del de-
creto-legge n. 269 del 2003.

Il comma 42 reca alcune disposizioni in materia di canoni, proventi,
diritti erariali e indennizzi per l’utilizzo di beni immobili del demanio o
del patrimonio indisponibile dello Stato. Viene cosı̀ rivista la normativa
contenuta nel decreto-legge n. 269, in materia di determinazione dell’en-
tità e della misura dei canoni. È stato infatti sottolineato che un incre-
mento eccessivo, tanto più se non differenziato a seconda delle caratteri-
stiche e della destinazione delle aree interessate potrebbe, per un verso,
comportare un aggravio intollerabile per gli operatori del settore e, per
l’altro, indurre taluni soggetti a sottrarsi all’obbligazione tributaria.

I commi dal 44 al 53 prevedono una riapertura, per il periodo di im-
posta 2002, dei termini per la regolarizzazione e per la definizione delle
pendenze tributarie di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge finanziaria dello
scorso anno (integrazione degli imponibili, definizione degli omessi o ri-
tardati versamenti, cosiddetto condono tombale, regolarizzazione delle
scritture contabili e definizioni delle liti pendenti).

Il comma 54 reca norme in tema di modalità di deposito, mediante
trasmissione telematica dei bilanci e di altri documenti societari.

I commi 55 e 56 provvedono a dare copertura agli oneri derivanti
dalla disposizione relativa alla deroga del blocco delle assunzioni con ri-
ferimento ai ricercatori già vincitori di concorso. La copertura viene assi-
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curata mediante l’incremento dell’aliquota dell’accisa sull’alcool etilico e
sulla birra I relativi proventi sono stati destinati anche alla proroga per il
periodo di imposta 2004 delle disposizioni già previste dalla legge n. 448
del 1998, in materia di deduzione forfetaria per gli esercenti di impianti di
distribuzione di carburante.

Gli ultimi commi dell’articolo 2 riguardano: l’estensione delle sem-
plificazioni contabili ai soggetti che svolgono attività di spettacolo viag-
giante; l’aumento dell’imposta di consumo sui tabacchi, con conseguente
maggior gettito fiscale di 650 milioni di euro, da destinare alla sicurezza;
la riduzione delle imposte di consumo sul gas metano; il trasferimento di
una quota dell’8 per mille pari a 80 milioni di euro alla sicurezza; la ri-
duzione dal 10 al 4 per cento dell’IVA per i farmaci necessari a curare le
piaghe da decubito e le ulcere cutanee.

All’articolo 3, i commi 14 e 15 prevedono l’obbligo per la Banca d’I-
talia e gli istituti finanziatori di trasmettere al Ministero dell’economia le
informazioni relative alle operazioni finanziarie poste in essere da ammi-
nistrazioni pubbliche.

I commi dal 16 al 21 disciplinano, nell’ambito dell’applicazione della
norma recata dall’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, le moda-
lità con le quali le Regioni e gli enti locali possono ricorrere all’indebita-
mento solo per finanziare spese di investimento.

II comma 24 dispone la proroga dei benefı̀ci a favore dei profughi
italiani provenienti da Libia, Eritrea e Somalia con decorrenza dal 1º gen-
naio 2004.

I commi dal 27 al 38 prevedono:

– un aumento di 20 milioni di euro del contributo spettante alle
unioni dei comuni;

– un incremento di 180 milioni di euro dei trasferimenti erariali agli
enti locali, in applicazione del tasso di inflazione programmata per il
2004; l’incremento è ripartito per il 50 per cento tra i cosiddetti comuni
sottodotati e per la restante parte tra la generalità dei comuni;

– viene consentito al Ministero dell’economia e delle finanze di con-
cedere alle Regioni a statuto ordinario, nonché alla Sicilia e alla Sardegna,
anticipazioni di cassa, nella misura massima del 95 per cento, delle
somme previste a titolo di IRAP e di addizionale IRPEF;

– viene previsto un contributo, fino all’importo complessivo di 50
milioni di euro, a favore dei comuni con popolazioni inferiore a 3.000 abi-
tanti per la realizzazione di investimenti.

Per quanto riguarda il tema dei rinnovi contrattuali contenuti nei
commi da 46 e 52, la Camera non ha introdotto modifiche significative,
se non l’esclusione dal disavanzo finanziario degli enti locali dei maggiori
oneri di personale e delle spese sostenute per l’istruttoria delle domande di
sanatoria degli illeciti edilizi.

Quanto, invece, alle disposizioni sul personale contenute nei commi
da 53 a 82, è stato migliorato il testo per le assunzioni, da effettuare in
deroga al principio generale del blocco del turnover, soprattutto a favore
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delle università e dei ricercatori. Viene consentito poi alle strutture univer-
sitarie specialistiche di promuovere accordi con enti e imprese pubbliche e
private per la formazione di figure professionali e manageriali che possano
contribuire all’internazionalizzazione del sistema produttivo. Va inoltre se-
gnalata la previsione della possibilità per le università di consentire il tra-
sferimento dei docenti.

Il comma 107 prevede che vengano inclusi anche gli istituti di ricerca
e cura tra gli enti che possono esternalizzare servizi ausiliari.

I commi dal 108 al 115 si aggiungono alla normativa già esistente, a
partire dalla legge n. 431 del 1998, prevedendo l’istituzione di un apposito
fondo per l’edilizia a canone speciale. Il fondo è destinato alla realizza-
zione e al recupero di unità immobiliari nei comuni ad alta tensione abi-
tativa destinate ad essere locate a condizioni specificamente definite a sog-
getti di reddito medio basso. Si tratta di un intervento che potrà contri-
buire in misura determinante, per un verso, a rispondere alle vere e pro-
prie emergenze abitative che si verificano soprattutto nei maggiori centri
urbani e, per l’altro, a riqualificare il patrimonio immobiliare delle nostre
città . Anche in questo caso, pertanto, si prefigura la combinazione di due
finalità: quella di concorrere al sostegno di comparti produttivi di primaria
importanza – qual è, nell’esperienza del nostro Paese, il settore immobi-
liare – e quella di introdurre misure di sostegno per alcune categorie di-
sagiate.

I commi 116 e 117 destinano le ulteriori risorse attribuite al fondo
nazionale per le politiche sociali dal decreto-legge n. 269 alla realizza-
zione di interventi a favore della famiglia, in particolare per gli anziani
e i disabili, all’abbattimento delle barriere architettoniche, all’integrazione
scolastica per gli alunni portatori di handicap e ai servizi e alle scuole di
prima infanzia.

Il comma 122 reca alcune disposizioni volte a favorire l’avvio delle
attività dei fondi immobiliari chiusi; anche in questo caso si tratta di uno
strumento che potrà risultare utile non soltanto per l’ammodernamento dei
mercati finanziari, ma anche per la riqualificazione del patrimonio edi-
lizio.

I commi dal 127 al 130 autorizzano finanziamenti per la realizza-
zione del «Parco della Salute e delle nuove Molinette di Torino», per i
giochi olimpici Torino 2006 e per la viabilità Torino-Milano.

Il comma 133 introduce una norma di tutela anche a favore dei lavo-
ratori esposti a rischio chimico da cloronitroammine (ACNA di Cengio),
oltre che per l’amianto.

Il comma 134 stabilisce che le unità immobiliari non di pregio per le
quali i conduttori hanno manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre
2001 sono vendute al prezzo e alle condizioni determinate dalla normativa
vigente alla data della domanda di acquisto.

I commi da 137 a 139, di notevole rilevanza sociale, introducono di-
sposizioni in materia di cassa integrazione guadagni e mobilità, stabilendo
proroghe di termini e incrementando i relativi stanziamenti per ben 310
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milioni di euro. Vengono altresı̀ disciplinati i casi di decadenza dai tratta-
menti, indennità o sussidi previsti in caso di perdita del posto di lavoro.

II comma 141 incrementa per il 2004 di cinque milioni i trasferimenti
erariali alle comunità montane e di cinque milioni i trasferimenti erariali
alle province.

Il comma 142 prevede che il tavolo di monitoraggio della spesa sa-
nitaria analizzi anche gli effetti finanziari determinati dalla legalizzazione
del lavoro irregolare degli extracomunitari.

Il comma 143 destina cinque milioni annui per l’incentivazione del
personale del Ministero dell’economia e delle finanze.

Il comma 144 assegna 65 milioni nel 2004, 60 milioni nel 2005 e 75
milioni nel 2006 per il Policlinico Umberto I di Roma. Stanzia cinque mi-
lioni per ciascuna annualità 2004-2006 a favore dell’ospedale «Casa del
sollievo della sofferenza» di S. Giovanni Rotondo. Attribuisce 19 milioni
alla regione Lazio per disavanzi pregressi relativi al Policlinico Umberto I.

Il comma 147 incrementa dal 50 al 70 per cento la quota degli inca-
richi dirigenziali di livello generale da assegnare a dirigenti di seconda fa-
scia, ovvero, con contratto a tempo determinato, a .persone, esterne alla
pubblica amministrazione, in possesso delle specifiche qualità professio-
nali richieste.

Il comma 150 assegna per l’anno 2004 all’incentivazione del perso-
nale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’intera quota del
10 per cento proveniente dalla riscossione delle sanzioni penali e ammini-
strative comminate dalle direzioni provinciali del lavoro.

Seguono poi sostanzialmente le disposizioni in favore delle Forze ar-
mate, delle Forze dell’ordine e per la sicurezza già citate in premessa,
mentre i commi sulla facoltativizzazione del servizio CONSIP sono con-
tenuti nella parte finale dell’articolo; più in particolare, la procedura di ri-
corso a convenzioni-quadro stabilite dalla CONSIP viene limitata ai beni e
servizi che abbiano rilevanza nazionale e anziché l’obbligo, per l’ammini-
strazione dello Stato, di utilizzare tali convenzioni, si prevede la facoltà di
farvi ricorso, ovvero di utilizzarne i parametri prezzo-qualità.

Le aziende sanitarie ed ospedaliere non sono più tenute ad aderire
alle convenzioni stipulate dalla CONSIP, ma debbono solo rispettare i
princı̀pi desumibili dalla relativa disciplina. Viene, di conseguenza, elimi-
nato l’obbligo per le aziende sanitarie e ospedaliere di trasmettere al col-
legio sindacale e alla regione i provvedimenti con cui decidano di non
aderire alle convenzioni.

Gli enti locali sono limitati per i soli acquisti a rilevanza nazionale
alla possibilità di aderire alle convenzioni e viene eliminato l’obbligo di
fissare il prezzo in base alle stesse.

Sono altresı̀ eliminati l’obbligo di sottoporre gli atti di acquisto agli
organi di revisione contabile e quello di impartire direttive per l’adesione
alle convenzioni da parte degli enti e delle aziende in cui gli enti locali
designano amministratori.
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Il comma 170 sopprime l’obbligo, per gli enti pubblici diversi da
quelli territoriali, di acquistare beni e servizi caratterizzati da alta qualità
dei servizi e bassa intensità di lavoro mediante le convenzioni CONSIP.

All’articolo 4 degli altri 90 commi aggiunti nella seconda lettura del
disegno di legge in esame dall’altro ramo del Parlamento, sottoponiamo
all’attenzione della Commissione e dell’Aula e individuiamo di una certa
rilevanza i seguenti, oltre a quelli i cui temi (golden share e servizi pub-
blici) abbiamo già trattato in premessa. Il comma 2 aumenta da 20 a 30
milioni di euro per il 2004 il limite di spesa relativo al contributo statale
in favore dei soggetti che acquistano o noleggiano apparecchi per la rice-
zione del sistema a banda larga via Internet. I commi dal 38 al 41 rifinan-
ziano gli interventi per la realizzazione di lavori necessari al migliora-
mento della gestione delle risorse idriche e per l’adozione di un apposito
programma nazionale nel settore idrico.

I commi dal 42 al 48 contengono come novità risorse necessarie alla
costituzione di un nuovo istituto di ricerca presso l’Università di Foggia
che ha come scopo l’introduzione di nuove tecniche produttive e di incen-
tivare la tutela delle produzioni agroalimentari del Mezzogiorno.

I commi dal 50 al 53 prevedono che al personale dell’Agenzia delle
dogane venga applicato il trattamento previsto per il personale delle Forze
di polizia e viene assegnato alla centrale operativa il compito di informare
gli uffici di paesi comunitari eventuali violazioni di norme a tutela del
made in Italy.

Sempre in tema di made in Italy, i commi da 61 a 67 prevedono ora
un incremento di 470 unità dal 2004 e ulteriori 530 unità dal 2005 dell’or-
ganico del ruolo degli appuntati e finanzieri del corpo della Guardia di fi-
nanza e viene inserito tra le sedi in cui istituire l’Autorità portuale anche il
porto di Manfredonia. Infine viene prevista una delega per definire le con-
dizioni d’uso delle denominazioni di vendita dei prodotti della salumeria
nazionale.

I commi dall’87 al 89 prevedono cinque milioni di euro con un im-
pegno quindicennale, a decorrere dal 2004, per il completamento della ri-
costruzione del Belice in Sicilia. Cosı̀ come i commi dal 90 al 98 recano
disposizioni e finanziamenti per interventi di ricostruzione a seguito di ca-
lamità naturali.

I commi dal 106 al 111 prevedono l’istituzione di un fondo rotativo
per gli interventi per il capitale di rischio, la cui gestione è affidata a Svi-
luppo Italia Spa.

I commi dal 117 al 127 dettano disposizioni relative alla riscossione
delle entrate dell’ANAS, ai compensi spettanti ai concessionari e ai com-
missari governativi della riscossione e si prevede una novella al decreto-
legge n. 269 del 2003 per quanto riguarda le operazioni di raccolta della
Cassa depositi e prestiti, l’attività di garanzia collettiva dei fidi e la tessera
sanitaria.

I commi 132 e 133 consentono di avviare la realizzazione degli inve-
stimenti che si avvalgono del credito di imposta di cui all’articolo 62 della
legge finanziaria del 2003 entro il 31 marzo 2004 ed utilizzare il contri-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 336 –

514ª Seduta 22 Dicembre 2003Assemblea - Allegato B



buto entro il terzo anno successivo rispetto a quello in cui è stata presen-
tata l’istanza di ammissione. In questo modo si è data risposta a richieste
ampiamente giustificate del sistema produttivo nel Mezzogiorno.

I commi dal 143 al 145 recano disposizioni in materia di progetta-
zione delle opere pubbliche delle Regioni e degli enti locali e per la rea-
lizzazione di infrastrutture di interesse locale. Il Fondo nazionale per il so-
stegno alla progettazione di opere pubbliche avrà una dotazione per il
2004 di 30 milioni di euro e il Fondo nazionale per le infrastrutture di in-
teresse locale avrà una dotazione sempre per il 2004 di 70 milioni di euro.

II comma 148 prevede la concessione di un contributo di 25 milioni
di euro a favore della Sicilia per la realizzazione di infrastrutture.

I commi da 155 a 158 prevedono norme che favoriscono l’acquisi-
zione della disponibilità di beni e servizi accessori mediante contratti di
leasing operativo per lo svolgimento del trasporto pubblico locale. Inoltre,
vengono stanziati 33 milioni di euro a favore di un fondo per conseguire
maggiore efficienza e produttività nel servizio pubblico locale.

