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AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCOR-
RENZA E DEL MERCATO

Trasmissione di atti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398
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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CHITI

La seduta inizia alle ore 15,04.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del

giorno precedente.

Comunicazioni della Presidenza

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 15,07 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(2464) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilità 2011) (Approvato dalla Camera dei depu-
tati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell’articolo 120, comma 3,

del Regolamento)

PRESIDENTE. Riprende l’esame dell’articolo 1 (Gestioni previden-

ziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle) e de-
gli annessi allegati, elenco, prospetto di copertura e tabelle A, B, C, D ed
E. Ricorda che nella seduta antimeridiana ha avuto inizio l’illustrazione
degli emendamenti.

BRUNO (Misto-ApI). Illustra gli emendamenti 1.59, 1.60, 1.61, 1.62
e 1.63, volti a richiamare l’attenzione del Governo sulla grave situazione
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in cui versa il mondo della cultura in Italia: si propone di impiegare le
risorse derivanti dall’asta delle frequenze sul digitale terrestre per la dedu-
zione degli oneri di locazione finanziaria, per la riduzione degli imponibili
per i produttori di opere liriche e teatrali, balletti ed eventi musicali, per il
tax credit per gli investimenti e per le opere di restauro, per riduzioni fi-
scali a seguito di erogazioni liberali.

GERMONTANI (FLI). L’emendamento 1.125 fissa un tetto massimo
per i compensi a qualunque titolo percepiti da magistrati, prefetti, avvocati
dello Stato, dirigenti generali dello Stato, ambasciatori e ministri plenipo-
tenziari di grado della carriera diplomatica, individuando il parametro di
riferimento nel compenso percepito dal primo presidente di Corte di cas-
sazione. (Applausi dei senatori Morando e Sangalli).

TANCREDI, relatore. Esprime parere contrario a tutti gli emenda-
menti presentati e invita a ritirare gli emendamenti 1.100, 1.131, 1.174,
1.211, 1.221, 1.250, 1.225, 1.248, 1.256, 1.276, 1.297, 1.298. Invita altresı̀
i presentatori a trasformare in un ordine del giorno l’emendamento 1.125.

CASERO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
Esprime parere conforme a quello del relatore. Invita a ritirare tutti gli
emendamenti presentati dal Gruppo FLI ed a trasformare in ordine del
giorno l’emendamento 1.107.

PRESIDENTE. Avverte che, nell’eventualità di modifiche introdotte
nel disegno di legge in esame, la valutazione definitiva degli effetti com-
plessivi sul bilancio dello Stato dovrà risultare contabilmente nella conse-
guente Nota di variazione che il Governo, ove necessario, dovrà presen-
tare al Senato subito dopo il voto finale del disegno di stabilità.

Il Senato respinge gli emendamenti 1.2 e 1.3.

LEGNINI (PD). Preannuncia voto favorevole all’emendamento 1.5,
teso ad introdurre un alleggerimento fiscale per le famiglie con basso red-
dito e altre misure di carattere fiscale, attraverso l’individuazione di ri-
sparmi selettivi nella spesa corrente primaria e l’utilizzo della leva fiscale,
atteso, in particolare, che un intervento non più rinviabile è quello sulle
rendite finanziarie. Chiede altresı̀ la votazione nominale elettronica dell’e-
mendamento.

PRESIDENTE. In attesa del decorso del termine di venti minuti dal
preavviso, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,22, è ripresa alle ore 15,27.
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Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore LEGNINI

(PD), il Senato respinge l’emendamento 1.5.

SOLIANI (PD). Preannuncia il voto favorevole all’emendamento 1.6,
contenente numerose misure a sostegno delle giovani generazioni: detra-
zioni fiscali per la locazione di immobili, attività di microcredito, sostegni
alle iniziative imprenditoriali, pari opportunità nell’esercizio delle profes-
sioni. Invita il Governo a compiere una riflessione approfondita in ordine
all’esigenza di tutelare e promuovere quanto più possibile i diritti delle
nuove generazioni, che costituiscono il futuro del Paese. (Applausi dai
Gruppi PD e UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-Io Sud-MRE e del senatore

Astore. Congratulazioni).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-

STANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 1.6.

BARBOLINI (PD). L’emendamento 1.7 propone l’introduzione di un
bonus per i figli che porterebbe sollievo alle famiglie numerose che attual-
mente vivono in condizioni di disagio economico e darebbe un impulso
serio alle politiche per la natalità: si tratta di un istituto che assorbirebbe,
maggiorandole, le attuali detrazioni fiscali e gli assegni al nucleo familiare
e si configurerebbe per le famiglie capienti in termini di sconto di imposta
e per le famiglie incapienti in un trasferimento monetario pari a 3.000
euro per figlio che aumenta con il numero dei figli in proporzione inversa
in funzione del reddito familiare. Esprimendo parere contrario a questo
emendamento, il Governo fornisce l’ennesima dimostrazione di disinte-
resse per i problemi delle famiglie, a conferma della vacuità degli impegni
assunti in campagna elettorale. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore
Pardi).

Il Senato respinge l’emendamento 1.7.

VIMERCATI (PD). Il Governo ha accolto la proposta avanzata dal
Partito Democratico di mettere a gara le frequenze liberate nel passaggio
dalla televisione analogica al digitale terrestre. Appaiono però discutibili
le modalità delle procedure di gara, essendovi ricomprese solo le fre-
quenze attualmente occupate da emittenti locali e non quelle occupate
dalle emittenti nazionali. Inoltre, le frequenze sono occupate da un numero
rilevante di emittenti locali che hanno ricevuto un’assegnazione plurien-
nale e potrebbero innescare procedure di contenzioso. Non viene neppure
indicata una finalizzazione dei proventi rivenienti dalla vendita delle fre-
quenze, in contrasto con quanto prevede la disciplina europea, ove si di-
spone di destinarle prioritariamente al settore delle telecomunicazioni. Per
tale motivo l’emendamento 1.8 propone di destinare il 15 per cento dei
proventi per compensare le emittenti locali private delle frequenze e il
30 per cento per finanziare lo sviluppo della banda larga. (Applausi dal

Gruppo PD).
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Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-

STANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 1.8. Il Senato respinge

l’emendamento 1.9.

LEGNINI (PD). Al fine di accelerare il processo di ripresa nelle aree

abruzzesi colpite dal sisma dello scorso anno, interessate da una fase di

accentuata recessione economica e dal crollo dei livelli occupazionali, l’e-

mendamento 1.10 propone l’adozione di una serie di interventi efficaci,

anche di natura fiscale, a vantaggio delle imprese e dei cittadini. Infatti,

costituirebbe un peso fiscale insostenibile per le aziende locali e i cittadini

il previsto obbligo, già a partire dal 1º gennaio 2011, di restituzione delle

tasse e dei contributi arretrati. In caso di respingimento dell’emendamento

1.10, auspica che le proposte ivi contenute siano recepite in provvedimenti

di futura elaborazione. (Applausi dal Gruppo PD).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore LEGNINI

(PD), il Senato respinge l’emendamento 1.10.

LEDDI (PD). Con l’emendamento 1.11 si impegna il Ministero del-

l’economia a redigere, entro il 30 gennaio 2011, la proposta tecnica di ri-

forma della tassazione delle famiglie, finalizzata all’introduzione di un’a-

rea non tassabile proporzionale al cosiddetto quoziente familiare, con re-

lativa copertura finanziaria derivante da tagli alla spesa corrente. Si tratta

di un intervento in linea con quanto annunciato dal Governo nel corso

della recente Conferenza nazionale della famiglia: non un privilegio fi-

scale, ma una soluzione equa e ragionevole ai problemi delle famiglie

cui la classe politica ha il dovere di interessarsi con atti concreti. (Ap-

plausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-

STANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 1.11.

TREU (PD). L’emendamento 1.12 propone il rifinanziamento di

fondi di importanza cruciale per il Paese, come il Fondo per le politiche

della famiglia, il Fondo per le non autosufficienze e il Fondo nazionale

per l’infanzia e l’adolescenza, cui il Governo ha drasticamente ridotto

gli stanziamenti nel disegno di legge di stabilità. Sottolinea la particolare

rilevanza delle risorse destinate al Piano contro la violenza alle donne e

del Fondo di finanziamento ordinario delle università, cui l’emendamento

garantisce adeguati stanziamenti, con copertura riveniente da una raziona-

lizzazione della spesa pubblica, dall’eliminazione di sprechi e dalla riorga-

nizzazione delle amministrazioni periferiche dello Stato. (Applausi dal

Gruppo PD).
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Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-

STANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 1.12. Il Senato respinge
gli emendamenti 1.13, 1.16 (identico all’emendamento 1.17), 1.18. 1.19,

1.20 e 1.21.

POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Gli emen-
damenti 1.23 e 1.24 recano la previsione di finanziamento per la realizza-
zione delle opere infrastrutturali per il Mezzogiorno ricomprese nel cosid-
detto Piano per il Sud approvato dal Consiglio dei Ministri, per accertare
che non si tratti delle solite promesse senza esito concreto.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori POLI BOR-

TONE (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE), D’ALIA (UDC-SVP-Au-
t:UV-MAIE-Io Sud-MRE), PETERLINI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-

MRE) e GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge gli emendamenti da
1.23 a 1.29, 1.30 prima parte (con conseguente preclusione della restante

parte dell’emendamento e degli emendamenti 1.46 e 1.47), 1.31 prima
parte (con conseguente preclusione della restante parte e dell’emenda-

mento 1.203), da 1.32 a 1.42 e da 1.49 a 1.54.

PARDI (IdV). Dichiara voto favorevole all’emendamento 1.56 che
propone di elevare dall’1 al 5 per cento del fatturato il canone per la con-
cessione di utilizzo delle frequenze televisive. In un sistema in cui pro-
prietà della rete ed emittenza coincidono, infatti, l’importo dell’attuale ca-
none è ridicolo.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori PARDI

(IdV) e GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge gli emendamenti 1.56 e
1.57. Sono inoltre respinti gli emendamenti 1.58, 1.59 prima parte (con

preclusione della restante parte e degli emendamenti 1.60, 1.61, 1.62,
1.63 e 1.64) e 1.66.

SAIA (FLI). Ritira l’emendamento 1.72

D’AMBROSIO LETTIERI (PdL). Ritira l’emendamento 1.74.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PISTORIO

(Misto-MPA-AS), il Senato respinge l’emendamento 1.75.

VITA (PD). Dichiara voto favorevole all’emendamento 1.76 che ri-
pristina gli incentivi fiscali per il cinema e le risorse per il Fondo unico
per lo spettacolo, per gli istituti culturali e per l’emittenza radiofonica.
(Applausi dal Gruppo PD).

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalle senatrici INCO-
STANTE (PD) e CARLINO (IdV), il Senato respinge gli emendamenti

1.76 e 1.77 prima parte (con preclusione della restante parte e degli
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emendamenti da 1.78 a 1.93). Sono quindi respinti gli emendamenti 1.94

prima parte (con preclusione della restante parte e degli emendamenti
1.95, 1.96 e 1.97) e 1.99.

FIRRARELLO (PdL). Ritira l’emendamento 1.100.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori PETERLINI
(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE) e POLI BORTONE (UDC-SVP-

Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE), il Senato respinge gli emendamenti 1.102 e
1.104.

PARDI (IdV). Dichiara voto favorevole agli emendamenti 1.105 e
1.106 che affrontano il problema ineludibile della riproduzione della do-
cenza universitaria, che con gli attuali blocchi rischia di lasciare nel
giro di pochi anni il Paese nell’impossibilità di far fronte alle esigenze
della formazione. Si stanziano quindi risorse per la chiamata di 1500 pro-
fessori di seconda fascia e si garantisce per il prossimo futuro la creazione
di 10000 posti di professore associato.

PRESIDENTE. Prende atto che il senatore Casson ha commesso un
errore nella precedente votazione.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori PARDI
(IdV) e CARLINO (IdV), il Senato respinge gli emendamenti 1.105 e

1.106.

VALDITARA (FLI). Chiede al Governo di riconsiderare l’emenda-
mento 1.107 che affronta il problema del precariato nella scuola attraverso
una programmazione pluriennale.

CASERO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Riba-
disce l’invito a trasformare l’emendamento in un ordine del giorno.

VALDITARA (FLI). Accoglie l’invito: ritira l’emendamento e pre-
senta l’ordine del giorno G1.107 (v. Allegato A).

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G1.107 non è posto in votazione.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori POLI BOR-
TONE (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE) e D’ALIA (UDC-SVP-Au-

t:UV-MAIE-Io Sud-MRE), il Senato respinge gli emendamenti 1.108,
1.109, 1.114 e 1.118.

GERMONTANI (FLI). Trasforma gli emendamenti 1.125 e 1.126 ne-
gli ordini del giorno G1.125 e G1.126 (v. Allegato A).
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TANCREDI, relatore. Esprime parere favorevole sugli ordini del
giorno.

CASERO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Acco-
glie gli ordini del giorno G1.125 e G1.126.

VALDITARA (FLI). Trasforma gli emendamenti 1.128 e 1.129 nel-
l’ordine del giorno G1.128 (v. Allegato A).

TANCREDI, relatore. Esprime parere favorevole.

CASERO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Acco-
glie l’ordine del giorno G1.128.

DE LILLO (PdL). Ritira l’emendamento 1.131.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalle senatrici CARLINO
(IdV) e POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE), il Se-

nato respinge gli emendamenti 1.133, 1.134 e 1.136.

BRUNO (Misto-ApI). Chiede una riconsiderazione dell’emendamento
1.138 sulla competitività dei porti.

TANCREDI, relatore. Invita il senatore Bruno a trasformare l’emen-
damento in un ordine del giorno che può essere accolto come raccoman-
dazione.

BRUNO (Misto-ApI). Ritira l’emendamento e presenta l’ordine del
giorno G1.138 (v. Allegato A).

CASERO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Acco-
glie l’ordine del giorno G1.138 come raccomandazione.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BURGA-

RETTA APARO (Misto-MPA-AS), il Senato respinge l’emendamento
1.154.

VIESPOLI (FLI). Ritira l’emendamento 1.155.

DE LILLO (PdL). Ritira l’emendamento 1.156.

Il Senato respinge l’emendamento 1.157. Con votazioni nominali elet-
troniche, chieste dai senatori GIAMBRONE (IdV) e BURGARETTA

APARO (Misto-MPA-AS), il Senato respinge gli emendamenti 1.158,
1.159, 1.160 e 1.161. È quindi respinto l’emendamento 1.163 prima parte

(con preclusione della restante parte e dell’emendamento 1.166).
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TANCREDI, relatore. Esprime parere favorevole sull’ordine del
giorno G1.174 (v. Allegato A), risultante dalla trasformazione dell’emen-
damento 1.174.

CASERO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Acco-
glie l’ordine del giorno G1.174.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori PETERLINI

(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE) e POLI BORTONE (UDC-SVP-
Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE), il Senato respinge gli emendamenti 1. 176,

1. 178 e 1.183.

GIARETTA (PD). Dichiara voto favorevole all’emendamento 1.184.
La strada per incrementare la competitività e stimolare la crescita è l’aper-
tura dei mercati protetti. La proposta di liberalizzare i settori dell’energia,
delle professioni e della distribuzione dei farmaci dovrebbe essere oggetto
di un lungimirante accordo bipartisan. (Applausi dal Gruppo PD). Conse-
gna il testo scritto dell’intervento affinché sia pubblicato in allegato ai Re-
soconti della seduta (v. Allegato B).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIARETTA

(PD), il Senato respinge l’emendamento 1.184.

SANGALLI (PD). Dichiara voto favorevole all’emendamento 1.185
che prevede la stabilizzazione in cinque quote annuali delle detrazioni
al 55 per cento delle spese per ristrutturazione edilizia a fini di risparmio
energetico; il credito di imposta per l’attività di ricerca, che è essenziale
per le innovazioni di prodotto dei distretti industriali; la correzione di
un errore legislativo in materia di contributi previdenziali. Rifiutando que-
ste tre proposte il Governo volta le spalle a quella piccola impresa che di-
chiara di rappresentare. (Applausi dai Gruppi PD e IdV e del senatore

Pinzger).

GARAVAGLIA Massimo (LNP). Il disegno di legge di stabilità non
può essere modificato, ma i problemi evidenziati dal senatore Sangalli me-
ritano di essere affrontati nell’ambito di un successivo provvedimento.
(Applausi dai Gruppi LNP, PdL, PD e del senatore Peterlini).

Presidenza della vice presidente MAURO

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori INCO-

STANTE (PD), OLIVA (Misto-MPA-AS), GIAI (UDC-SVP-Aut:UV-
MAIE-Io Sud-MRE) e PETERLINI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-

MRE), il Senato respinge gli emendamenti 1.185, 1.186, 1.189 e 1.196.
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GERMONTANI (FLI). Trasforma l’emendamento 1.197 nell’ordine

del giorno G1.197 (v. Allegato A).

TANCREDI, relatore. Esprime parere favorevole.

CASERO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Acco-

glie l’ordine del giorno G1.197.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore PETERLINI

(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE), il Senato respinge gli emenda-

menti 1.199 e 1.205.

GERMONTANI (FLI). Ritira l’emendamento 1.206.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore PETERLINI

(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE), il Senato respinge gli emenda-

menti 1.207 e 1.209.

POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Insiste

per la votazione dell’emendamento 1.210, identico all’emendamento

1.211.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori POLI BOR-

TONE UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-Io Sud-MRE e PETERLINI (UDC-SVP-

Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE), il Senato respinge gli emendamenti 1.210

(identico all’emendamento 1.211) e 1.220.

LATRONICO (PdL). Ritira l’emendamento 1.221.

COSTA (PdL). Ritira l’emendamento 1.225.

MAZZUCONI (PD). Invita a votare a favore dell’emendamento

1.226, che dispone le risorse necessarie a finanziarie gli investimenti in

alcune Regioni recentemente colpite da gravi eventi atmosferici, quali il

Veneto, la Calabria, la Basilicata, la Liguria e la Toscana. È stupefacente

che le forze che compongono la maggioranza e il Governo, nonostante si

considerino molto attente alla difesa del territorio, non propongano lo

stanziamento delle risorse necessarie a prevenire il dissesto idrogeologico

e non condividano un emendamento che mira a sostenere l’economia delle

aree colpite da gravi eventi atmosferici. (Applausi dal Gruppo PD e del

senatore Oliva. Commenti dai Gruppi LNP e PdL).
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Presidenza del presidente SCHIFANI

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori INCO-

STANTE (PD), GIAMBRONE (IdV) e PISTORIO (Misto-MPA-AS), il Se-
nato respinge gli emendamenti 1.226, 1.227 e 1.228.

PISTORIO (Misto-MPA-AS). Invita a votare a favore dell’emenda-
mento 1.229, che stanzia risorse in favore dei territori della provincia di
Messina recentemente colpiti da gravi avversità atmosferiche. Avendo ap-
prezzato l’impegno profuso dal Governo dopo gli eventi alluvionali che
hanno colpito il Veneto, auspica un’analoga attenzione nei confronti del
Messinese e invita la Presidenza del Senato a verificare le inadempienze
fatte registrare dall’intervento del Governo a seguito dell’alluvione sici-
liana. (Applausi della senatrice Poli Bortone).

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori PISTORIO

(Misto-MPA-AS) e PETERLINI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE),
il Senato respinge gli emendamenti 1.229, 1.231, 1.232 e da 1.234 a

1.247. Il Senato respinge l’emendamento 1.233.

IZZO (PdL). Ritira gli emendamenti 1.248 e 1.249, auspicando che il
Governo provveda già con il prossimo provvedimento milleproroghe ad
attuare gli impegni assunti con l’accoglimento dell’ordine del giorno
avente ad oggetto la medesima materia. (Applausi dal Gruppo PdL).

LATRONICO (PdL). Ritira l’emendamento 1.250.

STRADIOTTO (PD). Invita a votare a favore dell’emendamento
1.252, che modifica il patto di stabilità interno, rendendolo più razionale
e meno penalizzante per le amministrazioni comunali, che a causa dei ta-
gli disposti dal Governo saranno costrette a decurtare i servizi per l’infan-
zia, gli anziani e la disabilità, ad aumentare le tariffe e a ridurre gli inve-
stimenti. Attraverso le nuove regole proposte dall’emendamento, i Comuni
non dovranno più produrre degli avanzi finanziari per compensare i deficit
prodotti da altri settori della pubblica amministrazione, ma avranno risorse
a disposizione per stimolare l’economia del territorio, effettuare investi-
menti ed accelerare i pagamenti alle imprese. Auspica quindi un cambio
di atteggiamento da parte del Governo, che nonostante i proclami federa-
listi mortifica con la propria politica economica le autonomie locali. (Ap-

plausi dal Gruppo PD e del senatore Pinzger).
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Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-

STANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 1.252. Il Senato re-
spinge quindi l’emendamento 1.254.

D’AMBROSIO LETTIERI (PdL). Ritira l’emendamento 1.256.

Il Senato respinge l’emendamento 1.258 e la prima parte dell’emen-

damento 1.260, con conseguente preclusione della seconda parte e dell’e-
mendamento 1.274. Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai sena-
tori OLIVA (Misto-MPA-AS) e GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge gli

emendamenti 1.265 e 1.270.

BRUNO (Misto-ApI). Invita a votare a favore dell’emendamento
1.273, dal momento che il Governo, diminuendo drasticamente i trasferi-
menti finanziari in favore degli enti locali, spinge di fatto i loro ammini-
stratori ad aumentare l’imposizione locale nei confronti dei cittadini. Se
l’emendamento non verrà accettato, auspica che almeno possa essere ac-
colto un atto di indirizzo che impegni il Governo a porre un limite alla
possibilità di aumentare la tariffa comunale sullo smaltimento dei rifiuti.

Il Senato respinge l’emendamento 1.273. Con votazione nominale
elettronica, chiesta dal senatore GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge

l’emendamento 1.275.

FIRRARELLO (PdL). Ritira l’emendamento 1.276.

TONINI (PD). Invita a votare l’emendamento 1.285 (testo 2), che
propone di aumentare gli stanziamenti destinati alla cooperazione interna-
zionale almeno fino a raggiungere il valore, pur insoddisfacente, registrato
nell’anno precedente. Auspica quindi che la maggioranza e il Governo
siano sensibili alle esigenze della solidarietà internazionale e comprendano
che, nell’interesse del Paese, occorre rispettare gli impegni assunti nel
consesso internazionale. (Applausi dal Gruppo PD).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-
STANTE (PD), il Senato respinge l’emendamento 1.285 (testo 2). Il Senato

respinge quindi la prima parte dell’emendamento 1.286, con conseguente
preclusione della seconda parte e degli emendamenti fino all’1.290. Con

votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore OLIVA (Misto-MPA-
AS), il Senato respinge gli emendamenti 1.292 e 1.294. Il Senato respinge

infine l’emendamento 1.293.

D’AMBROSIO LETTIERI (PdL). Trasforma gli emendamenti 1.297
e 1.298 nell’ordine del giorno G1.297 (v. Allegato A) che impegna il Go-
verno a tenere in considerazione le legittime aspettative di coloro che
compongono le graduatorie dei concorsi pubblici ancora in vigore, prima
di procedere all’indizione di nuovi concorsi.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– xv –

471ª Seduta (pomerid.) 7 dicembre 2010Assemblea - Resoconto sommario



TANCREDI, relatore sul disegno di legge n. 2464. Propone di acco-
gliere l’ordine del giorno.

CASERO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Acco-
glie l’ordine del giorno G1.297. (Applausi dal Gruppo PdL).

MARCENARO (PD). Trasforma l’emendamento 1.Tab.A.1, che stan-
zia le risorse necessarie all’istituzione di un’autorità indipendente per la
promozione e la protezione dei diritti umani, sulla cui creazione c’è un
accordo unanime, nell’ordine del giorno G1.Tab.A.1 (v. Allegato A).

TANCREDI, relatore sul disegno di legge n. 2464. Propone di acco-
gliere l’ordine del giorno.

CASERO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Acco-
glie l’ordine del giorno G1.Tab.A.1.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori POLI BOR-

TONE (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE), OLIVA (Misto-MPA-AS),
CARLINO (IdV) e GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge gli emenda-

menti 1.Tab.C.1, 1.Tab.C.2, 1.Tab.C.3 e gli emendamenti da 1.Tab.C.5 a
1.Tab.E.1. Il Senato respinge l’emendamento 1.Tab.C.4.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’ordine del giorno G118, prece-
dentemente accantonato.

TANCREDI, relatore sul disegno di legge n. 2464. Dà lettura della
riformulazione dell’ordine del giorno G118 (v. testo 2 nell’Allegato A),
su cui esprime un parere favorevole.

LEGNINI (PD). Il Partito Democratico accetta la riformulazione del-
l’ordine del giorno, che costituisce un segnale positivo, anche se non ri-
solve i gravi problemi evidenziati dalle Regioni in materia di trasporto
pubblico e di politiche per la non autosufficienza.

CASERO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Acco-
glie l’ordine del giorno G118 (testo 2).

MORANDO (PD). Pur apprezzando il parere favorevole espresso dal
Governo, nota che il rappresentante dell’Esecutivo ha in precedenza accet-
tato, senza proporre riformulazioni, un ordine del giorno ben più impegna-
tivo presentato da senatori del centrodestra che impegna il Governo a ri-
pristinare la compartecipazione regionale all’accisa sul gasolio da autotra-
zione per reperire le risorse necessarie al finanziamento del trasporto pub-
blico locale. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale. Le dichiarazioni di voto
sui disegni di legge di stabilità e di bilancio sono svolte congiuntamente.
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DE ANGELIS (FLI). La sessione di bilancio si è caratterizzata per
una ancora non piena e compiuta applicazione delle nuove norme di con-
tabilità pubblica: la nuova legge di stabilità appare una mera finanziaria di
tipo tabellare e giunge peraltro dopo l’approvazione di una Decisione di
finanza pubblica che si è limitata a recepire i contenuti della manovra fi-
nanziaria adottata nella prima metà dell’anno. Tutto ciò testimonia quanto
il Parlamento sia escluso dalla fase di definizione della politica economica
e di bilancio nazionale (e non sia esso, quindi, l’intralcio all’azione del
«Governo del fare») e come rischi di vedere ulteriormente ridimensionato
il suo ruolo dai nuovi meccanismi di governance europea. Quanto al me-
rito, le misure assunte appaiono piuttosto limitate in termini di impatto
sull’economia e le risorse disponibili provengono in massima parte da mi-
sure una tantum. Ciò nonostante, sono pienamente condivisibili lo stanzia-
mento di 800 milioni a favore del fondo di finanziamento ordinario del-
l’Università e il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali, con partico-
lare riferimento agli interventi di cassa integrazione in deroga. Il Gruppo
Futuro e Libertà è convinto della necessità di affiancare alla pur corretta
politica di rigore finanziario, misure di sostegno alla crescita, riducendo il
carico fiscale sulle imprese, introducendo un sistema di tassazione basato
sul quoziente familiare e operando tagli mirati e strutturali alla spesa pub-
blica. Il Governo deve farsi carico di riforme strutturali necessarie al
Paese, a cominciare dalla piena attuazione al Piano nazionale per il Sud
e dalle misure necessarie a combattere la disoccupazione, specie giovanile.
Nel preannunciare il voto favorevole al provvedimento, richiama infine
l’attenzione dell’Esecutivo sulle esigenze delle autonomie locali le quali,
a seguito dei tagli ai trasferimenti, rischiano di non poter più garantire l’e-
rogazione dei servizi di loro competenza. (Applausi dal Gruppo FLI).

PISTORIO (Misto-MPA-AS). Consegna l’intervento scritto affinché
sia pubblicato in allegato ai Resoconti della seduta (v. Allegato B).

MASCITELLI (IdV). Il provvedimento in esame testimonia una volta
di più l’indecisione e l’incapacità politica del Governo nel fornire al Paese
le risposte di cui ha bisogno: i tagli lineari della spesa non sono infatti
accompagnati da alcun provvedimento strutturale; le infrastrutture non
vengono rilanciate; mancano misure a favore della competitività e dell’in-
novazione; si rinvia ad una data indefinita la riforma fiscale; si mortifi-
cano la ricerca e la cultura. Sono stati colpevolmente ignorati gli emenda-
menti presentati dall’opposizione sul tema della tassazione delle rendite
finanziarie e sulla riduzione dei rimborsi delle spese elettorali ai partiti,
senza considerare la totale assenza di misure su temi cruciali per la coe-
sione sociale come la disoccupazione, il livello delle pensioni, il potere di
acquisto, le diseguaglianze sociali, la difesa dell’etica pubblica. Più in ge-
nerale, destano fortissima preoccupazione l’inconsistenza politica della
maggioranza e il fallimento politico del Governo, colpevole di una deriva
plebiscitaria e succube dell’irrefrenabile individualismo del suo Presidente.
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Per tali ragioni, preannuncia il voto convintamente contrario del Gruppo
dell’Italia dei Valori. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Preannun-
cia il voto contrario del Gruppo al provvedimento, che esplicita in modo
evidente le contraddizioni interne al Governo e le sue carenze nel rispon-
dere con efficacia alle necessità del Paese. I documenti finanziari non af-
frontano i nodi della crisi, quali la caduta della competitività, la crescita
della disoccupazione, la mancanza di risorse per la ricerca e l’innovazione,
le difficoltà del tessuto imprenditoriale, il deterioramento del capitale fi-
sico delle imprese, del capitale sociale e del fattore lavoro, la perdita di
potere di acquisto dei redditi da lavoro e pensione. Il Governo colpevol-
mente disattende gli impegni assunti nell’ambito della più volte annun-
ciata riforma fiscale e per gli sgravi alle famiglie, senza considerare il to-
tale immobilismo sul fronte dell’attuazione del federalismo fiscale, in re-
lazione al quale manca ogni forma di chiarezza in ordine a tempi e risorse.
È altresı̀ inaccettabile la riconferma dei tagli ai fondi per il trasporto pub-
blico locale e la sanità, nonché la bocciatura di tutti gli emendamenti tesi
a derogare al Patto di stabilità a favore degli enti locali virtuosi. Quanto
alla questione meridionale, nonostante il più volte annunciato Piano per
il Sud, mancano nel provvedimento misure a sostegno del Mezzogiorno
e sono inoltre stati bocciati emendamenti relativi a infrastrutture campane
e pugliesi di primaria importanza; le risorse del Fondo per le aree sottou-
tilizzate sono ridotte rispetto allo scorso anno e continuano ad essere di-
stolte per altri fini; infine, più del 60 per cento delle risorse del Pro-
gramma delle infrastrutture strategiche è concentrato a favore di opere
che interessano le sole Regioni del Centro-Nord. Sottolinea, infine, l’e-
sclusione del Senato da qualunque ruolo attivo nella definizione della
legge di stabilità, ennesimo passo peggiorativo dei rapporti tra Governo
e Parlamento. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-Io Sud-
MRE e del senatore Morando. Congratulazioni). Chiede che il testo del-
l’intervento sia allegato ai Resoconti della seduta (v. Allegato B).