II comma 239 introduce un contributo straordinario di un milione di
euro al comune di Lampedusa, per il 2004, per fronteggiare l’emergenza
profughi. Rispetto al testo inizialmente presentato dal Governo al Senato,
ove le modifiche introdotte non hanno comportato una sostanziale varia-
zione del saldo netto da finanziare, in seconda lettura si registra, invece,
un miglioramento di circa 94 milioni di euro per il 2004 e di circa 221
e 231 milioni di euro per i due anni successivi.

Possiamo quindi affermare che nella più buona sostanza l’impianto
della manovra economica è stato confermato dal dibattito parlamentare.

Durante poi l’esame dei – se vogliamo – complessi atti legislativi, la
situazione economica si è evoluta come nelle ipotesi di lavoro.

L’inflazione è tornata a scendere, la produzione industriale si è incre-
mentata, le prospettive di crescita appaiono più rosee.

I più importanti partners europei hanno registrato un giudizio nega-
tivo in sede comunitaria e internazionale sulla gestione della sfavorevole
contingenza, al contrario il nostro Paese.

Ciò riprova che le manovre finanziarie degli anni passati e sicura-
mente anche quella in esame hanno consentito e consentiranno – siamo
convinti – di ben superare un periodo di incredibile avversità socio-econo-
mica.

Sono stati ben fronteggiati i nefasti effetti dell’11 settembre, l’in-
fluenza negativa sui consumi delle guerre in Afghanistan ed in Iraq, le
conseguenze inflazionistiche dell’unificazione monetaria, la crisi argen-
tina, i problemi del sistema produttivo italiano.

Basti citare i più che positivi giudizi sia dell’OCSE che del Fondo
monetario internazionale, che attestano come finalmente ci siano fermi e
rafforzati vincoli di bilancio, mancato spreco di risorse e un contributo
alla crescita degli investimenti pubblici mai registrato e in specie decisa-
mente in aumento nel Mezzogiorno.
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È una legge, quella in esame, che, migliorata dall’esame parlamentare
nella ricerca, nell’innovazione per la competizione, nella difesa della pro-
duzione nazionale e con più mezzi e più finanziamenti per la sicurezza,
per le Forze dell’ordine e per le Forze armate, ci fa confermare nel giu-
dizio di una finanziaria la migliore possibile nel contesto economico at-
tuale.

Sen. Ferrara
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Integrazione all’intervento della senatrice Bonfietti nella discussione
generale congiunta dei disegni di legge nn. 2513-B e 2512-B

La mancanza di risorse, insomma, nelle casse dello Stato, non è ca-
suale, dipende appunto dalle dissennate scelte di politica fiscale e di po-
litica economica del vostro fantasioso Ministro dell’economia e del Go-
verno tutto.

Che dire? A me pare che i cittadini italiani stiano comprendendo
chiaramente la gravita della situazione, l’attacco alle pensioni, la distru-
zione dello Stato sociale e l’hanno dimostrato in piazza il 24 ottobre, e
poi il 6 dicembre in tanti, in modo unitario, cosı̀ come le ultime manife-
stazioni spontanee degli autoferrotranvieri di questi giorni mostrano il
grave livello di disagio di queste categorie e ci fanno toccare con mano
le difficoltà di troppi cittadini, che non ce la fanno più ad arrivare alla
fine del mese, ci fanno capire quanto sarebbero indispensabili politiche
di sostegno al reddito familiare, pena un complessivo effetto di impoveri-
mento dei nuclei familiari.

Sta aumentando, ci dicono le ultime rilevazioni, il numero delle per-
sone, delle famiglie che entrano nella soglia della povertà. Che disfatta per
chi aveva promesso miracoli!

Oggi vi approverete questa finanziaria, nonostante le dure critiche nel
Parlamento e nel Paese, d’altronde vi siete già approvati di tutto, in tutti i
campi e avete contribuito a generare sfiducia, paura, senso di insicurezza e
di impotenza; vi siete approvati leggi vergognose per difendere il vostro
leader o qualche altro imputato di gravi reati; vi siete approvati la legge
Gasparri per difendere gli interessi economici del vostro Capo e oscurare
la libertà di informazione; vi siete approvati le legge sulla procreazione
assistita per difendere concezioni oscurantiste, illiberali prive di quella lai-
cità, su queste tematiche, già passata nella coscienza della maggior parte
delle cittadine e dei cittadini italiani.

Ma voglio credere che gli umori nel Paese reale stiano davvero cam-
biando; queste leggi, queste controriforme senza consenso, senza popolo
che avete voluto e continuerete ad imporre, uniti alla vostra arroganza,
alla vostra insipienza, alla vostra incapacità di rappresentare gli interessi
reali del Paese, i bisogni veri e il sentire profondo dei cittadini e delle cit-
tadine, vi seppelliranno.

Sen. Bonfietti
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Integrazione alla dichiarazione di voto del senatore Marino sul
disegno di legge n. 2512-B

In attesa di una ripresa economica, che è ancora agli albori, si cerca
in tutti i modi di introitare qualcosa pur di fare cassa, anche a costo di
allontanare dal sentimento di appartenenza ad una collettività sempre
più i cittadini che rispettano le regole e cioè non si sottraggono al loro
dovere fiscale.

Nessuna autocritica, né da parte del Governo, né da parte dei relatori
di maggioranza, sulle errate previsioni di crescita, su cui sono state co-
struite le manovre del Governo di centro-destra.

Anziché adottare provvedimenti atti a stimolare la competitività e gli
investimenti nei settori strategici e soprattutto in quelli più esposti alla
concorrenza, perché privi di alto valore tecnologico aggiunto, si è puntato
sulla Tremonti-bis – definita turbo per l’economia – che è costata moltis-
simo, non ha prodotto innovazione tecnologica e per giunta ha penalizzato
il Sud, eliminando quelle misure di attrazione degli investimenti che erano
state adottate in precedenza dal centro-sinistra.

Si è fatta leva essenzialmente sulle agevolazioni fiscali, comprese
quelle per il rientro dei capitali, esportati illegalmente, con la conserva-
zione dell’anonimato.

Si è puntato quindi sugli «spiriti animali» del capitalismo in base alla
teoria che la detassazione metta di per sé in moto gli investimenti e pro-
duca crescita e sviluppo.

Il Governo ha voluto scaricare sul costo del lavoro e sulla legisla-
zione socale ed in materia di lavoro, le inefficienze del sistema produttivo
italiano a cominciare dall’attacco all’articolo 18 dello Statuto dei lavora-
tori ed ai diritti e alle tutele giuridiche e sociali dei lavoratori.

Le manovre sin qui portate avanti non punta invece allo sviluppo
adeguato della ricerca scientifica e della innovazione tecnologica.

Si è fatto vanto quest’anno di avere destinato 5 miliardi di euro per lo
sviluppo, quando invece una parte rilevante – ben 4 miliardi – è destinata
ai contratti dei dipendenti pubblici, alle missioni internazionali, agli LSU.
Si è creato il nuovo IIT (Istituto Italiano di tecnologia), mentre sono state
penalizzate le università, il CNR, l’ENEA e gli enti e le strutture attual-
mente esistenti, rendendo vane cosı̀ anche le misure propagandistiche
adottate per il rientro dei ricercatori emigrati all’estero.

Si è scelto in sostanza di affrontare i problemi della competitività e
della concorrenza riducendo il costo del lavoro e le tutele, mentre nulla
è stato fatto per allargare la domanda interna, per incrementare i consumi,
il che è una scelta obbligata in una situazione economica stagnante. Ed in
tal senso occorreva anzitutto procedere alla restituzione del fiscal drag, ad
assicurare un adeguato supporto finanziario ai contratti già chiusi ed a
quelli da chiudere, a stabilire un tasso di inflazione programmata non lon-
tano da quello reale, ad affrontare cioè la questione salariale che è la que-
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stione prioritaria da risolvere, anche ai fini dell’aumento dei consumi in-
terni.

In 15 anni i redditi di lavoro dipendente hanno subı̀to una diminu-
zione pari al nove per cento del PIL, cento miliardi di euro l’anno contro
i 1.200 miliardi di PIL. Ed insieme alla questione salariale affrontare per
tempo anche quella dell’aumento del costo della vita. Nulla è stato fatto
sin dall’introduzione dell’euro, su cui si vuole pretestuosamente scaricare
la colpa dell’aumento dell’inflazione, per mettere sotto controllo, sin dalle
prime avvisaglie, gli aumenti delle tariffe e dei prezzi a partire dalla filiera
industriale, dai servizi, da settori del commercio, eccetera cosı̀ come è
stato fatto negli altri Paesi europei.

Questa manovra finanziaria danneggia gravemente il Sud non solo
perché sottrae risorse per lo sviluppo delle Regioni meridionali, ma perché
malgrado il battage propagandistico del Governo, riduce e non incrementa
gli stanziamenti per il Fondo per le aree sottoutilizzate e Fondo per le po-
litiche comunitarie. Con il bilancio a legislazione vigente si è proceduto
ad una consistente cancellazione dei residui, con conseguente diminuzione
della massa spendibile, ma si è soprattutto proceduto ad un taglio delle
risorse. Gli stessi investimenti per le infrastrutture sono stati drasticamente
ridotti. Cosı̀ pure i fondi per l’imprenditoria giovanile, per la programma-
zione negoziata, eccetera.

È stato eliminato il «reddito minimo di inserimento» trasferendo alle
Regioni la lotta alla povertà e all’emarginazione sociale e sostanzialmente
il costo delle politiche sociali. Le Regioni meridionali vengono inoltre ul-
teriormente penalizzate per il taglio dei trasferimenti ordinari che non ten-
gono nemmeno conto degli accordi intervenuti con il Governo e del tasso
di inflazione. E cosı̀ pure le Province e i Comuni. Tutto ciò non potrà non
incidere negativamente sul livello e sulla qualità delle prestazioni che po-
tranno fornire. E da questo punto di vista il divario tra Regioni più ricche
e quelle più arretrate non potrà non accentuarsi ove dovesse instaurarsi un
federalismo fiscale, privo di un intervento centrale e di un meccanismo di
perequazione, con la conseguenza di spezzare la coesione nazionale e so-
ciale del Paese.

Il voto contrario dei Comunisti Italiani si riferisce anche alla trasfor-
mazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, allo spregiu-
dicato condono edilizio, che ha già determinato ulteriore scempio ambien-
tale e che scarica su venti territoriali locali gli oneri di urbanizzazione e
gli altri costi indotti, nonché alla svendita dell’intero patrimonio immobi-
liare, e non solo immobiliare, dello Stato prevista a trattativa privata, in
blocco e per giunta eliminando anche la norma sul diritto di prelazione
degli enti pubblici in caso di rivendita. Questo determinerà inevitabilmente
aumento del numero degli sfratti, dei canoni di affitto ed espulsione dai
centri storici.

Malgrado alcune modifiche migliorative apportate resta tuttavia l’in-
giustizia e la gravità della norma, ispirata da esigenze di cassa, che taglia
le misure sociali di sostegno ai lavoratori esposti al rischio dell’amianto,
mentre in Italia si continua a morire di mesotelioma pleurico. Per il futuro
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sarà pressoché impossibile per i lavoratori esposti l’uscita dai processi pro-
duttivi a rischio. Per tutte queste ragioni e per quelle esposte in tutti questi
mesi nelle Commissioni ed in Aula preannuncio il voto contrario dei se-
natori del Partito Comunista Italiano all’approvazione di entrambi i dise-
gni di legge concernenti la finanziaria 2004 ed il bilancio di previsione
dello Stato.

Sen. Marino
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Dichiarazione di voto del senatore Fabris sul disegno di
legge n. 2512-B

Signor Presidente, colleghi, siamo finalmente giunti all’ultimo pas-
saggio di un percorso che probabilmente verrà ricordato come uno dei
più disonorevoli della storia parlamentare della Repubblica; questo grazie
in primo luogo alla pochezza della manovra complessiva di bilancio per il
2004, una manovra che fin dalla sua origine ha raccolto su di sé una va-
langa di critiche come raramente era successo. E tengo a sottolineare che
non sono stati solo i «comunisti dell’opposizione» a esprimere perplessità:
il fatto è che le critiche più feroci e a volte davvero sferzanti provenivano
proprio dai settori i cui interessi questo Governo si è sempre impegnato a
difendere e tutelare.

Con l’occasione approfitto anche per ringraziare gli Uffici del Senato
e della Camera, che hanno prodotto elementi di analisi assolutamente
ineccepibili. Peccato che i rilievi che puntualmente queste strutture hanno
mosso non siano stati utilizzati proprio da coloro che dovevano utilizzarli,
ma questa è una responsabilità del Parlamento.

Devo aggiungere in secondo luogo che la pochezza della manovra era
comunque rappresentativa della capacità del Governo di capire le esigenze
del Paese, in tutti i suoi settori, una capacità assolutamente insufficiente,
aggravata dalla arroganza del ministro Tremonti, che non ha perso occa-
sione per manifestare il suo disprezzo e il suo fastidio per il ruolo del Par-
lamento, individuato esclusivamente come una zavorra di cui prima o poi
liberarsi, e più in generale per le regole e le procedure. (Per quanto ri-
guarda poi il Presidente del Consiglio, dopo avere assistito al suo show
personale nella Conferenza stampa di fine anno, non abbiamo parole:
siamo di fronte davvero a un caso del quale si dovranno occupare dei
veri specialisti; siamo di fronte oramai a una manifestazione di vera e pro-
pria schizofrenia, speriamo solo politica: ha descritto e parlato, con sin-
cero trasporto e passione, di un Paese che semplicemente non esiste se
non nel suo immaginario).

Non altrimenti si spiega – ritorno all’arroganza del ministro Tremonti
– la decisione di imporre la fiducia prima sul decreto-legge, poi sulla fi-
nanziaria. Fiducia che come è noto è servita non tanto a difendere una ma-
novra economica dalle critiche e dagli attacchi dell’opposizione, ma evi-
dentemente dal Parlamento nel suo complesso; e se proprio vogliamo sot-
tilizzare, sappiamo bene che i pericoli maggiori venivano, per Tremonti,
dalla sua stessa maggioranza.

Ma bisogna dare atto al Super ministro di non avere certo fatto mi-
stero del suo fastidio per le procedure e per i diritti dei parlamentari.

E dunque una volta tanto – ma non c’è da compiacersene, anzi – a
vedere umiliate, azzerate, completamente annullate le proprie istanze è
stata proprio la maggioranza che sostiene il Governo: la fiducia è stata po-
sta proprio per schiacciare voi, per farvi capire qual è la considerazione
che il vostro Governo ha nei vostri confronti: non contate proprio nulla,
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siete solo chiamati a votare in silenzio le leggi del Governo, i provvedi-
menti che spesso anche voi considerate inadeguati e non corrispondenti
alle aspettative dei vostri elettori.

Avete solo la libertà di pronunciare dichiarazioni di voto a favore.