GARAVAGLIA Massimo (LNP). Nel preannunciare il voto favore-
vole al provvedimento, segnala la positività di alcuni dei dati relativi al-
l’andamento dell’economia italiana: un deficit tra i più bassi fra quelli
dei Paesi occidentali; il rapporto tra debito e PIL risulta ridotto nel se-
condo semestre del 2010 e il ricorso alla cassa integrazione appare in
fase di graduale rallentamento; inoltre, il dato sulle esportazioni è confor-
tante e l’Italia si attesta al terzo posto nel mondo in termini di ricchezza
media delle famiglie. Accanto ai numerosi punti di forza, tra i quali spicca
in particolare la robustezza del sistema delle piccole e medie imprese, l’I-
talia presenta tuttavia alcune criticità su cui deve appuntarsi l’azione rifor-
matrice del Governo: il divario esistente tra Nord e Sud, l’elevato costo
dell’energia, l’alto debito pubblico, l’eccessiva spesa improduttiva e l’alta
evasione fiscale. Quanto alle critiche nei confronti della presupposta ca-
renza di risorse destinate al Sud, andrebbe considerata non tanto l’entità
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delle stesse, quanto piuttosto la modalità di impiego, atteso il sostanziale
fallimento delle politiche fino ad oggi adottate a sostegno del Mezzo-
giorno. Infine, un’efficace politica di riduzione e di qualificazione della
spesa pubblica deve muovere dalla piena attuazione del federalismo fi-
scale, che rappresenta l’unica strada percorribile e realistica per risanare
il bilancio pubblico italiano. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Congratu-
lazioni).

CABRAS (PD). L’assenza del Ministro dell’economia, sia in 5ª Com-
missione che in Aula durante l’esame dei disegni di legge di stabilità e di
bilancio denota la scarsa considerazione attribuita dal Governo al Senato,
svilito ad un ruolo secondario rispetto alla Camera dei deputati, nonostante
abbia garantito, grazie alla collaborazione responsabile di tutti i Gruppi di
opposizione, un esame rapido della manovra. I provvedimenti in esame si
inseriscono nel solco delle politiche economiche fallimentari di questo
Governo; si allineano, in termini di inadeguatezza, alle due precedenti ma-
novre finanziarie varate nella legislatura, con la prima delle quali, in piena
crisi finanziaria mondiale, si è abolita l’ICI sulla prima casa, e con la se-
conda si sono inferti tagli lineari a tutte le missioni di spesa, con danni
incalcolabili per molti comparti vitali del Paese. Tuttavia, alla vigilia della
verifica di stabilità della maggioranza che si terrà in Parlamento, i toni del
Governo, consapevole della precarietà degli equilibri interni alle sue stesse
fila, si sono fatti meno ultimativi: si palesa con ancora maggiore evidenza
la debolezza della guida del Paese, la mancanza di coraggio delle solu-
zioni adottate, l’incapacità di trovare soluzioni strutturali ai problemi e
di stimolare la crescita. Ma la debolezza del Governo rischia di avere ef-
fetti drammatici anche in sede europea, in un momento cruciale per il fu-
turo dell’Unione. Appare sempre più chiaro, in virtù del nuovo modello di
armonizzazione delle politiche finanziarie degli Stati europei, che alla coe-
sione monetaria deve corrispondere una coesione politica dei Governi e
come l’omogeneità delle decisioni di finanza pubblica per la stabilizza-
zione dell’euro debbano essere il frutto del concorso di tutti i Paesi mem-
bri: in tale contesto l’azione del Governo italiano depotenzia l’autorità e
mina la credibilità del ministro Tremonti, che sta conducendo una impor-
tante battaglia per l’adozione degli eurobond, come proposto anche dal
Parlamento italiano. La crisi della maggioranza non può condurre ad un
semplice allargamento della coalizione, ma deve trovare una soluzione
che dia al Paese un Governo realmente interprete dell’interesse nazionale:
per questo obiettivo il PD ha da tempo assicurato il suo responsabile im-
pegno. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pedica. Congratulazioni).

AZZOLLINI (PdL). Pur giudicando legittimo il rilievo critico circa
l’assenza del ministro Tremonti durante l’esame della manovra in Senato,
non è condivisibile la conclusione cui si è pervenuti che il Governo reputi
di importanza secondaria questo ramo del Parlamento, dal momento che la
manovra triennale di fine luglio è stata completamente elaborata al Senato.
Per quanto concerne le manovre economiche varate nella presente legisla-
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tura, grazie alla prudenza e all’oculatezza delle scelte di Governo, si è

consentito al Paese di non sprofondare in crisi strutturali e di mantenere

saldi i conti pubblici. Per quanto riguarda il disegno di legge di stabilità,

i Gruppi di opposizione si limitano a rigettare acriticamente tutte le misure

adottate senza entrare nel merito delle soluzioni elaborate dal Governo per

fronteggiare la crisi, proponendo misure alternative di politica finanziaria

inattuabili ed incoerenti, che tendono ad aumentare insostenibilmente la

spesa corrente. Al contrario, la manovra approntata dal Governo ha una

sua coerenza interna, essendo improntata a scelte prudenziali e responsa-

bili, tese anzitutto a rassicurare i mercati finanziari. Si è ridotta l’entità

della manovra a 5,5 miliardi di euro, proprio perché nell’attuale contesto

di crisi non sono consentiti interventi espansivi, ma di stabilizzazione dei

conti pubblici. Quanto alle modalità di copertura individuate, le risorse de-

rivanti dal contrasto all’evasione fiscale da gioco d’azzardo, al netto delle

considerazioni di natura etica, e quelle rivenienti dalla vendita delle fre-

quenze liberate nel passaggio al digitale terrestre assicureranno entrate

certe. Con riguardo alle numerose critiche appuntatesi sui tagli ai finanzia-

menti dei fondi per il sociale, sottolinea la meritorietà dell’appostamento

di 100 milioni di euro per la ricerca e la cura della sclerosi laterale amio-

trofica e il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali per le imprese con

meno di 15 dipendenti. Infine, si è dato luogo ad una svolta epocale per

l’agricoltura italiana, in particolare del Mezzogiorno, con la messa a re-

gime dei contributi agricoli unificati in maniera agevolata. (Applausi dai

Gruppi PdL e LNP e dai banchi del Governo. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. Ringrazia i Capigruppo del Senato e i componenti dei

Gruppi per la responsabilità dimostrata lungo l’esame dei provvedimenti

di bilancio, che ha consentito di tenere fede all’impegno che aveva perso-

nalmente assunto con il Presidente della Repubblica che la legge di stabi-

lità venisse approvata entro questa settimana. Alla vigilia della verifica di

maggioranza che avrà luogo la prossima settimana, esprime l’auspicio che

le forze politiche si muovano nella logica del confronto e non della con-

trapposizione violenta, dell’individuazione di percorsi costruttivi e non

dell’aggressione reciproca, principalmente al fine di tutelare la coesione

sociale, l’unità del Paese e l’interesse dei cittadini (Applausi dai Gruppi

PdL, Misto-ApI e del senatore D’Ambrosio).

AZZOLLINI (PdL). Rivolge un pensiero commosso, anche a nome

dei colleghi della Commissione bilancio, al senatore Lamberto Grillotti,

recentemente scomparso, più volte relatore della legge finanziaria: un col-

lega probo e competente che ricorda con affetto e stima. (Generali ap-

plausi. L’Assemblea si leva in piedi).

PRESIDENTE. Si associa alle parole di ricordo del presidente

Azzollini.
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Con votazione nominale elettronica ai sensi dell’articolo 120, comma

3, del Regolamento, il Senato approva il disegno di legge n. 2464, com-
posto del solo articolo 1 con annessi allegati, elenco, prospetto di coper-

tura e tabelle A, B, C, D ed E.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(2465) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2011 e
per il triennio 2011-2013 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Vota-
zione finale qualificata, ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regola-
mento)

Con votazione nominale elettronica ai sensi dell’articolo 120, comma
3, del Regolamento, il Senato approva il disegno di legge n. 2465.

Sulla condizione dei lavoratori dell’Agila (ex Eutelia)

CARLINO (IdV). Segnala al ministro Sacconi, presente in Aula, una
situazione paradossale che rappresenta un’ulteriore offesa alla dignità dei
lavoratori dell’ex Eutelia i quali non solo non vengono retribuiti regolar-
mente, ma si vedono chiamati a pagare imposte sui redditi che non hanno
percepito.

Per lo svolgimento di un’interrogazione

GRAMAZIO (PdL). Sollecita la risposta del Governo all’interroga-
zione 3-01808 sugli incidenti avvenuti ieri presso la sede della Regione
Lazio.

PRESIDENTE. La presidenza si attiverà presso il Governo.
Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti

alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine del giorno della seduta
del 13 dicembre.

La seduta termina alle ore 18,46.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CHITI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 15,04).

Si dia lettura del processo verbale.

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

ridiana del giorno precedente.

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

Comunicazioni della Presidenza

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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

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

15,07).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(2464) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilità 2011) (Approvato dalla Camera dei depu-

tati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell’articolo 120, comma 3,
del Regolamento) (ore 15,07)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 2464, già approvato dalla Camera dei deputati.
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Riprendiamo l’esame dell’articolo 1, e degli annessi allegati, elenco,
prospetto di copertura e tabelle A, B, C, D ed E.

Ricordo che nella seduta antimeridiana si è concluso l’esame degli
articoli del disegno di legge di bilancio ed ha avuto inizio l’illustrazione
degli emendamenti riferiti al disegno di legge di stabilità, che ora ripren-
diamo.

BRUNO (Misto-ApI). Signor Presidente, illustro complessivamente
gli emendamenti 1.59, 1.60, 1.61, 1.62 e 1.63, in quanto sono tutte propo-
ste di modifica riferite al mondo della cultura. Essendo presente in Aula il
Ministro competente, colgo l’occasione per sottolineare che abbiamo pro-
vato a predisporre per questi emendamenti una copertura che fa riferi-
mento ai diritti per l’asta sul digitale. È improprio che una parte di queste
risorse venga messa a disposizione del Ministero dell’economia per co-
struire una sorta di tesoretto; noi pensiamo potrebbero essere impiegate
più utilmente in un settore che rappresenta l’Italia nel mondo.

Nei nostri emendamenti, abbiamo indicato un ampio spettro di possi-
bilità: deduzione degli oneri di locazione finanziaria; riduzione degli im-
ponibili per i produttori di opere liriche e teatrali, balletti ed eventi musi-
cali; tax credit anche per gli investimenti, persino per opere di restauro;
riduzioni fiscali per erogazioni liberali.

Se si volesse dare un segnale ad un settore bistrattato da questo Go-
verno e da questa maggioranza, come quello della cultura e dello spetta-
colo, ci sarebbero queste opportunità, che noi segnaliamo.

GERMONTANI (FLI). Signor Presidente, intervengo per illustrare
l’emendamento 1.125, che considero rilevante. Esso riguarda magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, prefetti, avvocati dello Stato, dirigenti
generali dello Stato, ambasciatori, ministri plenipotenziari di grado della
carriera diplomatica e tende ad impedire a tutti coloro che ho citato di per-
cepire, al netto di tutti gli incarichi conferiti e autorizzati secondo i rispet-
tivi ordinamenti di appartenenza, un compenso onnicomprensivo superiore
a quello percepito dal primo presidente della Corte di cassazione, cioè pari
a circa 320.000 euro lordi.

L’emendamento in esame mira quindi a stabilire, per la prima volta,
un tetto economico oltre il quale non si può essere pagati con soldi pub-
blici dello Stato; tale tetto si applicherebbe a non pochi soggetti: sono
molti, infatti, e sempre gli stessi, i civil servants che da molti anni rive-
stono contemporaneamente più ruoli o che, pur essendo distaccati dalle ri-
spettive amministrazioni presso altri uffici, a seguito di nomine politiche,
continuano a percepire l’intero trattamento stipendiale dall’ente di prove-
nienza, al quale si sommano gli emolumenti relativi agli incarichi aggiun-
tivi. Peraltro, per molti di questi civil servants le nomine rappresentano
vere e proprie operazioni economiche.

L’emendamento 1.125 mira quindi a porre un limite al compenso per-
cepito in tutti i casi che ho elencato. (Applausi dei senatori Morando e

Sangalli).
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PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

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

TANCREDI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario a
tutti gli emendamenti per le motivazioni che ho espresso più volte, anche
nella relazione.

Rivolgendomi al senatore Morando dico che la mia osservazione di
ieri riguardo all’identica copertura indicata per più emendamenti dal Par-
tito Democratico non era assolutamente critica verso l’atteggiamento del
Partito Democratico, che, non ho difficoltà ad ammettere, ha mantenuto
un atteggiamento serio e responsabile nel corso dell’esame del disegno
di legge di stabilità. Ho semplicemente voluto evidenziare il fatto che il
Governo non potrebbe comunque approvare tutte le proposte, in parte an-
che condivise, non solo per il fatto che ci troviamo nella situazione con-
tingente a tutti nota, ma perché tutte insieme non avrebbero una copertura.

Vorrei poi invitare i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.100,
1.131, 1.174, 1.211, 1.221, 1.250, 1.225, 1.248, 1.256, 1.276, 1.297 e
1.298. Chiedo inoltre alla senatrice Germontani di trasformare l’emenda-
mento 1.125 in un ordine del giorno.

CASERO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Si-
gnor Presidente, concordo con il parere del relatore. Invito al ritiro e
alla trasformazione in ordine del giorno dell’emendamento 1.107, nonché
al ritiro di tutti gli emendamenti di cui è primo firmatario un senatore del
Gruppo Futuro e Libertà per l’Italia.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione degli articoli e degli
emendamenti ad essi riferiti, la Presidenza avverte che, nell’eventualità di
modifiche introdotte nel disegno di legge in esame, la valutazione defini-
tiva degli effetti complessivi sul bilancio dello Stato dovrà risultare con-
tabilmente nella conseguente Nota di variazioni che il Governo, ove ne-
cessario, dovrà presentare al Senato subito dopo il voto finale del disegno
di legge di stabilità.

Metto ai voti l’emendamento 1.2, presentato dal senatore Mascitelli e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.3, presentato dal senatore Mascitelli e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.5.

LEGNINI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signor Presidente, intervengo per una breve dichia-

razione di voto sul primo dei pochi emendamenti che abbiamo voluto pre-
sentare a questo disegno di legge di stabilità. La scelta fatta dal Gruppo

Partito Democratico nell’ambito dell’esame del disegno di legge di stabi-
lità non è stata colta dal Governo e dalla maggioranza. Lo consideriamo

un errore, perché vi era il tempo, e la necessità, di apportare modifiche
anche significative al testo del provvedimento, per tutte le ragioni ampia-

mente illustrate nel corso della discussione generale, sia in Commissione
sia in Aula. Lo ha riconosciuto poco fa lo stesso relatore, senatore Tan-

credi, quando ha affermato che l’atteggiamento del nostro Gruppo di
fronte alle difficoltà del Paese è stato assolutamente responsabile, pur

nella determinazione finalizzata a sostenere cambiamenti necessari alla
legge medesima.

Volevamo dimostrare – e credo ci siamo ampiamente riusciti, perché

non sono venuti argomenti a contrasto delle nostre tesi – che un’altra po-
litica è possibile, che è possibile introdurre, in un momento cosı̀ delicato e

grave per il nostro Paese, misure importanti, significative, in grado di
cambiare l’andamento della nostra economia e di affrontare e risolvere al-

cune urgenze del Paese.

Ad esempio, con l’emendamento in esame si propone un alleggeri-
mento fiscale per le famiglie con basso reddito e altre misure di carattere

fiscale che sono state già puntualmente illustrate dal collega Morando. Lo
facciamo attraverso l’individuazione di risparmi possibili, più mirati, più

selettivi nella spesa corrente primaria e attraverso l’utilizzo della leva fi-
scale in funzione dell’equità e del sostegno dei redditi e, dunque, dei con-

sumi e della crescita della nostra economia. Un intervento a nostro modo
di vedere non più rinviabile è quello sulle rendite finanziarie. Ci consen-

tirebbe di allinearci ai parametri, alle aliquote applicate da tutti i Paesi
dell’Unione europea. Mi riferisco al trattamento fiscale dei capital gains,

delle rendite finanziarie, in modo da attingere con un prelievo aggiuntivo
ed integrativo alle risorse affluite nel nostro Paese a seguito del contestato

provvedimento dello scudo fiscale.

Immaginate voi, immaginiamo tutti, se in questo momento, nel nostro
Paese, a chi non ce la fa fosse arrivato un segnale di questo tipo, cioè se

fosse stato spostato il carico fiscale dalle rendite, dai patrimoni illecita-
mente sottratti al nostro circuito economico e finanziario, verso le famiglie

e i percettori di reddito basso, verso appunto chi non ce la fa nel nostro
Paese. Si poteva, si può fare, e questa è la ragione per la quale noi non

ritiriamo l’emendamento 1.5 e ne chiediamo la votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-

sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini,
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risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Colleghi, in attesa che decorra il termine di venti minuti dal preav-
viso di cui all’articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la se-
duta fino alle ore 15,27.

(La seduta, sospesa alle ore 15,22, è ripresa alle ore 15,27).

Riprendiamo i nostri lavori.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.5, presentato
dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.6.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLIANI (PD). Signor Presidente, è un onore per me dichiarare il
voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico a questo emenda-
mento che tocca il cuore del Paese, la vita dei suoi giovani, delle donne
e degli uomini tra i 19 ed i 35 anni: un tesoro di intelligenza, di energia,
di volontà e di novità. È un emendamento che ha la struttura di un disegno
di legge, ha la forza della vita di milioni di giovani; raccoglie come in una
sintesi la grande domanda di futuro delle nuove generazioni, il loro biso-
gno di autonomia, il desiderio di intraprendere, di esprimere le proprie po-
tenzialità, di costruirsi una famiglia, di sentirsi accolti, di non precipitare
nell’insicurezza.

Si legge l’emendamento e si legge la loro vita: è come guardarli negli
occhi e capire che bisogna aprire loro le porte della vita sociale del nostro
Paese, del mondo, agevolandoli – come fa l’emendamento – per la casa, il
lavoro, le professioni, il credito, il trasferimento di imprese. In questo
emendamento c’è un’idea dell’Italia che deve cambiare dando fiducia ai
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giovani, alle donne, liberando le loro energie. Sono essi il motore del cam-
biamento.

Colleghi, qui c’è un pensiero politico che è, a mio parere, il più fe-
condo tra quelli elaborati dal Gruppo del Partito Democratico in questa
legislatura. Esso è venuto dalla persuasione della presidente Finocchiaro
sulle priorità delle politiche che investissero sulle nuove generazioni, l’u-
nica speranza dell’Italia, soprattutto in occasione della legge di stabilità,
che non può essere priva di visione sui prossimi anni, ma deve essere
una bussola.

Signor Presidente, noi siamo qui in rappresentanza della Nazione, lo
dice l’articolo 67 della Carta costituzionale, ed esercitiamo la nostra fun-
zione senza vincolo di mandato. Abbiamo cioè lo straordinario privilegio
di essere dedicati totalmente e vincolati solamente al bene comune. E nel
cuore del bene comune del nostro Paese c’è la nuova generazione, oggi
costretta a gridare dai tetti per farsi sentire, per esistere. Chiediamoci per-
ché debbono salire cosı̀ in alto per essere ascoltati: nel flusso presente
della storia rischiano di scomparire, risucchiati e sommersi. Guai se, nella
più grande crisi dal dopoguerra, la politica scaricasse sui giovani i costi
dei comportamenti miopi, egoisti e disastrosi degli adulti. Ogni genera-
zione ha avuto il compito di aprire strade alla nuova, di consegnarle op-
portunità, non di rubarle il futuro: è la storia che lo esige, è la democrazia
che lo pretende, è la vita che lo invoca, è la competitività nel mondo glo-
bale che lo reclama. Sta scritto, all’articolo 3 della Costituzione, che la
Repubblica rimuove gli ostacoli di ordine economico e sociale che impe-
discono il pieno sviluppo della persona.

Colleghi, mi viene in mente un ricordo personale. Torno ai miei di-
ciotto anni, quando ero arrivata al diploma della scuola superiore solo gra-
zie ai grandi sacrifici e alla grande determinazione di mia madre, perché
la mia era una famiglia povera: avrei desiderato andare all’università, ma
non si poteva. E fu in quell’anno, era il 1962, che il Governo di centro –
sinistra di Amintore Fanfani istituı̀ il presalario per i meritevoli e privi di
mezzi: solo cosı̀ io potei andare a Milano all’università Cattolica, e questo
cambiò la mia vita. (Applausi dal Gruppo PD). La Repubblica, per me e
per altri, aveva allora rimosso gli ostacoli. Ecco la forza della Repubblica,
che dà possibilità alla vita dei giovani.

In questo emendamento è iscritto il sogno della Repubblica e dell’I-
talia. Il nostro sogno è oggi la nostra volontà, che vorremmo fosse di tutta
l’Assemblea. (Applausi dai Gruppi PD e UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-

MRE e del senatore Astore. Congratulazioni).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.6,
presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.7. (Bru-
sı̀o). Colleghi, decidiamo di andare avanti spediti? È una domanda reto-
rica. Non è giusto che sia necessario scampanellare, disturbando chi inter-
viene, perché c’è un brusı̀o che non fa ascoltare.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBOLINI (PD). Signor Presidente, anche con questo emenda-
mento abbiamo posto una questione di quelle sensibili, non solo per il ri-
conoscimento e per un sollievo da dare per quella parte di costi sostenuti
dalle famiglie per i loro figli. La proposta di una dote fiscale per il nucleo
familiare ha un respiro più ambizioso, sottende una logica di universaliz-
zazione dei diritti, può significare un contributo rilevante in termini di
coesione sociale e vuole rappresentare – come ha ben spiegato il senatore
Giaretta illustrando l’emendamento – un impulso allo sviluppo di serie po-
litiche per la natalità: di politiche serie, non codine né ideologiche. Con il
bonus per i figli, noi prevediamo un istituto che riassorbe, maggiorandole
e fornendo quindi un beneficio sostanziale, le attuali detrazioni fiscali e gli
assegni al nucleo familiare.

Prevediamo un istituto che è fruibile, per i capienti, come sconto di
imposta e, dagli incapienti, come trasferimento monetario a loro favore.
Ribadisco il valore culturale di una proposta generalizzata per tutti coloro
che hanno figli minori: dipendenti, parasubordinati, autonomi, professioni-
sti, imprenditori; si tratta di un bonus pari a 3.000 euro per figlio, che au-
menta con il numero dei figli in proporzione inversa al reddito familiare e
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che, siccome siamo gente responsabile, si può introdurre gradualmente a
cominciare dalla fascia 0-3 anni.

La maggioranza e il Governo decidono di respingere questo emenda-
mento e cosı̀ lasciano le famiglie con il pugno di mosche di un’aleatoria
promessa di quoziente familiare che lo stesso Forum delle famiglie, ormai
disilluso dalle varie proposte mancate, disconosce orientandosi piuttosto
ad apprezzare le proposte come la nostra, quella che voi oggi respingete,
e ipotesi avanzate dallo stesso Forum di no taxation area, su cui pure in-
siste, e successivamente sarà illustrato, un nostro emendamento. Dunque,
anche su questo fronte, al netto della demagogia e della propaganda, non
viene da questa legge di stabilità alcuna seria risposta alle esigenze e alle
aspettative delle famiglie, che invece continuano ad avere urgenza di so-
luzioni concrete e di misure tangibili. (Applausi dal Gruppo PD e del se-

natore Pardi).

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.7, presentato dal sena-
tore Barbolini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.8.

VIMERCATI (PD). Signor Presidente, il senso dell’emendamento 1.8
è molto chiaro: assumersi per intero la responsabilità di sostenere l’equi-
librio dei conti pubblici ma avendo anche il coraggio di fare scelte chiare
nell’individuazione di nuove entrate e nella destinazione dei risparmi pre-
visti. Facciamo quello che deve fare un’opposizione responsabile, un’op-
posizione che ha cultura di governo; facciamo quello che non fa il Go-
verno, il quale rifiuta di dare una testa politica alle scelte di bilancio,
con grave danno per i cittadini più deboli, per le imprese e per i lavora-
tori. Il Governo ha accolto nella legge di stabilità la proposta che il PD
fece già in occasione della manovra economica approvata a luglio, quella
di mettere a gara le frequenze dello spettro radio che si liberano nel pas-
saggio dalla televisione analogica a quella digitale terrestre. Allora, un no-
stro emendamento non venne accolto; ora una proposta analoga è uno dei
cardini dell’attuale manovra sul versante delle entrate, ma con modalità
francamente molto discutibili. Si mettono a gara solo le frequenze delle
emittenti locali, scaricando su di loro il peso dell’operazione, mentre ven-
gono escluse le emittenti nazionali, per le quali si ha più di un occhio di
riguardo. Di nuovo, il sistema italiano delle comunicazioni paga salato il
conflitto di interessi di Silvio Berlusconi.

Inoltre, sulle modalità della gara si sono espressi con scetticismo gli
stessi tecnici del Senato, i quali hanno ricordato che le frequenze sono oc-
cupate da un numero rilevante di emittenti locali, che hanno ricevuto
un’assegnazione pluriennale e potrebbero innescare procedure di conten-
zioso per tentare di evitarne l’abbandono. In parole povere, per i non ad-
detti ai lavori, è come se il ministro Tremonti volesse vendere una casa
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occupata allo stesso prezzo di una casa libera: è un esercizio acrobatico di
dubbia riuscita.

Infine, manca una qualsivoglia finalizzazione per il settore delle co-
municazioni (questa mattina abbiamo presentato un ordine del giorno, pur-
troppo bocciato dalla maggioranza) e ciò contrasta con quello che chiede
l’Europa nell’Agenda digitale europea 2020: destinare le risorse ottenute
con la gara per le frequenze prioritariamente al settore delle telecomuni-
cazioni.

Per queste ragioni, con l’emendamento 1.8 proponiamo in primo
luogo di destinare il 15 per cento degli introiti della gara per compensare
le TV locali e in secondo luogo di utilizzare il 30 per cento dei proventi al
finanziamento del Piano per la banda larga nelle zone a fallimento di mer-
cato.

Chiedo pertanto a tutti i colleghi di votare a favore di questo emen-
damento, che può dare un forte contributo alla modernizzazione del Paese.
(Applausi dal Gruppo PD).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.8,
presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.9, presentato dalla se-
natrice Finocchiaro e da altri senatori.

Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.10.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signor Presidente, vorrei svolgere una brevissima di-

chiarazione di voto per sottolineare il fatto che moltissimi dei problemi

che si sono aperti all’Aquila, nel cratere sismico ed in tutta la Regione

non sono stati ancora risolti, nonostante le grida di dolore dei cittadini

e degli amministratori locali, da ultimo quelle che ci vengono della mani-

festazione tenutasi circa due settimana fa.

Vorrei evidenziare due problemi dei tanti che ci sono ancora da risol-

vere: la restituzione delle imposte, delle tasse e dei contributi e l’economia

che non riparte ed è ferma, con una caduta del livello dell’occupazione e

del reddito che peraltro sta interessando l’intera Regione Abruzzo.

In relazione alle tasse è stato realizzato un pasticcio che vieppiù è

stato oggetto di interventi a singhiozzo e ha generato incertezze. Adesso,

il 1º gennaio i cittadini e le imprese colpite dal sisma dovrebbero iniziare

a restituire il pregresso: un peso fiscale insostenibile. Per effetto dell’ob-

bligo di pagare il corrente e di restituire l’arretrato, le imprese e i cittadini

terremotati dell’Abruzzo sarebbero i soggetti che pagano più tasse in Ita-

lia. Tale previsione non può sussistere, in presenza di una condizione

come quella che credo conosciamo tutti e con la necessità impellente e

improrogabile di qualche intervento aggiuntivo per sostenere il processo

di ripresa di quell’economia e dei livelli occupazionali, che si sono ridotti

drammaticamente, creando non pochi problemi a quella terra.

Per queste ragioni insistiamo per l’approvazione dell’emendamento

1.10. Naturalmente, abbiamo ascoltato l’orientamento del Governo e della

maggioranza. Valgano queste considerazioni come un’annotazione che

spero sarà ascoltata per i prossimi provvedimenti che il Governo dovrà

adottare per affrontare problemi non più rinviabili. (Applausi dal Gruppo

PD).

Chiediamo altresı̀ la votazione nominale con scrutinio simultaneo,

mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-

sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini,

risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-

mento elettronico.

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

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.10,
presentato dal senatore Legnini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.11.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEDDI (PD). Signor Presidente, colleghi, signori del Governo, l’e-
mendamento che stiamo esaminando è rilevante, perché propone di intro-
durre la riforma della tassazione delle famiglie con l’introduzione di una
no tax area in modo conforme a quanto emerso dalle giornate di lavoro e
di approfondimento del Forum delle associazioni delle famiglie che si è
tenuto recentemente. L’emendamento 1.11 ha un’adeguata copertura, indi-
viduata con tagli non velleitari sulla spesa corrente, e traccia un percorso
del tutto sostenibile, che coinvolge gli attori istituzionali competenti nel
settore.

Tornando ad una valutazione che si faceva in mattinata su un emen-
damento che riguardava la ritenuta che colpisce gli artigiani, riflettiamo
sui paradossi della politica dei nostri tempi che, a fronte di valanghe di
affermazioni e di parole su principi che riteniamo essere indispensabili
per rilanciare la struttura economica del nostro Paese, evidenzia l’incapa-
cità di dare una conseguenza operativa. Noi riteniamo invece che l’intro-
duzione della no tax area per le famiglie italiane sia un provvedimento
necessario, urgente e che si possa fare.