«Mi sia permessa una battuta, anche se non sarà all’altezza di quelle,
notoriamente straordinarie, pronunciate dal nostro Presidente: Secondo le
cronache i colleghi di Forza Italia hanno ricevuto – non dico in cambio
della fiducia, diciamo pure come riconoscimento del loro lavoro – un
pacco di cravatte di Marinella, per i colleghi maschi, e una collana per
le signore: questo fa venire in mente il comportamento dei primi esplora-
tori, quando portavano in regalo ai "bingo bongo" (come li chiamerebbe
Bossi) stoffe e perline, in cambio di avorio e oro.

Peccato solo per i colleghi di An, della Lega e dell’UDC, che non
hanno ricevuto nulla, né stoffe né perline. Ma forse, se saranno buoni,
si rifaranno con la Befana!»

Passando al merito della Legge che stiamo per votare L’UDEUR-AP,
più volte nel dibattito sui temi economici, ha evidenziato come la politica
economica del Governo in carica, di fatto, abbia svuotato la politica per il
Mezzogiorno, contraddicendo e vanificando gli sforzi per ridurre i divari
tra le due aree.

Le norme varate dal Governo negli anni 2001-2003 rivelano lo stra-
bismo tra l’annuncio, le proposte ed il comportamento tenuto dalla mag-
gioranza che ha congelato gli strumenti con i quali si era ben operato nella
scorsa legislatura per il rilancio del Sud.

Sono state prosciugate le poste finanziarie del credito d’imposta per
le nuove assunzioni. È stata depotenziata Sviluppo Italia. Sono state bloc-
cate le risorse destinate all’autoimpiego (prestito d’onore, micro-imprese,
franchising).

La stessa denuncia viene dal mondo artigiano e dalla piccola impresa
che ha segnalato come il blocco del bonus sulle assunzioni abbia messo in
difficoltà migliaia di imprese; se non si fa subito marcia indietro, confer-
mando gli incentivi promessi, si rischia di compromettere la fiducia delle
imprese e di rallentare comunque il trend positivo impresso sull’occupa-
zione. Se il Sud è una priorità, il Governo deve dimostrarlo con i fatti
e renderlo attrattivo per gli investimenti. Lo stop sul credito d’imposta
è un segnale che va nella direzione opposta.

A.P.-Udeur aveva proposto alcuni emendamenti che non comporta-
vano maggiori oneri al testo della legge mettendo in primo piano l’im-
presa, la famiglia, l’università, l’orgoglio di essere italiani, ma non avete
permesso neanche che se ne discutesse.

Questi provvedimenti erano stati pensati anche per dotare finalmente
il Sud di infrastrutture, strumenti finanziari e occupazionali tali da funzio-
nare da volano per uno sviluppo duraturo e strutturale.

Ma l’asse Tremonti-Bossi evidenzia, senza arrossire, la volontà di
fare del Sud un’area di mercato per le industrie del Nord.
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Nel Mezzogiorno c’è una disoccupazione che fa paura e che do-
vrebbe impensierire coloro che governano e che hanno il dovere di creare
le condizioni per il lavoro.

E allora, cari colleghi, siamo giunti al voto finale sulla peggiore ma-
novra possibile, e quello di AP-Udeur non potrebbe essere un voto contra-
rio più convinto.

È un no convinto perché siamo sicuri di rappresentare la grande mag-
gioranza degli italiani, ovvero di tutti quello che avete ancora una volta
colpito nei loro interessi materiali politici e umani.

Vedete colleghi, questa volta con le piccole e furbesche manovre che
avete fatto in questi ultimi tre mesi, spostando, come nel gioco delle tre
carte, fondi di qua per farli ricomparire di là, promettendo da una parte
e negando dall’altra, elargendo con la destra e sottraendo con la sinistra,
e poi ancora con la destra, non siete riusciti a confondere il Paese; nean-
che, in questa occasione, potete cavarvela dando la colpa al buco lasciato
dal centro-sinistra.

Avete fatto tutto da soli e gli italiani se ne sono accorti:

– andate nei mercati e nei negozi e chiedete alle «massaie», quelle
che non leggono i giornali ma guardano Rete 4, cosa pensano del valore
degli stipendi che entrano in casa!

– andate a cercare i pensionati, quelli del milione al mese!
– andate dai commercianti, dagli industriali, dagli artigiani!

Andate dai piccoli risparmiatori, quelle centinaia di migliaia di lavo-
ratori derubati dei loro risparmi anche grazie alla vostra legge sul falso in
bilancio!

Chiedetegli se da quando state al governo hanno avuto quel fantastico
cambiamento che avevate loro promesso!

Provateci, chiedetelo anche agli insegnanti, ai genitori degli scolari a
cui avete tolto il tempo pieno, gli insegnati di sostegno!

Chiedete cosa ne pensano i pendolari che usano i mezzi pubblici, le
cui tariffe sono aumentate, e la cui efficienza è drasticamente ridotta!

Chiedetelo agli amministratori locali, anche e soprattutto ai vostri,
cosa pensano di questa finanziaria!

Parlate con i vostri Presidenti delle Regioni, parlatene con Storace,
che oramai fa coppia fı̀ssa con Veltroni nelle manifestazioni contro i tagli
ai fondi della Capitale.

Parlatene con Fitto, con Ghigo, fatevi dire come si amministrano mi-
lioni di persone, come si amministra la Sanità, di questi tempi, che sono
purtroppo i Vostri tempi!

Fatelo, se ne avete il coraggio!
Non lo farete, lo so. È più facile, è più rassicurante guardare il film

della conferenza stampa di Berlusconi: ma ricordatevi che quella è solo
scadente fantascienza!

Sen. Fabris
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Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Comitato parlamentare per i procedimenti d’accusa, definitività di
deliberazioni di archiviazione adottate

Nella seduta pomeridiana del 4 dicembre 2003 è stata data comuni-
cazione che il Presidente del Comitato parlamentare per i procedimenti
d’accusa aveva trasmesso l’ordinanza con la quale il Comitato stesso
aveva deliberato l’archiviazione degli atti del procedimento n. 3/XIV con-
cernente il Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 90 della Co-
stituzione (relativo a una denuncia sporta dal signor Franco Pellegrini).

Entro il termine previsto dall’articolo 8, comma 4, della legge 5 giu-
gno 1989, n. 219, e dall’articolo 11, comma 2, del Regolamento parlamen-
tare per i procedimenti d’accusa non sono state formulate richieste intese
ad ottenere che il predetto Comitato presenti al Parlamento in seduta co-
mune la relazione in ordine all’ordinanza di cui sopra.

La citata deliberazione di archiviazione è pertanto divenuta definitiva.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. Pianetta Enrico, Agogliati Antonio, Asciutti Franco, Barelli Paolo,
Battaglia Antonio, Bettamio Giampaolo, Bevilacqua Francesco, Bianconi
Laura, Boldi Rossana, Brignone Guido, Bucciero Ettore, Callegaro Lu-
ciano, Camber Giulio, Cantoni Gianpiero Carlo, Caruso Antonino, Casta-
gnetti Guglielmo, Chirilli Francesco, Ciccanti Amedeo, Cirami Mel-
chiorre, Contestabile Domenico, De Corato Riccardo, Demasi Vincenzo,
Eufemi Maurizio, Fabbri Luigi, Fasolino Gaetano, Favaro Gian Pietro, Fir-
rarello Giuseppe, Forlani Alessandro, Girfatti Antonio, Grillo Luigi, Gu-
betti Furio, Iervolino Antonio, Ioannucci Maria Claudia, Izzo Cosimo,
Mainardi Guido, Manfredi Luigi, Manunza Ignazio, Marano Salvatore,
Meduri Renato, Meleleo Salvatore, Minardo Riccardo, Moncada Gino,
Morselli Stefano, Mugnai Franco, Ognibene Liborio, Pace Lodovico, Pe-
ruzzotti Luigi, Pessina Vittorio, Piccioni Lorenzo, Ponzo Egidio Luigi,
Rizzi Enrico, Salzano Francesco, Sambin Stanislao Alessandro, Scarabosio
Aldo, Schifani Renato Giuseppe, Scotti Luigi, Servello Francesco, Stiffoni
Piergiorgio, Sudano Domenico, Tatò Filomeno Biagio, Tofani Oreste, Zor-
zoli Alberto Pietro Maria

Istituzione della Commissione nazionale garante della promozione e della
protezione dei diritti umani (2666)

(presentato in data 19/12/2003)

Ministro Economia e finanze

(Governo Berlusconi-II)

Partecipazione finanziaria dell’Italia alla ricostituzione delle risorse di
Fondi internazionali (2667)

(presentato in data 19/12/2003)
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Ministro Affari Esteri

(Governo Berlusconi-II)
Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica ita-
liana e la Repubblica di Cuba, fatta a
Roma il 12 marzo 2001 (2668)

(presentato in data 19/12/2003)

Sen. Ripamonti Natale
Norme per l’attuazione del principio del ripudio della guerra sancito dal-
l’articolo 11 della Costituzione e dallo Statuto dell’ONU (2669)
(presentato in data 19/12/2003)

Indagini conoscitive, annunzio

La 6ª Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, ai sensi
dell’articolo 48 del Regolamento, una indagine conoscitiva sul finanzia-
mento delle imprese attraverso l’emissione di azioni, obbligazioni e ogni
altro strumento destinato alla raccolta del risparmio sul mercato: controllo,
trasparenza ed efficienza del mercato dei titoli e tutela del risparmio.

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

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei
conti, con lettere in data 16 e 17 dicembre 2003, ha inviato, in adempi-
mento al disposto dell’articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la de-
terminazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria:

dell’Istituto Elettrotecnico Nazionale «Galileo Ferraris» (IEN), per
l’esercizio 2001 (Doc. XV, n. 205). Detto documento è stato deferito, ai
sensi dell’articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione
permanente;

dell’Associazione Italiana della Croce Rossa (CRI), per gli esercizi
dal 1999 al 2001 (Doc. XV, n. 206). Detto documento è stato deferito, ai
sensi dell’articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 12ª Commissione
permanente.

Alle determinazioni sono allegati i documenti fatti pervenire dagli
Enti suddetti ai sensi dell’articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta),
chiede:

misure volte a ripianare il deficit pubblico (Petizione n. 592);
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provvedimenti atti a velocizzare le procedure di rimborso dei far-

maci inclusi nel prontuario del Servizio sanitario nazionale (Petizione

n. 593);

controlli sui corsi di formazione professionale negli enti pubblici

(Petizione n. 594);

ulteriori provvedimenti contro l’immigrazione clandestina (Peti-

zione n. 595);

misure a tutela dei valori e dei simboli della religione cattolica

(Petizione n. 596);

che i revisori dei conti e altre figure professionali che operano

presso enti pubblici frequentino corsi di specializzazione e siano nominati

con metodi di assoluta trasparenza (Petizione n. 597);

la messa in sicurezza dei tapis roulants e di tutte le infrastrutture

dei mezzi di trasporto pubblici (Petizione n. 598);

interventi tesi a promuovere le imprese e ad incentivarne la con-

correnza nel rispetto delle regole (Petizione n. 599);

che sia sempre tutelata, sotto ogni aspetto, la libertà della persona

umana, inscindibilmente legata alla giustizia (Petizione n. 600);

un sempre più efficiente sistema di controllo della gestione degli

enti locali (Petizione n. 601);

misure atte a rendere più efficiente il trasporto pubblico, con par-

ticolare riguardo alla provincia di Caserta (Petizione n. 602);

ulteriori provvedimenti a tutela dei diritti del contribuente (Peti-

zione n. 603);

la ridefinizione delle competenze di comuni, regioni e province al

fine di ridurne il contenzioso (Petizione n. 604);

iniziative volte a tutelare e a promuovere la libertà dei popoli (Pe-

tizione n. 605);

iniziative a tutela della mela annurca e di altri prodotti agro-ali-

mentari tipici del Sud d’Italia (Petizione n. 606);

la realizzazione di nuove e più moderne infrastrutture nel Sud d’I-

talia (Petizione n. 607);

l’adeguamento della segnaletica nelle zone periferiche dei comuni

e la rimozione della cartellonistica abusiva (Petizione n. 608).
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Il signor Marino Savina, di Roma, chiede:

norme volte alla revisione dei criteri di attribuzione delle indennità
di rischio percepite dal personale della Polizia di Stato e delle Forze ar-
mate e ad accertare che corrispondano alle attività effettivamente svolte
(Petizione n. 609);

la previsione di una sanzione amministrativa in caso di mancata
fruizione di esami clinici specialistici prenotati presso strutture pubbliche
(Petizione n. 610);

una razionalizzazione della viabilità nelle zone più trafficate dei
centri urbani o in talune vie periferiche soggette a flussi di traffico parti-
colarmente intenso (Petizione n. 611);

che nelle sedi della Pubblica Amministrazione venga promossa l’a-
dozione di fonti energetiche alternative (Petizione n. 612);

ulteriori provvedimenti volti a limitare l’inquinamento dei centri
urbani ((Petizione n. 613);

l’adeguamento degli organici delle Forze di polizia utilizzati per
compiti di ordine pubblico (Petizione n. 614);

una riforma dei corsi di laurea in Giurisprudenza ed Economia e
commercio, volta a rendere tali studi più adeguati alle mutate esigenze
della società odierna (Petizione n. 615);

che i corsi di formazione e aggiornamento professionale per i di-
pendenti della Pubblica Amministrazione prevedano una verifica finale
dei risultati conseguiti e siano sottoposti a più rigidi controlli dei costi
di gestione (Petizione n. 616);

misure volte a rendere omogeneo il livello di preparazione-forma-
zione di tutti gli studenti delle scuole statali dell’obbligo e superiori (Pe-

tizione n. 617);

nuove misure atte a combattere il terrorismo (Petizione n. 618);

misure più incisive contro i danni al patrimonio dello Stato cagio-
nati da studenti a strutture e mezzi in dotazione agli istituti scolastici (Pe-
tizione n. 619);

la revisione delle sanzioni per violazioni al codice della strada in
materia di accesso e parcheggio nelle zone a traffico limitato dei centri
urbani, con particolare riguardo ai dipendenti della Pubblica Amministra-
zione (Petizione n. 620);

una revisione dei programmi e delle attività curriculari delle scuole
superiori, con particolare riferimento all’introduzione di materie giuridiche
ed economiche e all’utilizzazione di tecniche telematiche volte a facilitare
l’apprendimento delle lingue straniere (Petizione n. 621);

il divieto di svolgere attività extrascolastiche durante l’orario di le-
zione (Petizione n. 622);

un inasprimento delle pene per i reati contro il patrimonio (Peti-
zione n. 623);

interventi volti a razionalizzare e a snellire le procedure ammini-
strative del Servizio sanitario nazionale (Petizione n. 624);
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misure volte a valutare l’attività del personale docente della facoltà
di Giurisprudenza (Petizione n. 625);

norme che vietino ai funzionari ministeriali di disporre accerta-
menti sanitari nei confronti di dipendenti in caso di contenzioso tra l’am-
ministrazione e i dipendenti medesimi (Petizione n. 626);

la detraibilità, nella denuncia dei redditi, delle spese relative ai
beni di prima necessità ((Petizione n. 627);

l’impiego di tecnologia informatica sulle automobili di polizia e
carabinieri in servizio di pattugliamento (Petizione n. 628);

ulteriori misure contro la falsificazione dei documenti dei cittadini
extracomunitari (Petizione n. 629);

l’effettuazione di esami clinici periodici sugli alunni della scuola
dell’obbligo, al fine di promuovere la prevenzione ed il controllo delle pa-
tologie tipiche della popolazione in età scolastica (Petizione n. 630);

una nuova disciplina delle investigazioni private, con particolare ri-
ferimento all’introduzione di misure contro possibili violazioni della vi-
gente normativa in materia di privacy (Petizione n. 631);

un maggior controllo fiscale sulle attività dei medici dentisti (Pe-

tizione n. 632).

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle
Commissioni competenti.

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Iovene e Scalera hanno aggiunto la propria firma alla mo-
zione 1-00218, dei senatori Toia ed altri.

Mozioni

D’IPPOLITO, MANIERI, ALBERTI CASELLATI, GIULIANO,
BIANCONI, NOVI, NOCCO, IANNUZZI, COMINCIOLI, IZZO,
NESSA, MANUNZA, MANFREDI, SAMBIN, TRAVAGLIA, MA-
RANO, LAURO, ZICCONE, ZORZOLI, BETTAMIO, CANTONI, FA-
VARO, CARRARA, GRECO, TREDESE, FEDERICI, CICOLANI, FA-
SOLINO, CRINÒ, MORRA, BOLDI, MARINI, ACCIARINI, FRANCO
Vittoria, DE ZULUETA, BONFIETTI, DATO, STANISCI. – Il Senato,

preso atto delle conclusioni cui è pervenuto ad Amman, in Giorda-
nia, il 20 e 21 ottobre 2003, il IV Forum Euromediterraneo delle donne
parlamentari, previsto dalla Dichiarazione sulla cooperazione parlamentare
euromediterranea adottata, a Palma di Maiorca, l‘8 marzo 1999 da tutti i
Presidenti dei Parlamenti dei Paesi euromediterranei firmatari della Di-
chiarazione di Barcellona, con l’obiettivo di creare una rete di relazioni
permanenti tra le donne parlamentari della regione euromediterranea;
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vista la Dichiarazione Conclusiva della Conferenza annuale delle
Commissioni parlamentari per le pari opportunità tra donne e uomini, te-
nutasi a Roma il 20 e 21 novembre 2003;

considerati i numerosi, drammatici conflitti e le tensioni in atto
nella regione mediterranea ed in molte altre parti del mondo,

evidenziato come nelle guerre i civili rappresentino, sulla base di
un’analisi stilata da WomenWatch, il 90% delle vittime, di cui la quasi
totalità donne e bambini;

ricordato che in tempo di guerra tuttora vengono perpetrate vio-
lenze contro le donne e violazioni dei diritti umani;

osservato che, sempre sulla base dell’analisi citata, il coinvolgi-
mento sempre più massiccio delle popolazioni civili nelle guerre ha cau-
sato un fortissimo aumento dei profughi, per il 75% donne e bambini;

deplorato l’utilizzo dei bambini soldato che, nonostante siano vie-
tati dai Trattati dell’ONU, sono ancora impiegati in molte parti del
mondo;

sottolineato come le donne rappresentino una grande risorsa per la
costruzione dei processi di pace, per la sicurezza e per la prevenzione dei
conflitti;

affermato che solo un pieno riconoscimento della dignità, dei diritti
umani, dell’uguaglianza, delle pari opportunità tra uomini e donne può as-
sicurare un mondo di cooperazione e di pace in questo secolo;

rimarcato che le donne sono tuttavia le grandi assenti dai processi
decisionali nelle istituzioni, nei governi e nelle società, processi che inci-
dono pesantemente sulle loro vite;

sottolineato che le donne continuano a non essere rappresentate nei
governi e nei luoghi di decisione nella fase postbellica;

considerato che la povertà, l’esclusione sociale e l’instabilità eco-
nomica costituiscono terreno fertile per i conflitti e le guerre;

tenuto conto che la soluzione delle controversie tra Paesi deve es-
sere ricercata in sede politica e nascere da un approccio multilaterale e che
in tale direzione va rafforzato il ruolo delle Nazioni Unite;

ricordata la condivisa opinione, in sede parlamentare e governativa,
di orientare l’azione internazionale a favore di una rapida emancipazione
della popolazione irachena,

invita il Governo:

ad adottare nelle sedi internazionali opportune iniziative volte alla
promozione della democrazia e del pieno rispetto dei diritti umani, dei di-
ritti fondamentali di libertà e di uguaglianza e del riconoscimento di pari
opportunità per uomini e donne;

ad agire, con particolare riferimento all’area mediterranea, per pro-
muovere condizioni di sviluppo equilibrate, anche mediante la diffusione
dell’informazione e delle conoscenze tecnologiche, nel rispetto dell’am-
biente e dei diritti universali;

a rilanciare opportune iniziative per la riforma dell’ONU e degli
altri organismi sovranazionali, nell’ottica di una maggiore democraticità
e di una maggiore presenza femminile;
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a promuovere la presenza di donne nei corpi diplomatici, nei tavoli
per la pace, nelle trattative sul disarmo, nell’elaborazione dei piani per la
ricostruzione postbellica, nei governi di transizione, nelle Istituzioni legi-
slative che elaborano le Carte costituzionali e le leggi fondamentali;

a riconoscere che il successo dei processi di ricostruzione e stabi-
lizzazione è legato al coinvolgimento ed alla responsabilizzazione della
società civile, anche a livello di comunità locali, ove un ruolo significativo
è svolto dalla componente femminile, di cui va promosso l’empowerment;

ad interagire efficacemente con le organizzazioni non governative,
nazionali e internazionali, per gli aiuti umanitari, per il dialogo e la coo-
perazione, per l’appoggio all’attuazione degli accordi internazionali, non-
ché per il loro contributo ad una migliore conoscenza dell’impatto dei
conflitti sui diversi settori delle società interessate;

ad impegnarsi per promuovere l’effettiva perseguibilità da parte dei
tribunali interni e di quelli previsti da Trattati internazionali dei responsa-
bili della violenza contro le donne, in ogni sua forma, perpetrata nei pe-
riodi bellici e postbellici, e il riconoscimento unanime di tali crimini quali
crimini contro l’umanità;

ad adoperarsi per una rapida soluzione della fase di transizione in
Iraq volta alla nascita di istituzioni democratiche attraverso un processo
che contempli la più ampia partecipazione e sostegno della comunità in-
ternazionale, affinché gli uomini e le donne irachene siano posti in condi-
zione di governare il proprio Paese;

ad impegnarsi contro ogni forma di violenza, di aggressione e di
terrorismo;

a sostenere lo sforzo e l’impegno profuso dalle donne in tutte le
sedi istituzionali, nazionali ed internazionali, per promuovere il benessere
e le pari opportunità, come missione di questo secolo per aprire nuovi tra-
guardi di democrazia, pace, dialogo e giustizia sociale, nella consapevo-
lezza che il riconoscimento delle libertà, dei diritti e delle funzioni diri-
genti femminili sono lo strumento vincente contro il sottosviluppo, lo
squilibrio e l’arretratezza delle nostre società.

(1-00222)

Interpellanze

SCALERA. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Pre-
messo che è diffusa l’esigenza di razionalizzazione e controllo delle varie
agevolazioni cui possono accedere le famiglie, oltre che di semplificazione
ed informazione per i destinatari delle agevolazioni, si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo in ordine alla
possibile istituzione, a cura dei comuni e degli enti interessati, di una carta
per la concessione di agevolazioni, subordinate alla condizione familiare,
reddituale ed economica delle famiglie, destinata a soddisfare le esigenze
di carattere abitativo, lavorativo, economico e sociale delle famiglie;
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se non si ritenga opportuno che tale carta di credito familiare possa
essere utilizzabile ai fini della concessione delle agevolazioni previste
dalle leggi vigenti e dagli atti amministrativi, con l’obbiettivo di una sem-
plificazione, basata sull’autocertificazione, sulla definizione della condi-
zione economica, sulla base del numero dei componenti il nucleo fami-
liare e sull’ammontare del reddito e della situazione patrimoniale.

(2-00487)

SCALERA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso
che:

sono passati ormai molti mesi dal messaggio che il Santo Pontefice
ha rivolto al Parlamento, centrato sulla solidarietà e sulla povertà, ed an-
cora insufficiente appare la risposta politica;

estremamente gravi sono le proporzioni che la povertà sta assu-
mendo in Italia: nel nostro Paese sono povere il 12,3 per cento delle fa-
miglie; nel Mezzogiorno si trovano il 63 per cento delle famiglie povere,
ma il fenomeno è in aumento anche nelle altre aree del Paese;

in tale grave quadro povertà è anche ignoranza, evasione dell’ob-
bligo scolastico, sfruttamento del lavoro minorile, attività marginali: si re-
gistra emarginazione, privazione di diritti e di opportunità, il venir meno
dei principi di uguaglianza e di giustizia sociale, esclusione come con-
danna per nuove generazioni di giovani;

non sono estranee a tale fenomeno recenti politiche di taglio ai ser-
vizi sociali e l’aumento dell’inflazione che indebolisce il potere d’acquisto
e getta nella povertà molte famiglie;

è necessario elaborare una strategia efficace di lotta a tale feno-
meno comprendendone preliminarmente le dimensioni, individuandone
le cause effettive, avviando una politica sociale che combatta realmente
il fenomeno,

si chiede di sapere:

come si valuti la necessità di avviare politiche tese a rafforzare
strumenti fiscali, amministrativi, di welfare, di solidarietà a favore delle
famiglie più bisognose, che per la presenza di anziani non autosufficienti
o soggetti portatori di handicap sono le più esposte al rischio di scivolare
nella povertà effettiva;

se non si ritenga urgente procedere ad una indagine approfondita
sulla povertà delle famiglie in Italia, e delineare strategie e soluzioni ope-
rative per fare fronte al fenomeno, riferendone al Parlamento entro tre
mesi.

(2-00488)

SCALERA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso
che:

si susseguono gli sbarchi di immigrati clandestini, che denotano
uno stato di assoluta emergenza;

nel disegno di legge Finanziaria 2004 non è stato rifinanziato il
Fondo per le politiche migratorie previsto dalla legge sull’immigrazione,
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mettendo cosı̀ a serio rischio la possibilità di impostare in tutte le regioni
una politica sull’integrazione basata su ordinari finanziamenti da parte
dello Stato;

le politiche di integrazione risultano abbandonate e la politica degli
ingressi non è coerente con un serio modello di integrazione;

risultano più di 60 le richieste di giudizio della Corte costituzionale
avanzate dai tribunali per sospetta incostituzionalità di molte norme della
legge n. 189 del 2002, in particolare di quelle norme relative alla disci-
plina dell’espulsione e della sua esecuzione;

le politiche in materia di lavoro, soprattutto gli ostacoli che crea
l’istituto del contratto di soggiorno alla piena libertà ed autonomia del la-
voratore straniero, comportano quindi seri pericoli per l’effettiva inclu-
sione degli stranieri nella nostra società,

si chiede di sapere:

quali siano gli indirizzi di politica di integrazione degli stranieri
che il Governo intende perseguire nei prossimi anni;

quali azioni significative il Governo intenda attuare per la stipula
di accordi per il governo dell’immigrazione ed il controllo dell’immigra-
zione clandestina con Paesi a forte pressione migratoria;

quali iniziative intenda mettere in campo il Governo per aumentare
considerevolmente il numero degli accordi di riammissione e quelli di re-
golamentazione dei flussi di ingresso;

quale sarà il concorso degli altri paesi europei per quanto riguarda
le spese e gli oneri derivanti dall’attività per il controllo delle frontiere ita-
liane;

quali misure intenda adottare il Governo per rimediare al falli-
mento del complesso delle norme sulle espulsioni contenute nella legge
n.189/2002;

quali ulteriori misure intenda porre in essere per accelerare il di-
sbrigo delle pratiche di regolarizzazione;

quali misure si stiano adottando, anche in collaborazione con sog-
getti privati e parti sociali, per favorire l’accesso per i lavoratori stranieri
in Italia ad una abitazione dignitosa;

quali azioni il Governo intenda avviare, di concerto con le regioni,
gli enti locali, le agenzie formative italiane e tutto il sistema della forma-
zione professionale, per estendere e garantire l’apprendimento della lingua
italiana a tutti gli stranieri, minori ed adulti, residenti sul territorio nazio-
nale.

(2-00489)

SCALERA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che:

si registra in questi giorni una drammatica escalation del terrori-
smo internazionale, basata su mostruosi attentati ed eccidi di centinaia
di innocenti;

tra gli obbiettivi a maggiore rischio primi fra tutti ci sono gli ae-
roporti, come hanno dimostrato i tragici eventi dell’ 11 settembre 2001;
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secondo un dossier della società Enac sulla sicurezza negli aero-
porti italiani, recentemente consegnato al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, emergerebbe una situazione di assoluto allarme: in cinque
aeroporti italiani su dieci sarebbe infatti possibile entrare nascondendo
nel bagaglio a mano coltelli ed esplosivi;

il risultato di tale dossier coincide con gli esiti di inchieste giorna-
listiche, che hanno evidenziato oltretutto l’estrema facilità, in Italia, di in-
trodurre negli aeromobili armi da taglio,

si chiede di sapere:

se il Governo ritenga gli aeroporti italiani un obbiettivo particolar-
mente a rischio per attacchi del terrorismo internazionale;

se il Governo intenda mettere a disposizione del Parlamento il te-
sto integrale del dossier Enac, affinché lo stesso possa essere adeguata-
mente discusso nelle competenti sedi parlamentari;

quali urgenti iniziative il Governo intenda avviare nei confronti
delle società di gestione degli aeroporti e delle compagnie aeree, al fine
di un aumento della sicurezza ed una intensificazione dei controlli;

se non si ritenga che il processo di privatizzazione degli aeroporti
italiani, come avvenuto negli Stati Uniti ed in Canada, possa produrre in-
desiderati risparmi sul piano della sicurezza, e pertanto quali linee pro-
grammatiche intenda seguire e quali azioni intenda intraprendere il Go-
verno per aumentare la sicurezza nei nostri aeroporti.