È necessario, perché noi sappiamo, e credo che su questo ci sia una-
nime convincimento, che i 23 milioni di famiglie italiane siano il luogo di
produzione del capitale sociale di cui il Paese ha bisogno. Sappiamo anche
che dal 1996 ad oggi le risorse dedicate alla famiglia sono diminuite di
oltre 11 miliardi di euro, nonostante si sia passato questo tempo a procla-
mare che sulla famiglia, per le ragioni di produzione del capitale sociale,
si sarebbe dovuto intervenire. Questo ha portato ad un calo di natalità che
ci situa tra gli ultimi in Europa; contestualmente, sempre per paradosso
nel paradosso, non decolla il lavoro femminile e si sottraggono energie ne-
cessarie al Paese.
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È inoltre un provvedimento urgente, per le ragioni che ho detto
prima. Rispondo alla domanda con una domanda: se non ora, quando?

Si può fare? Sı̀, si può fare, anche nelle condizioni economiche date
dal nostro Paese, perché abbiamo dimostrato, come ho detto in premessa,
in modo non velleitario che esiste l’opportunità positiva di fare tagli sulla
spesa con razionalizzazione di interventi da cui si ricavano risorse per pro-
cedere in questo senso. Per quanto riguarda il come, nell’emendamento
viene individuata una strada assolutamente percorribile che coinvolge po-
sitivamente gli attori del settore.

Reintrodurre una fiscalità di vantaggio, per le ragioni che ho detto,
non è un privilegio: credo sia una restituzione di equità che probabilmente
farebbe tangibilmente percepire che noi, classe politica, ci stiamo occu-
pando di problemi concreti del Paese e non con parole, ma con atti che
toccano direttamente le famiglie italiane, con atti che non potrebbero
non essere percepiti come necessari a garantire che il presente abbia un
futuro. E che la gente percepisca che il presente abbia un futuro credo
sia oggettivamente la sola molla capace di fare uscire il Paese dall’atrofia
in cui si trova. (Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.11, presen-
tato dal senatore Morando e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.12.
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TREU (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREU (PD). Signor Presidente, l’emendamento 1.12 riprende una se-
rie di questioni che sono state illustrate da altri colleghi in modo molto
efficace e appassionato, ma lo sottolineo perché ha un valore sintetico,
cioè mette in luce una serie di debolezze gravissime del nostro sistema
di welfare proprio negli aspetti meno tradizionali, quelli che sono stati a
lungo trascurati e che il centrosinistra, e il Governo Prodi da ultimo, ave-
vano cercato di finanziare, e che l’attuale Governo ha svuotato. Mi riferi-
sco non solo al problema degli ammortizzatori sociali, che è ormai da
tempo continuamente rinviato, ma anche a titoli come il Fondo per le po-
litiche sociali, gli interventi di sostegno alla famiglia, di cui ha parlato
bene il senatore Giaretta, il sostegno alle spese di cura per i figli e per
gli anziani, il Fondo per la non autosufficienza, il Fondo per l’infanzia.

Ho esposto questa lista perché sono queste le emergenze per le quali
si prevede un aggravamento nel futuro e su cui il nuovo welfare deve dare
delle risposte. L’uso dei fondi è uno strumento che permette non solo di
rispondere a tali urgenze ma anche di essere utilizzato oltre che dalle
strutture statali anche da quelle associative e dalla cosiddetta società civile
organizzata. È un punto importante sul quale faccio appello alla maggio-
ranza perché il concetto di sussidiarietà, tanto caro alla maggioranza, an-
che se malamente, e in realtà caro anche a noi, prevede non di svuotare e
tagliare ma di utilizzare razionalmente strumenti come i fondi per alimen-
tare un welfare sussidiario ad integrazione di quello statale.

Abbiamo aggiunto a questo elenco – anche qui è significativo – due
punti particolari. Il primo è un Fondo destinato ad un piano contro la vio-
lenza sulle donne, un’emergenza gravissima. Tale fondo era stato istituito
da una legge del Governo Prodi e ora andrebbe urgentemente rifinanziato,
con una spesa modesta. Il secondo è il Fondo di finanziamento ordinario
delle università, di cui abbiamo parlato più volte in questa sede. Ho sem-
pre pensato che le risorse investite nell’educazione e nell’università rap-
presentino una parte fondamentale del welfare, se vogliamo che questo
sia attivo.

L’emendamento 1.12 è una proposta complessiva che deve essere
considerata: oltretutto, non è che noi indichiamo spese – che tra l’altro
sono molto ben calcolate – cosı̀, in deficit, ma indichiamo una copertura
virtuosa, vale a dire non tagli indiscriminati ma interventi su sprechi veri
come le spese di funzionamento dei Ministeri, l’abolizione di strutture pe-
riferiche, di cui anche la maggioranza parla ma senza fare nulla, l’integra-
zione degli enti previdenziali. Quindi, sia negli interventi in spesa che
nelle coperture, l’emendamento è di grande valore simbolico e pratico,
e su di esso faccio un appello al voto. (Applausi dal Gruppo PD).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.12, presen-
tato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.13, presentato dal se-
natore Belisario e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.16, presentato dal senatore Oliva e da
altri senatori, identico all’emendamento 1.17, presentato dalla senatrice
Poli Bortone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.18, presentato dal senatore Oliva e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.19, presentato dal senatore Mascitelli
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.20, presentato dalla senatrice Poli
Bortone e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 1.21, presentato dal senatore Oliva e da
altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.23.

POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Domando
di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Inter-
vengo brevemente in dichiarazione di voto perché con questo emenda-
mento si chiede semplicemente di fare ciò che è scritto nel Piano per il
Sud. Poi che qualcuno affermi che vi sono le risorse nel Piano per il
Sud, ma non vi sono nel disegno di legge di stabilità, dove addirittura
si individua qualche milione di euro in più per il funzionamento del Con-
siglio superiore dei lavori pubblici (cito solo un esempio), mi sembra ve-
ramente strano.

Pertanto, invito ad approvare gli emendamenti 1.23 e 1.24, dove si
tratta semplicemente di stabilire se le infrastrutture, delle quali abbiamo
sentito tanto parlare rispetto al Piano per il Sud, siano veramente previste
con copertura finanziaria oppure se appartengano ancora una volta alle
fantasie di qualcuno che immagina di poter continuare a raccontare frot-
tole al Mezzogiorno d’Italia.

Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Poli
Bortone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante
procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.23, presen-
tato dalla senatrice Poli Bortone e da altri senatori.

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. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.24.

POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Chie-
diamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Poli
Bortone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante
procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.24, presen-
tato dalla senatrice Poli Bortone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Colleghi, cerchiamo di ricordare dove siamo. Pas-
siamo alla votazione dell’emendamento 1.25.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Chiediamo la vota-
zione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettro-
nico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D’Alia,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

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

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.25, presen-
tato dal senatore Oliva e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Invito i senatori Segretari ad eseguire i controlli e, prima ancora, in-
vito i senatori a votare per se stessi perché non vi è alcun motivo (se non
uno) per fare altrimenti!

Invito ad eseguire i controlli anche tra i banchi dell’opposizione.
(Commenti della senatrice Segretario Baio).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Il problema delle votazioni non è se aumenta o dimi-
nuisce il numero dei votanti: è che ognuno deve votare e non lo deve fare
se è fuori dall’Aula. Non basta entrare una volta in Aula e poi uscire per
continuare a votare. Non c’è un controllo per vedere se si sta vicini o lon-
tani rispetto al traguardo. (Commenti del senatore Azzollini).

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.26.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Chiediamo la vota-
zione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettro-
nico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D’Alia,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.26, presen-
tato dal senatore D’Alia e da altri senatori.

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. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.27.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Chiediamo la vota-
zione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettro-
nico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D’Alia,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.27, presen-
tato dal senatore D’Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.28.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.28, presen-
tato dal senatore Mascitelli e da altri senatori.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.29.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Chiediamo la vota-
zione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettro-
nico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D’Alia,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.29, presen-
tato dal senatore D’Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emen-
damento 1.30.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Chiediamo la vota-
zione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettro-
nico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D’Alia,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

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

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’emenda-
mento 1.30, presentato dal senatore D’Alia e da altri senatori, fino alle pa-
role «operazioni finanziarie».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 1.30 e gli emendamenti 1.46 e 1.47.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 1.31.

PETERLINI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Chiediamo la
votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elet-
tronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’emenda-
mento 1.31, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri sena-
tori, fino alle parole «non superiore a».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 1.31 e l’emendamento 1.203.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.32.
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PETERLINI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Chiediamo la
votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elet-
tronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.32, presen-
tato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.33.

PETERLINI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Chiediamo la
votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elet-
tronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.33, presen-
tato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

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. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.34.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.34, presen-
tato dal senatore Mascitelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.35.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.35, presen-
tato dal senatore Mascitelli e da altri senatori.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.36.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.36, presen-
tato dal senatore Belisario e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.38.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

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

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.38, presen-
tato dal senatore Mascitelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.40.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.40, presen-
tato dal senatore Belisario e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.41.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
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brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.41, presen-
tato dal senatore Mascitelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.42.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.42, presen-
tato dal senatore Lannutti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 1.46 e 1.47 sono pre-
clusi dalla reiezione dell’emendamento 1.30.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.49.
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GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.49, presen-
tato dal senatore Mascitelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.50.

PETERLINI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Chiediamo la
votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elet-
tronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.50, presen-
tato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

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. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.51.

PETERLINI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Chiediamo la
votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elet-
tronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.51, presen-
tato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.52.

PETERLINI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Chiediamo la
votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elet-
tronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.52, presen-
tato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.53.

PETERLINI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Chiediamo la
votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elet-
tronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.53, presen-
tato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.54.

PETERLINI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Chiediamo la
votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elet-
tronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

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

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.54, presen-
tato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.56.

PARDI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (IdV). Signor Presidente, l’emendamento 1.56 propone l’au-
mento dall’1 al 5 per cento del canone per concessioni televisive. In un
mondo normale, con un sistema televisivo normale, forse di questa cosa
non ci sarebbe bisogno. In Europa si sostiene da più fonti, non è previsto
il pagamento di un canone: ma in Europa la rete è separata dall’emittente
e la rete paga, eccome, per l’uso dell’etere. Le emittenti non pagano per-
ché pagano la rete per poter trasmettere.

In Italia, invece, il sistema è tutt’altro che chiaro e ad ogni modo
nella gran parte dei casi proprietà della rete e proprietà dell’emittenza
coincidono. In tale situazione il pagamento dell’1 per cento del fatturato
è una cifra ridicola, soprattutto se si considera l’assoluta mancanza di tra-
sparenza, visto che l’attribuzione delle concessioni è sottoposta agli arbitri
più strampalati, per cui reti che avevano il diritto di trasmettere non hanno
ricevuto le frequenze. Tutto ciò evidenzia la necessità di rimettere mano
alla questione della concessione, soprattutto per quanto riguarda il profilo
dell’accesso all’uso delle frequenze, che in Italia è sottoposto all’arbitrio
di un potere sovrastante che è riuscito ad impedire per anni ad «Europa
7» di trasmettere e a mantenere le trasmissioni di «Rete 4», che da anni
avrebbe invece dovuto trasmettere dal satellite.

In una situazione di arbitrarietà e pirateria di questa natura, non ha
senso che si mantenga un sistema dove chi trasmette esercita la potestà
come se fosse una sine cura, senza prezzo e senza costo.

Di qui la necessità di presentare l’emendamento in esame, per il
quale chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante
procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pardi, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.56,
presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.57.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.57,
presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

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. 2464

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.58, presentato dal se-
natore Lusi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 1.59, presentato dal
senatore Bruno, fino alle parole «pari al».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.59 e
gli emendamenti successivi fino all’emendamento 1.64.

Metto ai voti l’emendamento 1.66, presentato dal senatore Russo e da
altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.72, identico all’emenda-
mento 1.74.

SAIA (FLI). Signor Presidente, ritiro l’emendamento 1.72.

D’AMBROSIO LETTIERI (PdL). Signor Presidente, ritiro l’emenda-
mento 1.74.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.75.

PISTORIO (Misto-MPA-AS). Chiediamo la votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pistorio,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.75, presen-
tato dal senatore Oliva e da altri senatori.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.76.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITA (PD). Signor Presidente, colleghe e colleghi, vorrei tanto che
su questo emendamento anche il Governo prestasse maggiore attenzione
perché, come sa il ministro Bondi, l’emendamento 1.76 non fa altro, al-
meno in un punto, che riprendere una molto insistita affermazione che
il sottosegretario Letta e lei stesso, ministro Bondi, qualche settimana fa
aveste modo di fare, con riferimento al ripristino delle misure fiscali di
agevolazione del cinema e dell’audiovisivo attraverso il tax credit e il
tax shelter. Al momento – e siamo ormai alla fine dell’anno – non ce
n’è traccia.

L’emendamento in esame vuole mettere al centro questa urgenza,
cosı̀ come il ripristino del Fondo dello spettacolo, dei fondi per gli istituti
culturali e anche di quella parte inerente all’emittenza radiofonica che fu
tagliata dal Fondo dell’editoria. Mi piacerebbe tanto che il voto non fosse
copia conforme di maggioranze ed opposizioni e che questo grido di do-
lore che viene dall’intero mondo dello spettacolo e del cinema, che ancora
si riunirà insieme giovedı̀ mattina al Teatro Capranichetta e che stasera
manifesterà al Teatro La Scala, venga preso seriamente in considerazione.
La cultura italiana sta morendo ed è bene che quest’Aula lo sappia. (Ap-
plausi dal Gruppo PD).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

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

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.76, presen-
tato dal senatore Vita e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emen-
damento 1.77.

CARLINO (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Carlino,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’emenda-
mento 1.77, presentato dal senatore Mascitelli e da altri senatori, fino
alle parole «nei limiti del 95 per cento».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la parte restante dell’e-
mendamento 1.77 e i successivi emendamenti, fino all’emendamento 1.93.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 1.94, presentato dal
senatore Belisario e da altri senatori, fino alle parole «del 10 per cento».

Non è approvata.
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Risultano pertanto preclusi la parte restante dell’emendamento 1.94 e
gli emendamenti 1.95, 1.96 e 1.97.

Metto ai voti l’emendamento 1.99, presentato dal senatore Russo e da
altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Firrarello, accoglie l’invito al ritiro dell’emendamento
1.100?

FIRRARELLO (PdL). Sı̀, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.102.

PETERLINI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Chiediamo la
votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elet-
tronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.102, presen-
tato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.104.

POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Chie-
diamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Poli
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Bortone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante
procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.104,
presentato dal senatore D’Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.105.

PARDI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (IdV). Signor Presidente, l’emendamento 1.105 e il succes-
sivo, l’emendamento 1.106, hanno la stessa logica, cioè propongono un
maggiore stanziamento al fine di porre riparo ad un problema che rischia
di diventare rapidamente angoscioso e cioè la troncatura brusca e, allo
stato, irrimediabile del corpo docente dell’università. Se non si provvede
in maniera tempestiva, l’università si troverà nel giro di pochissimo tempo
con migliaia e migliaia di docenti in meno e nell’impossibilità di far
fronte alle necessità della formazione. Nel primo emendamento quindi si
propone l’accantonamento di risorse per finanziare la chiamata in ruolo
di 1.500 docenti; con il secondo si propone l’accantonamento di 800 mi-
lioni per garantire nel prossimo futuro la creazione di 10.000 posti di pro-
fessore associato. La copertura indicata dal nostro emendamento fa riferi-
mento alla riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi pas-
sivi per banche e assicurazioni, alla deducibilità delle svalutazioni dei cre-
diti per gli enti creditizi e finanziari, all’aumento del 10 per cento delle
accise su tutti i prodotti alcolici.

Sottopongo all’attenzione dell’Aula questo problema e, pur nella cer-
tezza che la maggioranza non voterà favorevolmente, sottolineo che nel
prossimo futuro la questione sarà impressionante: bisogna garantire la ri-
produzione del corpo docente nell’università, che non è minimamente ga-
rantita dalla legge e dall’attuale stato delle cose.

Su questo emendamento, signor Presidente, chiedo la votazione no-
minale, mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Il senatore Casson ha fatto presente che nella prece-
dente votazione elettronica ha sbagliato nel voto; la Presidenza ne prende
atto.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.105,
presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.106.

CARLINO (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Carlino,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.106,
presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

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. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.107.

VALDITARA (FLI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALDITARA (FLI). Signor Presidente, onorevole Sottosegretario,
l’emendamento 1.107 è particolarmente importante per affrontare in
modo deciso il problema del precariato della scuola, che è un problema
sociale di drammatiche proporzioni e riteniamo che sia arrivato il mo-
mento di affrontarlo una volta per tutte, con un piano strategico e con
una programmazione pluriennale.

Questo emendamento costa molto poco, signor Sottosegretario, e tut-
tavia, da calcoli fatti insieme con le organizzazioni sindacali e anche con
il Ministero dell’istruzione, potrebbe consentire l’inserimento per i pros-
simi tre anni di circa 15.000 precari all’anno. Chiedo al Governo di effet-
tuare una valutazione attenta e di recepire questa nostra proposta che ha
un grande consenso sociale. Vorrei sapere dal Governo cosa ne pensa.

CASERO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Do-
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASERO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il Go-
verno conferma la dichiarazione iniziale, in cui chiede il ritiro dell’emen-
damento, dando parere favorevole alla sua trasformazione in un ordine del
giorno che impegni il Governo a realizzare i vari punti presentati nell’e-
mendamento stesso.

VALDITARA (FLI). Prendo alla lettera l’impegno del Governo a
realizzare i punti contenuti nell’emendamento: è un impegno molto impor-
tante e forte e non posso che accogliere la richiesta del Governo e presen-
tare l’ordine del giorno G1.107.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G1.107 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.108.

POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Chie-
diamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Poli
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Bortone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante
procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.108, presen-
tato dalla senatrice Poli Bortone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.109.

D’ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Chiediamo la vota-
zione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettro-
nico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D’Alia,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.109, presen-
tato dal senatore D’Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.114.
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POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Chie-
diamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Poli
Bortone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante
procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.114, presen-
tato dalla senatrice Poli Bortone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.118.

POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Chie-
diamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Poli
Bortone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante
procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.118, presen-
tato dalla senatrice Poli Bortone e da altri senatori.

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. 2464

PRESIDENTE. Chiedo alla senatrice Germontani se accetta di tra-
sformare gli emendamenti 1.125 e 1.126 in ordine del giorno.

GERMONTANI (FLI). Sı̀, signor Presidente: accetto di trasformarli
in ordini del giorno, chiedendo comunque un impegno forte del Governo
perché è una proposta virtuosa, che non costa nulla e che al contrario fa
risparmiare molti soldi pubblici.

TANCREDI, relatore. Esprimo parere favorevole.

CASERO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Ac-
colgo gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del
giorno G1.125 e G1.126 non saranno posti ai voti.

Chiedo al senatore Valditara se accetta la proposta di trasformare gli
emendamenti 1.128 e 1.129 in un ordine del giorno.

VALDITARA (FLI). Sı̀, signor Presidente.

TANCREDI, relatore. Esprimo parere favorevole.

CASERO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Ac-
colgo gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G1.128 non sarà posto ai voti.

Sull’emendamento 1.131 è stato rivolto un invito al ritiro. Senatore
De Lillo, lo accoglie?

DE LILLO (PdL). Ritiro l’emendamento 1.131.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.133.

CARLINO (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Carlino,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

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

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.133, presen-
tato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.134.

CARLINO (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Carlino,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.134,
presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.136.

POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Chie-
diamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Poli

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 41 –

471ª Seduta (pomerid.) 7 dicembre 2010Assemblea - Resoconto stenografico



Bortone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante
procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.136,
presentato dal senatore D’Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.138.

BRUNO (Misto-ApI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (Misto-ApI). Signor Presidente, intervengo per chiedere al
relatore e al rappresentante del Governo di rivedere il loro parere, anche
se mi rendo conto che, trattandosi di un emendamento che comporta una
seppur minima spesa, non può essere approvato. Tuttavia stiamo parlando
dei nostri porti; più interventi, anche nel corso della discussione generale,
hanno posto la questione della competitività dei nostri porti. Nel frattempo
che noi ci muoviamo e che le istituzioni si attrezzano, rischiamo di disper-
dere il patrimonio che questa banchina attrezzata d’Europa ha nei con-
fronti del Mediterraneo. Chiedo al relatore se è possibile almeno immagi-
nare una trasformazione di questo emendamento in un ordine giorno, che
il Governo potrebbe accogliere come raccomandazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sulla proposta formulata dal senatore Bruno.

TANCREDI, relatore. Signor Presidente, si tratta di un tema sicura-
mente condiviso. Sarei quindi favorevole ad un accoglimento come racco-
mandazione di un eventuale ordine del giorno.

CASERO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Si-
gnor Presidente, sarei disposto ad accogliere tale ordine del giorno
come raccomandazione.
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PRESIDENTE. È d’accordo, senatore Bruno?

BRUNO (Misto-ApI). Sı̀, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pertanto, l’ordine del giorno G1.138 non verrà posto
ai voti.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.154.

BURGARETTA APARO (Misto-MPA-AS). Chiediamo la votazione
nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Burgaretta
Aparo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.154,
presentato dal senatore Oliva e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Sull’emendamento 1.155 è stato espresso un invito al
ritiro da parte del Governo. Senatore Viespoli, accoglie tale invito?

VIESPOLI (FLI). Sı̀, signor Presidente, ritiro l’emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.156.

TANCREDI, relatore. Signor Presidente, anche sull’emendamento
1.156 è stato avanzato un invito al ritiro.

DE LILLO (PdL). Ritiro l’emendamento 1.156, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.157, presentato dal
senatore Oliva e da altri senatori.

Non è approvato.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 43 –

471ª Seduta (pomerid.) 7 dicembre 2010Assemblea - Resoconto stenografico



Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.158.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.158,
presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.159.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.159,
presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

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. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.160.

BURGARETTA APARO (Misto-MPA-AS). Chiediamo la votazione
nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Burgaretta
Aparo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.160,
presentato dal senatore Oliva e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.161.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.161,
presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 1.163,
presentato dal senatore D’Alia e da altri senatori, fino alle parole «con il
seguente».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.163
e l’emendamento 1.166.

Sull’emendamento 1.174 è stato rivolto un invito al ritiro.

TANCREDI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TANCREDI, relatore. Signor Presidente, tale emendamento è stato
trasformato dal proponente in un ordine del giorno, sul quale il relatore
è favorevole.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull’ordine del giorno in esame.

CASERO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il Go-
verno accoglie l’ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G1.174 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.176.

PETERLINI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Chiediamo la
votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elet-
tronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 46 –

471ª Seduta (pomerid.) 7 dicembre 2010Assemblea - Resoconto stenografico



Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.176, presen-
tato dal senatore Pinzger e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.178.

POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Chie-
diamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Poli
Bortone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante
procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.178, presen-
tato dalla senatrice Poli Bortone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.183.

PETERLINI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Chiediamo la
votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elet-
tronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.183, presen-
tato dal senatore Peterlini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.184.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARETTA (PD). Signor Presidente, le vorrei chiedere l’autorizza-
zione a lasciare agli atti il mio intervento scritto.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

GIARETTA (PD). Vorrei in questa sede sottolineare solo un punto:
c’è un modo che consente di incrementare la competitività e la crescita
del Paese senza oneri per la finanza pubblica. Questo strumento si chiama
maggiore apertura dei mercati protetti. Studi di Prometeia, della Banca
d’Italia e dell’OCSE dimostrano che una seria politica di apertura dei mer-
cati consentirebbe un incremento del PIL da uno a due punti all’anno:
esattamente quello che ci serve. Proponiamo un’apertura dei mercati nel
settore dell’energia, delle professioni e della distribuzione dei farmaci.
Su queste cose ci sarebbe veramente bisogno di un’intesa bipartisan gene-
rosa per il futuro del Paese e coraggiosa e lungimirante per il presente.

Voi che siete il partito dell’asserita grande rivoluzione liberale dovre-
ste prendere sul serio queste parole di un vero liberale, von Hayek, che ha
scritto: «La competizione è il terrore di tutti i conservatori, di destra, di
centro e di sinistra. Uno dei tratti fondamentali dell’atteggiamento conser-
vatore è il timore del cambiamento». Respingendo questo nostro emenda-
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mento fornite il miglior esempio di questo terrore dei conservatori e rin-
negate una politica che farebbe il bene dell’Italia.

Chiediamo infine, signor Presidente, che la votazione di tale emenda-
mento abbia luogo a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettro-
nico. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giaretta,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.184, presen-
tato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.185.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI (PD). Signor Presidente, la risposta negativa del Go-
verno e della maggioranza a questo emendamento è particolarmente pre-
occupante, perché esso contiene tre proposte che sono relative al mondo
dell’impresa italiana e in particolare delle micro e piccolissime imprese.
È davvero sorprendente che, in una fase di crisi e di difficoltà economica,
la maggioranza volti cosı̀ clamorosamente le spalle proprio verso il mondo
a cui ha sempre detto di far riferimento.

Questo emendamento serve a mantenere in atto una misura di politica
industriale tra le poche che hanno funzionato nel nostro Paese e che tende
a sostenere il settore delle costruzioni relative al ripristino e restauro per il
risparmio energetico. Formalmente, mantenete in piedi la norma che pre-
vede il 55 per cento di defiscalizzazione, ma dilazionando il rimborso da 5
a 10 anni, rendete vana una disposizione che ha prodotto 11 miliardi di
euro di PIL e ha soprattutto consentito l’emersione di svariati di questi mi-
liardi dall’economia sommersa e dal lavoro nero. Dicendo di no a questo
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emendamento, dite di no alle piccole imprese del settore delle costruzioni,
che solo una settimana fa hanno manifestato tutte insieme per la crisi del
settore e purtroppo dite di sı̀ a quelle che lavorano nel sommerso e che
possono fare fatturato senza dover esplicitare i propri conti.

Inoltre, bloccate il credito d’imposta per le imprese che fanno inno-
vazione e ricerca. Quali imprese cercano il credito d’imposta per fare ri-
cerca ed innovazione? Certamente non i grandi consorzi multinazionali né
i grandi consorzi industriali, ma le imprese che, attraverso questo stru-
mento e con il lavoro di ricerca con le università ed i centri di ricerca,
possono fare costante microinnovazione di prodotto, possono cioè conti-
nuare a creare made in Italy nella dimensione più competitiva dei mercati;
sono le imprese dei distretti industriali, soprattutto quelle del Centro-Nord
del nostro Paese, che non hanno nessun altro tipo di sostegno in una fase
di chiusura anche del sistema creditizio rispetto ai progetti innovativi.

In terzo luogo, rifiutate anche la correzione di un errore clamoroso
che colpisce soprattutto artigiani, commercianti e piccoli imprenditori.
Con la manovra di maggio si è infatti reso lecito, per un piccolo impren-
ditore che è amministratore della propria società dove lavora, il fatto che
gli vengano chieste due contribuzioni previdenziali insieme: quella come
lavoratore autonomo, artigiano, commerciante o imprenditore e quella
come amministratore della sua stessa società. Inoltre, non solo si rende le-
cito ciò che era illecito fino a quel momento, ma lo si fa anche per gli
anni passati. In virtù di ciò, a moltissime piccole imprese ora vengono ri-
chieste penali pesantissime per aver adempiuto al proprio dovere, ma non
in relazione ad una legge successiva.

Mi pare che stiate dicendo tre clamorosi no alle imprese, soprattutto
alle piccole e medie. Rifiutando di approvare questo emendamento non
potete più dire, come avete vanagloriosamente fatto per molto tempo, di
essere dalla parte delle piccole imprese italiane. Questa volta state loro
clamorosamente voltando le spalle. (Applausi dai Gruppi PD e IdV e

del senatore Pinzger).

GARAVAGLIA Massimo (LNP). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Massimo (LNP). Signor Presidente, anche se in que-
sto passaggio parlamentare non è possibile apportare modifiche al disegno
di legge di stabilità, l’ultima questione sollevata dal collega Sangalli me-
rita un approfondimento e sarà opportuno affrontarla in un provvedimento
successivo. (Applausi dai Gruppi LNP, PdL e PD e del senatore
Peterlini).
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Presidenza della vice presidente MAURO (ore 16,45)

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.185,
presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.186.

OLIVA (Misto-MPA-AS). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Oliva, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

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

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.186, presen-
tato dal senatore Oliva e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.189.

GIAI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Chiediamo la vota-
zione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettro-
nico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Giai,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.189, presen-
tato dal senatore D’Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.196.

PETERLINI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Chiediamo la
votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elet-
tronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini,
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risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.196, presen-
tato dal senatore Peterlini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Senatrice Germontani, intende accogliere l’invito al
ritiro dell’emendamento 1.197?

GERMONTANI (FLI). Lo ritiro e presento in sua vece un ordine del
giorno.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’ordine del giorno testé presentato.

TANCREDI, relatore. Il parere del relatore è favorevole.

CASERO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il Go-
verno accoglie l’ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo accolto dal Governo, l’ordine del giorno
G1.197 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.199.

PETERLINI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Chiediamo la
votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elet-
tronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

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

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.199, presen-
tato dal senatore Peterlini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Ricordo che l’emendamento 1.203 è precluso dalla
reiezione dell’emendamento 1.31.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.205.

PETERLINI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Chiediamo la
votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elet-
tronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.205, presen-
tato dal senatore Peterlini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Sull’emendamento 1.206 è stato avanzato un invito al
ritiro. Senatrice Germontani, intende accoglierlo?

GERMONTANI (FLI). Sı̀, signora Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.207.
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PETERLINI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Chiediamo la
votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elet-
tronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.207, presen-
tato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.209.

PETERLINI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Chiediamo la
votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elet-
tronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.209, presen-
tato dal senatore D’Alia e da altri senatori.

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. 2464

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 1.210, identico all’emen-
damento 1.211. È stato avanzato un invito al ritiro: i presentatori inten-
dono accoglierlo?

POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Signora
Presidente, manteniamo l’emendamento e chiediamo la votazione nomi-
nale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Poli
Bortone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante
procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.210, presen-
tato dalla senatrice Poli Bortone e da altri senatori, identico all’emenda-
mento 1.211, presentato dal senatore Latronico e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.220.

PETERLINI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Chiediamo la
votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elet-
tronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

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

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.220, presen-
tato dal senatore Pinzger e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Sull’emendamento 1.221 è stato avanzato un invito al
ritiro. Senatore Latronico, intende accoglierlo?

LATRONICO (PdL). Sı̀, signora Presidente.