(2-00490)

NOVI. – Al Ministro della difesa. – Premesso:

che l’avv. Francesco Pio Porta il 19 dicembre 2003 incorreva nei
rigori di una pattuglia dell’Arma che con il suo comportamento contrad-
diceva la tradizione di serietà e di equilibrio che da sempre caratterizza
i carabinieri;

che verso le 09.15 nei pressi di Olbia l’auto del professionista na-
poletano veniva bloccata da una pattuglia armata di mitra e di fucili a
pompa;

che i militari, in preda ad una immotivata agitazione, urlando e mi-
mando una vera e propria scena di controguerriglia imponevano al malca-
pitato professionista e ai suoi accompagnatori di scendere dalla vettura e
di schierarsi lungo il bordo della strada;

che l’avv. Porta, di fronte a tanta esibizione di forza bellica, faceva
rilevare che era un professionista napoletano che per motivi di lavoro si
stava recando al tribunale di Olbia e, per confermare quanto stava affer-
mando, esibiva il tesserino dell’Ordine degli avvocati;

che il capo pattuglia si faceva consegnare la carta di identità e il
porto d’armi e svolgeva i relativi controlli per circa un’ora;

che venivano perquisiti l’auto e i bagagli del professionista;

che nel corso dei controlli sopravveniva una Fiat Punto dalla quale
scendevano altri uomini armati e anche questi tenevano i malcapitati cit-
tadini sotto il controllo delle armi puntate con una durezza richiesta sem-
mai da operazioni di rastrellamento;
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che l’avv. Porta, da sempre sostenitore dell’Arma, rimaneva sbigot-
tito dal comportamento brutale e arrogante dei militari,

si chiede di sapere quali risultino essere le ragioni che il 19 dicembre
2003 suggerivano alla pattuglia dell’Arma di esibire tanta durezza in con-
trasto con quelle che sono le tradizioni di una istituzione che da parte
della gente viene ritenuta essenziale per la salvaguardia della sicurezza
dei cittadini.

(2-00491)

NOVI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso:

che la Commissione straordinaria, nominata con un decreto del
Presidente della Repubblica dopo lo scioglimento per inquinamento ca-
morristico del Comune di Portici, fino ad ora si è distinta a giudizio del-
l’interpellante per continuismo ed opacità dei comportamenti;

che i tre commissari, per guadagnarsi ad avviso dell’interpellante
la benevola condiscendenza dell’ex maggioranza, si sono guardati bene
dal rimuovere tutte quelle presenze operative e quegli elementi di inquina-
mento e condizionamento camorristico e di vera e propria disamministra-
zione organizzata;

che i tre commissari hanno sostanzialmente autorizzato comporta-
menti illegali che vanno dal dilagare dell’abusivismo edilizio all’utilizzo
di funzionari noti per l’acclarata irregolarità della loro posizione;

che il comune di Portici (Napoli) fa parte di quei centri vesuviani
della fascia costiera di Napoli ad alta densità abitativa e di forte presenza
di pericolose organizzazioni camorristriche, in cui il delitto di omicidio
caratterizza con particolare frequenza la lotta tra bande criminali per il
controllo del territorio;

che in data 10 settembre 2002 gli organi politico-amministrativi
(Giunta, Consiglio comunale e Sindaco) sono stati sciolti con decreto
del Presidente della Repubblica per accertati condizionamenti da parte
della criminalità organizzata e contestualmente è stata nominata una Com-
missione straordinaria composta dai dottori Piccolella Gaetano, Di Martino
Sergio e Ferre Gioacchino;

che sin dalle prime battute è apparsa chiara, ad avviso dell’inter-
pellante, la volontà di disattendere il loro mandato al fine, secondo l’inter-
pellante evidente, di proseguire l’azione amministrativa della disciolta am-
ministrazione di sinistra capeggiata dal sindaco Spedaliere;

che a distanza di 15 mesi dal loro insediamento le scelte ammini-
strative dei Commissari dimostrano, a giudizio dell’interpellante che il so-
spetto di un collegamento con la giunta Spedaliere è più che una certezza.
Infatti il comportamento dei Commissari dimostra per l’interpellante la
chiara volontà di preservare, conservare e completare tutto quello che
era parte degli obiettivi della Giunta Spedaliere, anche a rischio di assu-
mersi gravi ed evidenti responsabilità;

che l’interpellante, nella propria qualità di parlamentare della Re-
pubblica e di componente della Commissione antimafia, ha già eviden-
ziato con numerose iniziative giudiziarie e parlamentari quanto avvenuto
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prima e dopo l’avvento dei commissari con specifiche accuse di gravis-
sime omissioni, fino al punto di ipotizzare collusioni con riscontrati ele-
menti camorristici, delle quali di seguito si riportano alcuni gravissimi
esempi:

i componenti della suddetta commissione straordinaria, a quanto
risulta all’interpellante, si sono avvalsi dello staff dell’ex sindaco Speda-
liere riconfermandolo come segreteria operativa degli stessi ivi incluso
l’autista, che, con qualifica di vigile urbano, ha seguito puntualmente, con-
ducendone l’autovettura, il dr. Piccolella. Tutto ciò ha consentito all’ex
sindaco di continuare ad esercitare una diretta influenza nella gestione
del Comune, oltre ad avere immediata conoscenza di tutto quanto giornal-
mente accadeva;

il disimpegno della Commissione, a quanto consta, è risultato
subito tale, vista la scarsissima presenza dei commissari nella casa muni-
cipale;

numerose sono state le nomine dei sovraordinati, e tra questi va
evidenziata la presenza della dottoressa Orefice la quale, sebbene già
avesse svolto il ruolo di Commissaria presso il Comune di Portici nel-
l’anno 2000, per un precedente scioglimento del Consiglio comunale,
nulla ha riscontrato in relazione ai gravi fatti addebitati all’Amministra-
zione Spedaliere;

pur avendo accertato debiti fuori bilancio per oltre tredici miliardi
di vecchie lire, la Commissione non risulta aver mosso alcun addebito, né
amministrativo né contabile, ai responsabili di tali passività;

a quanto risulta all’interpellante non si è proceduto a rimuovere le
circostanziate gravissime vicende amministrative evidenziate nei motivi di
scioglimento del Consiglio comunale, quali:

a) acquisizione per sedici miliardi da parte della Giunta Speda-
liere dell’Area Kerasav da noti mprenditori legati alla criminalità organiz-
zata. A parte l’indagine penale in corso, la Commissione nulla ha fatto per
revocare i relativi atti e recuperare nelle casse comunali le somme indebi-
tamente pagate per un bene che non ha mai, e non potrà mai, produrre
alcuna utilità ai cittadini di Portici. Addirittura la Commissione ha nomi-
nato come proprio tecnico di fiducia per tale vicenda l’ing. E. M., fratello
di un noto avvocato che presta la propria attività professionale per conto
della ditta Pizzarotti di Parma, ritenuta collegata sia alle cooperative
«rosse» che alla famiglia Sorrentino, che ha venduto l’Area Kerasav al
sindaco Spedaliere. L’area Kerasav è nota per essere stata utilizzata sol-
tanto nel periodo post-terremoto dell’80 per il deposito di roulotte;

b) mancata verifica del discutibile affidamento dell’appalto di
sei miliardi delle vecchie lire per la mensa scolastica alla ditta Bruno;

c) da anni la società Leucopetra è affidataria del servizio di rac-
colta dei rifiuti solidi urbani, e l’appalto è da sempre risultato gravemente
viziato nelle procedure, oltre a registrare la presenza di personaggi colle-
gati ad ambienti criminali;

d) la società Cipressi, fortemente caratterizzata da presenze con
gravissimi precedenti penali, continua a svolgere illegittimamente la sua
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attività e gli attuali Commissari, addirittura, si prefiggono di concedere an-
che una proroga oltre la scadenza del contratto fissata per il 31.12.2003;

e) il primo provvedimento adottato dai Commissari è stato l’ac-
quisto per settecento milioni del fatiscente immobile denominato «Villa
Meola», che allo stato versa nel più completo abbandono;

f) sono state indette alcune gare che secondo l’interpellante
vanno revocate per le loro irregolari caratteristiche quali: la costituzione
di Commissioni giudicatrici i cui componenti sono stati scelti con proce-
dure in contrasto perfino con gli stessi criteri stabiliti precedentemente
dalla Commissione straordinaria; i capitolati di appalto e i criteri di valu-
tazione delle offerte sembrano rispondere all’esigenza di far vincere la
gara a determinati soggetti. Tra le gare che risultano caratterizzate da
tali anomalie vi sono:

«Portale On Line», Portale di servizi multimediali-Valore
della gara 1.800.000.000 delle vecchie lire. Per la gara del del «Portale
On Line» sono stati spesi 60 milioni delle vecchie lire per consulenze af-
fidate ad un professionista romano ed un altro di Salerno;

esternalizzazione di servizi di Protezione Civile (valore
1.300.000.000 delle vecchie lire). La gara per l’affidamento ai privati
del servizio di Protezione Civile è stata voluta dal dottor Di Martino,
cosa che può essere dimostrata attraverso la semplice audizione di un fun-
zionario comunale, il dr. S., nonostante la competenza dell’istituzione
della protezione civile non possa essere delegata a soggetti privati;

g) sono stati indetti due concorsi per la copertura di posti di ra-
gioniere capo e di ingegnere capo. Entrambi vanno revocati per le irrego-
larità del bando e della costituzione della Commissione giudicatrice, i cui
componenti potrebbero essere stati scelti per favorire le assunzioni di per-
sone già predeterminate;

h) sebbene lo scioglimento del Consiglio comunale sia stato ba-
sato su numerosi casi di riscontrate irregolarità amministrative e contabili
non è stato attivato alcun provvedimento cautelare in ordine alle persegui-
bili responsabilità di danno erariale sia nei confronti degli ex amministra-
tori sia nei confronti di funzionari comunali con specifiche responsabilità;

i) nessun intervento è stato adottato rispetto al dilagante e com-
piacente fenomeno dell’abusivismo edilizio, spesso praticato da discutibili
soggetti vicini a personaggi politici locali e alla criminalità organizzata. I
casi specifici sono facilmente riscontrabili e vanno dalla ristrutturazione
della storica «villa d’Elbeouf» a tante altre ville di storica memoria, tra-
sformate in eleganti condomini;

j) sono state definite transazioni miliardarie, facendo spesso con-
dannare il comune per costringere lo stesso al pagamento forzato;

k) si continua a mantenere in posizione di Comandante della Po-
lizia Municipale il dr. S., già funzionario amministrativo, nonostante ri-
sulti all’interpellante l’acclarata e nota irregolarità della sua posizione ag-
gravata da assenza di requisiti specifici quali il titolo di studio;

l) tutti i dirigenti e funzionari conservano gli stessi posti e fun-
zioni che occupavano prima dell’avvento dei Commissari, i quali vice-
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versa si accaniscono secondo l’interpellante stupidamente, in forzati tra-
sferimenti di più modesti dipendenti;

che allo stato il Comune di Portici risulta – per quanto consta al-
l’interpellante – di fatto non governato per la sistematica assenza dagli Uf-
fici dei Commissari, per la irregolare posizione dei responsabili dei settori,
per la mancata ed equivoca formalizzazione delle posizioni organizzative
e di staff. Il tutto va ascritto alla chiara volontà dei Commissari di man-
tenere in vita e continuare l’azione amministrativa della giunta Spedaliere,
caratterizzata da gravissime irregolarità censurate con lo scioglimento del
Consiglio comunale,

si chiede di sapere:

se in relazione ai fatti esposti il Ministro dell’interno non ritenga di
disporre urgenti indagini per riscontrare la veridicità di quanto denunciato
e conseguentemente disporre l’immediata rimozione della Commissione
Straordinaria, con la contestuale nomina di una nuova terna commissariale
priva di qualunque collegamento esterno e scevra da condizionamenti ri-
conducibili a interessi personali o collocazioni ideologiche;

se il Ministro dell’interno, per riportare finalmente la legalità nella
vita amministrativa del Comune di Portici, tuttora gravemente condizio-
nata dalla disciolta amministrazione e dagli stessi fenomeni che ne hanno
decretato lo scioglimento, non intenda prevedere una proroga della ge-
stione commissariale da affidare ad una nuova commissione che possa
realizzare gli obiettivi di bonifica dell’Ente cosı̀ come previsto dagli arti-
coli 143 e 145 del decreto legislativo n. 267/2000;

se, in relazione ai gravi fatti denunciati, il Ministro dell’interno
non intenda attivare formali indagini a carico dei commissari Piccolella,
Ferrer e Di Martino per accertare eventuali responsabilità omissive e/o
collusive con soggetti locali e per aver violato le norme di fedeltà nei con-
fronti dello Stato, avendo procurato danni d’immagine, oltre che erariali,
all’ente locale ed allo Stato;

se il Ministro dell’interno non intenda verificare le ragioni per le
quali il prefetto di Napoli, dottor Profili, pur essendo a conoscenza delle
palesi illegalità presenti nel Comune di Portici più volte denunciate con
specifiche interpellanze e interrogazioni parlamentari, non sia intervenuto
per attivare le iniziative di ripristino della legalità, rappresentandosi cosı̀
complice di quanto avvenuto.

(2-00492)

Interrogazioni

SCALERA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso
che:

dal 1994, data dell’ultimo condono edilizio attuato dal primo Go-
verno Berlusconi, fino al 2002, sono state realizzate nel nostro Paese, se-
condo stime attendibili, almeno 362.676 costruzioni abusive, con danno
anche per aree archeologiche e di pregio ambientale;
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sono a tutti note le devastanti conseguenze per il territorio provo-
cate dai condoni passati, ma anche dal semplice annuncio di una sanatoria
futura, con particolare riferimento ad aree di grande pregio;

secondo valutazioni degli esperti il solo effetto-annuncio ha provo-
cato nel corso del 2002 un aumento dell’abusivismo edilizio valutato in-
torno al 9 per cento, con una concentrazione del 55 per cento dei nuovi
abusi nelle regioni a più forte presenza mafiosa, dove ormai si valuta
che una casa su quattro sia abusiva,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che il danno provocato dall’abusivismo edilizio
sia gravissimo per il territorio, ed ancor più nelle aree demaniali e costiere
ed in quelle sottoposte a vincoli di tutela archeologica, ambientale e pae-
sistica;

quali misure il Governo intenda porre in essere per escludere tas-
sativamente l’applicazione di qualunque sanatoria nelle aree storico-ar-
cheologiche ed in generale nelle aree sottoposte a vincoli ambientali, de-
maniali o paesistici.

(3-01363)
SODANO TOMMASO. – Al Ministro del lavoro e delle politiche so-

ciali. – Premesso che:

la Tecnosistemi è una società di telecomunicazione, di provenienza
Italtel, che conta oltre 2.500 dipendenti; di questi 1.200 sono in cassa in-
tegrazione;

i lavoratori di questa azienda rappresentano un patrimonio di cono-
scenze e di saperi e sono stati impegnati nell’opera di ammodernamento e
di creazione delle strutture e dei servizi anche nelle regioni Campania e
Basilicata valorizzando le capacità produttive di una azienda che opera
in un settore strategico (telecomunicazioni per Telecom, Tim, Wind, Vo-
dafone; apparati rete dati, allarmi autostrade e gallerie, reti mobili);

è preoccupante la volontà di messa in liquidazione da parte della
proprietà; una liquidazione che priverebbe il tessuto produttivo del Mezzo-
giorno di una importante realtà aziendale e costringerebbe i lavoratori alla
disoccupazione;

i lavoratori della Tecnosistemi della Campania e Basilicata hanno
promosso, il 15 dicembre 2003, una mobilitazione per denunciare la man-
cata erogazione dello stipendio ormai da quattro mesi per effetto dello
stato di insolvenza aziendale proclamato il 10 ottobre 2003 dal Tribunale
di Milano, per sollecitare la definizione del grave stato di crisi aziendale e
per chiedere l’intervento delle istituzioni locali affinché una realtà indu-
striale cosı̀ importante non venga cancellata dal già debole assetto produt-
tivo della Campania,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario
attivare, con urgenza, ogni procedura idonea a garantire il futuro e le pro-
spettive dell’azienda e dei suoi lavoratori e ad individuare un percorso per
la costruzione di una nuova e solida prospettiva industriale, nell’interesse
comune di tutte le parti in causa.