PRESIDENTE. Anche sull’emendamento 1.225 è stato avanzato un
invito al ritiro. Senatore Costa, intende accoglierlo?

COSTA (PdL). Lo ritiro, signora Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.226.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZUCONI (PD). Signora Presidente, il nostro è un Paese davvero
strano: le dichiarazioni politiche a fronte delle grandi come calamità natu-
rali si moltiplicano ma nelle Aule del Senato e della Camera dei deputati
tutto va in una direzione diversa. Questo emendamento mirava a sostenere
maggiormente gli investimenti per i gravi eventi atmosferici che hanno in-
teressato la Regione Veneto e non solo. Mi riferisco anche alle gravi ca-
lamità che hanno colpito, a seguito di dissesto idrogeologico, regioni come
la Basilicata, la Calabria, la Campania, la Liguria, la Toscana e la città di
Messina. Ebbene, in questi anni abbiamo assistito alla costante riduzione
delle dotazioni di bilancio per prevenire il dissesto idrogeologico: si sono
ridotte alla metà della metà della metà. Oggi assistiamo ad un rifiuto del-
l’attuale maggioranza a considerare un nostro emendamento che va incon-
tro alle Regioni maggiormente colpite dai grandi eventi calamitosi dell’ul-
timo anno.

Signori, siamo di fronte al problema di un Paese che si rifiuta di pre-
vedere risorse adeguate a combattere il dissesto idrogeologico e si rifiuta
altresı̀ di intervenire di fronte alle emergenze. Il Sottosegretario alla Pro-
tezione civile ha dichiarato in quest’Aula che può intervenire solo a fronte
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delle emergenze e che della mancata prevenzione del dissesto idrogeolo-
gico lui non ha colpa. Mi sembra di capire che questo Governo non vuole
avere addebiti di colpa per la mancata previsione di risorse in materia di
dissesto idrogeologico ma poi ritira la mano quando si tratta di venire in-
contro alle Regioni più gravemente colpite.

All’inizio ho detto che questo è un Paese ben strano, e per tale ra-
gione il Gruppo del Partito Democratico è orgoglioso di aver presentato
quest’emendamento, che va incontro alle necessità di territori duramente
colpiti. Siamo stupefatti che l’attuale maggioranza non lo abbia voluto
prendere in considerazione e siamo altresı̀ stupefatti dell’andamento del
voto in quest’Aula su argomenti di tale rilevanza. Quando siamo in Com-
missione, in televisione o nei pubblici dibattiti sembra che il tema interessi
tutti, ma quando siamo in quest’Aula la distrazione della maggioranza è
totale, per non dire che tale distrazione, colposa e colpevole, è voluta e
soggiace all’incapacità di stabilire un criterio di priorità degli interventi.

Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 16,53)

(Segue MAZZUCCONI). Mi rivolgo ai colleghi della Lega: dove
state quando si tratta di questioni dei territori che governate? Questo è
un problema, qui si poteva intervenire! (Brusı̀o. Commenti dai Gruppi
PDL e LNP).

PRESIDENTE. Colleghi, innanzitutto buonasera.

Posso chiedervi la cortesia di seguire con maggiore attenzione e
senso di compostezza i lavori di quest’Aula? (Commenti del senatore Gar-

raffa). Senatore Garraffa, la prego, mi sono seduto in questo momento, ho
salutato e ho pregato i colleghi di essere più composti nel seguire i lavori
della legge di stabilità.

MAZZUCONI (PD). Mi scuso, signor Presidente, perché non è la
prima volta che i miei interventi suscitano reazioni, in particolare da parte
della Lega Nord.

PRESIDENTE. Prosegua tranquillamente, le farò da garante.

MAZZUCONI (PD). Trovo stupefacente che, mentre tutti dichiarano
di fronte alle grandi calamità che colpiscono questo Paese di voler inter-
venire, quando c’è una proposta seria per intervenire a diversi livelli non
c’è neanche l’ipotesi di una discussione, non dico di un voto a favore.
Tutto ciò su cui stiamo discutendo oggi è blindato e pertanto è inutile
che faccia un appello per il Veneto, la Calabria, la Sicilia, la Liguria e
le altre Regioni colpite da calamità naturali, perché tanto a voi non im-
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porta nulla. L’unica cosa che vi interessa è portare a casa entro stasera il
provvedimento in esame ed è ciò che farete.

Questo non toglie che sia grave non prevedere niente sia in termini di
prevenzione che di cura per un Paese che va «a ramengo» dal punto di
vista del dissesto idrogeologico. Questo è quanto di più grave possa acca-
dere. Il Partito Democratico è pertanto orgoglioso di votare a favore di
quest’emendamento e di averlo presentato. (Applausi dal Gruppo PD e

del senatore Oliva).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.226, presen-
tato dal senatore Della Seta e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.227.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

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

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.227, presen-
tato dal senatore Mascitelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.228.

PISTORIO (Misto-MPA-AS). Chiediamo la votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pistorio,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.228, presen-
tato dal senatore Oliva e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.229.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTORIO (Misto-MPA-AS). Signor Presidente, sarò velocissimo nel
chiedere il voto su questo emendamento, con il quale tentiamo di porre
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riparo ad un’evidente ingiustizia riguardante i territori del messinese col-
piti poco tempo fa da un evento molto grave che ha provocato 37 morti.
Rispetto a tale situazione, il Governo – malgrado le varie sollecitazioni
che abbiamo sviluppato con la presentazione di interrogazioni anche in
quest’Aula – fino ad oggi ha mancato di corrispondere, non con la gene-
rosità, ma nell’adempimento di un dovere di solidarietà nei confronti di un
territorio fortemente danneggiato.

Ho apprezzato moltissimo – non è una polemica – la sensibilità e lo
sforzo che il Governo ha manifestato in ordine agli eventi alluvionali che
hanno colpito qualche settimana fa il Veneto, con un impegno non solo
plateale del massimo livello governativo, ma anche con l’assicurazione
chiara di interventi economici importanti.

In quest’Aula abbiamo sviluppato varie iniziative di tipo ispettivo nei
confronti del Dipartimento della Presidenza del Consiglio che provvede
alla protezione civile e del Ministero dell’ambiente. Pertanto, signor Pre-
sidente vorrei che lei verificasse le gravissime inadempienze legate a quel
territorio per il mancato trasferimento di risorse che sono indispensabili.
Di fronte a danni accertati, pari a circa 500 milioni di euro, ad oggi il Go-
verno non ha trasferito neanche 30 milioni di euro!

L’emendamento 1.229 rappresenta un piccolo atto volto a modificare
un atteggiamento davvero ingiusto. Qui non è questione di fare la classi-
fica delle disgrazie che troppo spesso investono il nostro Paese. E com-
prendo perfettamente che la forza politica che oggi è capace di sviluppare
la Regione Veneto, per il modo significativo con cui è rappresentata nel
Governo, è assolutamente rispettabile; ma chiedo anche che un territorio
fortemente danneggiato della Regione Sicilia non subisca un’ingiustizia at-
traverso la disattenzione dell’Esecutivo.

Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante
procedimento elettronico. (Applausi della senatrice Poli Bortone).

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pistorio,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.229, presen-
tato dal senatore Oliva e da altri senatori.

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. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.231.

PETERLINI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Chiediamo la
votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elet-
tronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.231, presen-
tato dal senatore Pinzger e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.232.

PETERLINI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Chiediamo la
votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elet-
tronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.232, presen-
tato dal senatore Pinzger e da altri senatori.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.233, presentato dal
senatore Pinzger e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.234.

PETERLINI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Chiediamo la
votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elet-
tronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico. (La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.234, presen-
tato dal senatore Pinzger e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.239.

PETERLINI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Chiediamo la
votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elet-
tronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini,
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risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.239, presen-
tato dal senatore Pinzger e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.241.

PETERLINI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Chiediamo la
votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elet-
tronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.241, presen-
tato dal senatore Pinzger e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.244.
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PETERLINI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Chiediamo la
votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elet-
tronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.244, presen-
tato dal senatore Pinzger e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.246.

PETERLINI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Chiediamo la
votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elet-
tronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.246, presen-
tato dal senatore Pinzger e da altri senatori.

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. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.247.

PETERLINI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Chiediamo la
votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elet-
tronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.247, presen-
tato dalla senatrice Poli Bortone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Sull’emendamento 1.248 è stato rivolto un invito al
ritiro. Chiedo ai presentatori se intendono accoglierlo.

IZZO (PdL). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 1.248 e 1.249,
anche perché è stato approvato un ordine del giorno che riproduce le
stesse considerazioni. (Applausi dal Gruppo PdL). Mi auguro, pertanto,
che il Governo tenga conto della necessità di proporre in un prossimo
provvedimento (eventualmente nel cosiddetto milleproroghe) la proroga
della scadenza di cui abbiamo parlato negli emendamenti in parola. (Ap-
plausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Anche sull’emendamento 1.250 è stato rivolto un in-
vito al ritiro. Chiedo al senatore Latronico se intende accoglierlo.

LATRONICO (PdL). Ritiro l’emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.252.
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STRADIOTTO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRADIOTTO (PD). Signor Presidente, con l’emendamento 1.252 ci
poniamo l’obiettivo di rendere più razionali e meno penalizzanti le regole
sul Patto di stabilità per i Comuni.

La manovra di luglio ha determinato un taglio, per i Comuni sopra i
5.000 abitanti, di 1500 milioni di euro per il 2011 e di 2.500 milioni di
euro per il 2012 e gli anni seguenti. L’effetto di questi tagli sta determi-
nando grossissime difficoltà per i Comuni italiani nel predisporre i bilanci
di previsione e nel programmare le attività e gli investimenti per il pros-
simo triennio.

Ai tagli determinati per gli enti locali vanno aggiunti quelli che la
manovra estiva ha previsto per le Regioni. In totale si tratta di circa 8 mi-
liardi di euro a partire dal 2011. Di conseguenza, nei prossimi anni assi-
steremo a una vera e propria macelleria sociale, con una riduzione dei ser-
vizi all’infanzia, dei servizi agli anziani e ai portatori di handicap. In se-
guito a questi tagli i Comuni per chiudere bilanci dovranno agire su tre
versanti: tagliare i servizi, aumentare le tariffe e tagliare gli investimenti.

A questo scenario, si deve aggiungere che i Comuni sono soggetti ad
un meccanismo di Patto di stabilità che obbliga le amministrazioni locali
ad accantonare una parte delle scarse risorse disponibili per fare da com-
pensazione a quelle parti della pubblica amministrazione italiana che, a
differenza dei Comuni, continuano a produrre deficit e debito, con com-
portamenti tutt’altro che virtuosi.

Purtroppo, il Ministero dell’economia considera i Comuni italiani
come un problema e non come una risorsa, altrimenti prevedrebbe un
meccanismo di Patto di stabilità ben diverso.

I Comuni italiani hanno sempre fatto la loro parte nel contribuire al
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Ormai si è oltrepassato
il limite e sicuramente è assurdo e irrazionale chiedere ai Comuni di ta-
gliare i servizi e gli investimenti e di aumentare le tariffe per produrre
avanzi di amministrazione, che vengono utilizzati, ai fini di cassa, dal Mi-
nistero dell’economia per compensare i deficit prodotti da altre ammini-
strazioni che sono classificate all’interno del perimetro della pubblica am-
ministrazione.

Serve un Patto di stabilità che conceda agli enti locali maggiore auto-
nomia e che chieda maggiore responsabilità; assistiamo invece a una sorta
di commissariamento da parte del Ministero dell’economia di tutti i Co-
muni italiani sopra i 5.000 abitanti, indipendentemente dal fatto che siano
virtuosi o meno.

I Comuni italiani in maggioranza hanno risorse accantonate solo ai
fini del rispetto del Patto di stabilità, e per far questo hanno innanzitutto
rallentato i pagamenti e bloccato gli investimenti. Con un meccanismo di
Patto di stabilità diverso, queste risorse diventerebbero utili per stimolare
l’economia, soprattutto con interventi di investimento sulle infrastrutture
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comunali e con un’accelerazione dei pagamenti verso i creditori. A questo
proposito, leggete l’articolo di oggi di Massimo Gramellini su «La
Stampa», che credo possa servirci a comprendere cosa sta succedendo
nelle periferie.

L’assurdità di questo periodo è che, da un lato, con il provvedimento
sul federalismo illudete l’opinione pubblica, dicendo che ci saranno più
risorse e più autonomia per gli enti locali, mentre contemporaneamente
approvate delle norme sul Patto di stabilità che di fatto mortificano le
autonomie locali, proprio perché ne riducono l’autonomia e le risorse.

Con l’emendamento proposto, che vi chiediamo di sostenere, si po-
trebbe dare un primo segnale positivo, che indichi un cambio di atteggia-
mento del Parlamento nei confronti dei Comuni italiani. (Applausi dal

Gruppo PD e del senatore Pinzger).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.252, presen-
tato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.254, presentato dalla
senatrice Poli Bortone.

Non è approvato.

Senatore D’Ambrosio Lettieri, accoglie l’invito a ritirare l’emenda-
mento 1.256?
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D’AMBROSIO LETTIERI (PdL). Sı̀, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.258, presentato dal
senatore D’Alia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 1.260, presentato dal
senatore D’Alia e da altri senatori, fino alle parole «considerate le spese».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.260
e l’emendamento 1.274.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.265.

OLIVA (Misto-MPA-AS). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Oliva, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.265, presen-
tato dal senatore Oliva e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.270.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
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brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.270, presen-
tato dai senatori Giambrone e Mascitelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.273.

BRUNO (Misto-ApI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (Misto-ApI). Signor Presidente, desidero sottolineare al rap-
presentante del Governo e al relatore che se, come è già stato detto, non si
completa il trasferimento dell’ICI del 2008 al sistema dei Comuni e agli
enti locali, se non si trasferiscono le risorse che a giugno erano state de-
stinate ai Comuni, se addirittura si ipotizza che il trasferimento del 30 per
cento delle risorse dovute per quest’anno non venga effettuato entro la
fine dell’anno, ma sia posposto a marzo, si costringono i sindaci ad atti-
vare tutte le leve possibili.

Addirittura, si ha la sensazione – sicuramente non è questa la volontà
del Governo – che si vogliano mettere le mani nelle tasche dei sindaci
perché poi questi, a loro volta, le mettano nelle tasche dei cittadini.

Visto che un blocco comunque viene dato rispetto alle imposte locali,
possiamo prevedere un limite anche rispetto alla TARSU (non costa nulla
questo emendamento)? Possiamo ragionare sulla possibilità di fare una
raccomandazione, un ordine del giorno che ponga un limite all’aumento
possibile? Perché ci sono parti del nostro Paese in cui i cittadini hanno
subito un notevole salasso: se lasciamo aperta questa leva i sindaci e le
amministrazione locali saranno necessariamente costretti ad attivarla. Pos-
siamo provare, con tutti i limiti che i disegni di legge di stabilità e di bi-
lancio impongono, a trovare una soluzione per indicare almeno un tetto?
Diversamente – altro che rigoristi – costringeremmo il sistema degli
enti locali a continuare a tassare e tartassare gli italiani.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.273, presentato dal
senatore Russo e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 1.274 è precluso dalla reiezione dell’e-
mendamento 1.260.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.275.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.275,
presentato dal senatore Mascitelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Senatore Firrarello, accoglie l’invito al ritiro dell’e-
mendamento 1.276?

FIRRARELLO (PdL). Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.285 (te-
sto 2).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI (PD). Signor Presidente, questo emendamento è un appello
che il Partito Democratico rivolge alla maggioranza e al Governo sulla
base di due valori che credo dovrebbero unire tutta l’Aula: il valore della
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solidarietà internazionale e quello dell’interesse nazionale, che sono due

facce di una medesima politica, quella della cooperazione allo sviluppo.

Signor Presidente, credo non sia ammissibile per tutti noi pensare di

concludere l’esame del disegno di legge di stabilità con un impegno sul

fronte della solidarietà internazionale ridotto alla miserabile cifra di 179

milioni di euro. È umiliante per il nostro Paese. Ciò non solo racconta

di un Paese che non avverte il senso della solidarietà nei confronti di

chi soffre di più nel mondo, ma di un Paese che non ha rispetto della

sua dignità.

Un Paese come il nostro, ricco ed annoverato fra le grandi Nazioni

(anche se in questo momento vive gravi difficoltà legate alla crisi econo-

mica), che dispone di mezzi enormi se riesce a destinare solo questa cifra

è evidentemente un Paese che non ha rispetto della sua dignità, né è in

grado di cogliere il senso del suo interesse nazionale.

Una volta gli anziani insegnavano ai giovani che il valore di un uomo

si misura con la sua parola.

Viene da chiedersi quanto valga nel consesso internazionale in questo

momento la parola dell’Italia, perché l’Italia, attraverso voi e il Governo,

in tanti consessi internazionali ha dato la sua parola alle altre Nazioni del

mondo che nell’anno 2011 avrebbe portato lo sforzo nella cooperazione

allo sviluppo allo 0,5 per cento del prodotto interno lordo: ma con questa

cifra facciamo fatica ad assicurare anche una percentuale dello 0,1 per

cento. Signor Presidente, quanto vale allora la parola dell’Italia?

Noi facciamo un appello perché, in nome del valore della solidarietà

e dell’interesse nazionale, la cifra dedicata alla cooperazione allo sviluppo

sia riportata al minimo storico dello scorso anno e cioè a 327 milioni di

euro (già quello, appunto, un minimo storico). Passare però da 327 milioni

a 179 milioni credo sia una decurtazione tale da non poter essere condi-

visa dall’Aula intera. (Applausi dal Gruppo PD).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio

simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-

sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-

stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-

cedimento elettronico.

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

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.285 (testo
2), presentato dal senatore Morando e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 1.286,
presentato dal senatore Oliva e da altri senatori, fino alle parole «Tabella
C».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.286
e gli emendamenti 1.287, 1.288, 1.289 e 1.290.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.292.

OLIVA (Misto-MPA-AS). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Oliva, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.292, presen-
tato dal senatore Oliva e da altri senatori.

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. 2464

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.293, presentato dal
senatore Oliva e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.294.

OLIVA (Misto-MPA-AS). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Oliva, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.294, presen-
tato dal senatore Oliva e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Senatore D’Ambrosio Lettieri, accoglie l’invito al ri-
tiro degli emendamenti 1.297 e 1.298?

D’AMBROSIO LETTIERI (PdL). Signor Presidente, l’emendamento
1.297 intende tutelare i diritti conseguiti da tantissimi giovani che dopo
aver partecipato ad un concorso si trovano in posizione utile nella gradua-
toria in quanto idonei.

Accade che è sempre più diffusa l’abitudine di alcune amministra-
zioni di bandire concorsi quando ancora non sono scaduti i termini di va-
lidità delle graduatorie di precedenti concorsi. Ciò determina senz’altro un
appesantimento per gli oneri a carico del bilancio pubblico, ma soprattutto
una lesione profonda dei diritti e delle legittime aspirazioni di chi dopo
tanti sacrifici ha conseguito un risultato.
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Sulla base di queste considerazioni, trasformo gli emendamenti 1.297
e 1.298 in un ordine del giorno, e chiedo al rappresentante del Governo e
al relatore che vi sia almeno su di esso una valutazione positiva.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’ordine del giorno derivante dalla trasformazione degli
emendamenti 1.297 e 1.298.

TANCREDI, relatore. Esprimo parere favorevole all’accoglimento di
tale ordine del giorno.

CASERO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Ac-
colgo l’ordine del giorno. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G1.297 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.Tab.A.1.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCENARO (PD). Signor Presidente, intervengo solo per spiegare
il senso di questo emendamento, che cerca di individuare le risorse mi-
nime per rispondere ad un impegno internazionale dell’Italia nell’ambito
delle Nazioni Unite, cioè l’istituzione di un’autorità indipendente sul
tema dei diritti umani.

È una questione sulla quale c’è un accordo generale tra i rappresen-
tanti delle diverse forze politiche. C’è una proposta di legge largamente
condivisa ed un accordo unanime in sede di Commissione diritti umani.

Chiedo al Governo, nel caso confermi la sua contrarietà all’approva-
zione dell’emendamento, di valutare almeno la possibilità di impegnarsi
attraverso un ordine del giorno a reperire le risorse necessarie per l’istitu-
zione e per l’avvio di questa istituzione.

Chiedo al Governo, nel caso confermi la sua indisponibilità ad acco-
gliere l’emendamento, di valutare almeno la possibilità di un impegno, at-
traverso un ordine del giorno, a reperire le risorse necessarie per l’istitu-
zione e l’avvio di questa istituzione. Se il Governo dà parere favorevole,
presenterò a questo fine un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’ordine del giorno derivante dalla trasformazione dell’e-
mendamento 1.Tab.A.1.

TANCREDI, relatore. Esprimo parere favorevole.
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CASERO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
Esprimo anch’io parere favorevole, atteso che l’ordine del giorno reca
un impegno ma non specifica delle cifre.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G1.Tab.A.1 non sarà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.Tab.C.1.

POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Chie-
diamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Poli
Bortone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante
procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
1.Tab.C.1, presentato dalle senatrici Giai e Poli Bortone.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento
1.Tab.C.2.

OLIVA (Misto-MPA-AS). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Oliva, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

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

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
1.Tab.C.2, presentato dal senatore Oliva e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento
1.Tab.C.3.

CARLINO (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Carlino,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
1.Tab.C.3, presentato dal senatore Di Nardo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.Tab.C.4, presentato
dal senatore Di Nardo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.Tab.C.5.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 77 –

471ª Seduta (pomerid.) 7 dicembre 2010Assemblea - Resoconto stenografico



OLIVA (Misto-MPA-AS). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Oliva, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
1.Tab.C.5, presentato dal senatore Oliva e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento
1.Tab.C.6.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
1.Tab.C.6, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

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. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento
1.Tab.C.7.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
1.Tab.C.7, presentato dal senatore Di Nardo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.Tab.E.1.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
1.Tab.E.1, presentato dal senatore De Toni e da altri senatori.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2464

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull’ordine del giorno
G118, presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori, preceden-
temente accantonato.

TANCREDI, relatore. Signor Presidente, è stato elaborato e concor-
dato un testo 2 dell’ordine del giorno, che sostanzialmente modifica il di-
spositivo. Se vuole lo leggo, perché è molto breve.

PRESIDENTE. Prego, lo legga.

TANCREDI, relatore. «Il Senato, (...) impegna il Governo a valutare,
anche a seguito del necessario confronto Stato-Regioni, le condizioni per
un ripristino, anche graduale, in favore delle Regioni: a) delle risorse ri-
dotte dall’articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
al fine di consentire la piena attuazione dell’articolo 8 della legge 5 mag-
gio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale; b) dei fondi necessari
per il trasporto ferroviario regionale».

Su questo testo, il parere sarebbe favorevole.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se accettano la riformulazione.

LEGNINI (PD). Signor Presidente, il nostro Gruppo accetta la rifor-
mulazione, che certo non risolve il problema drammatico che le Regioni
italiane stanno ponendo al Governo e al Parlamento da alcuni mesi, ma
quantomeno costituisce il segnale di un impegno, augurandoci, noi, che
questo impegno venga seriamente valutato nei prossimi giorni, nelle pros-
sime settimane, perché la situazione che le Regioni lamentano è dramma-
tica, in particolare per quanto riguarda il settore del trasporto pubblico re-
gionale e altri settori come la socio-assistenza, le politiche per la non
autosufficienza ed altro. Quindi diamo il nostro consenso a questa rifor-
mulazione.

PRESIDENTE. Chiedo al Governo se è d’accordo con questa rifor-
mulazione.

CASERO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Sı̀, si-
gnor Presidente.

MORANDO (PD). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (PD). Signor Presidente, a me naturalmente fa piacere
che il relatore e il Governo abbiano dato parere favorevole all’ordine
del giorno riformulato e apprezzo questa disponibilità. Però, signor Presi-
dente, non posso fare a meno di notare che questa mattina, nel silenzio
generale, è stato accolto dal Governo, con parere favorevole del relatore,
un ordine del giorno, il G119, che recita cosı̀: «Il Senato (...) impegna il
Governo: a provvedere con propria iniziativa legislativa al ripristino della
compartecipazione regionale al gettito dell’accisa sul gasolio da autotra-
zione nella misura necessaria al finanziamento delle funzioni collegate
al trasporto pubblico locale (...)».

Se l’ordine del giorno è dell’opposizione si fanno 17.000 distinguo e
si accoglie una disposizione assai più blanda di quella che stamattina nel
silenzio generale, solo guardando le firme dell’ordine del giorno, è stata
accolta dal Governo senza battere ciglio. Non è che deponga molto a fa-
vore della serietà dei nostri lavori. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Prendiamo atto delle sue osservazioni, e credo che
anche l’Assemblea ne debba prendere atto.

Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del giorno G118 (testo2)
non verrà posto ai voti.

Passiamo quindi alla votazione finale.

Avverto che le dichiarazioni di voto sui disegni di legge di stabilità e
di bilancio saranno svolte congiuntamente.

DE ANGELIS (FLI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE ANGELIS (FLI). Signor Presidente, principalmente vorrei ringra-
ziare sia il relatore sia il Governo perché quell’ordine del giorno appro-
vato, di cui riferisce il senatore Morando, ci è stato sollecitato dalla Con-
ferenza delle Regioni, dagli enti territoriali, perché concerne un problema
che tra l’altro anche il Governo si è impegnato a risolvere. Penso che sia
stato un fatto positivo per l’Assemblea e per tutti. (Applausi dal Gruppo

FLI). Non penso siano queste le cose che servono a dividerci.

Venendo alla dichiarazione di voto, quest’anno per la prima volta di-
scutiamo le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien-
nale dello Stato alla luce della legge n. 196 del 2009... (Brusı̀o). Signor
Presidente, mi scusi, aspetto che i colleghi escano.

PRESIDENTE. Un attimo, senatore De Angelis, facciamo defluire i
colleghi, cosı̀ lei può svolgere meglio il suo intervento.

DE ANGELIS (FLI). Mi sono fermato appositamente.
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PRESIDENTE. Colleghi, chi deve uscire lo faccia in fretta, per cor-
tesia, in maniera tale da lasciare la possibilità agli oratori di fare il loro
intervento.

DE ANGELIS (FLI). Quest’anno per la prima volta discutiamo le di-
sposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
alla luce della legge n. 196 del 2009, che dopo oltre trent’anni ha rifor-
mato la contabilità pubblica. Proprio quest’anno, in cui avrebbero dovuto
trovare applicazione a regime lo spirito e la lettera della riforma, la ses-
sione di bilancio si è invece caratterizzata per una sostanziale conferma
del passato. Le nuove norme di contabilità pubblica non hanno trovato an-
cora piena e compiuta applicazione. Per di più, questa sessione di bilancio
viene a collocarsi di fatto in una sorta di limbo delle regole, tra il quadro
normativo passato, ormai abrogato dalla citata legge di contabilità n. 196
del 2009, e il futuro già ipotecato dalla sessione di bilancio europea, ormai
di prossima applicazione nei Paesi dell’area euro.

Paradossalmente, le funzioni dei documenti programmatici e dei
provvedimenti della sessione di bilancio in corso sono state quasi comple-
tamente ribaltate; e questa purtroppo non è una novità. È accaduto anche
negli anni scorsi che, sulla scorta di un’emergenza finanziaria resa oggi
ancora più impellente da una crisi finanziaria grave, il Governo antepo-
nesse sistematicamente la manovra finanziaria all’ormai abrogato Docu-
mento di programmazione economico-finanziaria, il quale – e qua sta il
paradosso – recepiva sistematicamente misure già varate con dei decreti
che poi il Parlamento era chiamato a confermare, in alcuni casi sotto la
spada di Damocle della fiducia.

Anche quest’anno si è riprodotta una situazione analoga. Il DPEF non
c’è più, sostituito con la Decisione di finanza pubblica, che il Governo
deve presentare alla Camera nella prima metà di settembre e non più entro
giugno. Ci siamo perciò ritrovati nella medesima situazione paradossale di
una Decisione di finanza pubblica, che tra l’altro è stata anche presentata
alla fine di settembre (cioè in ritardo rispetto al termine del 15 stabilito
dalla nuova legge), praticamente inutile, perché, come i vecchi DPEF, si
è limitata a recepire i contenuti di una manovra finanziaria diventata
già legge nella prima metà dell’anno. Dal suo canto la nuova legge di sta-
bilità, molto più scarna nei contenuti rispetto alla vecchia legge di bilan-
cio, viene definita ormai con il tecnicismo di «finanziaria tabellare».

In estrema sintesi, nel nostro Paese il confronto parlamentare sulla
programmazione della politica economica e di bilancio è assente da
tempo. L’entrata in vigore delle nuove norme di contabilità pubblica
non sembra aver cambiato questa prassi, ormai palesemente consolidata
e a nostro avviso pericolosa, anche nella prospettiva della nuova gover-

nance economica europea. Se i nuovi vincoli europei dovessero infatti ri-
sultare più invasivi e stringenti rispetto agli attuali, il rischio è che gli
spazi di competenza del Parlamento nazionale si restringano ancora di
più, fin quasi a sparire completamente. Per di più – come si diceva all’i-
nizio – la sessione di bilancio quest’anno si è ritrovata in una sorta di

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 82 –

471ª Seduta (pomerid.) 7 dicembre 2010Assemblea - Resoconto stenografico



limbo delle regole, in attesa che entri in vigore la sessione di bilancio eu-
ropea. Quest’ultima sottoporrà il nostro sistema contabile a una nuova ob-
bligata revisione e quindi inciderà sia sulle scadenze, sia sui contenuti dei
documenti e dei provvedimenti, rendendo forse ancora più complesso e
meno trasparente il quadro delle decisioni di politica economica e di bi-
lancio.

Tutte queste osservazioni generali e di prospettiva servono per meglio
sottolineare come anche quest’anno il Parlamento sia stato fondamental-
mente escluso dal merito dei provvedimenti e della programmazione eco-
nomica e sia stato chiamato quasi soltanto a confermare le manovre pro-
poste dal Governo sulla scorta delle necessità dettate dall’emergenza della
crisi e dal rigore finanziario. In buona sostanza, è accaduto esattamente il
contrario di quanto sostengono alcuni, cioè che sarebbe il Parlamento, con
le sue incertezze e le sue lentezze, l’intralcio all’operare del «Governo del
fare».

Il disegno di legge di stabilità per il 2011, presentato alla Camera dei
deputati, recepiva semplicemente la manovra finanziaria già varata con il
decreto-legge n. 78 del 2010. I rappresentanti di Futuro e Libertà alla Ca-
mera hanno chiesto che venissero inserite misure di sostegno all’econo-
mia, e il Governo ha risposto con un maxiemendamento, anticipando mi-
sure che erano comunque destinate al varo in un successivo provvedi-
mento governativo. Riteniamo apprezzabile che il Governo abbia risposto
alla nostra richiesta, ma restiamo dell’opinione che la reale portata delle
misure proposte rimane piuttosto limitata in termini di impatto sull’econo-
mia, e ciò al di là del volume finanziario complessivo delle misure, valu-
tato in 5,5 miliardi di euro. Le risorse disponibili provengono in gran parte
da misure una tantum (la vendita delle frequenze); e per la parte restante,
si tratta di entrate derivanti dall’aggravio di sanzioni tributarie, come
quelle sugli accertamenti fiscali e sulle violazioni delle norme sui giochi.
Sono entrate che il Governo dà per acquisite, ma che secondo i molti ri-
lievi fatti in sede di discussione parlamentare presentano ampi margini di
incertezza. Volendo sorvolare su questi aspetti, chiamiamoli anche tecnici,
ci teniamo a sottolineare che alcuni degli interventi inseriti con il maxi
emendamento sono importanti. È importante, prima di tutto, avere stan-
ziato 800 milioni di euro nel fondo di finanziamento ordinario dell’univer-
sità per assicurare il completamento della riforma universitaria. È impor-
tante anche avere rifinanziato gli ammortizzatori sociali e in primis gli in-
terventi di cassa integrazione in deroga.

A destare perplessità rimane il fatto di aver coperto oneri correnti di
natura permanente con entrate prevalentemente a carattere di una tantum.

In tutti questi anni la manovre governative si sono sistematicamente tra-
dotte in aumenti espliciti o surrettizi della pressione fiscale, i quali hanno
solo aumentato numerosi rivoli di spesa privi di effetti apprezzabili per
l’economia. Ammesso e non concesso che questo vada bene sotto il pro-
filo del rigore finanziario, visto che è garantito almeno formalmente il ri-
spetto dell’articolo 81 della Costituzione, è però vero che il moloch della
spesa pubblica e del carico fiscale sulle imprese e sulle famiglie aumenta
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in questo modo sempre di più, con effetti deleteri sulla competitività e
sulle prospettive di crescita della nostra economia.

Oggi, come in passato, alle nostre richieste di maggiori risorse per la
crescita è stato sistematicamente risposto che ciò contrasta con la politica
del rigore finanziario. Eppure negli scorsi due anni di legislatura, e proprio
su iniziativa degli attuali componenti del Gruppo parlamentare di Futuro e
Libertà per l’Italia, è stata avanzata più volte una proposta di politica eco-
nomica e di bilancio alternativa al puro rigore finanziario. Una politica
che poggia su due gambe: quella del rigore finanziario e quella della cre-
scita. Una serie di interventi che senza aumentare il deficit pubblico di un
solo euro, permetterebbe di destinare un cospicuo ammontare di risorse
alle politiche per lo sviluppo è stata presentata al Parlamento e al Governo
in più occasioni. Sono tagli mirati e strutturali della spesa pubblica cor-
rente improduttiva, tagli a tutti quei sussidi e contributi a fondo perduto
che non hanno alcun impatto positivo sull’economia e che, nella maggior
parte dei casi consistono in veri e propri sprechi di risorse pubbliche pre-
ziose.

È importante ridurre il carico fiscale sulle imprese, eliminando per
esempio il costo del lavoro dalla base imponibile dell’IRAP. È importante
finanziare una riforma dell’imposta personale sui redditi introducendo un
sistema di tassazione basato sul quoziente familiare per cambiare final-
mente in positivo il rapporto tra fisco e famiglia. Dagli stessi risparmi
di spesa potrebbero provenire le risorse per finanziare gli investimenti
in infrastrutture, ricerca e innovazione.

Non vogliamo mettere in discussione il rispetto del rigore finanziario,
non siamo il partito della spesa. Noi vogliamo, anzi, coniugare il rigore
finanziario con la crescita economica. Riteniamo che si possa fare di
più e meglio per incidere sulla spesa improduttiva e sugli sprechi. Essa
non è che il presupposto di una stagione di ampie riforme strutturali ne-
cessarie all’economia italiana.

Se vogliamo che l’economia italiana torni a crescere veramente in fu-
turo e non rimanga al traino passivo degli andamenti dell’economia mon-
diale, come è successo sino a oggi, dobbiamo imporci di aprire una sta-
gione di concrete riforme strutturali con il necessario coraggio politico.
Altrimenti l’economia italiana è destinata a crescere dell’1 per cento al-
l’anno, quando l’economia mondiale va bene e il cambio dell’euro si de-
prezza come sta accadendo in queste settimane. Ma è destinata a non cre-
scere affatto, se non proprio a regredire, quando la congiuntura internazio-
nale è invece negativa, cosa che sta accadendo proprio in questa fase sto-
rica. È stata la stessa Banca d’Italia nel corso dell’audizione in Senato a
sottolineare che le previsioni di crescita assunte dal Governo a base della
Decisione di finanza pubblica e della legge di stabilità sono da ritenersi
ottimistiche alla luce degli ultimi sviluppi dello scenario internazionale.

Le riforme sono necessarie per aiutare il Paese a superare una volta
per tutte le condizioni di dualismo territoriale. Le ricognizioni effettuate
proprio dal Governo in queste settimane, hanno confermato che al Sud
non solo non si riesce ad allocare al meglio i fondi europei del FAS,
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ma che non si riesce neppure a spenderli nei tempi previsti. L’auspicio al-
lora è che il Governo traduca in fatti il piano nazionale per il Sud varato
poche settimane fa.

Ma la vera piaga da curare, in ultima analisi, è l’elevata e crescente
disoccupazione.

Consapevoli del fatto che l’approvazione di questa legge di bilancio è
fondamentale per il mantenimento della stabilità finanziaria del nostro
Paese, e anche nel rispetto del richiamo del presidente della Repubblica
Napolitano, noi di Futuro e Libertà per l’Italia intendiamo garantire con
il nostro voto l’approvazione del provvedimento nei tempi stabiliti.

Ma la responsabilità di tutti non finisce certamente oggi con l’appro-
vazione di questo provvedimento. La situazione dell’economia rimane se-
ria, il livello di allarme circa la nostra stabilità finanziaria rimane alto a
causa delle turbolenze che perdurano sui mercati finanziari.

Dalla riunione ECOFIN del prossimo 16 dicembre i vincoli di bilan-
cio europei potranno o meno uscire rafforzati, ma in ogni caso all’inizio
del 2011 dovremo presumibilmente affrontare una nuova manovra di con-
solidamento dei conti e questa volta non potremo proprio limitarci a una
manovra tabellare. Saranno necessari interventi incisivi che richiederanno
coraggio e responsabilità politica.

Proprio il senso di responsabilità politica e istituzionale ci induce a
dire con chiarezza che l’approvazione della legge di stabilità è importante,
ma non determinante. Presto, forse a giorni, saremo chiamati a misurarci
con la reale dimensione e gravità della crisi e a dare risposte di coerenza
nella dimensione europea. Non mi riferisco al 13 e al 14 dicembre pros-
simi, ma ai giorni successivi in cui saremo di fronte ai problemi veri,
quelli che dovrebbero suggerire a tutti di far emergere il comune senso
di responsabilità. C’è bisogno di un punto di svolta e dell’apertura di
una nuova fase per il centrodestra, per il Governo e per il Paese.

Noi ci muoveremo per ribaltare il senso di pigrizia, di conservatori-
smo e di rassegnazione. È questo l’unico ribaltone che ci interessa nell’in-
teresse e per il bene del nostro Paese. Per queste ragioni il Gruppo Futuro
e Libertà per l’Italia voterà a favore del provvedimento in esame. (Ap-

plausi dal Gruppo FLI).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTORIO (Misto-MPA-AS). Signor Presidente, chiedo di poter depo-
sitare agli atti il testo del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

MASCITELLI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASCITELLI (IdV). Signor Presidente, signor rappresentante del
Governo, credo sia arrivato il momento di fare il punto della situazione
e di guardare ai fatti.

Il presidente della Repubblica Napolitano, con l’autorevolezza e il
senso dello Stato che gli appartengono, aveva richiesto e ottenuto l’ac-
cordo sul fatto che tutte le forze politiche si impegnassero ad approvare
il disegno di legge di stabilità entro il 10 dicembre, rinviando l’esame
della grave ed irreversibile crisi politica che sta implodendo all’interno
del centrodestra alla votazione delle mozioni nei due rami del Parlamento.
Questa accelerazione dei tempi, finalizzata a far recuperare al nostro Paese
– almeno questo – una parvenza di credibilità agli occhi dell’Europa, no-
nostante l’atteggiamento costruttivo delle opposizioni sia in Commissione
che in Aula ha di fatto ottenuto l’effetto di coprire, mascherare e blindare
ulteriormente l’indecisione e l’incapacità politica di questa maggioranza
nel trovare le risposte che il Paese sta attendendo. Noi pensiamo che
prima del voto alle Camere del 14 dicembre ne vedremo ancora di tutti
i colori; del resto, avviene sempre cosı̀ quando una stagione decadente
muore e una nuova deve prendere sostanza.

Però, signor Presidente, mi sembra che ci sia già chiarezza su due
aspetti che possiamo assumere come riferimenti sicuri. In primo luogo,
questa legge di stabilità targata Tremonti è una cattiva soluzione per la
situazione economica e finanziaria del nostro Paese: anzi, non è affatto
una soluzione, perché non risolve nulla, semmai peggiora. Non elimina
gli sprechi, perché i tagli lineari non accompagnati da provvedimenti strut-
turali abbassano indiscriminatamente le spese correnti e quelle destinate a
investimenti, con effetti recessivi sull’intero sistema Paese; non migliora
le prestazioni dei servizi pubblici, anzi li rende più distanti dai cittadini;
non rilancia le infrastrutture, anzi le comprime ulteriormente; non stimola
le imprese, perché non aiuta la competitività e l’innovazione, rinvia a
tempo indefinito la riforma fiscale e anzi sta facendo lievitare, come ha
denunciato anche Confindustria, le imposte locali; infine mortifica la ri-
cerca e la cultura e accresce le diseguaglianze.

Signor Presidente, signor Sottosegretario, è davanti agli occhi di tutti
il fatto che la fragilità della nostra economia e della nostra coesione so-
ciale negli ultimi anni è purtroppo aumentata. Abbiamo perso competiti-
vità, siamo agli ultimi posti nella crescita e ai primi posti nell’evasione
fiscale e nel debito pubblico. La domanda interna registra un diagramma
piatto e la disoccupazione effettiva è arrivata all’11 per cento, mentre
quella giovanile ha superato il 30 per cento nel Mezzogiorno. Noi che era-
vamo il Paese delle ditte in casa assistiamo a una caduta del lavoro non
dipendente, che ha perso per strada 475.000 imprenditori e lavoratori in
proprio, tra artigiani e commercianti.

Questa legge di stabilità avrebbe dovuto parlare delle risorse, che non
si trovano perché non si vogliono trovare; noi abbiamo proposto emenda-
menti sulla tassazione delle rendite finanziarie, sulla riduzione dei rim-
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borsi delle spese elettorali ai partiti. Avrebbe dovuto parlare anche del la-
voro che scarseggia, dei salari, delle pensioni che scendono al di sotto del
livello di sussistenza; delle tasse e del potere d’acquisto; delle disugua-
glianze paurose, dei giovani che a trent’anni cercano ancora un lavoro,
anzi, ancora peggio, non lo cercano più; avrebbe dovuto parlare, quindi,
di questioni certe e concrete che interessano da vicino quella parte impor-
tante di italiani che devono tutti i giorni guadagnarsi una vita decente e
spesso non ci riescono.

Signor Sottosegretario, non c’è bisogno del rapporto CENSIS, uscito
in questi giorni, per far capire quello che da tempo noi dell’Italia dei Va-
lori andiamo dicendo: il nostro è un Paese che è stato ridotto a non avere
spessore, che non ha vigore, che non si appassiona e che non desidera,
perché dove la legge, il rispetto delle regole e dell’etica pubblica contano
sempre di meno non c’è passione e dove non c’è passione non c’è forza,
non c’è prospettiva per il futuro. Lasciatemi dire che tra l’immondizia
reale che ricopre e invade le strade di Napoli e quella metaforica, an-
ch’essa purtroppo composta di fatti reali, il nostro Paese sta sprofondando
in un situazione di degrado etico e politico quale non si ricordava da
tempo, che produce danni economici di gran lunga superiori alle più az-
zardate speculazioni finanziarie.

Il secondo punto, ed è questa la vera ragione per cui si è voluto chiu-
dere in fretta questa manovra finanziaria – diciamo la verità fino in fondo
– riguarda l’inconsistenza politica di questa maggioranza e con essa il fal-
limento politico di Berlusconi, la sua manifesta incapacità a misurarsi dav-
vero con le realtà mutevoli del nostro Paese. Il Paese ha un Capo del Go-
verno che non sa fare altro che riportare tutto alla sua persona e si illude
di poter risolvere ogni problema – e soprattutto i suoi, soprattutto quelli
giudiziari – con una deriva plebiscitaria e con armi mediatiche di cui è
padrone, senza avere più un discorso credibile da proporre e da fare al
Paese. La sua tendenza irrefrenabile ad un individualismo esasperato lo
rende ormai incapace – ce lo dicono anche autorevoli esponenti dei Paesi
europei – di padroneggiare e gestire qualsiasi situazione complessa riguar-
dante gli interessi generali del nostro Paese senza che gli esploda letteral-
mente tra le mani. Non è assolutamente un caso e non è un incidente di
percorso se Berlusconi, inseguendo solo una sua personale e costante vio-
lazione del sistema di regole, che avrebbe dovuto definire ben altre sue
responsabilità, in questi due ultimi anni è riuscito a sgretolare una maggio-
ranza che all’inizio di questa legislatura era debordante e granitica e ora è
confusa e incerta.

L’unica tripla A che le agenzie di rating internazionali – Moody’s,

Standard and Poor’s, Fitch – hanno consegnato all’Italia – e qualcuno
lo spieghi al Capo del Governo visto che non ha neppure il tempo di leg-
gersi i documenti economici – non riguarda purtroppo il nostro Paese ma
la sua persona e sono: arroganza, assenza decisionale, amoralità. (Applausi

dal Gruppo IdV).

Per queste ragioni il nostro voto, signor Presidente, sarà convinta-
mente contrario, convinti che la vera sfida dei prossimi anni per le econo-
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mie avanzate non sarà soltanto quella della crescita, che pure rimane un
imperativo, bensı̀ quella della coesione sociale, che dovrà affrontare la
dura prova non solo della necessità di risanare i conti pubblici, ma anche
quella di affrontare le conseguenze di una recessione che non può e che
non deve mai più lasciare nessuno indietro. (Applausi dai Gruppi IdV e

PD).

POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Domando
di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IoSud-MRE). Signor
Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per esprimere il voto di contra-
rietà dell’Unione di Centro, di Io Sud, delle Autonomie e del MAIE a
questa legge di stabilità, non per pregiudizio ma per questioni di merito
e di metodo. Come avete potuto constatare, non siamo intervenuti, volu-
tamente, su nessuno degli emendamenti che abbiamo presentato.

È una legge priva di ambizione, carente di scelte strategiche, non af-
fronta i nodi della crisi, tralascia le difficoltà che stanno assalendo le im-
prese del nostro Paese, non contiene alcun intervento di sostegno ai biso-
gni urgenti della famiglia italiana, mortifica lo splendido mondo del vo-
lontariato, dà l’ennesimo schiaffo al Meridione.

Insomma, è una legge di stabilità che non riesce a coniugare il neces-
sario rigore a politiche di sviluppo altrettanto urgenti. In sostanza, essa
esplicita in modo evidente le contraddizioni interne a questo Esecutivo
e le carenze del Governo a rispondere con efficacia alle necessità del mo-
mento.

Poche o nulle sono le risorse destinate alla ricerca e all’innovazione,
oltre che al risparmio energetico, che al contrario sono leve fondamentali
per il rinnovamento tecnologico, la competitività delle imprese e per la
qualificazione dell’apparato produttivo. Manca una strategia per lo svi-
luppo: questa è la carenza fondamentale. Manca persino un’ipotesi per sot-
trarre il Paese alle paludi dell’immobilismo ed affrontare problemi come
la bassa crescita, l’alto tasso di disoccupazione, realizzando infrastrutture
(a partire da dove ce ne è più bisogno), riducendo la spesa pubblica im-
produttiva e investendo in ricerca e innovazione.

Il sistema Italia lamenta molte carenze, tra le altre, il mancato rap-
porto tra scuola e impresa. A ciò si aggiunga, poi, che oggi si vorrebbe
approvare una riforma universitaria senza risorse ai danni proprio di ri-
cerca e innovazione. E 1’esigua postazione di circa 1 miliardo è fatta
su un’ipotetica entrata, una tantum, non utile alla copertura di un inter-
vento che dovrebbe essere strutturale.

La gravità della situazione indubbiamente è da attribuire in larga
parte agli effetti della crisi economica e finanziaria, ma molto è attribui-
bile alla stasi del Governo ed alla reiterata sottovalutazione dei problemi.
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Con la legge di stabilità non si affronta infatti alcuna priorità: la ca-
duta della competitività del Paese, la crescita della disoccupazione, le dif-
ficoltà del tessuto imprenditoriale e la perdita di potere d’acquisto dei red-
diti da lavoro e pensione.

Eppure, se si esaminano i dati sull’andamento economico e finanzia-
rio emerge

nel complesso un quadro della situazione da cui si evince, chiara-
mente, una perdita strutturale di capacità concorrenziale del Paese, non in-
terpretabile soltanto in base all’andamento del ciclo economico, ma come
un deterioramento progressivo del capitale fisico delle imprese, del capi-
tale sociale e del fattore lavoro. Difficoltà che ci impediscono di aggan-
ciare il treno della ripresa cosı̀ come sta facendo il resto dei Paesi mag-
giormente sviluppati.

Per queste ragioni, questo all’esame ci sembra una provvedimento lu-
nare in quanto alieno rispetto alle reali esigenze di famiglie ed imprese e
alla fase che sta attraversando la nostra economia.

Ci pare una legge di stabilità con la quale il Governo contraddice e
dimentica persino gli impegni che solo poche settimane fa ha assunto
chiedendo al Parlamento, e agli italiani attraverso di esso, la fiducia. E
contraddice palesemente quel piano per il Sud tanto sbandierato quanto
ipotetico e privo di risorse reali, tanto privo che i colleghi della Lega nulla
hanno assolutamente eccepito.

E mentre il Governo già pensa alla imminente prossima fiducia, noi
ricordiamo la recente, quando il presidente Berlusconi si è presentato in
Aula sottoponendo al Parlamento i cinque punti programmatici su cui rin-
novare il consenso al suo Esecutivo. Almeno tre di queste priorità pote-
vano essere affrontate già nel disegno di legge di stabilità in esame, ma
al contrario non sono state nemmeno sfiorate.

Mi riferisco, per esempio, alla riforma del fisco. Il Governo si è visto
riconfermare la fiducia sulla promessa che avrebbe fatto la riforma fiscale,
cominciando dalla graduale introduzione del quoziente familiare, che po-
tremmo forse incominciare a definire come minimo vitale per la famiglia.
Invece, nel corso dell’esame del disegno di legge di stabilità sono stati re-
spinti tutti i nostri emendamenti in merito, anche quelli sugli sgravi fiscali
per le famiglie, compresi i meno onerosi, quelli che si potevano sovven-
zionare, come proposto, con la tassazione sulle rendite delle speculazioni
finanziarie.

In questo modo, si è smascherata per l’ennesima volta l’ipocrisia di
questo Esecutivo nei confronti del tema della famiglia che viene celebrato
nei convegni, elencato nei programmi elettorali, ma che poi viene sistema-
ticamente trascurato nell’azione quotidiana di Governo.

Un altro dei punti su cui il Governo ha ottenuto la fiducia è il fede-
ralismo fiscale. Chiedo alla maggioranza e, in particolare, ai colleghi della
Lega: il provvedimento in esame vi sembra una legge di stabilità di un
Governo che vuole realmente realizzare il federalismo fiscale? Mi chiedo
e vi chiedo, con quali risorse dovrà essere realizzato il federalismo fiscale,
quali saranno i mezzi a disposizione delle Regioni per realizzarlo? O forse
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vi andrà bene il secessionismo fiscale e la partenza a step differenziati,
che manderebbe in cantina ab origine quel federalismo solidale che tanto
dovrebbe rassicurare il popolo del Mezzogiorno?

È chiara a tutti l’esigenza di ridurre i tagli alle Regioni e agli enti
locali se si vuole proseguire sulla strada del federalismo; invece, nel dise-
gno di legge di stabilità sono stati confermati tutti i tagli, ponendo una
seria ipoteca sulla realizzazione dello stesso. Lo sostengono le Regioni,
e non io!

In tal senso, sono stati respinti tutti i nostri emendamenti finalizzati a
derogare al Patto di stabilità a favore, ad esempio, degli enti più virtuosi e
per consentire la realizzazione e l’erogazione di opere e servizi essenziali
volti a dare una positiva spinta all’economia. Eppure, le deroghe al Patto
ci sono e sono anche numerose: per Roma, per Milano, per Parma, rigo-
rosamente al di sopra della cinta della Terronia!

Per tutti gli altri, per i paria, sono stati riconfermati i tagli ai fondi
per il trasporto pubblico locale, per la sanità, per il sociale in genere, met-
tendo a dura prova la tenuta dello stesso welfare, e quindi, in sostanza, per
tutti quei servizi che le Regioni non saranno più in grado di fornire com-
piutamente a partire dal gennaio 2011.

Per le Regioni del Sud si continua a disegnare l’immagine dell’inef-
ficienza, ignorando la richiesta di esclusione dal Patto di stabilità dei co-
finanziamenti regionali che occorrono proprio per attivare la spesa comu-
nitaria. I fondi non possono essere impiegati per non sforare il Patto di
stabilità e i finanziamenti comunitari non possono essere attivati. La con-
clusione non può che essere una: i soldi tornano indietro a Bruxelles per-
ché il Sud – si afferma – è incapace di spendere!

Non basta, la scure si è abbattuta anche su tutto quel mondo fatto di
uomini e donne, realtà pubbliche e private, che virtuosamente coprono le
carenze dell’agire statale in ambito sociale, con il volontariato, con la
drammatica assurda riduzione del 5 per mille. In questo modo, si è tradita
anche la volontà del contribuente. Neanche per questi c’è stato spazio alla
volontà politica di esprimersi con l’accoglimento di un emendamento, che
pure era condiviso fra tutti (come deve essere quando si vogliono aprire
davvero spiragli di collaborazione). Abbiamo dovuto ripiegare su un or-
dine del giorno, naturalmente approvato all’unanimità, che rinvia, regolar-
mente, ad un prossimo eventuale provvedimento.

Un altro punto sul quale l’Esecutivo ha chiesto la fiducia riguarda la
questione meridionale. Qualche settimana fa è stato trionfalmente comuni-
cato un formidabile piano per il Mezzogiorno. In questo disegno di legge
di stabilità, però, non è previsto nulla per il Sud. Ciò è confermato anche
dalla bocciatura, avvenuta questa sera, di alcuni emendamenti a nostra
firma relativi ad infrastrutture campane e pugliesi di primaria importanza.
Questa volta non ci sono neanche gli annunci; anzi questa volta con gli
annunci si sono presi in giro persino il Veneto ed il Nord, perché si sareb-
bero potuti prevedere, nel provvedimento in esame, incentivi e sgravi fi-
scali per le imprese duramente colpite dalla catastrofe dell’alluvione, e
non lo si è fatto.
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Quindi, guardando la realtà e non la fantasia dei propositi, consta-
tiamo che per le annualità 2011-2015 le dotazioni del Fondo per le aree
sottoutilizzate (FAS) a legislazione vigente, esposte nella Tabella E del di-
segno di legge di stabilità per il 2011, risultano complessivamente pari a
oltre 44,9 miliardi di euro. Esse risultano ridotte rispetto a quanto indicato
dalla legge finanziaria dello scorso anno (che prevedeva un totale di 49,9
miliardi di euro), in quanto le stesse continuano ad essere distolte e utiliz-
zate a copertura di oneri recati da provvedimenti di urgenza intervenuti in
corso d’anno. Con i FAS si è consentito di pagare anche i cassa integrati,
che – come noto – sono concentrati soprattutto al Nord, sostenendo l’eco-
nomia per cercare di resistere alla crisi.

Tuttavia, nessuna consapevolezza del sacrificio del Mezzogiorno è
stata dimostrata dalla politica economica nazionale, come dimostra il Pro-
gramma delle infrastrutture strategiche (PIS): il valore complessivo del
PIS è attualmente pari a 358 miliardi di euro, di cui il 61 per cento per
opere che interessano le Regioni del Centro-Nord e il 39 per cento per
opere del Mezzogiono.

Non solo. Per la prima volta dal 2004, il numero delle opere di inte-
resse del Centro-Nord ha superato quello delle opere relative al Mezzo-
giorno: 174 contro 167, a seguito delle integrazioni intervenute nell’ultimo
anno. Se si considerano le sole opere oggetto di deliberazioni da parte del
CIPE, la distribuzione relativa al valore accentua la differenza, in quanto
le regioni del Centro-Nord recano opere per un valore pari al 70 per cento
del totale rispetto al 30 per cento del Mezzogiorno.

Al comma 6 dell’articolo unico della legge di stabilità c’è poi il mas-
simo della creatività. Formalmente per il trasporto pubblico regionale e lo-
cale si richiama la ripartizione fra l’85 per cento al Sud e il 15 per cento
al Nord contenuta nel decreto legislativo n. 185 del 2008, poi però si cam-
biano i criteri di valutazione, rendendo impossibile il rispetto delle percen-
tuali. Per non parlare dell’edilizia sanitaria, in merito alla all’interno della
quale ho trovato un capitolo (credo del programma 14.8 ) dove il taglio di
2 miliardi circa di euro è stato fatto ed è coperto con l’inammissibile sot-
trazione di 1 miliardo e mezzo di euro dai fondi FAS.

Non intendo approfittare della cortesia, dei colleghi e neanche i
quella del Presidente, per cui consegno la restante parte dell’intervento
agli Uffici affinché venga allegata agli atti. Mi sia consentita però un’ul-
tima osservazione.

In questi giorni abbiamo parlato molto del tema della sussidiarietà e
si è discusso molto, anche nell’ambito di alcuni convegni molto interes-
santi, di quello che dovrebbe essere il rapporto tra i Parlamentari nazionali
e il Parlamento europeo, tra i Governi nazionali e i Parlamenti nazionali.
E, purtroppo, ritengo che il nostro Governo abbia un cattivo rapporto sia
con l’Europa che con il Parlamento.

Questo ramo del Parlamento è stato decisamente soffocato. Abbiamo
fatto un’operazione molto stanca, rituale, in questi due giorni di affannoso
tentativo di dire la nostra; la nostra semmai la diremo in altre situazioni,
ma certamente qui non è stato possibile intervenire neanche per modifi-
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care un accento. Assolutamente nulla. È la prima mia volta che si verifica
una cosa del genere per cui quel Parlamento nazionale, che l’articolo 8 del
Trattato di Lisbona vorrebbe esaltare come un momento di grande parte-
cipazione democratica e di rapporto tra istituzioni, non solo tra il Parla-
mento e il Governo nazionale, ma tra il Parlamento nazionale e il Parla-
mento europeo e le istituzioni europee, è stato completamente svilito nella
sua funzione. E mi rammarica, anzi ci rammarica come Gruppo, di essere
costretti a esprimere un voto contrario proprio in un momento in cui, si-
gnor Presidente, credo che il Governo avrebbe avuto tutto l’interesse a di-
mostrare un minimo di disponibilità nei riguardi di un Parlamento che vo-
leva semplicemente dire la sua, migliorare una legge di stabilità che cosı̀
come è fatta peggiora la situazione anche nei rapporti tra Governo e Par-
lamento. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE e

del senatore Morando. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Senatrice Poli Bortone, la Presidenza l’autorizza ad
allegare la parte restante del suo intervento.

GARAVAGLIA Massimo (LNP). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Massimo (LNP). Signor Presidente, la Lega Nord
voterà a favore di questo disegno di legge di stabilità: legge necessaria,
opportuna, varata fortunatamente in maniera veloce rispettando i tempi
e, soprattutto, gli impegni assunti a livello europeo. Quindi, il fatto che
non siano state apportate modifiche in questo ramo del Parlamento è ve-
ramente un bene; diversamente, avremmo rischiato di complicare non
poco la situazione. Tra l’altro, tutti abbiamo vissuto con una certa appren-
sione quei giorni in cui i nostri titoli di Stato veleggiavano al 4,8 per
cento, quindi, nel cosiddetto club del 2 per cento, ben al di sopra della
situazione normale. Fortunatamente l’allarme è rientrato, però ne dob-
biamo ricavare un insegnamento molto importante. Questo è un segnale
chiaro: d’ora in poi non si può più scherzare e ogni errore in politica eco-
nomica e nella gestione della spesa pubblica lo pagheremo tutto e subito, e
senza sconti.

Dobbiamo però fornire anche qualche dato di contesto, qualche noti-
zia positiva, perché non possiamo sempre e comunque piangerci addosso e
pensare solo a ciò che va male. Prendiamo in considerazione quei dati po-
sitivi che possono esserci di aiuto nell’orientare la seconda parte della no-
stra azione in cui saremo impegnati. Questa infatti è la legge di stabilità,
poi dovremo approvare il Piano nazionale delle riforme e, in quel quadro,
dovremo tener conto dei nostri punti di forza.

Vi fornisco qualche dato, qualcuno anche sorprendente, innanzitutto
sul deficit. Sappiamo già che il nostro Paese, tra quelli occidentali, ha il
deficit più basso. Se tutto va bene, addirittura riusciremo a scendere sotto
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la quota del 5 per cento (in ogni caso, sicuramente a un livello inferiore al
previsto). Questa è già una buona notizia.

Addirittura, nel secondo semestre del 2010, siamo l’unico Paese che
ha ridotto il rapporto tra debito e PIL: anche questa è una notizia positiva
e sorprendente.

C’è stato un rallentamento del ricorso alla cassa integrazione. Sap-
piamo benissimo che l’emergenza non è finita del tutto, però almeno que-
sto è un segnale positivo.