(3-01364)
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TOMASSINI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Pre-
messo che:

nella seduta n. 374 del 3 aprile 2003 è stata presentata l’interroga-
zione n. 3-00977, con la quale si rilevava come la notizia dell’autorizza-
zione concessa dalla Banca d’Italia per la fusione tra Banca Popolare di
Bergamo-Banca Popolare Commercio e Industria e Popolare Luino e Va-
rese S.p.a aveva provocato grande agitazione tra i cittadini e i dipendenti,
che temevano di perdere i propri posti di lavoro a causa dello scorporo
degli sportelli (della Banca Popolare di Bergamo e Banca Popolare Com-
mercio e Industria, e nessuno per la Banca Popolare Luino e Varese
S.p.a.), che si configura come sostanziale variazione dell’oggetto sociale
e statutario delle banche interessate;

nella interrogazione in oggetto, denunciata l’evidente violazione
della legge antitrust e i dubbi sulla reale possibilità di copertura finanzia-
ria dell’intera operazione, si chiedeva di sospendere l’autorizzazione alla
fusione e se, in subordine, non si ritenesse necessario attribuire mandato
all’Istituto di sorveglianza bancaria, le cui attività di controllo sembravano
insufficienti, per una ulteriore verifica sulla regolarità dei riti e delle pro-
cedure, oltre all’acquisizione di un parere preventivo e definitivo dell’An-
titrust;

considerato che:

alla luce dei recenti casi Cirio e Parmalat la richiesta di maggiori e
più efficaci controlli a tutela del piccolo risparmiatore, che, finora, si sa-
rebbero rivelati sostanzialmente carenti, si fa più urgente e necessaria;

l’elenco dei servizi di protezione che dovrebbero garantire la tutela
del risparmio è lunghissimo, e, nonostante ciò oggi in Italia ci sono al-
meno 8400 milioni di euro in bond (Cirio e Parmalat) ed i bond argentini
(oltre 450.000), i cui possessori stanno correndo serissimi rischi;

valutato che:

al vertice dei controlli richiesti per le operazioni finanziarie in og-
getto vi sono tre istituti di primaria importanza dell’Amministrazione dello
Stato, quali Borsa Italiana SpA, la Consob, e la Banca d’Italia;

la commissione Finanze e Tesoro del Senato ha varato all’unani-
mità un’indagine conoscitiva sul finanziamento delle imprese attraverso
emissione di azioni, obbligazioni e ogni altro strumento destinato alla rac-
colta del risparmio sul mercato, per verificare il controllo, la trasparenza e
l’efficienza del mercato e dei titoli e la tutela del risparmio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, alla luce dei recenti avvenimenti, non
ritenga necessario ed urgente disporre un’opportuna verifica sulla vicenda
Banca Popolare Luino e Varese S.p.a., di cui all’interrogazione
n. 3-00977, nonché maggiori controlli ed una più attenta vigilanza, da
parte delle autorità preposte, sull’attività di raccolta dei capitali e rispar-
mio, per impedire fenomeni di occultamento e/o di trasferimento surretti-
zio dai bilanci, di liquidità, fenomeno che ha assunto – anche in Italia –
dimensioni allarmanti con masse superiori al Pil annuo italiano, e fare
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piena luce sul rapporto banche-imprese, in particolare in relazione al pos-
sesso dei pacchetti azionari.

(3-01365)

MARTONE, BOCO, RIPAMONTI, ZANCAN, CORTIANA, TUR-
RONI, CARELLA, DONATI, DE PETRIS, COVIELLO, SODANO Tom-
maso, CAVALLARO, TONINI, MALABARBA, BARATELLA, ACCIA-
RINI, IOVENE, VITALI, FALOMI. – Ai Ministri della difesa e degli af-
fari esteri. – Premesso che:

nel mese di aprile 2003 il Governo italiano, rispondendo a un
primo appello delle Nazioni unite per l’emergenza umanitaria causata
dal conflitto in Iraq, ha promesso 20 milioni di euro;

nel mese di ottobre 2003, alla Conferenza dei donatori svoltasi a
Madrid, il Governo ha promesso altri 230 milioni di euro per la ricostru-
zione dell’Iraq;

nel bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2004 è
indicato, nella nota di lettura relativa al fabbisogno dei Ministeri degli af-
fari esteri e della difesa, la formazione di un fondo speciale per le opera-
zioni militari all’estero, con una dotazione di 1.200 milioni di euro;

il 20 novembre è scaduta l’ultima fase del programma Oil-for-
food, finora gestito dalle Nazioni Unite, ma che potrebbe essere affidato
alla gestione diretta della Coalition provisional authority; il programma
Oil for food rappresenta ancora l’unico canale di vendita legale del petro-
lio iracheno;

come denunciato da alcune inchieste giornalistiche apparse sulla
stampa internazionale in seguito alla denuncia di una organizzazione
non governativa, Christian aid, le lacune nell’organizzazione della Coali-
tion provisional authority non hanno consentito finora una contabilità ac-
curata della gestione dei fondi, per cui mancano riscontri per la destina-
zione finale di circa 4 miliardi di dollari del suddetto programma Oil
for food;

le recenti dichiarazioni dell’ex consigliere speciale della Coalition
provisional authority, Marco Calamai, indicano l’esistenza di una situa-
zione nella quale l’Italia è tenuta ai margini del processo decisionale, pe-
raltro farraginoso e in contrasto con le intenzioni di progressivo coinvol-
gimento degli iracheni nel processo di ricostruzione, in particolare proprio
nella provincia di Nassiriya, dov’è dislocato il contingente militare ita-
liano;

la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’ONU n. 1511, pur es-
sendo un passo in avanti verso il coinvolgimento delle stesse Nazioni
unite, contiene molti punti di incerta applicazione,

si chiede di sapere:

se i fondi promessi ad aprile siano stati effettivamente erogati, da
quale capitolo di spesa siano stati attinti e se il Governo sia a conoscenza
della loro destinazione finale e del loro uso;
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quanta parte dei 230 milioni di euro promessi alla conferenza di
Madrid sia in dono e quanta parte sia invece in prestito all’Iraq, e secondo
quali condizioni;

quali meccanismi di controllo, verifica e garanzia il Governo abbia
intenzione di avviare e attuare per tenere sotto controllo la destinazione e
l’uso finale dei fondi italiani;

quale sia il margine di discrezionalità concesso ai rappresentanti
diplomatici italiani e ai comandanti del contingente militare italiano nella
gestione dei fondi erogati;

quale sia il fondo di bilancio al quale ascrivere i 1.200 milioni di
euro stanziati per le missioni all’estero e quale ne sia la copertura finan-
ziaria;

quale sia stata la gestione economica e finanziaria del contingente
italiano che ha partecipato alla missione Enduring Freedom in Afghanistan
e quale sia la situazione attuale del contingente italiano che partecipa al-
l’Isaf in Afghanistan.

(3-01366)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI. – Al Ministro

della giustizia. – Premesso che:

presso il Ministero della giustizia e il Dipartimento dell’Ammini-
strazione Penitenziaria prestano servizio numerosi magistrati con funzioni
amministrative;

in particolare presso il Dap risultano applicati alcuni magistrati ai
quali sarebbero stati delegati numerosi incarichi istituzionalmente riferi-
bili, con maggiore pertinenza, al Corpo della Polizia penitenziaria;

tali incarichi sarebbero stati talora delegati in misura assai concen-
trata alla stessa persona;

sta volgendo al termine il primo corso per direttivi della stessa Po-
lizia penitenziaria, dal quale usciranno cinquanta commissari del Corpo;

il capo del Dap, dott. Giovanni Tinebra, avrebbe deciso di asse-
gnare tutti i commissari di prossima nomina a sedi periferiche, contro il
parere di tutte le organizzazioni sindacali;

tali organizzazioni chiedono che la figura direttiva dei commissari
venga valorizzata, sia pure parzialmente, proprio nel luogo dal quale l’am-
ministrazione penitenziaria viene diretta, dal momento che tale scelta sim-
boleggerebbe nel modo più pieno l’intenzione di dare al Corpo legittima-
zione e riconoscimento all’interno di tutta l’Amministrazione giudiziaria,

si chiede di sapere:

se il Ministro non ritenga che sarebbe opportuno destinare, anche a
scopo di riconoscimento simbolico, una quota dei commissari di prossima
nomina all’espletamento di compiti e funzioni presso l’Amministrazione
centrale;
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se, più in particolare, non ritenga coerente con i lineamenti delle
responsabilità istituzionali riconsiderare alcuni criteri di assegnazione di
detti incarichi, viste anche le nascenti titolarità in capo al Corpo della Po-
lizia penitenziaria.

(4-05837)

MONTI. – Ai Ministri delle attività produttive e della giustizia. –
Premesso che:

il 30 giugno 2003 è stato approvato il decreto legislativo n. 196 –
«Testo Unico sulla tutela dei dati personali» – in base alla delega ricevuta
dal Parlamento con la legge n. 676/96;

tale «Testo unico» in realtà non rappresenta una raccolta delle vi-
genti disposizioni, ma cambia e stravolge la disciplina del consenso;

da studi effettuati da associazioni rappresentative dei settori coin-
volti dal decreto legislativo, questo cambiamento della disciplina provo-
cherà danni ingenti in termini di occupazione (circa 5.000 posti di lavoro
nell’immediato oltre l’indotto), di diritti del cittadino e di tutela del cre-
dito. Ciò si tradurrà inoltre in una disparità di trattamento di diritti costi-
tuzionalmente garantiti a favore del diritto alla privacy dell’individuo;

in base agli studi effettuati, gli enti maggiormente danneggiati sa-
rebbero le piccole-medie aziende che non hanno risorse per investire in
mezzi di comunicazione come TV, radio o giornali;

anche con la pubblicazione dei codici deontologici di settore, pre-
visti dal decreto legislativo n. 196/2003, tali danni permarranno in quanto
il nuovo sistema del consenso di fatto blocca tutte le iniziative di autore-
golamentazione dei settori, intese a porre tutti i vincoli di logica e corret-
tezza nel trattamento dei dati personali;

al momento della redazione della norma alcuni degli aspetti so-
praelencati possono essere stati scarsamente valutati in quanto gli effetti
prevedibili sono venuti alla luce solo in questi ultimi sei mesi,

si chiede di sapere:

se i Ministri interessati siano a conoscenza dei danni che tale abuso
di delega porterà all’economia in termini di chiusura di aziende, al sociale
in termini di aumento consistente di oneri di disoccupazione, alle finanze
dello Stato in termini di future minori entrate dell’erario ed alla salute
pubblica in termini di rischi di ritardo nello scambio fra enti preposti
alla cura di cartelle cliniche o di dati relativi ai pazienti;

quali provvedimenti urgenti i Ministri interessati intendano adot-
tare al fine di evitare una disparità di trattamento fra il diritto alla privacy
e il diritto al posto di lavoro, alla salute pubblica, al credito, ecc.

(4-05838)

BIANCONI. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Pre-
messo che:

nel 1946 è stato rinvenuto a Cartoceto di Pergola un gruppo statua-
rio d’epoca romano-imperiale definito «bronzi dorati di Cartoceto di Per-
gola» rappresentante, secondo alcuni, i congiunti dell’imperatore Tiberio;
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dopo un lunghissimo restauro i bronzi sono stati esposti prima a
Firenze, poi ad Ancona ed infine a Pergola;

da tempo i cittadini di Pergola e dell’intera vallata del Cesano
hanno iniziato una lunga battaglia, con presidi, costituzione di comitati
e manifestazioni per la definitiva collocazione a Pergola del gruppo statua-
rio;

rispettivamente nel 1988 e nel 1993 l’allora ministro Ronchey as-
segnò, prima in via provvisoria e poi in esposizione permanente, il pre-
detto gruppo statuario al centro museale istituito a Pergola, dove sono tut-
tora esposti;

il ricorso, promosso dal comune di Ancona contro il cosiddetto
«decreto Ronchey» che assegnava i bronzi a Pergola è stato respinto dal
Consiglio di Stato con sentenza n. 559 del 07/04/1997;

nonostante la decisione che sanciva la definitiva assegnazione dei
bronzi al comune di Pergola quest’ultimo nel 2001 ha sottoscritto una di-
scutibile convenzione con la quale si stabiliva il «pendolarismo» del sud-
detto gruppo fra Ancona e Pergola;

considerato che:

i bronzi sono stati esposti presso il Museo nazionale di Ancona dal
10aprile fino al 30 settembre 2001;

l’esposizione, dal mese di ottobre 2001, presso il museo di Pergola,
da definirsi successivamente a cura del Comitato consultivo di gestione, è
stata comunque fissata per un periodo non inferiore a due anni;

in base a tale convenzione, a partire dal 10/11/03, i bronzi dovreb-
bero lasciare Pergola;

in ottemperanza alla direttiva impartita, con nota n. 102 del 31/01/
02, dall’allora Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali
Sgarbi, il Soprintendente per i beni archeologici delle Marche disponeva
che «il deposito già in essere del gruppo statuario presso la sede del Mu-
seo di Pergola deve intendersi, fino a nuovo ordine, a tempo indetermi-
nato»;

la nota ministeriale del 31/01/02 ed il conseguente provvedimento
sono stati impugnati ancora una volta dal Comune e dalla Provincia di
Ancona avanti al TAR delle Marche;

nel corso del giudizio è stata espletata una consulenza tecnica di-
sposta dal tribunale la quale ha stabilito la idoneità di entrambe le sedi
museali di Ancona e di Pergola ad ospitare il gruppo in via permanente;

con sentenza n. 1015 del 28.03.2003, depositata in data
29.09.2003, il TAR delle Marche ha accolto il ricorso presentato dal Co-
mune e dalla Provincia di Ancona, stabilendo l’operatività della conven-
zione sulla base di una carenza di istruttoria con conseguente carenza di
motivazione dell’atto, pur essendo poi risultata fondata la motivazione ad-
dotta relativa alla pericolosità per il gruppo degli spostamenti fra le due
sedi;

nello specifico il TAR ha affermato che «il provvedimento sarebbe
viziato per difetto di motivazione sotto il profilo della mancanza, negli atti
impugnati, di qualsivoglia prospettazione non tanto delle ragioni sottese
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(pericolosità degli spostamenti) quanto della loro sopravvenienza ed im-
procrastinabilità al punto da giustificare l’immediato accantonamento della
vigente e vincolante convenzione la cui efficacia è di non lontana sca-
denza (31/12/04)»;

è stata pertanto riconosciuta la pericolosità del trasferimento ai fini
del mantenimento della integrità del gruppo statuario;

l’esposizione dei bronzi a Pergola ha assunto un grande rilievo cul-
turale, civile e sociale per l’intera vallata del Metauro che orgogliosa-
mente riconosce ed attribuisce ad essi una grande opportunità per il pro-
prio sviluppo turistico,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno
procedere alla emanazione di un nuovo atto, che assegni in via definitiva
il gruppo statuario rappresentato dai bronzi dorati di Cartoceto al museo di
Pergola.

(4-05839)

MACONI, PIZZINATO, BASTIANONI, BATTAGLIA Giovanni, DI
GIROLAMO. – Ai Ministri della salute e delle comunicazioni. – Premesso
che:

i collegamenti radio di emergenza nel settore del pronto intervento
tra centrali operative 118, ambulanze e ospedali sono regolati dal decreto
ministeriale del 6/10/1198 «Assegnazione delle coppie di frequenze, cana-
lizzate 12,5 KHz, ricadenti nella banda 450 MHz, al Ministero della sanità
per le esigenze del sistema di emergenza sanitaria del Servizio sanitario
nazionale»;

in applicazione di tale decreto le Regioni hanno finalmente potuto
disporre di frequenze gratuite ed esclusive per procedere all’ammoderna-
mento dei sistemi di radiocomunicazione per i servizi dell’emergenza sa-
nitaria 118;

tale processo di ammodernamento, in quanto basato su pubbliche
gare d’appalto, necessita del mantenimento di un quadro di riferimento
tecnico/normativo chiaro e stabile, poiché tutte le «voci» di possibili cam-
biamenti possono generare perplessità e rallentamenti nelle procedure di
acquisto della Pubblica Amministrazione;

l’ANIE – Associazione Nazionale Telecomunicazioni, Informatica
ed Elettronica di Consumo – ha indirizzato il 14/11/2003 alle strutture
dei Ministeri delle comunicazioni e della salute una lettera, sottoscritta
da 13 imprese su 15, in cui, tra l’altro:

evidenzia che «negli ultimi due anni i programmi PMR per reti
radio 118, già in avanzata fase di definizione da parte delle Regioni,
hanno subito forti rallentamenti a causa delle voci di possibili modifiche
normative e in fattispecie del decreto del 6/10/1998»;

segnala che «l’evoluzione della normativa deve tenere conto del
fatto che i processi di decisione, di acquisto e di attivazione dei sistemi
radiomobili da parte della Pubblica Amministrazione richiedono tempi
molto lunghi: le modifiche della normativa non devono quindi interrom-
pere i programmi avviati e in corso di realizzazione»;
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conclude affermando che «tutto questo presuppone che il decreto
ministeriale del 6/10/1998 sopra citato non venga modificato.»,

gli interroganti chiedono di sapere se:

il Ministro delle comunicazioni sia al corrente di tale iniziativa del-
l’ANIE e se sia al corrente che una delle due imprese straniere, che non
ha aderito all’appello dell’ANIE di cui sopra, ha ricevuto dalla Segreteria
del Ministero delle comunicazioni una bozza di modifica del citato de-
creto, ancora in fase di elaborazione e quindi coperta dalla necessaria ri-
servatezza, e che tale bozza è stata strumentalmente utilizzata dall’impresa
straniera per motivare l’impugnazione del bando di gara emesso dalla re-
gione Toscana per la realizzazione del nuovo sistema radio regionale di
emergenza 118;

se, a tutela della collettività che necessita senza ulteriori indugi di
disporre di servizi di emergenza sanitaria efficienti su tutto il territorio na-
zionale, il Ministro delle comunicazioni non ritenga necessario, una volta
per tutte, chiarire che il decreto del 6/10/1998 continuerà ad essere il ri-
ferimento tecnico/normativo fino al completamento su scala nazionale
dei programmi regionali per le comunicazioni radio dei sistemi 118 dell’e-
mergenza.

(4-05840)

IOVENE. – Ai Ministri dell’interno e per gli affari regionali. – Pre-
messo:

che l’Amministrazione Comunale di Soverato ha presentato una
variante al Piano Regolatore Generale senza tenere conto né del lavoro
svolto dalla precedente Amministrazione né delle Linee guida previste
dalla nuova legge urbanistica regionale e in corso di approvazione;

che durante una seduta del Consiglio Comunale di Soverato, con-
vocata per discutere la variante al Piano Regolatore Generale, la maggio-
ranza dei consiglieri comunali si sono dichiarati impossibilitati a parteci-
pare al voto perché direttamente interessati al progetto;

che a seguito di questa dichiarazione il Consiglio Comunale di So-
verato non ha proseguito i suoi lavori, non esprimendosi quindi sulla pro-
posta di variante al Piano Regolatore Generale;

che le opposizioni in seno al Consiglio Comunale hanno denun-
ciato in più occasioni che la Giunta Comunale ha portato avanti l’iter am-
ministrativo di elaborazione della variante eludendo ogni confronto con i
cittadini e le forze politiche e sociali;

che, nonostante la richiesta avanzata dai consiglieri comunali di
opposizione di riconvocare il Consiglio per proseguire la discussione, il
Consiglio non è mai più stato riconvocato su questo argomento;

che la Prefettura di Catanzaro, investita della questione dai consi-
glieri comunali di opposizione, non ha ancora ufficialmente espresso una
sua valutazione e non ha inteso sollecitare la convocazione del Consiglio;

che nei giorni scorsi la Regione Calabria, su richiesta del Sindaco,
ha nominato tre commissari ad acta per l’approvazione della variante al
Piano Regolatore Generale;
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che la Regione non ha atteso che si pronunciasse la Prefettura di
Catanzaro sulla richiesta di seconda convocazione del Consiglio Comunale
per l’esame e l’approvazione della variante al Piano Regolatore Generale
avanzata dai cinque consiglieri comunali di minoranza;

considerato:

che la partecipazione dei cittadini delle forze sociali ed imprendi-
toriali alla predisposizione degli strumenti urbanistici è fondamentale per
compiere scelte condivise e trasparenti;

che la dichiarazione di incompatibilità per potenziali conflitti di in-
teresse sarebbe dovuta intervenire non già solo in occasione del voto di
adozione del provvedimento, ma fin dalla fase precedente della predispo-
sizione della variante;

che i Commissari ad acta si troverebbero nella assurda situazione
di validare uno strumento urbanistico, da altri predisposto, e su cui la
maggioranza dei consiglieri si è già dichiarata incompatibile per la pre-
senza di interessi diretti o indiretti sulla variante al Piano Regolatore Ge-
nerale;

che la variante al Piano Regolatore presentata non risolve i pro-
blemi della città di Soverato ma anzi li appesantisce prevedendo nuove
colate di cemento, aumentando il numero delle case non occupate (attual-
mente un quarto di tutte le abitazioni) e comportando una diminuzione
della qualità della vita, e danneggerebbe la rete commerciale attuale, già
in crisi;

che lo sviluppo di Soverato dovrebbe passare invece attraverso il
miglioramento delle reti e dei servizi, la riqualificazione delle aree co-
struite, la valorizzazione del centro storico, investendo nei settori del turi-
smo, della sanità, della cultura e del commercio;

che le scelte operate attraverso la variante al Piano Regolatore Ge-
nerale, che avranno effetti e conseguenze per i prossimi dieci anni e coin-
volgono la vita e il futuro non solo della città ma anche dei suoi cittadini e
dell’intero comprensorio, non possono essere adottate da un Commissario
ad acta ma attraverso una discussione approfondita, in seno al Consiglio
Comunale, con tutti i cittadini, con tutte le forze politiche e sindacali, im-
prenditoriali e di categoria,

si chiede di sapere:

se non si ritenga necessario corrispondere alla reiterata richiesta da
parte dei cinque consiglieri comunali affinché il Consiglio Comunale com-
pleti la sua discussione, riconvocandosi, anche nell’eventuale assenza di
voto finale;

quali ragioni abbiano impedito alla Prefettura di Catanzaro di
esprimere un proprio parere motivato sulla richiesta avanzata dai cinque
consiglieri comunali di opposizione;

se non si ritenga opportuno che i Commissari ad acta non si limi-
tino ad un ruolo notarile validando uno strumento urbanistico da altri pre-
disposto ma, se il Consiglio è impossibilitato, svolgano essi quel confronto
con le forze politiche, sociali e imprenditoriali utile alla predisposizione
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della variante al Piano Regolatore Generale e procedano cosı̀ all’adozione
di uno strumento urbanistico di cui portano la totale responsabilità.

(4-05841)

CICCANTI. – Al Ministro delle politiche agricole e forestali. – Pre-
messo:

che è in corso la procedura per la limitazione d’uso del vitigno
Vernaccia Nera, avviata con la richiesta di riserva d’utilizzo della varietà
di vite Vernaccia alle sole DOC, favorita con proprio parere dall’Assesso-
rato all’Agricoltura della Regione Marche;

che tale procedura è stata chiesta dal Consorzio di Tutela Vernac-
cia di Serrapetrona, al fine di affermare l’esclusivo utilizzo del nome di
questa varietà alle sole aziende che rientrano nel territorio DOC di Serra-
petrona;

che l’iniziativa della Regione Marche è stata assunta senza un’ade-
guata istruttoria tecnica, quindi senza consultare idonei organismi tecnici
interessati alla problematica, tra cui il Comitato Vitivinicolo Regionale;

che ci sono altre aziende vitivinicole che coltivano e vinificano il
vitigno Vernaccia Nera in zone limitrofe al territorio DOC di Serrape-
trona, le quali subirebbero un danno grave ed irreparabile, ancorché eser-
citino un’attività di vinificazione più lontana nel tempo rispetto a quanti
hanno promosso il limitativo (ed esclusivo) Consorzio dianzi richiamato,

l’interrogante chiede di sapere:

se siano state accertate le inadempienze istruttorie della Regione
Marche in merito al parere espresso per il riconoscimento del DOC ai vi-
tigni riconosciuti dal Consorzio di Tutela Vernaccia di Serrapetrona;

se non si intenda verificare, in modo più approfondito, la sussi-
stenza dei requisiti oggettivi per delimitare un’area di coltivazione di un
vitigno, sulla base di meri criteri amministrativi (Comune di Serrape-
trona), senza tener conto della contiguità territoriale, di coltivazione dello
stesso vitigno, senza soluzione di continuità;

se non si intenda valutare, oltre ai requisiti tecnici specifici, anche
gli aspetti economici e commerciali, che vedrebbero soccombere aziende
vitivinicole che fanno le stesse identiche cose di altre, obiettivamente av-
vantaggiate dall’eventuale accoglimento dell’istanza in corso di esame.

(4-05842)

CICCANTI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo:

che nel 1992 l’esondazione del fiume Tronto (che divide il territo-
rio della provincia di Ascoli da quella di Teramo) ha causato gravi e co-
stosi danni alle popolazioni interessate dei comuni di San Benedetto del
Tronto e Monteprandone (Ascoli Piceno) e di Martinsicuro (Teramo);

che i danni stessi sono stati determinati dalla rottura degli argini
terminali per il livello di massima piena raggiunto dal fiume in parola e
per l’effetto diga determinato dal ponte ferroviario della tratta Milano-
Lecce e dal ponte Anas sulla strada statale n. 16 Adriatica, che congiunge
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il territorio marchigiano con quello abruzzese, essendo ponti costruiti su
arcate che hanno reso difficoltoso l’affluenza verso il mare delle acque
di piena;

che è stata prevista la realizzazione di un nuovo ponte, prolungato
verso nord, quindi più lungo dell’attuale ma anche molto più costoso ri-
spetto alle previsioni ed alla disponibilità di risorse finanziarie a suo
tempo assegnate;

che, pertanto, la realizzazione dell’opera assorbirà tutte le risorse
finanziarie, che invece dovevano servire anche per le spese di rafforza-
mento degli argini ed alla bonifica della parte a valle del nuovo ponte;

che la insufficienza di risorse per gli interventi complessivi previsti
per la sistemazione delle opere di sicurezza nella parte terminale del fiume
rischia di registrare una ennesima «incompiuta» in un ambito territoriale
strategico rispetto a nuove eventuali possibili «esondazioni»;

che non è stato tenuto conto dello studio idrogeologico dell’univer-
sità di Ancona e delle opere che erano state suggerite,

l’interrogante chiede di sapere:

quali ragioni abbiano indotto l’Anas a disattendere lo studio dell’u-
niversità di Ancona, prevedendo un’opera molto più costosa e consistente
di quella occorrente;

a chi competa il finanziamento delle opere di rafforzamento degli
argini terminali del fiume Tronto per far fronte ai livelli di massima piena,
stante le diversificate competenze tra regioni Abruzzo e Marche, Stato,
Anas e Rete ferrovia italiana nello stesso ristretto ambito territoriale;

quali iniziative siano immaginabili per ottenere un deciso quanto
significativo intervento di pulitura e bonifica del fiume in prossimità delle
arcate del fiume.

(4-05843)

STANISCI. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle at-

tività produttive e dell’ambiente e della tutela del territorio. – Premesso
che:

sarebbe stato deciso dai responsabili di Trenitalia S.p.A. – divi-
sione Cargo di escludere lo scalo ferroviario di Brindisi da quelli utilizzati
per il trasporto del legno e che dal 10 gennaio 2004, pertanto, non si potrà
applicare allo scalo brindisino l’accordo tra le ferrovie austriache e Treni-
talia, in quanto lo scalo in questione non è incluso tra le 100 stazioni co-
siddette «Gare de Bois»;

stante l’attuale situazione, il costo per il trasporto per aziende inte-
ressate per il 2004 passerebbe da euro 1541,100 a vagone a euro 3336,49;

questo riguarderebbe solo lo scalo brindisino, in quanto le stazioni
di Lecce, Taranto e Bari continuerebbero ad essere idonee allo smista-
mento del legname;

Brindisi, sul cui territorio insistono importanti realtà produttive nel
settore della lavorazione del legno, sarebbe ulteriormente emarginata nello
scambio di merci tra paesi europei, con gravissime ripercussioni sul piano
occupazionale;
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il passaggio del trasporto delle merci dallo scalo ferroviario al tra-
sporto su gomma avrebbe anche ripercussioni sull’ambiente,

l’interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle ragioni della de-
cisione di Trenitalia di escludere il terminale brindisino dal trasporto delle
merci;

se non ritengano di dover intervenire per scongiurare i rischi col-
legati alla trasformazione del trasporto, che sarebbero gravi sia sul piano
dei costi dell’occupazione sia sul piano dell’impatto ambientale.