Le esportazioni tengono; come per la Germania, sono soprattutto le-
gate a una domanda extra UE. Questo aspetto deve guidarci nelle nostre
decisioni, perché più che la domanda interna sarà la domanda extra UE
a sostenere la crescita, d’ora in poi. Su questo punto ci fornisce un dato
interessante il WTO, che ha appena condotto uno studio, il Trade perfor-
mance index, secondo il quale il nostro Paese risulta al secondo posto nel
mondo, dopo la Germania, per competitività nelle esportazioni. Questo è
un dato positivo su cui riflettere.

Un altro dato che addirittura stupisce è quello relativo alla ricchezza
delle famiglie: questo davvero deve aiutare tutti a tornare con i piedi per
terra e a ragionare in relazione agli altri Paesi. Per ricchezza media delle
famiglie, il nostro Paese si trova al terzo posto nel mondo. Quando ab-
biamo letto questo dato siamo rimasti un po’ di stucco! Ci superano
solo l’Australia e la Germania. Con 115.000 euro, il cittadino italiano me-
dio, a metà tra il più ricco e il più povero, si trova ben al di sopra di
quello tedesco, che ha 60.000 euro, e di quello francese, con 66.000
euro. Ciò significa che in Italia c’è anche una distribuzione della ricchezza
decente, non come in altri Paesi, dove ci sono, da una parte, super-ricchi
e, dall’altra, persone che hanno una ricchezza molto scarsa. Addirittura,
siamo il Paese al mondo con la più bassa percentuale di adulti che hanno
una ricchezza inferiore a 10.000 dollari (solo il 3 per cento); siamo lonta-
nissimi dalla Germania, dove il 27 per cento degli adulti ha una ricchezza
inferiore ai 10.000 dollari, e dalla Francia, che si attesta all’11 per cento.

Ciò non vuol dire che va tutto bene: non siamo cosı̀ matti da affer-
mare questo; però, non possiamo dire neanche che va tutto male. Dob-
biamo ragionare sui nostri punti di forza per orientare meglio le scelte
di politica economica.

È chiaro che l’euro rimane sotto stress, ma d’altronde è successo per
troppo tempo che, fino a quando le cose andavano bene, tutti godevano
del dividendo dei bassi tassi di interesse. Adesso che le cose vanno
male, tutti pretendono che la Germania, in buona sostanza, paghi per i
Paesi che non hanno i conti a posto. Non era corretto ciò che accadeva
prima, non è corretto quello che succede adesso.

Il rispetto delle regole è l’unica via da percorrere. Fa bene il nostro
ministro Tremonti a portare in Europa la proposta degli eurobond; il Se-
nato peraltro ha approvato all’unanimità un documento contenente anche
tale proposta. Il nostro Ministro può sostenerla in sede europea con un
certo peso anche grazie al lavoro fatto dal Senato. Di ciò dobbiamo rin-
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graziare anche l’opposizione, in particolare il senatore Morando, che si è
speso parecchio su questo punto.

Mi soffermo ora sulle proposte, prima di concludere. Tutti sono d’ac-
cordo sulla necessità di recuperare competitività. Il nostro Paese ha punti
di forza e punti di debolezza. I punti di forza sono rappresentati dal si-
stema delle piccole e medie imprese, dal settore manifatturiero (per cui
siamo secondi in Europa, addirittura primi quanto a valore pro capite) e
dall’alto tasso di risparmio. Tutto ciò è noto. Ma quali sono i nostri punti
di debolezza? Sempre gli stessi: il divario esistente tra Nord e Sud che,
anziché convergere, diverge sempre più, il costo dell’energia infinitamente
più alto, che rappresenta un costo indotto per le imprese, e poi, per quanto
riguarda la finanza pubblica, l’alto debito, l’eccessiva spesa improduttiva e
l’alta evasione fiscale.

A proposito dello squilibrio esistente tra Nord e Sud, dai dati della
Banca d’Italia risulta che, solo dal 2004 al 2006, ogni cittadino del
Nord Italia – ogni cittadino: quindi, dal neonato al nonno – ha versato
per questa ipotetica convergenza 2.000 euro, ma i risultati relativi alla
convergenza sono pari a zero. Anche questo aspetto merita una riflessione.
In quest’Aula abbiamo ascoltato tante lamentele per la mancanza di ri-
sorse destinate al Sud. Il problema non è la quantità di risorse, ma
come vengono impiegate, visto che i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

Il senatore Morando ha giustamente citato l’esempio della Germania,
che si è riunificata con la Germania dell’Est in pochissimo tempo e con
buoni risultati. Se vogliamo la convergenza, è giusto dire che questa ha
un costo. Per tornare all’esempio della Germania, per realizzare la conver-
genza, dal 1990 in poi gli stipendi dei lavoratori della Germania Est si
sono ridotti pro capite del 50 per cento. Però, grazie a ciò, è stato possi-
bile attivare il sistema produttivo, gli investimenti, è stato ridotto il PIL
pro capite e, quindi, è stato possibile conseguire una convergenza effettiva
pari a 4 punti percentuali. Dobbiamo cercare di capire come se ne può
uscire. Questo che ho riportato è un esempio molto semplice.

Sempre in tema di contrattazione decentrata, voglio ricordare che,
mentre in Europa il 40 per cento del salario è variabile e legato alla pro-
duttività, nel nostro Paese la quota di salario legata alla produttività è pari
a solo il 5 per cento. Quando parliamo di competitività sarebbe giusto ra-
gionare anche seriamente di mercato del lavoro.

Sempre con riguardo alla spesa e alla finanza pubblica, vi esorto poi
a guardare al bicchiere mezzo pieno. È vero, abbiamo un’enorme spesa
pubblica e un enorme debito, ma rappresentano un’opportunità. La Spagna
e l’Irlanda, che hanno un bilancio pubblico molto risicato, oggi hanno
margini di manovra vicini allo zero: noi invece abbiamo un enorme mar-
gine di manovra.

Certo, la proposta avanzata dal Partito Democratico di assumere
40.000 bidelli ha poco senso; in questa situazione poco ha a che fare
con una politica di riduzione e qualificazione della spesa pubblica la pro-
posta di assumere 40.000 bidelli. Oltretutto, sono di oggi i dati OCSE-
PISA relativi al periodo 2006-2010 (dunque, un periodo in cui la qualità
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dell’insegnamento registrava già una flessione) da cui risulta un certo mi-
glioramento. Ciò dimostra che non è la quantità di insegnanti a rendere
migliore la scuola, ma la qualità dell’insegnamento.

Come non è di alcun aiuto la proposta avanzata dal Gruppo Italia dei
Valori di stabilizzare i lavoratori socialmente utili, che comporterebbe un
aumento della spesa di qualche centinaio di milioni di euro, perché quella
non è spesa pubblica produttiva.

Per noi la questione è chiarissima: l’unico modo per uscirne è appro-
vare velocemente il federalismo fiscale.

Con i costi standard possiamo tentare di ridurre le uscite, oggi pari a
800 miliardi di euro, mentre con il contrasto all’evasione fiscale possiamo
cercare di incrementare gli attuali 730 miliardi di euro di entrate.

Questa per noi è l’unica soluzione di politica economica percorribile.
Tutto il resto è semplicemente impraticabile. (Applausi dai Gruppi LNP e

PdL. Congratulazioni).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CABRAS (PD). Signor Presidente, vorrei, quasi in premessa, richia-
mare la sua attenzione su un fatto. Pur avendo partecipato ai lavori di que-
st’Assemblea sia nella passata legislatura che in quella dal 1996 al 2001,
non mi sembra di ricordare una sessione di bilancio – allora si chiama-
vano cosı̀ – in cui il Ministro dell’economia – allora c’erano sia il Mini-
stro del tesoro che il Ministro delle finanze – non sia passato, anche per
un solo istante, nel corso della discussione in Commissione o in Aula.
(Applausi dal Gruppo PD). Non ho capito se il Ministro dell’economia
e delle finanze si è messo in gara con il Presidente del Consiglio per ve-
dere chi dei due passa meno tempo in Parlamento, ma sicuramente lo sta
tallonando molto da vicino.

Penso che la sua sensibilità, in qualità di Presidente, dovrebbe por-
tarla a sottolineare nelle sedi opportune che questa Camera pesa esatta-
mente come l’altra, che le leggi non sono leggi se non sono approvate an-
che in questo ramo del Parlamento e che quindi abbiamo esattamente la
stessa dignità e lo stesso diritto di discutere nel merito dei provvedimenti.
Cosı̀ come del resto è avvenuto con molto senso di responsabilità nel
corso di questa discussione e come è stato sottolineato da gran parte dei
colleghi del mio Gruppo intervenuti nel corso della discussione generale,
dell’illustrazione degli emendamenti e delle dichiarazioni di voto. (Ap-

plausi dal Gruppo PD).

In sostanza, davanti al grido «la nave rischia di affondare» noi ab-
biamo risposto all’appello garantendo una sessione di bilancio che fosse
la più rapida ma anche la più approfondita possibile. Per tutta risposta, ab-
biamo riscontrato un minimo di attenzione solo su qualche ordine del
giorno e una certa distrazione, come stigmatizzato dal collega Morando,
su alcune nostre proposte identiche a quelle della maggioranza, anzi pre-
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sentate in una forma anche migliore, ma rigettate solo perché sottoscritte
da noi.

Signor Presidente, questo lo dico prima perché credo che il dibattito
continuerà, non sappiamo in che modo, anche nei prossimi giorni: ab-
biamo infatti un appuntamento importante. In ogni caso, è bene che anche
il funzionamento dell’Istituzione, a prescindere da chi governa e da chi sta
all’opposizione, sia garantito nella maniera più corretta possibile.

Si sta discutendo il terzo provvedimento di finanza pubblica di questa
maggioranza e di questo Governo. Li richiamo rapidamente perché questo
serve a dare una cifra. Il primo – lo ricorderete tutti – era all’insegna del
motto «la crisi in Italia non c’è, è un fatto psicologico», quindi, è bene
smetterla di parlare di crisi, altrimenti la si favorisce. In quella circostanza
è stata fatta un’operazione che si è rivelata disastrosa dal punto di vista
della finanza pubblica, restituendo l’ICI a chi non ne aveva bisogno. Ma-
gari fosse stato possibile tornare indietro! Voi stessi in tante occasioni
siete tornati su quella decisione. Appena un anno dopo è stata varata la
seconda manovra, e sono cominciati a comparire i cosiddetti tagli lineari,
uguali per tutti a prescindere. Ovviamente la crisi ha cominciato a fare ca-
polino e a diventare un fatto con il quale bisognava effettivamente misu-
rarsi. Infine, oggi siamo alla cosiddetta legge di stabilità, a seguito della
nuova legge di contabilità, ma al terzo provvedimento di finanza pubblica.
La cifra di questo provvedimento qual è? Nella conferenza stampa del
Presidente del Consiglio, appena il Governo la approvò, si disse che pur-
troppo bisognava fare cosı̀ perché ce lo imponeva l’Europa.

In questi tre elementi richiamati, ritengo si possa individuare il filo
conduttore di una linea di politica economica che è stata seguita finora,
rispetto alla quale ci sono indubbiamente dei cambiamenti significativi.
Poi dirò quali sono, in particolare quelli sui quali noi rivendichiamo anche
un ruolo di stimolo rispetto alla politica del Governo. Non ultima, la te-
nacia con la quale il Ministro dell’economia e delle finanze è diventato
una voce importante a sostegno degli eurobond in sede europea. Anche
in questo caso si è fatto un balzo enorme. Dall’Europa minima indispen-
sabile oggi siamo a quella massima possibile. Abbiamo abbandonato una
linea intergovernativa, che noi ovviamente non abbiamo mai sostenuto,
per sostenere una giusta linea comunitaria. A fianco di elementi discuti-
bili, ve ne sono altri che noi ovviamente non evitiamo di sottolineare po-
sitivamente.

Le considerazioni di ordine più generale e quelle nel merito della
struttura di questi provvedimenti sono già state ampiamente svolte dai col-
leghi che sono intervenuti fino a questo momento, quindi il breve spazio
della dichiarazione di voto finale, che ovviamente esprime un voto contra-
rio al provvedimento, richiamando tutti gli argomenti che sono stati trattati
da chi è intervenuto per il mio Gruppo prima di me, serve solo per qual-
che sottolineatura di carattere esclusivamente politico.

Penso che siamo, come ho detto prima, alla vigilia di una verifica im-
portante, cioè della verifica se in questo Parlamento esista ancora una
maggioranza in grado di sostenere un Governo. Molti auspicano – noi
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non siamo fra coloro – questo Governo, ma (questa è una sensibilità che
vorrei fosse colta) almeno in queste ore più ci avviciniamo e più sembrano
attenuarsi quei toni ultimativi all’interno di quella che era la compagine a
sostegno dell’attuale Governo. Sembra – per rubare la considerazione ad
un mio collega di Gruppo – che stia prendendo quota la paura come sen-
timento ispiratore piuttosto che il coraggio di uno slancio di responsabilità
nazionale: almeno in queste ore cosı̀ sembra. Infatti, ad una «legge tabel-
lare» come questa – mi si consenta di adoperare tale espressione, usata
dallo stesso Ministro dell’economia – probabilmente potrebbe seguire un
Governo tabellare, dove al posto delle poste di bilancio si sostituiscono
quote di deputati e di senatori che dovranno sostenere il Governo, con
buona pace di quanti si erano illusi che il confronto iniziato già alcuni
mesi fa potesse veramente portare ai cambiamenti necessari per affrontare
con forza i nodi strutturali del Paese rimasti finora, nella migliore delle
ipotesi, solo enunciati.

Vi sarà una ragione, credo, se, nonostante l’insostituibilità – cosı̀ ha
detto lui – del nostro Presidente del Consiglio, Germania e Francia nel-
l’eurozona, insieme al Regno Unito, che gioca dall’esterno dell’eurozona,
dettano norme e comportamenti per definire il nuovo Patto di stabilità e
crescita. In alcuni momenti abbiamo la percezione netta che persino la
nuova entrata Polonia compaia più dell’Italia nei resoconti finali dei sum-
mit dell’Unione. Si capisce da queste considerazioni, forse, perché ab-
biamo cambiato approccio rispetto all’Europa, e cioè ci siamo convinti
tutti – noi lo eravamo già prima, come ricordavo – che l’approccio comu-
nitario è forse più adeguato di quello intergovernativo, soprattutto perché
la crisi di questi mesi e di questi anni dimostra che più forte è il deficit di
unione politica, più la moneta, senza politica, non gode di buona salute.

Per questo la Germania corre ai ripari, per rafforzare e stabilizzare
l’euro e dargli una politica, ma proprio questo è il punto (ne abbiamo di-
scusso quando abbiamo parlato del nuovo Patto di stabilità): questa nuova
politica, che sostiene e che deve sostenere l’euro, deve essere la politica
dell’Europa, non la politica della Germania, è su ciò che in Europa in que-
sto momento ci si confronta. (Applausi del senatore Sangalli).

Allora fa bene il ministro Tremonti a firmare un articolo su un’im-
portante rivista di finanza internazionale insieme a Juncker. La domanda
è se la credibilità del ministro Tremonti, se ci si affaccia appena a vedere
qual è la politica interna in Italia, cresca o diminuisca. Il mio parere è che
diminuisca, e per questa ragione dobbiamo assolutamente insistere su
quella strada, ma soprattutto fare la nostra parte all’interno, perché siamo
alla vigilia di un momento nel quale l’omogeneità delle decisioni di fi-
nanza pubblica, a partire da quella fiscale, non può essere esclusivamente
garantita da un Paese, ma queste devono assolutamente essere il frutto di
un concorso di tutti.

Signor Presidente, per quale ragione sui nodi più volte richiamati, e
mai seriamente affrontati, dovrebbe domani esservi più fortuna? Forse per-
ché gli amici dell’UDC, con il loro carico di competenza e forza, saranno
in grado di invertire la tendenza qualora dovessero aderire al richiamo
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della foresta, o forse perché qualche Ministro, diventato tale perché in
quota di quella che era una volta Alleanza Nazionale, verrà sostituito da
un Ministro di Futuro e Libertà? Difficile, anche perché si tratterebbe,
come sappiamo, di una maggioranza che abbiamo già visto, la maggio-
ranza che ha governato il Paese dal 2001 al 2006 e, come sappiamo tutti,
seppur di poco, è stata sconfitta alle elezioni dal centrosinistra.

Quindi, la domanda è: dobbiamo rassegnarci all’ineluttabile perma-
nenza del non fare – altro che Governo del fare! – o, al contrario, serve
una reazione politica ed intellettuale, civica per imprimere una svolta ca-
pace di rianimare un Paese depresso, scettico e a rischio di derive qualun-
quistiche pericolose e dannose da valutare? Solo due anni e mezzo sono
passati da quando oltre il 70 per cento degli italiani ha dato la sua prefe-
renza a soli due partiti. La rivoluzione italiana, come fu enfaticamente
troppo in fretta definita: sicuramente, un grande cambiamento del sistema
politico. La dialettica di un Paese normale deve potersi sviluppare nel me-
rito dei problemi. Questi anni sono trascorsi invano e voi avete la prima
responsabilità nell’esercizio del governo di non aver saputo corrispondere
a tali attese. La sfida è pertanto agire per riavvicinare e rimotivare gli ita-
liani stanchi e disillusi.

Per questo, non serve solo un altro Governo o una risicata fiducia al-
l’attuale Governo. Serve interrompere ed introdurre una soluzione di con-
tinuità, capace di dare il segno chiaro a tutti che si rimette finalmente al
centro l’Italia tutta, da Nord a Sud. Per fare questo, abbiamo dichiarato da
tempo e in modo chiaro il nostro impegno e la nostra responsabilità e sa-
bato saremo a Roma con la nostra gente in una grande manifestazione di
popolo per chiedere questo. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pe-
dica. Congratulazioni).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (PdL). Signor Presidente, naturalmente tutte le leggi si
possono pensare in meglio e naturalmente criticare. Però è utile, prima di
criticarle, vedere esattamente che cosa queste leggi comportano, e nel caso
della legge di stabilità quali sono i provvedimenti effettivi recati da questa
normativa.

Innanzitutto, una piccola nota metodologica, per rispondere all’inter-
vento del senatore Cabras. Comprendo che le opposizioni chiedano la pre-
senza del Ministro durante i lavori dell’Assemblea per la legge di stabilità.
Però, non è vero che il Senato è una Camera di serie B rispetto all’altra:
ricordo che la manovra triennale, quella significativa di maggio, approvata
a luglio, è stata elaborata completamente dal Senato. (Applausi dalla se-
natrice De Feo). È chiaro che in tal caso l’altra Camera avrebbe potuto
dire la stessa cosa. Non mi pare il caso. La gravità della situazione ha por-
tato in quella ed in questa occasione a scegliere un percorso accelerato che
però consenta, per il bene della Nazione, di portare a casa provvedimenti
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che salvaguardino in questo caso i conti pubblici e pongano le premesse
per una possibile ripresa.

A proposito del complesso di leggi che stiamo affrontando, anche
della legge di bilancio, voglio dire che questa legge ha un merito che po-
chi, anzi nessuno, hanno ricordato. Se i mercati oggi dicono che l’Italia è
in sicurezza e che l’Italia non ha problemi nella situazione di gravi ten-
sioni che si manifestano sui mercati finanziari del debito pubblico, è per-
ché la prudenza di questo Governo si manifesta sistematicamente. Nella
legge di bilancio, la previsione degli oneri per il servizio del debito è pru-
denzialmente calcolata ed è tale da rassicurare i mercati sul fatto che nella
legge di bilancio della Repubblica italiana gli eventuali aumenti degli
spread sono comunque coperti, mentre la politica del Governo opera per-
ché tali spread non si verifichino. Questo è un elemento essenziale di pru-
denza, che nella legge di bilancio è ben quantificato e che pochi hanno
osservato.

Dunque, la prudenzialità del Governo si manifesta prima di tutto in
questo. Pensate che il servizio dell’onere del debito, che era assestato
per il 2010 a 74 miliardi, è previsto per il 2011 a 84 miliardi. Certo, il
Governo avrebbe preferito spendere questi soldi per altro. Ma prima di
tutto, con cautela, prudenza e rigore, il Governo ha ritenuto di tranquilliz-
zare in maniera seria i mercati finanziari. Questo è un merito che è nelle
carte, che non può essere in nessun modo trascurato e che continua a ren-
dere il Governo un Governo che sa affrontare la crisi con la barra dritta e
in maniera assolutamente corretta. (Applausi dal Gruppo PdL e del sena-
tore Garavaglia Massimo).

Per quanto riguarda la legge di stabilità, colleghi della sinistra, io ca-
pisco e condivido peraltro alcune delle cose che sono state dette. Mi per-
metterete tuttavia anzitutto di osservare una contraddizione. In alcuni dei
vostri interventi e in alcune delle vostre riflessioni, svolte in Commissione
e in Aula, c’è in effetti una proposta alternativa di politica finanziaria, che
io non condivido, ma che ha una sua coerenza. Però, se valuto gli ultimi
dieci ordini del giorno a caso, devo osservare che c’era spesa corrente
pubblica in più indeterminata, assolutamente insostenibile e insopporta-
bile. Questa è una contraddizione profonda, che è tutta interna al vostro
schieramento e che non rende attendibili le vostre critiche ad una legge
che invece, seppure con tanti difetti, ha però una sua puntuale coerenza.

È vero, in questo caso la manovra è di 5,5 miliardi: non una grande
cifra. Non lo è perché in alcune condizioni di finanza pubblica non è pos-
sibile effettuare manovre espansive e non lo è perché il Governo ha rite-
nuto di doverla coprire. Certo, ci sono state delle critiche alle modalità di
copertura trovate, che poi di fondo sono due: la cessione in uso delle fre-
quenze dell’etere e le nuove entrate derivanti dai giochi. Sulla seconda si
possono fare delle considerazioni etiche, ciascuno faccia le sue considera-
zioni, ma è certo che il Governo ha fornito delle coperture che statistica-
mente, anzi storicamente in passato, si sono rivelate delle coperture effi-
caci. Lo stesso vale per le frequenze radiotelevisive, per le quali è prevista
una clausola di sicurezza, che certo è di emergenza (come il taglio li-
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neare), certo non è – condivido le sue parole, senatore Cabras – la mi-
gliore delle coperture possibili, ma è vista soltanto come una subordinata
rispetto alla cessione di asset che il Governo fa.

Potrei dilungarmi poi, signor Presidente, su alcune misure che sono
state forse un po’ trascurate. Si è parlato a lungo dei fondi sociali. Voglio
ricordare, soltanto perché credo che questo sia un patrimonio comune di
tutti noi, che c’è un’appostazione significativa, dell’ordine di 100 milioni
di euro, per un flagello di questi tempi: la SLA. Tale stanziamento è spe-
cificamente mirato per questa grave malattia. Si tratta di una misura che io
ritengo onestamente sia patrimonio comune di tutti i colleghi dell’opposi-
zione e della maggioranza, ma che – va ricordato – esiste in questa legge
di stabilità. (Applausi dal Gruppo PdL).

Infine, signor Presidente, pur potendo ancora discutere di altre belle
norme che sono contenute nella legge di stabilità, mi sembra assoluta-
mente necessario ricordarne due. Chiedo scusa se le indico con un pizzico
di tono polemico nei confronti dei colleghi dell’opposizione.

La prima è, ancora una volta, l’ulteriore finanziamento della cassa in-
tegrazione (io la chiamo cosı̀, piuttosto impropriamente: ho sempre pen-
sato che la senatrice Ghedini sia la mia consulente personale in materia
di lavoro, e lei ha un’appropriatezza di linguaggio sicuramente maggiore
della mia). Ma gli ammortizzatori sociali per le imprese con meno di
15 dipendenti che in Italia, e in particolare nel Mezzogiorno, costituiscono
l’ossatura del sistema imprenditoriale, noi li abbiamo prima di tutto ideati,
poi prorogati e adesso ulteriormente finanziati. (Applausi dai Gruppi PdL
e LNP). Questo è un modo concreto di aiutare in un momento di crisi il
comparto manifatturiero italiano e in particolare le imprese molto piccole.
È qualcosa che con orgoglio rivendichiamo e che certo è patrimonio di
tutti ma che questo Governo, ribadisco, prima ha ideato, poi ha prorogato
e adesso ulteriormente finanziato.

Infine – consentitemi di usare un parolone – è stata attuata una svolta
epocale per l’agricoltura italiana e in particolare meridionale. (Applausi

dai Gruppi PdL e LNP). Sono andati a regime i contributi agricoli unifi-
cati in maniera agevolata, per sempre. Questa è una conquista del Governo
e di questa maggioranza e che è andata a regime, anche qui con il contri-
buto significativo di tanti colleghi, penso alla senatrice Colomba Mon-
giello e a tanti altri senatori. Questo Governo e questa maggioranza hanno
posto in essere una misura non clientelare ma strutturalmente competitiva
per l’agricoltura italiana, in particolare per quella meridionale, con questo
mettendo anche definitivamente una pietra su Nord, Sud, eccetera. (Ap-
plausi dal Gruppo PdL). È una maggioranza che compattamente ha votato
questa norma e compattamente l’ha richiesta, e di ciò ringrazio tutti i col-
leghi della maggioranza.

Cosı̀, signor Presidente, ho terminato. Penso che nelle difficili situa-
zioni date questa sia una buona legge di stabilità. Certo, si potrebbe fare
meglio, ma tante volte il meglio è nemico del bene, e noi preferiamo il
bene della Nazione e di questa Italia. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP

e dai banchi del Governo. Molte congratulazioni).
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PRESIDENTE. Colleghi, prima di passare alla votazione volevo fare
una brevissima considerazione.

Giorni or sono, in occasione di un importante incontro svoltosi al
Quirinale tra il sottoscritto e il Presidente della Camera, ricevuti dal pre-
sidente Napolitano, chi vi parla ha assunto l’impegno, sapendo di poter
contare sulla vostra responsabilità, che la legge di stabilità venisse votata
entro questa settimana. Tale impegno è stato mantenuto grazie alla respon-
sabilità di tutti i Capigruppo e di tutti i componenti di questo Senato e non
posso che ringraziarvi di non avermi fatto fare cattiva figura innanzi a chi
naturalmente rappresenta il nostro Paese e garantisce la Costituzione, mo-
mento per momento, con la sua saggezza. (Applausi dal Gruppo PdL).

La prossima settimana la vita politica avrà degli snodi particolari e
complessi. Non sta ovviamente a questa Presidenza auspicare soluzioni.
Quello che mi auguro, e di cui sono certo, è che le forze politiche si muo-
veranno nella logica del confronto e non della contrapposizione violenta,
nella logica dell’individuazione di percorsi costruttivi e non dell’aggres-
sione reciproca, e principalmente nella logica di tutelare la coesione so-
ciale, l’unità del nostro Paese e l’interesse dei cittadini. Credo che pre-
varrà, ne sono certo, in tutte le forze politiche questo interesse, al di là
di quelle che saranno le soluzioni. Vi ringrazio. (Applausi dai Gruppi

PdL e ApI e del senatore D’Ambrosio).

AZZOLLINI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (PdL). Signor Presidente, le chiedo, per un attimo, di
rivolgere il pensiero mio personale e di tutti i colleghi della Commissione
bilancio al senatore Lamberto Grillotti, che è stato più volte relatore della
legge finanziaria: un uomo probo, un senatore competente e bravo, una
persona che ricordiamo con grande affetto e stima. Ci ha lasciati da qual-
che tempo. Lo volevo ricordare in questa occasione. (L’Assemblea si leva
in piedi. Generali applausi).

PRESIDENTE. La Presidenza si associa alle parole del presidente
Azzollini e al saluto da parte dell’Assemblea.

Procediamo ora alla votazione finale del disegno di legge di stabilità.

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. 2464, composto del
solo articolo 1, con annessi allegati, elenco, prospetto di copertura e ta-
belle A, B, C, D ed E.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294

Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Il Senato approva.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(2465) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2011 e
per il triennio 2011-2013 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Vota-
zione finale qualificata, ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regola-

mento) (ore 18,41)

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione finale del disegno di
legge di bilancio.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regola-
mento, indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante
procedimento elettronico, del disegno di legge n. 2465, nel suo complesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290

Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Il Senato approva.
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Sulla condizione dei lavoratori dell’Agile (ex Eutelia)

CARLINO (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLINO (IdV). Signor Presidente, vorrei chiedere al ministro Sac-
coni se potesse fermarsi non più di un minuto per ascoltare la mia richie-
sta. Purtroppo è già andato via. Prego, pertanto, di portare alla sua atten-
zione quanto dirò.

Signor Presidente, i lavoratori dell’Agile Srl, ex Eutelia, le cui dram-
matiche vicende sono ben note a tutti, hanno subito in questi giorni un ul-
teriore scandaloso aggravio della loro situazione: l’amministrazione straor-
dinaria di Agile Srl ha fatto recapitare loro una lettera con la quale comu-
nica che dovranno «provvedere autonomamente al pagamento delle addi-
zionali regionali e comunali, calcolate sui redditi del 2009, e dell’anticipo
dell’addizionale comunale 2010».

Siamo davvero indignati davanti all’ulteriore beffa a carico di lavora-
tori che per mesi hanno ricevuto lo stipendio a singhiozzo e che ora si ve-
dono comunicare dai commissari che «trattandosi di imposte relative al
reddito 2009 sono comunque dovute indipendentemente dall’avvenuto pa-
gamento delle retribuzioni del 2010».

I lavoratori, dunque, non solo non vengono retribuiti regolarmente,
ma sono anche costretti a coprire, con i loro esigui introiti, le inadem-
pienze della società che, in quanto sostituto d’imposta, avrebbe dovuto
provvedere automaticamente al pagamento delle addizionali. Mi consenta
di dire che una cosa del genere può accadere solo in un Paese che non
vuol bene ai suoi cittadini.

Appare davvero paradossale quanto scritto dai commissari straordi-
nari, secondo cui «nel 2010, per effetto della mancata corresponsione di
alcune mensilità comprese tra gennaio e il 19 aprile e della collocazione
in cassa integrazione guadagni straordinaria con pagamento diretto da
parte dell’INPS, sia la società Agile che l’INPS non sono nelle condizioni
oggettive di versare tali tributi».

Le chiedo, dunque, di intervenire tempestivamente per far fronte a
questo ennesimo affronto alla dignità dei lavoratori che già troppo hanno
subito e che non possono continuare a essere presi in giro.

Visto che il Ministro è ora presente in Aula, consegnerò la mia lettera
direttamente a lui, cosı̀ avrà modo di leggerla con più calma.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Per lo svolgimento di un’interrogazione

GRAMAZIO (PdL). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAMAZIO (PdL). Signor Presidente, vorrei sollecitare la risposta
all’interrogazione 3-01808, presentata da me, dalla collega Bianchi e da
altri 22 senatori, in relazione ai gravi incidenti avvenuti ieri a Roma
con l’assalto alla Regione Lazio e con atti di terrorismo nel centro storico
della città.

PRESIDENTE. La Presidenza solleciterà la risposta a tale atto di sin-
dacato ispettivo.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute
alla Presidenza saranno pubblicate nell’allegato B al Resoconto della se-
duta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di lunedı̀ 13 dicembre 2010

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica lunedı̀
13 dicembre, alle ore 9, con il seguente ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri e conseguente di-
scussione generale.

La seduta è tolta (ore 18,46).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 1,10
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE (*)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilità 2011) (2464)

——————————

(*) Per gli allegati 1 e 2, l’elenco 1, la tabella 1, il prospetto di copertura, le regola-

zioni contabili e debitorie e le tabelle A, B, C, D ed E, nel testo approvato dalla Camera

dei deputati, si rinvia allo stampato Atto Senato n. 2464.

ORDINE DEL GIORNO PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO

G118

Finocchiaro, D’Alia, Belisario, Legnini, Vitali, Filippi Marco, Vimercati,

Granaiola, Bubbico, Mercatali, Carloni, Mascitelli, Astore

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2011),

premesso che:

l’articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha dispo-
sto il taglio di 4 miliardi di euro per il 2011 e di 4,5 miliardi a partire dal
2012 delle risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto
ordinario azzerando, di fatto, le risorse ex Bassanini;

le risorse ex Bassanini sono state trasferite dal bilancio dello Stato
alle Regioni a copertura delle spese per lo svolgimento delle funzioni tra-
sferite e/o delegate, e sono rimaste bloccate al medesimo valore nominale
del 1999, anno del trasferimento delle funzioni;

il perdurare del sistema dei "trasferimenti" non ha consentito la fi-
scalizzazione degli stessi e la conseguente "indicizzazione" al gettito tribu-
tario,

la soppressione dei trasferimenti costituisce, una minore entrata
netta che deve essere necessariamente compensata con riduzioni di spesa
e con la conseguente impossibilità di esercitare le funzioni trasferite e/o
delegate,
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considerato che:

l’imminente situazione di difficoltà che si verificherà in modo par-
ticolare nel settore di trasporto pubblico locale su ferro causerà l’impossi-
bilità per le Regioni di garantire i servizi sinora erogati, in particolar
modo all’utenza pendolare,

impegna il Governo:

a ripristinare, in favore delle Regioni, le risorse ridotte dall’articolo
14, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al fine di consentire la
piena attuazione dell’articolo 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in ma-
teria di federalismo fiscale;

a stanziare i fondi necessari a favore del trasporto ferroviario re-
gionale e a reintrodurre la fiscalizzazione delle risorse finanziarie destinate
al trasporto pubblico regionale di Trenitalia, come originariamente previ-
sto dell’articolo 1, comma 302, della legge n. 244 del 2007 e successiva-
mente soppresso dall’articolo 14, comma 2 del decreto-legge n. 78 del 31
maggio 2010, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, considerando tali
risorse come escluse dal Patto di stabilità per le Regioni».

G118 (testo 2)

Finocchiaro, D’Alia, Belisario, Legnini, Vitali, Filippi Marco, Vimercati,

Granaiola, Bubbico, Mercatali, Carloni, Mascitelli, Astore

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2011),

premesso che:

l’articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha dispo-
sto il taglio di 4 miliardi di euro per il 2011 e di 4,5 miliardi a partire dal
2012 delle risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto
ordinario azzerando, di fatto, le risorse ex Bassanini;

le risorse ex Bassanini sono state trasferite dal bilancio dello Stato
alle Regioni a copertura delle spese per lo svolgimento delle funzioni tra-
sferite e/o delegate, e sono rimaste bloccate al medesimo valore nominale
del 1999, anno del trasferimento delle funzioni;

il perdurare del sistema dei "trasferimenti" non ha consentito la fi-
scalizzazione degli stessi e la conseguente "indicizzazione" al gettito tribu-
tario,
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la soppressione dei trasferimenti costituisce, una minore entrata
netta che deve essere necessariamente compensata con riduzioni di spesa
e con la conseguente impossibilità di esercitare le funzioni trasferite e/o
delegate,

considerato che:

l’imminente situazione di difficoltà che si verificherà in modo par-
ticolare nel settore di trasporto pubblico locale su ferro causerà l’impossi-
bilità per le Regioni di garantire i servizi sinora erogati, in particolar
modo all’utenza pendolare,

impegna il Governo:

a valutare, anche a seguito del necessario confronto Stato-Regioni,
le condizioni per un ripristino, anche graduale, in favore delle Regioni:

a) delle risorse ridotte dall’articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, al fine di consentire la piena attuazione dell’articolo 8
della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale;

b) dei fondi necessari per il trasporto ferroviario regionale.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Non posto in votazione (*)

(Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali.
Fondi e tabelle)

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mer-
cato finanziario, in termini di competenza, di cui all’articolo 11, comma 3,
lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2011, 2012 e
2013, sono indicati nell’allegato 1. I livelli del ricorso al mercato si inten-
dono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della
scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a ca-
rico dello Stato.

2. Nell’allegato 2 sono indicati:

a) l’adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato,
ai sensi rispettivamente dell’articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9
marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell’articolo 59, comma
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34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per
l’anno 2011;

b) gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l’anno 2011
in conseguenza di quanto stabilito ai sensi della lettera a).

3. Gli importi complessivi di cui al comma 2 sono ripartiti tra le ge-
stioni interessate con il procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nell’allegato 2 sono,
inoltre, indicati gli importi che, prima del riparto, sono attribuiti:

a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a com-
pletamento dell’integrale assunzione a carico dello Stato dell’onere rela-
tivo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989;

b) alla gestione speciale minatori;

c) all’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori
dello spettacolo e dello sport professionistico.

4. Nell’allegato 2 sono, inoltre, indicati:

a) i maggiori oneri, per gli anni 2009 e 2010, a carico della ge-
stione per l’erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi ci-
vili, ciechi e sordomuti di cui all’articolo 130 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112;

b) gli importi, utilizzati per il finanziamento dei maggiori oneri di
cui alla lettera a), delle somme risultanti, sulla base del bilancio consun-
tivo dell’Istituto nazionale della previdenza sociale per l’anno 2009, tra-
sferite alla gestione di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989,
n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per pre-
stazioni e provvidenze varie, ovvero accantonate presso la medesima ge-
stione, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.

5. Una quota, pari a 1.500 milioni di euro per l’anno 2012, delle ri-
sorse del Fondo per le aree sottoutilizzate destinate alla programmazione
regionale, incluse quelle derivanti dalla rimodulazione disposta ai sensi
della Tabella E, è destinata a interventi di edilizia sanitaria pubblica. In
ogni caso è fatta salva la ripartizione dell’85 per cento delle risorse alle
regioni del Mezzogiorno e del restante 15 per cento alle regioni del cen-
tro-nord.

6. L’erogazione delle risorse disponibili previste dall’articolo 25,
comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifica-
zioni, è subordinata alla verifica, entro il primo semestre dell’anno
2011, da parte dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell’eco-
nomia e delle finanze, della previsione, nei contratti di servizio, di misure
di efficientamento e di razionalizzazione. Le risorse previste dal comma 1
del medesimo articolo 25 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni,
e dal relativo decreto di attuazione del 22 luglio 2009, pari a 425 milioni
di euro, sono ripartite, con decreto del Ministro dell’economia e delle fi-
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nanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pre-

vio parere favorevole della Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di

seguito denominata «Conferenza unificata», quali contributi per il sosteni-

mento dei costi relativi al materiale rotabile per le regioni a statuto ordi-

nario. Fermi restando i criteri generali di ripartizione del Fondo per le aree

sottoutilizzate di cui all’articolo 18, comma 3, del decreto-legge n. 185 del

2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, tale ripar-

tizione tiene conto, in deroga a quanto previsto dall’articolo 25, comma 4,

del medesimo decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge n. 2 del 2009, dei seguenti criteri:

a) programmazione e realizzazione di investimenti con risorse re-

gionali proprie nel periodo 2009-2011 e nel triennio precedente;

b) aumenti tariffari negli esercizi 2010 e 2011 da cui risulti l’incre-

mento del rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivi;

c) razionalizzazione dei servizi nell’ottica di una più efficiente pro-

grammazione, nel periodo di efficacia dei contratti, in rapporto ai servizi

resi nell’anno precedente, con conseguente incremento del carico medio

annuo dei passeggeri trasportati nel primo periodo di applicazione del con-

tratto;

d) ammontare del cofinanziamento annuo regionale per il contratto

di servizio.

7. I contratti di servizio per le regioni a statuto speciale devono pre-

vedere criteri di efficientamento e di razionalizzazione e sono stipulati nei

limiti degli stanziamenti di bilancio a carattere continuativo allo scopo

autorizzati. Eventuali risorse aggiuntive sono utilizzate in favore dei sog-

getti di cui al comma 6, alinea, secondo periodo, e sulla base dei criteri

previsti nelle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma.

8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure

per l’assegnazione di diritti d’uso di frequenze radioelettriche da destinare

a servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda con l’utilizzo

della banda 790-862 MHz e di altre risorse eventualmente disponibili,

conformemente a quanto previsto dal codice delle comunicazioni elettro-

niche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259. In coerenza

con la normativa dell’Unione europea, il Ministro dello sviluppo econo-

mico fissa la data per l’assegnazione delle frequenze della banda 790-

862 MHz e delle altre risorse eventualmente disponibili ai servizi di co-

municazione elettronica mobili in larga banda. La liberazione delle fre-

quenze di cui al primo periodo per la loro destinazione ai servizi di comu-

nicazione elettronica mobili in larga banda deve comunque avere luogo

entro il 31 dicembre 2012. Il Ministero dello sviluppo economico può so-

stituire le frequenze già assegnate nella banda 790-862 MHz con quelle
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liberate ai sensi delle disposizioni dei commi da 9 a 12 o altrimenti dispo-

nibili. Il piano nazionale di ripartizione delle frequenze e il piano nazio-

nale di assegnazione delle frequenze televisive sono adeguati alle disposi-

zioni del presente comma.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto

con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i

criteri e le modalità per l’attribuzione di misure economiche di natura

compensativa, a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8, per

una percentuale pari al 10 per cento degli introiti della gara stessa e co-

munque per un importo non eccedente 240 milioni di euro, finalizzate a

promuovere un uso più efficiente dello spettro attualmente destinato alla

diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale. A tal fine, la

predetta percentuale di introiti è iscritta in un apposito fondo istituito nello

stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

10. Prima della data stabilita per la definitiva cessazione delle tra-

smissioni televisive in tecnica analogica, ai sensi dell’articolo 2-bis,

comma 5, primo periodo, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive

modificazioni, il Ministero dello sviluppo economico provvede alla defi-

nitiva assegnazione dei diritti d’uso del radiospettro, anche mediante la

trasformazione del rilascio provvisorio in assegnazione definitiva dei di-

ritti d’uso, e rilascia i relativi titoli abilitativi conformemente ai criteri

previsti dall’articolo 15, comma 1, del testo unico dei servizi di media

audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005,

n. 177, e successive modificazioni, e dall’articolo 8-novies del decreto-

legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

giugno 2008, n. 101, e successive modificazioni. Successivamente all’as-

segnazione di cui al precedente periodo, i soggetti privi del necessario

titolo abilitativo si astengono dal compiere atti che comportino l’utilizzo

delle radiofrequenze o che siano suscettibili di interferire con il legittimo

uso delle stesse da parte di terzi. In caso di violazione di tale obbligo o

di indebita occupazione delle radiofrequenze da parte di soggetti operanti

in tecnica analogica o digitale, si applicano gli articoli 97 e 98 del co-

dice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º ago-

sto 2003, n. 259, e successive modificazioni. L’attivazione, anche su reti

SFN (Single Frequency Network), di impianti non preventivamente auto-

rizzati dal Ministero dello sviluppo economico comporta, ferma restando

la disattivazione dell’impianto illecitamente attivato, la sospensione tem-

poranea del diritto d’uso da un minimo di tre mesi a un massimo di un

anno e, in caso di recidiva entro tre anni, la revoca del medesimo diritto

d’uso.

11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, il Ministero dello sviluppo economico e l’Autorità per le garanzie

nelle comunicazioni, nell’ambito delle rispettive competenze, fissano gli
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ulteriori obblighi dei titolari dei diritti d’uso delle radiofrequenze destinate
alla diffusione di servizi di media audiovisivi, ai fini di un uso più effi-
ciente dello spettro e della valorizzazione e promozione delle culture re-
gionali o locali. Il mancato rispetto degli obblighi stabiliti ai sensi del pre-
sente comma comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 52,
comma 3, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di
cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Il Ministero dello svi-
luppo economico acquisisce il diritto di disporre dei diritti d’uso sulle ra-
diofrequenze precedentemente assegnate.

12. In caso di trasmissione di programmi televisivi in tecnica digitale
in mancanza del necessario titolo abilitativo, al soggetto che ne ha la re-
sponsabilità editoriale si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie
previste dall’articolo 98, comma 2, del codice delle comunicazioni elettro-
niche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive
modificazioni. L’operatore di rete che ospita nel proprio blocco di diffu-
sione un fornitore di servizi di media audiovisivi privo di titolo abilitativo
è soggetto alla sospensione o alla revoca dell’utilizzo della risorsa asse-
gnata con il diritto d’uso.

13. Dall’attuazione dei commi da 8 a 12 derivano proventi stimati
non inferiori a 2.400 milioni di euro. Le procedure di assegnazione de-
vono concludersi in termini tali da assicurare che gli introiti dell’assegna-
zione siano versati all’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 settembre
2011. Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si veri-
fichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previ-
sione, ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, con pro-
prio decreto, alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scosta-
mento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legisla-
zione vigente, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21,
comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni
di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il
Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse de-
stinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche. Eventuali maggiori entrate accertate rispetto
alla stima di cui al presente comma sono riassegnate nello stesso anno al
Ministero dello sviluppo economico per misure di sostegno al settore, da
definire con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

14. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica eco-
nomica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, è ridotta di 1.752 milioni di euro per l’anno 2011, di 225
milioni di euro per l’anno 2012 e di 49 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2013.

15. Al fine di disciplinare il trattamento tributario del contratto di lo-
cazione finanziaria (leasing) applicato al settore immobiliare e di garan-
tirne la coerenza con le disposizioni relative alle imposte di registro, ipo-
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tecaria e catastale applicate per i trasferimenti operati con strumenti con-
trattuali diversi dallo stesso, sono disposte le seguenti modificazioni:

a) al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di regi-
stro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131:

1) all’articolo 57, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. L’utilizzatore dell’immobile concesso in locazione finanziaria
è solidalmente obbligato al pagamento del tributo per l’immobile, anche
da costruire o in corso di costruzione, acquisito dal locatore per la conclu-
sione del contratto»;

2) nella nota all’articolo 1 della tariffa, parte II, dopo le parole:
«credito al consumo,» sono inserite le seguenti: «ivi compresi quelli di lo-
cazione finanziaria immobiliare,»;

b) all’articolo 11, comma 2, del testo unico delle disposizioni con-
cernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31
ottobre 1990, n. 347, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché
l’utilizzatore dell’immobile concesso in locazione finanziaria»;

c) all’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248:

1) il comma 10-ter è sostituito dal seguente:

«10-ter. Per le volture catastali e le trascrizioni relative alle cessioni
di beni immobili strumentali di cui all’articolo 10, primo comma, numero
8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, anche se assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, di cui siano
parte fondi immobiliari chiusi disciplinati dall’articolo 37 del testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al de-
creto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e
dall’articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive mo-
dificazioni, le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale, come modifi-
cate dal comma 10-bis del presente articolo, sono ridotte della metà»;

2) dopo il comma 10-ter è inserito il seguente:

«10-ter.1. Alle cessioni, effettuate dalle banche e dagli intermediari
finanziari autorizzati di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni, nel caso di esercizio, da parte
dell’utilizzatore, dell’opzione di acquisto dell’immobile concesso in loca-
zione finanziaria, ovvero nel caso di immobile riveniente da contratti di
locazione finanziaria risolti per inadempienza dell’utilizzatore, le imposte
di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa»;

3) il comma 10-sexies è abrogato.

16. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 27 lu-
glio 2000, n. 212, per tutti i contratti di locazione finanziaria di immobili
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in corso di esecuzione alla data del 1º gennaio 2011 le parti sono tenute a
versare un’imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale da cor-
rispondere in unica soluzione entro il 31 marzo 2011, le cui modalità di
versamento sono determinate con provvedimento del Direttore dell’Agen-
zia delle entrate, da emanare entro il 15 gennaio 2011. La misura del tri-
buto è definita applicando all’importo, determinato secondo le modalità
previste dal comma 10-sexies dell’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della pre-
sente legge, una riduzione di una percentuale pari al 4 per cento moltipli-
cato per gli anni di durata residua del contratto.

17. Al fine di migliorare le attività di controllo fiscale indirizzandole
verso situazioni a maggiore rischio di evasione, al comma 1 dell’articolo
36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, dopo le parole: «tenendo anche conto»
sono inserite le seguenti: «di specifiche analisi del rischio di evasione e»;
al comma 1 dell’articolo 41-bis del citato decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni, le parole: «dagli ac-
cessi, ispezioni e verifiche» sono sostituite dalle seguenti: «dalle attività
istruttorie di cui all’articolo 32, primo comma, numeri da 1) a 4),»; al
quarto comma dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «dagli ac-
cessi, ispezioni e verifiche» sono sostituite dalle seguenti: «dalle attività
istruttorie di cui all’articolo 51, secondo comma, numeri da 1) a 4),».

18. A decorrere dal 1º febbraio 2011, al decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) all’articolo 2, comma 5, le parole: «un quarto» sono sostituite
dalle seguenti: «un terzo»;

b) all’articolo 3, comma 3, le parole: «un quarto» sono sostituite
dalle seguenti: «un terzo»;

c) all’articolo 15, comma 1, le parole: «un quarto», ovunque ricor-
rono, sono sostituite dalle seguenti: «un terzo».

19. A decorrere dal 1º febbraio 2011, al comma 6 dell’articolo 48 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni,
le parole: «di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «del 40 per cento» e
le parole: «ad un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «al 40 per cento».

20. A decorrere dal 1º febbraio 2011, al decreto legislativo 18 dicem-
bre 1997, n. 472, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all’articolo 13, comma 1, alla lettera a), le parole: «un dodice-
simo» sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»; alla lettera b), le pa-
role: «un decimo» sono sostituite dalle seguenti: «un ottavo»; alla lettera
c), le parole: «un dodicesimo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle se-
guenti: «un decimo»;
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b) all’articolo 16, comma 3, le parole: «un quarto», ovunque ricor-
rono, sono sostituite dalle seguenti: «un terzo»;

c) all’articolo 17, comma 2, le parole: «un quarto», ovunque ricor-
rono, sono sostituite dalle seguenti: «un terzo».

21. Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano con riferimento
agli atti definibili emessi dagli uffici dell’Agenzia delle entrate a decorrere
dal 1º febbraio 2011.

22. Le disposizioni di cui al comma 19 si applicano ai ricorsi presen-
tati a decorrere dal 1º febbraio 2011. Le disposizioni di cui al comma 20,
lettera a), si applicano alle violazioni commesse a decorrere dal 1º feb-
braio 2011; le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma
si applicano con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1º febbraio
2011.

23. Al fine di favorire l’attuazione del federalismo fiscale:

a) la società di cui all’articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio
1998, n. 146, predispone altresı̀ le metodologie ed elabora i dati per la de-
finizione dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni e dei servizi
resi, nei settori diversi dalla sanità, dalle regioni e dagli enti locali, se-
condo modalità definite con apposita convenzione stipulata con il Mini-
stero dell’economia e delle finanze. La medesima società realizza, sulla
base delle informazioni messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate
in condizioni di parità, prodotti e servizi per la gestione aziendale da met-
tere a disposizione delle imprese. Per le esigenze di potenziamento del si-
stema informativo della fiscalità, anche in vista dell’attuazione del federa-
lismo fiscale, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2011, 2012 e 2013;

b) al terzo periodo del comma 5 dell’articolo 10 del decreto legi-
slativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, dopo le pa-
role: «organizza le relative attività strumentali» sono aggiunte le seguenti:
«e provvede, attraverso l’Istituto per la finanza e l’economia locale
(IFEL), all’analisi dei bilanci comunali e della spesa locale, al fine di in-
dividuare i fabbisogni standard dei comuni». Conseguentemente, al
comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Capo del Dipartimento per le po-
litiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze 22 novembre
2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006,
come modificato dall’articolo 1, comma 251, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, le parole: «dello 0,8 per mille» sono sostituite dalle se-
guenti: «dell’1 per mille».

24. La dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle uni-
versità è incrementata, per l’anno 2011, di 800 milioni di euro, nonché di
500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012. A valere su quota
parte delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, con de-
creto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da ema-
nare entro il 31 gennaio di ciascun anno, di concerto con il Ministro del-
l’economia e delle finanze, è approvato un piano straordinario per la chia-
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mata di professori di seconda fascia per ciascuno degli anni 2011-2016.
Per le predette chiamate non trovano applicazione le disposizioni di cui
all’articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni.

25. Al fine di finanziare la concessione di un credito d’imposta a fa-
vore delle imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università o
enti pubblici di ricerca, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per
l’anno 2011. Il credito d’imposta spetta per gli investimenti realizzati a
decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, nella misura
percentuale, stabilita con il decreto di cui all’ultimo periodo del presente
comma, rapportata ai costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo rife-
riti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Il credito
d’imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e
non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’im-
posta regionale sulle attività produttive. Esso non rileva ai fini del rap-
porto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente
in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni. Con decreto di natura non rego-
lamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dello sviluppo eco-
nomico, sono individuate le disposizioni di attuazione del presente comma
e, in particolare, le tipologie di interventi suscettibili di agevolazione, i
soggetti beneficiari meritevoli di agevolazione, la percentuale di cui al se-
condo periodo nonché le modalità di fruizione del credito d’imposta nel
rispetto del limite di spesa complessivo.

26. La dotazione del Fondo di intervento integrativo per la conces-
sione dei prestiti d’onore e delle borse di studio da ripartire tra le regioni
è incrementata di 100 milioni di euro per l’anno 2011.

27. Ai fini della proroga fino al 30 giugno 2011 della partecipazione
italiana a missioni internazionali, la dotazione del fondo di cui all’articolo
1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di
750 milioni di euro per l’anno 2011.

28. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all’ar-
ticolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal
1º gennaio 2011, il piano di impiego di cui all’articolo 7-bis, comma 1,
terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato
fino al 30 giugno 2011. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo
articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modifi-
cazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 36,4 milioni di euro per l’anno
2011, con specifica destinazione di 33,5 milioni di euro e di 2,9 milioni di
euro, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e di cui al
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comma 75 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.

29. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 7, del de-
creto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione
e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, è incrementata di 1.000 milioni di euro per l’anno
2011. Avendo riguardo alle concrete modalità con le quali le singole re-
gioni, in conformità a quanto stabilito in materia di Fondo sociale europeo
con l’accordo tra lo Stato e le regioni del 12 febbraio 2009 e con l’intesa
sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano l’8 aprile 2009, concorrono
finanziariamente alle esigenze di cui al comma 30, una quota delle risorse
di cui al presente comma, stabilita con decreti del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, d’intesa con le singole regioni interessate, può essere attribuita
alle regioni stesse per le esigenze del trasporto pubblico locale.

30. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, per l’anno
2011 e nel limite delle risorse di cui al comma 34, il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per pe-
riodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la con-
cessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa inte-
grazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con ri-
ferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Nell’ambito delle risorse
finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente,
anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione
guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi
ai sensi dell’articolo 2, comma 138, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per
periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze. La misura dei trattamenti di cui al periodo precedente è ridotta
del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso
di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive.
I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive
alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza
di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione
professionale, organizzati dalla regione. Bimestralmente il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali invia al Ministero dell’economia e delle fi-
nanze una relazione sull’andamento degli impegni delle risorse destinate
agli ammortizzatori in deroga.

31. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di
integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari dei
trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga e di mobilità in de-
roga, rispettivamente, le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 3, del
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decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all’articolo 16, comma 1, della
legge 23 luglio 1991, n. 223. Con riferimento ai lavoratori di cui al primo
periodo, ai fini del calcolo del requisito di cui al citato articolo 16, comma
1, della legge n. 223 del 1991, si considerano valide anche eventuali men-
silità accreditate dalla medesima impresa presso la Gestione separata di
cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclu-
sione dei soggetti individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 212, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito
in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro comples-
sivamente riferito a dette mensilità. All’articolo 7-ter del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33, e successive modificazioni, al comma 3, le parole: «2009-
2010» sono sostituite dalle seguenti: «2009-2011» e, al comma 7, le pa-
role: «per gli anni 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «per gli
anni 2009, 2010 e 2011».

32. È prorogata, per l’anno 2011, l’applicazione delle disposizioni di
cui ai commi 10-bis, 11, 13, 14, nel limite di 30 milioni di euro per l’anno
2011, 15 e 16 dell’articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
e successive modificazioni. L’intervento di cui all’articolo 19, comma
12, del citato decreto-legge n. 185 del 2008 è prorogato per l’anno
2011 nel limite di spesa di 15 milioni di euro. Al comma 7 dell’articolo
19 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, le parole: «per gli
anni 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009,
2010 e 2011».

33. L’intervento di cui al comma 6 dell’articolo 1 del decreto-legge
1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, è prorogato per l’anno 2011 nel limite di 80 milioni di euro.
Al comma 8 dello stesso articolo 1 del citato decreto-legge n. 78 del 2009,
le parole: «per gli anni 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «per
gli anni 2009, 2010 e 2011». L’intervento a carattere sperimentale di cui
all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogato
per l’anno 2011 nel limite di 50 milioni di euro con le modalità definite
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze. Gli interventi a carattere
sperimentale di cui all’articolo 2, commi 131, 132, 134 e 151, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, sono prorogati per l’anno 2011 con le modalità
definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e nel limite di im-
porti definiti con lo stesso decreto, anche a seguito del monitoraggio degli
effetti conseguenti dalla sperimentazione degli interventi per l’anno 2010,
e comunque non superiori a quelli stabiliti per il medesimo anno 2010.

34. Gli oneri derivanti dai commi da 30 a 33 sono posti a carico del
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma
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1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dalla
presente legge.

35. All’articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e successive modificazioni, le parole: «100 milioni di euro per
l’anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2010 e 2011».

36. All’articolo 2, comma 37, della legge 22 dicembre 2008, n. 203,
le parole: «il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali»
sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali».

37. All’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, lettera a), le parole: «comma 2» sono sostituite
dalle seguenti: «commi 1 e 2»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del
comma 5, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento a
decorrere dal 1º gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione
delle prestazioni di tutela del reddito di cui alle medesime lettere, il Mi-
nistro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro del-
l’economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, let-
tera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, può disporre, in deroga alla
normativa vigente, in via alternativa a quanto previsto dal citato comma 5,
la concessione del prolungamento dell’intervento di tutela del reddito per
il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trat-
tamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente articolo e
in ogni caso per una durata non superiore al periodo di tempo intercor-
rente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia
di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di en-
trata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del tratta-
mento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal presente
articolo».

38. Per l’anno 2011, lo stanziamento del Fondo nazionale per le po-
litiche sociali, di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre
2000, n. 328, è incrementato di 200 milioni di euro.

39. Il comma 10 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247,
è abrogato. Alla compensazione delle minori entrate derivanti dal presente
comma concorrono i risparmi di cui all’articolo 12, comma 12-terdecies,
primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
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40. La dotazione del fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1,
del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata di 924 milioni di euro
per l’anno 2011. Una quota delle risorse di cui al primo periodo, pari a
874 milioni di euro per l’anno 2011, è ripartita, con decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, tra le finalità indicate nell’elenco 1 allegato alla
presente legge. Le risorse, pari a 250 milioni di euro, di cui all’ultima
voce del suddetto elenco 1 sono contestualmente ripartite con un unico de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gaz-
zetta Ufficiale, previo conforme parere delle Commissioni parlamentari
competenti per i profili di carattere finanziario, da rendere entro trenta
giorni dalla trasmissione della richiesta. Al fine di assicurare il finanzia-
mento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico e
allo sviluppo dei territori, alle attività di ricerca, assistenza e cura dei ma-
lati oncologici e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali, è
destinata una quota del fondo di cui al primo periodo, pari a 50 milioni di
euro per l’anno 2011. Alla ripartizione della predetta quota e all’indivi-
duazione dei beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Com-
missioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario. En-
tro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per l’effet-
tuazione di interventi in favore del settore dell’autotrasporto di merci.

41. Al comma 4-bis, primo periodo, dell’articolo 2 del decreto-legge
30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25, concernente le agevolazioni fiscali per la piccola
proprietà contadina, le parole: «e fino al 31 dicembre 2010» sono sop-
presse.

42. All’articolo 1, comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
le parole: «dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre
2009».

43. All’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 2-quinquies le parole: «al fondo di cui all’articolo 1,
comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono sostituite dalle
seguenti: «al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,»;

b) al comma 2-undecies, le parole: «50 milioni» sono sostituite
dalle seguenti: «81 milioni» e le parole: «nel limite di 17 milioni di
euro, al fondo di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre
2006, n. 296» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 48 milioni di
euro, al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’ar-
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ticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

44. All’onere derivante dall’attuazione del comma 45, pari a 86 mi-
lioni di euro per l’anno 2010, si provvede, quanto a 72,8 milioni di euro,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, quanto a 10,4 milioni di euro, con le risorse rive-
nienti dal comma 42 del presente articolo, che sono acquisite all’entrata
del bilancio dello Stato, e, quanto a 2,8 milioni di euro, mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte cor-
rente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell’ambito del pro-
gramma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-
tivo al Ministero degli affari esteri.

45. A decorrere dal 1º agosto 2010 continuano ad applicarsi le dispo-
sizioni di cui all’articolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, in materia di agevolazioni contributive nel settore agricolo.