(4-05844)

FABRIS. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso:

che il 18 dicembre 2003 sul quotidiano «Il Corriere della Sera» il
coordinatore di Forza Italia ha dichiarato che il Ministro in indirizzo non
solo si è disinteressato della cosiddetta «legge Gasparri», ma ha addirittura
affidato agli esperti di una non bene precisata azienda il compito di se-
guire la vicenda relativa al disegno di legge sul riassetto del sistema radio-
televisivo;

che il 18 dicembre 2003, sempre sul quotidiano «Corriere della
Sera», è apparsa la notizia che il Presidente di Mediaset ha definito «prei-
storico» il richiamo fatto dal Presidente della Repubblica alla sentenza
della Corte costituzionale n. 231/1985 che richiede che sia evitato il peri-
colo «che la radiotelevisione, inaridendo una tradizionale fonte di finan-
ziamento della libera stampa, rechi grave pregiudizio a una libertà che
la Costituzione fa oggetto di energica tutela»,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio ritenga fondate le dichiarazioni rese
dal coordinatore di Forza Italia nella circostanza richiamata in premessa;

nel caso in cui si confermino le dichiarazioni del predetto espo-
nente politico, i motivi per i quali, nonostante presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri lavorino numerosi e qualificati esperti nelle diverse
materie, il Presidente del Consiglio dei ministri abbia ritenuto di dover di
ricorrere a risorse esterne;

nel caso di cui sopra, quale sia stato il risultato di tale consulenza
esterna, quanto sia costata e, in particolare, quanto questa andrà ad inci-
dere sul bilancio della Presidenza del Consiglio;

come si giudichino le dichiarazioni fatte dal Presidente di Mediaset
richiamate in premessa.

(4-05845)

SPECCHIA, BATTAGLIA Antonio, MULAS, ZAPPACOSTA. – Al
Ministro dell’interno. – (Già 3-00055)

(4-05846)

LAURO. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle in-
frastrutture e dei trasporti e delle attività produttive. – (Già 3-00990)

(4-05847)
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RUVOLO. – Ai Ministri delle comunicazioni, delle attività produttive

e del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:

nelle aree del Sud la Telecom SpA sta procedendo alla dismissione
di pezzi pregiati della propria attività;

la Telecom SpA sta adottando un piano industriale che prevede la
desertificazione dei territori di Enna, il depauperamento dei lavori nel ter-
ritorio di Caltanissetta, la crisi dei territori di Messina, Siracusa e Ragusa
e l’accentramento dei lavori dei territori di Trapani su Palermo e di Agri-
gento su Catania;

si continua ad assistere a dismissioni di immobili, magazzini e ad
una perdita di posti di lavoro in Telecom, nei reparti di outsorcing, tess,
Nosi e del personale della gestione tecnica, il cui lavoro è stato accentrato
a Milano;

il problema della disoccupazione al Sud è uno dei fattori critici
della situazione occupazionale del Paese;

la presenza di grandi aziende nelle aree depresse del Paese rappre-
senta una vera boccata d’ossigeno per la popolazione attiva, offrendo nu-
merose opportunità d’impiego;

la perdita di tali strutture rappresenta un notevole danno per la
realtà economica di tali aree, limitando le opportunità di sviluppo indu-
striale,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di
tale situazione e quali azioni abbiano intenzione di intraprendere per
fare in modo che una grande azienda come Telecom non sparisca dalle
zone depresse del Paese, recando notevole danno ad una economia de-
pressa e pregiudicando la posizione di molti lavoratori della zona e delle
loro famiglie.

(4-05848)

VITALI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso:

che nella serata di domenica 21 dicembre 2003 si sono succedute
due esplosioni, alle 22,10 e alle 23 circa, in altrettanti cassonetti per i ri-
fiuti nei pressi dell’abitazione bolognese del Presidente della Commissione
dell’Unione europea Romano Prodi, le quali non possono che destare forte
inquietudine e preoccupazione;

che le esplosioni sono avvenute utilizzando pentole a pressione
come è avvenuto nel caso degli ordigni del 2001 in via del Terribilia e
del 2002 alla sede IBM di Borgo Panigale;

che il questore Marcello Fulvi e la Polizia, prontamente intervenuta
insieme alle altre forze dell’ordine, hanno indicato come possibile dire-
zione d’indagine l’area anarco-insurrezionalista che si ritiene responsabile
della collocazione degli ordigni del 2001 e del 2002;

che quanto accaduto dimostra come vi siano gruppi eversivi i quali
hanno radici a Bologna e operano per elevare costantemente la tensione
proprio quando l’individuazione ormai certa degli assassini di Marco Biagi
e la recente scoperta del deposito brigatista di Roma sembrano risultati ri-
solutivi nella lotta al terrorismo delle Brigate Rosse,
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si chiede di sapere se non si ritenga che quanto accaduto ieri sera di-
mostri che Bologna deve essere considerata con la massima attenzione
dalle politiche nazionali di ordine e sicurezza pubblica, e che occorra
mantenere alta e costante l’allerta per ogni fenomeno di eversione o di in-
timidazione che si manifesta, come quello del 21 dicembre, per indivi-
duare i responsabili e poterli cosı̀ assicurare alla giustizia.

(4-05849)

DONATI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

il 18 aprile 2002 alle ore 21,20 al chilometro 16,600 dell’auto-
strada T06 (tangenziale di Bologna) di competenza della società Auto-
strade, l’automobile Renault Twingo, targata AJ800KZ, di proprietà della
signora Patrizia Cotti, veniva tamponata dall’automobile di proprietà del
signor Marco Rubinato;

a seguito del tamponamento la Renault Twingo usciva dalla carreg-
giata e si incendiava. Nell’incidente perdeva la vita il conducente della
Twingo, Riccardo Bariselli, figlio della signora Cotti. Il responsabile del
sinistro risulta il signor Marco Rubinato, conducente l’automobile tampo-
nante;

il 13 novembre 2003 la società Autostrade ha inviato alla signora
Cotti una richiesta di risarcimento di 621,00 euro, per i danni derivanti
sostanzialmente al manto erboso adiacente la carreggiata nel luogo dell’in-
cidente;

la società Autostrade ha intimato alla signora Cotti il pagamento
delle spese, oltre agli interessi maturati dalla data del sinistro, entro 60
giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento;

la signora Cotti ha perso il suo unico figlio, un ragazzo di appena
21 anni, vittima incolpevole di un tragico tamponamento dovuto alla «di-
strazione» di un altro automobilista;

la stessa signora Cotti ha intentato causa per il risarcimento di tutti
i danni, patiti e patiendi, contro il signor Marco Rubinato, unico respon-
sabile dell’incidente;

considerato che:

la lettera di risarcimento inviata alla signora Cotti dalla società
Autostrade, a mezzo della società Essediesse, mostra la più totale insensi-
bilità per i valori umani coinvolti nella vicenda, calpestando la dignità
della persona, ed in particolare il dolore e la solitudine della madre;

inoltre, la richiesta della società Autostrade appare infondata ed il-
legittima, in quanto inviata al soggetto coinvolto passivamente nell’inci-
dente, come si evince dalla ricostruzione contenuta nella nota dell’avvo-
cato della signora Cotti (avv. Cosmè Franceschi, del 16 dicembre 2003),
già inviata alla società Autostrade,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzio e l’ANAS non ritengano, nell’ambito
del loro ruolo di vigilanza sulla concessionaria autostradale, di censurare
il comportamento della società Autostrade su questo specifico caso in
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cui si sommano negligenza ed insensibilità, intimando alla società Auto-
strade di ritirare la richiesta di risarcimento per ripristinare la correttezza
amministrativa;

se un simile comportamento non appaia paradossale e controprodu-
cente rispetto alla recente campagna pubblicitaria in cui la società Auto-
strade declama di lavorare «per gli automobilisti di oggi e per quelli di
domani», mentre chiede a vittime incolpevoli risarcimenti economici
non dovuti, a fronte di una incolmabile tragedia umana.

(4-05850)

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO. – Ai Ministri dell’interno, della

difesa e del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che anche il Pre-
fetto di Napoli ha precettato i lavoratori in sciopero per la vertenza sul
contratto degli autoferrotranvieri, si chiede di sapere se risulti, come è
stato segnalato da alcuni lavoratori delle aziende ANM e CTP di Napoli,
che le operazioni di precettazione siano state in qualche caso accompa-
gnate da intimidazioni ingiustificabili nei confronti degli operatori di eser-
cizio delle predette aziende.

(4-05851)

FILIPPELLI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Pre-
messo:

che nello scorso mese di novembre a molti imprenditori le Agenzie
delle Entrate della Calabria hanno notificato il recupero delle compensa-
zioni relative al credito d’imposta ex art. 8 della legge n. 388/2000 effet-
tuate il 13, 14, 15 e 16 novembre 2002, addebitando sanzioni ed interessi;

che tale recupero appare illegittimo poiché il decreto a suo tempo è
stato pubblicato proprio il 13/11/2002;

che una tale situazione crea inutili e dannosi contenziosi con le
Agenzie, che andranno ad aggravare la già precaria situazione delle pic-
cole e medie imprese calabresi,

l’interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questa situazione;

se intenda affrontare la situazione, in modo da sanare e quindi ren-
dere valide le compensazioni effettuate fino al 16/11/2002;

se sia già stato previsto questo provvedimento e i tempi di realiz-
zazione.

(4-05852)

SODANO TOMMASO. – Ai Ministri dell’ambiente e della tutela del

territorio e delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che:

la Campania è in questi ultimi tempi attraversata dal flusso migra-
torio di sempre più numerosi stormi di cicogne: ad Atena, Battipaglia, Po-
licastro hanno sostato decine di esemplari;

dal 1996 un’area compresa tra i Comuni di Teggiano e di Sala
Consilina, nel Vallo di Diano, ancora libera da cementificazione, è stata
scelta per il proprio nido da una coppia di cicogne, un evento unico;
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l’Amministrazione Comunale di Teggiano proprio in questa area
intende attuare un Piano di insediamento produttivo (PIP) che distrugge-
rebbe completamente l’habitat necessario per la presenza della cicogna:
l’inizio dei lavori è addirittura previsto per la metà del prossimo gennaio;

considerato che:

il Progetto Cicogna era inserito negli impegni programmatici del
Parco Nazionale del Cilento-Vallo di Diano, e poi inspiegabilmente can-
cellato;

salvare la cicogna bianca e il suo habitat non è solo una esigenza
in favore di una specie protetta in via di estinzione, ma riveste anche
un’alta valenza ecologica; difatti la conservazione della natura, degli ha-
bitat naturali, degli ecosistemi, della biodiversità è un irrinunciabile obiet-
tivo per la qualità della vita e una norma sancita da convenzioni e leggi
nazionali e internazionali,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda intraprendere per tute-
lare l’area di nidificazione e l’habitat della cicogna e cancellare l’ipotesi
del Piano di insediamento produttivo.

(4-05853)

TOMASSINI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

le Ferrovie dello Stato (RFI-Italferr) hanno depositato presso gli
uffici della regione Lombardia il progetto per il collegamento tra l’aerosta-
zione dell’aeroporto di Malpensa e la linea ferroviaria Milano-Domodos-
sola;

dalle poche notizie conosciute risulta che sul «Corriere della Sera»
del giorno 11.12.03 è stato pubblicato un trafiletto dove si diceva che
presso i competenti uffici della Regione è giacente il progetto per il col-
legamento tra Malpensa e la linea Milano-Domodossola e che nei 30
giorni successivi è possibile presentare osservazioni;

considerato che:

questo periodo coincide con quella parte dell’anno dove si assom-
mano tutte le più importanti festività e che gli Enti interessati (Regione,
Provincia e Comuni) non sono stati minimamente informati, ostacolando,
di fatto, le possibilità di difesa e osservazioni da parte di Enti e cittadini;

il progetto prevede di realizzare il primo tratto del tracciato ferro-
viario nella frazione Case Nuove di Somma Lombardo, coinvolgendo abi-
tazioni e precedenti progetti inseriti nel Prusst della provincia di Varese e
nel Patto Ogma, interessando un lungo un percorso, che penalizzerà in
modo pesante il possibile sviluppo e la sopravvivenza stessa della fra-
zione, con la conseguenza di comprimere la frazione tra due barriere:
da un lato le piste e dall’altro la progettata ferrovia;

esistono ulteriori possibilità per realizzare la progettata ferrovia: è
possibile, ad esempio, spostare il percorso all’esterno, con minor impatto
ambientale, minore invasione del territorio e minore ricaduta sui cittadini,
pur mantenendo inalterata l’operatività della ferrovia;
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in tal senso al comune di Somma Lombardo erano stati forniti, in
precedenza, dei progetti di massima dove la ferrovia correva, interrata di
circa 30 metri, seguendo la prima variante di tracciato, spostata completa-
mente all’esterno dell’abitato, ed in tal senso sembra fossero stati presi ac-
cordi tra il Comune e la Regione;

che il progetto oggi proposto dalle ferrovie prevede invece uno
scempio dal punto di vista ambientale ed un impatto fortissimo sulla qua-
lità della vita dei cittadini della frazione;

valutato che:

il progetto che si vuole realizzare incontrerà enormi resistenze da
parte dei privati cittadini;

tale progetto risulta in conflitto con altri piani di espansione urba-
nistica coordinata degli Enti locali interessati e coordinati anche a livello
europeo, quale ad esempio l’Ogma;

le problematiche, sopra solo sommariamente illustrate, non risulte-
rebbero prese in considerazione nel progetto in esame, dal quale risulta
evidente la mancanza di coordinamento, di programmazione urbanistica
e di controllo politico;

che interventi quali quelli sopra citati (Prusst e Ogma) sono stru-
menti complicati e redatti con diversi pareri concordi, che necessitano
poi di impegni finanziari e studi alquanto costosi per gli imprenditori
che intendono portarli a termine;

il progetto in oggetto va ad avere un forte impatto sulla restante
parte dell’abitato, creando ulteriori e insostenibili problemi di compatibi-
lità della residenza nella frazione con lo sviluppo infrastrutturale dell’ae-
roporto,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario
ed urgente adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni al fine di veri-
ficare lo sviluppo infrastrutturale del Comune di Somma Lombardo, in
particolare in relazione al tracciato ferroviario, nel rispetto dei diversi li-
velli di pianificazione, a tutela dei cittadini e consentire, nel contempo, un
campo d’azione più vasto e svincolato per le necessarie strutture di com-
plemento all’aeroporto.

(4-05854)

TURCI, VICINI, MURINEDDU, PIATTI, BATTAFARANO, MON-
TAGNINO, PASQUINI, CHIUSOLI. – Al Presidente del Consiglio dei
ministri. – Premesso che la vicenda Parmalat ha assunto una dimensione
di gravità tale da richiedere una verifica puntuale e rigorosa, non solo
da parte della magistratura, di tutti i punti di defaillance del sistema, e
che uno sforzo particolare va compiuto per ristabilire fiducia e credibilità
tra i risparmiatori, salvaguardando per quanto possibile gli interessi dei ri-
sparmiatori coinvolti nel crack Parmalat, si chiede di sapere quali inizia-
tive urgenti il Governo intenda assumere per salvaguardare il patrimonio
industriale rappresentato da Parmalat, il posto di lavoro delle migliaia di
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lavoratori impegnati negli stabilimenti e gli interessi dei produttori agricoli
fornitori del gruppo stesso.

(4-05855)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione sarà svolta presso la Commissione permanente:

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-01364, del senatore Sodano Tommaso, sulla società Tecnosistemi.

Errata Corrige

Nel Resoconto sommario e stenografico della 510ª seduta pubblica, del 17 dicembre
2003, a pagina 102, sotto il titolo: «Corte costituzionale, trasmissione di sentenze» il nu-
mero progressivo dei Documenti VII, deve intendersi rispettivamente 105 e 106.
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