46. Le disposizioni di cui ai commi da 42 al presente comma entrano
in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Uf-
ficiale.

47. In attuazione dell’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2010»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011». Per il periodo dal 1º
gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 la disciplina richiamata nel primo pe-
riodo del presente comma si applica ai titolari di reddito di lavoro dipen-
dente non superiore, nell’anno 2010, a 40.000 euro. Ai fini dell’applica-
zione dei primi due periodi del presente comma, l’annualità indicata nei
periodi secondo e terzo del comma 1 dell’articolo 5 del citato decreto-
legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2
del 2009, e successive modificazioni, si considera riferita all’anno 2010.
Lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro pre-
visto dall’articolo 53, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è con-
cesso per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2011, con i criteri e
le modalità di cui all’articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre
2007, n. 247, nei limiti delle risorse stanziate a tal fine per il medesimo
anno 2011 ai sensi del quarto periodo dell’articolo 1, comma 68, della ci-
tata legge n. 247 del 2007. All’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gen-
naio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le parole: «Nell’anno 2009 e
nell’anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2009, 2010 e
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2011». Ai fini dell’applicazione del periodo precedente, il limite di reddito
indicato nelle disposizioni ivi richiamate è da riferire all’anno 2010.

48. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano nella misura ivi prevista, an-
che alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2011. La detrazione spettante
ai sensi del presente comma è ripartita in dieci quote annuali di pari im-
porto. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’arti-
colo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive mo-
dificazioni, e all’articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2.

49. Ai sensi dell’articolo 2, comma 67, secondo periodo, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, attuativo dell’articolo 1, comma 4, lettera c),
dell’intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, san-
cita nella riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre
2009, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui
concorre ordinariamente lo Stato, come rideterminato dall’articolo 11,
comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è incrementato di 347,5 mi-
lioni di euro per l’anno 2011, per far fronte al maggior finanziamento con-
cordato con le regioni, ai sensi della citata intesa, limitatamente ai primi
cinque mesi dell’anno 2011.

50. Limitatamente ai risultati d’esercizio dell’anno 2010, nelle regioni
per le quali si è verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi pro-
grammati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti
nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, di cui all’accordo
sottoscritto ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e successive modificazioni, è consentito provvedere alla co-
pertura del disavanzo sanitario mediante risorse di bilancio regionale a
condizione che le relative misure di copertura, idonee e congrue, risultino
essere state adottate entro il 31 dicembre 2010.

51. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei pagamenti dei
debiti oggetto della ricognizione di cui all’articolo 11, comma 2, del de-
creto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, per le regioni già sottoposte ai piani di rien-
tro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell’articolo 1, comma 180,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e già
commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge, non pos-
sono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle
aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, fino al 31
dicembre 2011. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse fi-
nanziarie trasferite dalle regioni di cui al presente comma alle aziende sa-
nitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, effettuati prima della
data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, non producono effetti
dalla suddetta data fino al 31 dicembre 2011 e non vincolano gli enti
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del servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per
le finalità istituzionali dei predetti enti, delle somme agli stessi trasferite
durante il suddetto periodo.

52. All’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 5 agosto 2010,
n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2010,
n. 163, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Qualora i citati ta-
voli tecnici di verifica dell’attuazione dei piani accertino l’attuazione degli
stessi in misura parziale, entro il predetto termine del 31 ottobre 2010, non
operano le citate misure di blocco automatico del turn-over, nel limite del
10 per cento e in correlazione alla necessità di garantire l’erogazione dei
livelli essenziali di assistenza».

53. La dotazione del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’e-
conomia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di
cui all’articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell’articolo 22-
ter del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, è ridotta di
242 milioni di euro per l’anno 2011.

54. All’articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) le parole: «2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «2009,
2010 e 2011»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa
all’anno 2011 non rileva ai fini della determinazione dell’acconto IRPEF
per l’anno 2012».

55. All’articolo 10-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «limitatamente alle minoranze linguisti-
che» sono soppresse e dopo le parole: «legge 23 dicembre 2000, n. 388,»
sono inserite le seguenti: «all’articolo 26 della legge 5 agosto 1981,
n. 416, e successive modificazioni,»;

b) alla lettera d), le parole: «dall’articolo 3, comma 2-ter, della
legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, limitatamente
ai quotidiani italiani editi e diffusi all’estero, dall’articolo 26 della legge
5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, nonché» sono sop-
presse.

56. Le disposizioni di cui al comma 55 si applicano nel limite di 5
milioni di euro per l’anno 2011, procedendo, ove necessario, alla rideter-
minazione di contributi, riducendoli proporzionalmente in relazione al pre-
detto limite di spesa.

57. Al fine di assicurare la continuità degli interventi a sostegno della
ricerca aerospaziale ed elettronica, le risorse disponibili in bilancio dal-
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l’anno 2011 per contributi pluriennali ai sensi dell’articolo 3-bis del de-
creto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 novembre 2009, n. 166, sono ridestinate fino a un massimo di
400 milioni di euro per gli interventi di cui alla legge 24 dicembre
1985, n. 808. Sono nulli gli eventuali atti adottati in contrasto con le di-
sposizioni di cui al presente comma.

58. In considerazione dei tempi necessari per l’adozione della disci-
plina attuativa dettata dal regolamento di cui all’articolo 44, comma 1, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e in attesa della definizione della disciplina
di settore ivi prevista, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per
l’anno 2011 per interventi di sostegno all’editoria.

59. Per accelerare i pagamenti dei comuni nei confronti delle imprese
fornitrici, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero del-
l’interno, con una dotazione di 60 milioni di euro per l’anno 2011, per il
pagamento degli interessi passivi maturati dai comuni per il ritardato pa-
gamento dei fornitori.

60. Il Ministro dell’interno individua con proprio decreto, stabilendo
modalità e criteri per il riparto del fondo di cui al comma 59 fra gli enti
virtuosi, i comuni che, avendo rispettato il patto di stabilità interno nell’ul-
timo triennio ed evidenziando un rapporto tra le spese per il personale e le
entrate correnti inferiore alla media nazionale, possono accedere al mede-
simo fondo.

61. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10 del decreto-legge
27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ot-
tobre 1993, n. 422, è incrementata di 45 milioni di euro per l’anno
2011, a valere sulle risorse di cui al comma 9 del presente articolo, non-
ché di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

62. Fino alla definizione del nuovo accordo tra il Governo della Re-
pubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizza-
zione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, integrativo di quello ra-
tificato ai sensi della legge 27 settembre 2002, n. 228, la società Rete fer-
roviaria italiana Spa è autorizzata a destinare l’importo massimo di 35,6
milioni di euro a valere sulle risorse disponibili indicate nel contratto di
programma 2007-2011, e successivi aggiornamenti, per far fronte, limita-
tamente alla fase di studi e progettazione, ai maggiori oneri a carico dello
Stato italiano derivanti dal cambiamento di tracciato sul territorio nazio-
nale.

63. Per far fronte ai costi aggiuntivi necessari per la realizzazione del
cunicolo esplorativo della Maddalena e fino alla definizione dell’accordo
di cui al comma 62, è posta interamente a carico dello Stato italiano, nei
limiti finanziari stabiliti dal Comitato interministeriale per la programma-
zione economica (CIPE) in sede di approvazione del progetto definitivo
del cunicolo, la spesa massima di 12 milioni di euro a valere sulle risorse
di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2.
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64. Al fine di rendere più efficaci ed efficienti l’azione per il contra-
sto del gioco gestito e praticato in forme, modalità e termini diversi da
quelli propri del gioco lecito e sicuro, in funzione del monopolio statale
in materia di giochi di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile
1948, n. 496, ratificato dalla legge 22 aprile 1953, n. 342, nonché l’azione
per la tutela dei consumatori, in particolare minori di età, dell’ordine pub-
blico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità
organizzata nel settore dei giochi, garantendo altresı̀ maggiore effettività
al principio di lealtà fiscale nel settore del gioco e recuperando base im-
ponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione ed evasione fiscali nel
medesimo settore, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 65 a 82.

65. L’articolo 5 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (Sanzioni). – 1. Il soggetto passivo che sottrae, in qualsiasi
modo, base imponibile all’imposta unica dei concorsi pronostici o delle
scommesse è punito con la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per
cento della maggiore imposta e, se la base imponibile sottratta è superiore
a euro 50.000, anche con la chiusura dell’esercizio da uno a sei mesi.

2. Il soggetto passivo che, nell’ambito degli adempimenti previsti dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
2002, n. 66, omette, in tutto o in parte, ovvero ritarda il pagamento del-
l’imposta dovuta è punito con una sanzione amministrativa pari al 30
per cento degli importi non pagati nel termine prescritto.

3. Chi non presenta o presenta con indicazioni inesatte la segnala-
zione certificata di inizio attività è soggetto alla sanzione amministrativa
da euro 516 a euro 2.000.

4. In caso di giocate simulate, fermo restando che l’imposta unica è
comunque dovuta, si applica una sanzione amministrativa pari alla vincita
conseguente alla giocata simulata, oltre alla chiusura dell’esercizio da tre a
sei mesi. In caso di recidiva è disposta la chiusura dell’esercizio da sei
mesi a un anno. Qualora, dopo l’applicazione della sanzione prevista
nel periodo precedente, sia accertata un’ulteriore violazione, è disposta
la revoca della concessione.

5. Nell’esercizio delle attribuzioni e dei poteri riconosciuti all’Ammi-
nistrazione autonoma dei monopoli di Stato per l’adempimento dei propri
compiti, si applicano, con riferimento alle violazioni commesse, gli arti-
coli 9 e 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive
modificazioni.

6. Salvo quanto previsto dal comma 7 del presente articolo, si appli-
cano le disposizioni in materia di sanzioni amministrative tributarie recate
dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall’articolo 7 del de-
creto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326. Tuttavia, ai fini dell’applicazione del-
l’articolo 12 del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, e successive
modificazioni, le sanzioni previste dal presente articolo si applicano sepa-
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ratamente rispetto a tutti gli altri tributi indicati nel comma 4 dello stesso
articolo 12.

7. Le sanzioni in materia di concorsi pronostici e di scommesse, pre-
viste dal presente articolo, sono ridotte, sempreché la violazione non sia
stata già oggetto di comunicazione di omesso versamento e che, comun-
que, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività ammini-
strative di contestazione dei quali l’autore o i soggetti solidalmente obbli-
gati abbiano avuto formale conoscenza:

a) a un dodicesimo del minimo, nei casi di mancato pagamento del
tributo, se esso è eseguito nel termine di trenta giorni dalla data dell’omis-
sione o dell’errore;

b) a un decimo del minimo, se la regolarizzazione delle violazioni,
anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, av-
viene entro un anno dalla violazione.

8. Il pagamento della sanzione ridotta di cui al comma 7 deve essere
eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o
della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi mo-
ratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno».

66. Ferma restando l’obbligatorietà, ai sensi della legislazione vi-
gente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per l’esercizio
dei concorsi pronostici e delle scommesse, e conseguentemente l’imme-
diata chiusura dell’esercizio nel caso in cui il relativo titolare ovvero eser-
cente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi, ai soli fini tributari:

a) l’articolo 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si
interpreta nel senso che l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle
scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa
quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della
concessione rilasciata dal Ministero dell’economia e delle finanze-Ammi-
nistrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) l’articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si
interpreta nel senso che soggetto passivo d’imposta è chiunque, ancorché
in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Mini-
stero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei mono-
poli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto
proprio o di terzi, anche ubicati all’estero, concorsi pronostici o scom-
messe di qualsiasi genere. Se l’attività è esercitata per conto di terzi, il
soggetto per conto del quale l’attività è esercitata è obbligato solidalmente
al pagamento dell’imposta e delle relative sanzioni.

67. La base imponibile sottratta, accertata ai fini dell’imposta unica
sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al decreto legislativo
23 dicembre 1998, n. 504, è posta a base delle rettifiche e degli accerta-
menti ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e
dell’imposta regionale sulle attività produttive eventualmente applicabili al
soggetto. A tale scopo, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
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e il Corpo della guardia di finanza comunicano all’Agenzia delle entrate le
violazioni rispettivamente accertate e constatate in sede di controllo del-
l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse. Per le viola-
zioni constatate dal Corpo della guardia di finanza, la rilevanza della
base imponibile sottratta od occultata, ai fini delle imposte sui redditi, del-
l’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produt-
tive, è subordinata all’avvenuto accertamento da parte dell’Amministra-
zione autonoma dei monopoli di Stato. Le modalità e i termini di comu-
nicazione all’Agenzia delle entrate sono definiti con provvedimento del
Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
di concerto con il Direttore generale dell’Agenzia delle entrate e con il
Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.

68. All’articolo 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, e successive modificazioni, al comma 3 sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «Il predetto importo forfetario o, se maggiore, l’ammon-
tare effettivo accertato ai fini della determinazione del prelievo erariale
unico è posto a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle im-
poste sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale
sulle attività produttive eventualmente applicabili al soggetto. A tale
scopo, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e il Corpo della
guardia di finanza comunicano all’Agenzia delle entrate le violazioni ri-
spettivamente accertate e constatate in sede di controllo in materia di pre-
lievo erariale unico. Per le violazioni constatate dal Corpo della guardia di
finanza la rilevanza dell’importo forfetario delle somme giocate determi-
nato ai sensi del presente comma, ai fini delle imposte sui redditi, dell’im-
posta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive,
è subordinata all’avvenuto accertamento da parte dell’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato. Le modalità e i termini di comunicazione
all’Agenzia delle entrate sono definiti con provvedimento del Direttore ge-
nerale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto
con il Direttore generale dell’Agenzia delle entrate e con il Comandante
generale del Corpo della guardia di finanza».

69. All’articolo 15 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modi-
ficazioni, al comma 8-duodecies sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«A tali fini, l’autorizzazione prevista dal citato articolo 51, secondo
comma, numeri 6-bis) e 7), del decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 1972, e successive modificazioni, è rilasciata dal Direttore ge-
nerale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o dai Diret-
tori centrali individuati con provvedimento del Direttore generale del-
l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il Corpo della guardia
di finanza coopera con gli uffici dell’Amministrazione autonoma dei mo-
nopoli di Stato competenti all’accertamento del tributo e all’irrogazione
delle relative sanzioni per l’acquisizione e il reperimento degli elementi
utili ai fini dell’accertamento dell’imposta e per la repressione delle vio-
lazioni in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici, procedendo
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di propria iniziativa o su richiesta dei citati uffici, secondo le norme e con
le facoltà di cui ai citati articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, trasmettendo agli
uffici stessi i relativi verbali e rapporti. I soggetti pubblici incaricati isti-
tuzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza e gli organi di
polizia giudiziaria che, a causa o nell’esercizio delle loro funzioni, ven-
gono a conoscenza di fatti o atti che possono configurare violazioni am-
ministrative o tributarie in materia di giochi, scommesse e concorsi prono-
stici li comunicano all’ufficio dell’Amministrazione autonoma dei mono-
poli di Stato e al comando provinciale del Corpo della guardia di finanza
territorialmente competenti. Gli organi di polizia giudiziaria, inoltre, pre-
via autorizzazione dell’autorità giudiziaria, che può essere concessa anche
in deroga all’articolo 329 del codice di procedura penale, trasmettono al-
l’ufficio dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e al co-
mando provinciale del Corpo della guardia di finanza territorialmente
competenti documenti, dati e notizie acquisiti nell’esercizio dei poteri di
polizia giudiziaria, ai fini del loro utilizzo nell’attività di contestazione
e accertamento amministrativo e fiscale».

70. Con decreto interdirigenziale del Ministero dell’economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del Ministero
della salute sono adottate, d’intesa con la Conferenza unificata, entro ses-
santa giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee d’a-
zione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopa-
tia conseguente a gioco compulsivo. È comunque vietato consentire la par-
tecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni di-
ciotto. Il titolare dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del
punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici
a minori di anni diciotto è punito con la sanzione amministrativa pecunia-
ria da euro 500 a euro 1.000 e con la chiusura dell’esercizio commerciale,
del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco fino a quindici
giorni. La sanzione amministrativa è applicata dall’ufficio regionale del-
l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato territorialmente com-
petente in relazione al luogo e in ragione dell’accertamento eseguito.

71. A decorrere dall’anno 2011, i concessionari abilitati alla raccolta
delle scommesse sportive a quota fissa che abbiano conseguito per tale
gioco percentuali di restituzione in vincite inferiori all’80 per cento
sono tenuti a versare all’erario il 20 per cento della differenza lorda
cosı̀ maturata, secondo modalità definite con provvedimento del Ministero
dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato.

72. All’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

«5-bis. Fatta eccezione per gli apparecchi e congegni di cui all’arti-
colo 110, commi 6, lettera b), e 7, del citato testo unico di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il nulla
osta, rilasciato ai sensi del comma 5 del presente articolo dal Ministero
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dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, decade automaticamente quando i relativi apparecchi e congegni ri-
sultino, in considerazione dell’apposizione degli stessi in stato di magaz-
zino, ovvero di manutenzione straordinaria, per un periodo superiore a no-
vanta giorni, anche non continuativi, temporaneamente non collegati alla
rete telematica prevista dall’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modifica-
zioni».

73. All’articolo 38, comma 1, lettera b), secondo periodo, del de-
creto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, dopo le parole:
«d’imposta unica» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto legislativo
23 dicembre 1998, n. 504,». All’articolo 12, comma 1, lettera f), del de-
creto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo le parole: «di imposta unica» sono in-
serite le seguenti: «di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998,
n. 504,».

74. All’articolo 110, comma 9-ter, del testo unico delle leggi di pub-
blica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Per le cause di opposizione all’ordinanza-in-
giunzione emessa per le violazioni di cui al comma 9 è competente il giu-
dice del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione».

75. Anche per aggiornare l’attuale palinsesto dei giochi, con decreto
direttoriale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono in-
trodotte e disciplinate nuove tipologie di giochi e, ove necessario, sono
conseguentemente avviate le procedure amministrative occorrenti per il
loro affidamento in concessione.

76. Al fine di garantire la massima funzionalità all’azione dell’Am-
ministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in sede di attuazione del-
l’articolo 4-septies, comma 5, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e successive
modificazioni, la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale
dirigenziale e del personale non dirigenziale ivi prevista, fermo restando il
numero degli incarichi di livello dirigenziale generale conferibili, è effet-
tuata nel rispetto del principio dell’invarianza finanziaria complessiva.

77. Per assicurare un corretto equilibrio degli interessi pubblici e pri-
vati nell’ambito dell’organizzazione e della gestione dei giochi pubblici,
tenuto conto del monopolio statale in materia di giochi di cui all’articolo
1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato dalla legge 22
aprile 1953, n. 342, nonché dei princı̀pi, anche dell’Unione europea, in
materia di selezione concorrenziale validi per il settore, concorrendo al-
tresı̀ a consolidare i presupposti della migliore efficienza ed efficacia del-
l’azione di contrasto della diffusione del gioco irregolare o illegale in Ita-
lia, della tutela dei consumatori, in particolare minori di età, dell’ordine
pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della crimi-
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nalità organizzata nel settore dei giochi, fermo restando in ogni caso
quanto già stabilito al riguardo dall’articolo 24 della legge 7 luglio
2009, n. 88, in materia di esercizio e di raccolta a distanza dei giochi pub-
blici, il Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione auto-
noma dei monopoli di Stato avvia senza indugio l’aggiornamento dello
schema-tipo di convenzione accessiva alle concessioni per l’esercizio e
la raccolta non a distanza, ovvero comunque attraverso rete fisica, dei gio-
chi pubblici.

78. L’aggiornamento di cui al comma 77 è orientato in particolare
all’obiettivo di selezionare concessionari che, dovendo dichiarare in ogni
caso in sede di gara i dati identificativi delle persone, fisiche o giuridiche,
che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione al loro ca-
pitale o patrimonio superiore al 2 per cento, siano dotati almeno dei requi-
siti di cui alla lettera a), nonché accettino di sottoscrivere convenzioni ac-
cessive alla concessione che rechino almeno clausole, condizioni e termini
idonei ad assicurare il rispetto degli obblighi di cui alla lettera b):

a) requisiti:

1) costituzione in forma giuridica di società di capitali, con sede
legale in Italia ovvero in uno degli altri Stati dello Spazio economico eu-
ropeo, anteriormente al rilascio della concessione e alla sottoscrizione
della relativa convenzione accessiva;

2) esercizio dell’attività di gestione e di raccolta non a distanza
di giochi in Italia ovvero in uno degli altri Stati dello Spazio economico
europeo, avendovi sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed
efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell’or-
dinamento di tale Stato, con un fatturato complessivo, ricavato da tale at-
tività, non inferiore, nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anterior-
mente alla data di presentazione della domanda, all’importo di 2 milioni
di euro;

3) possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale, non inferiore
a quella richiesta, in sede di gara, dal capitolato tecnico, comprovata da
relazione tecnica sottoscritta da soggetto indipendente, nonché rilascio al-
l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di una garanzia banca-
ria ovvero assicurativa, a prima richiesta e di durata biennale, di importo
non inferiore a 1,5 milioni di euro;

4) possesso di adeguati requisiti di solidità patrimoniale, indivi-
duati con decreto interdirigenziale del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze;

5) previsione nello statuto delle società concessionarie di idonee
misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori e, per
gli stessi nonché per il presidente e i procuratori, di speciali requisiti di
affidabilità, onorabilità e professionalità nonché, per almeno alcuni di
essi, di indipendenza definiti con decreto interdirigenziale del Ministero
dell’economia e delle finanze;
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6) residenza delle infrastrutture, incluse quelle tecnologiche,
hardware e software, dedicate alle attività oggetto di concessione in Italia
ovvero in uno degli altri Stati dello Spazio economico europeo;

b) obblighi:

1) mantenimento, per l’intera durata della concessione, dei re-
quisiti di cui alla lettera a) e dimostrazione, su richiesta dell’Amministra-
zione autonoma dei monopoli di Stato, della loro persistenza;

2) comunicazione all’Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato di ogni variazione relativa ai requisiti di cui alla lettera a);

3) immediata e integrale ricostituzione del capitale sociale nei
casi di riduzione del medesimo, ovvero di suo aumento, su motivata ri-
chiesta dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nel caso
in cui lo sviluppo delle attività e delle funzioni in concessione lo richieda;

4) mantenimento, per l’intera durata della concessione, del rap-
porto di indebitamento entro un valore non superiore a quello stabilito con
decreto interdirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze;

5) consegna all’Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, entro e non oltre quindici giorni dalla loro approvazione, del bilan-
cio d’esercizio e delle rendicontazioni contabili trimestrali, relative alla
società concessionaria e a quella dalla stessa controllata, necessariamente
accompagnate da apposita relazione di certificazione redatta da una prima-
ria società di revisione contabile;

6) fermi i finanziamenti e le garanzie già prestati alla data di
sottoscrizione della convenzione accessiva alla concessione e salvo che
non sia strettamente finalizzato a ottenere indirettamente, tramite finanzia-
menti intragruppo, maggiori risorse finanziarie a condizioni di mercato più
efficienti e funzionali all’esercizio di attività rientranti nell’oggetto sociale
del concessionario ovvero nell’oggetto della concessione, divieto di pre-
stazione di finanziamenti o garanzie a favore di società controllanti, con-
trollate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile ovvero col-
legate o controllate dal medesimo controllante, fatta eccezione per le so-
cietà controllate o collegate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile,
operanti nel settore delle infrastrutture di gioco, fermo rimanendo il man-
tenimento dei requisiti di solidità patrimoniale di cui al numero 4), della
lettera a) del presente comma; in ogni caso, tempestiva comunicazione al-
l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dei finanziamenti e
delle garanzie prestati nei casi predetti;

7) distribuzione, anche straordinaria, di dividendi solo subordi-
natamente al fatto che risultino pienamente adempiuti tutti gli obblighi
di investimento, specialmente quelli occorrenti al mantenimento dei livelli
di servizio richiesti al concessionario;

8) sottoposizione ad autorizzazione preventiva dell’Amministra-
zione autonoma dei monopoli di Stato, a pena di decadenza dalla conces-
sione, delle operazioni che implicano mutamenti soggettivi del concessio-
nario, intendendosi per modifiche soggettive riguardanti il concessionario
ogni operazione, posta in essere dal concessionario, di fusione, scissione,
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trasferimento dell’azienda, mutamento di sede sociale o di oggetto sociale,
scioglimento della società, escluse tuttavia quelle di vendita o di colloca-
mento delle azioni del concessionario presso un mercato finanziario rego-
lamentato;

9) sottoposizione ad autorizzazione preventiva dell’Amministra-
zione autonoma dei monopoli di Stato delle operazioni di trasferimento
delle partecipazioni, anche di controllo, detenute dal concessionario su-
scettibili di comportare, nell’esercizio in cui si perfeziona l’operazione,
una riduzione dell’indice di solidità patrimoniale determinato con decreto
interdirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze, fermo l’ob-
bligo del concessionario, in tali casi, di riequilibrare, a pena di decadenza,
il predetto indice, mediante aumenti di capitale ovvero altri strumenti od
operazioni volti al ripristino dell’indice medesimo entro sei mesi dalla
data di approvazione del bilancio;

10) mantenimento del controllo, ai sensi dell’articolo 2359 del
codice civile, del concessionario sempre in capo a un soggetto che abbia
i requisiti e assuma gli obblighi seguenti:

10.1) patrimonializzazione idonea, intendendosi per tale che il
soggetto abbia un patrimonio netto, risultante dall’ultimo bilancio d’eser-
cizio approvato e certificato, almeno pari all’importo determinato con de-
creto interdirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze per
ogni punto percentuale di partecipazione nel capitale del concessionario;

10.2) sede sociale, o residenza in caso di persona fisica, in un
Paese non incluso nelle liste degli Stati e territori a regime fiscale privi-
legiato individuati ai sensi degli articoli 110 e 167 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

10.3) se in Italia all’atto dell’aggiudicazione della concessione,
assicurare il mantenimento nel territorio, anche a fini fiscali, della sede
del concessionario, nonché il mantenimento nel medesimo territorio delle
competenze tecnico-organizzative del concessionario, impegnandosi for-
malmente ad assicurare al concessionario i mezzi occorrenti per far fronte
agli obblighi derivanti dalla convenzione di concessione e dagli atti ad
essa allegati, agendo a tal fine al meglio delle proprie possibilità;

10.4) composizione dell’organo amministrativo, nella misura ri-
chiesta, da amministratori e sindaci in possesso dei requisiti di cui alla let-
tera a), numero 5), e aventi altresı̀, ricorrendone il caso, i requisiti di ono-
rabilità previsti ai fini della quotazione in mercati regolamentati;

11) trasmissione all’Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, entro e non oltre quattro mesi dalla sottoscrizione della convenzione
accessiva alla concessione, del documento attestante l’avvenuta certifica-
zione di qualità dei sistemi di gestione aziendale conformi alle norme del-
l’Unione europea, con espresso impegno al mantenimento di tale certifica-
zione per l’intera durata della convenzione;

12) comunicazione all’Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato, su sua richiesta, di tutte le informazioni utili a valutare le moda-
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lità di organizzazione, gestione, assistenza e controllo della rete di distri-
buzione fisica, con particolare riferimento alle funzioni di customer ser-
vice e di logistica distributiva, relativamente alle attività di produzione,
stoccaggio e distribuzione alla predetta rete del materiale di gioco;

13) adozione ovvero messa a disposizione di strumenti e accor-
gimenti per l’autolimitazione ovvero per l’autoesclusione dal gioco, per
l’esclusione dall’accesso al gioco da parte di minori, nonché per l’esposi-
zione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti di gioco gestiti
dal concessionario;

14) promozione di comportamenti responsabili di gioco e vigi-
lanza sulla loro adozione da parte dei giocatori, nonché di misure a tutela
del consumatore previste dal codice del consumo, di cui al decreto legisla-
tivo 6 settembre 2005, n. 206;

15) nell’ambito dell’esercizio e della raccolta dei giochi pub-
blici, svolgimento dell’eventuale attività di commercializzazione esclusi-
vamente mediante il canale prescelto;

16) esercizio attraverso la rete di raccolta del gioco di attività
strumentali o collaterali a quella di gioco nonché valorizzazione delle im-
mobilizzazioni ovvero delle infrastrutture occorrenti per la raccolta del
gioco negli stretti limiti e condizioni stabiliti in sede di gara e solo previa
autorizzazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, alla
cui approvazione preventiva sono altresı̀ sottoposti gli schemi di atti, an-
che negoziali, che i concessionari adottano per la disciplina dell’esercizio
delle predette attività;

17) destinazione a scopi diversi da investimenti legati alle atti-
vità oggetto di concessione della extraprofittabilità generata in virtù dell’e-
sercizio delle attività di cui al numero 6) solo previa autorizzazione del-
l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

18) individuazione del momento ovvero delle condizioni al cui
avverarsi l’eventuale variazione degli oneri di esercizio e gestione delle
attività oggetto di concessione rientra nel rischio d’impresa del concessio-
nario, salvo i casi di forza maggiore o di fatto del terzo;

19) trasmissione al sistema centrale dell’Amministrazione auto-
noma dei monopoli di Stato delle informazioni, dei dati e delle contabilità
relativi all’attività di gioco specificati con decreto direttoriale dell’Ammi-
nistrazione autonoma dei monopoli di Stato;

20) trasmissione annuale, anche telematica, all’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato del quadro informativo minimo dei dati
economici, finanziari, tecnici e gestionali delle società concessionarie spe-
cificato con decreto interdirigenziale del Ministero dell’economia e delle
finanze;

21) messa a disposizione, nei tempi e con le modalità indicati
dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all’atto della sua
richiesta, di tutti i documenti e le informazioni occorrenti per l’espleta-
mento delle attività di vigilanza e controllo della medesima Amministra-
zione;
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22) consenso all’Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato per l’accesso, nei tempi e con le modalità indicati dalla stessa Am-
ministrazione, di suoi dipendenti o incaricati alle sedi del concessionario a
fini di controllo e ispezione, nonché, ai medesimi fini, impegno di mas-
sima assistenza e collaborazione nei riguardi di tali dipendenti o incaricati;

23) definizione di sanzioni, a titolo di penali, a fronte di casi di
inadempimento delle clausole della convenzione accessiva alla conces-
sione imputabili al concessionario, anche a titolo di colpa; graduazione
delle penali in funzione della gravità dell’inadempimento e nel rispetto
dei princı̀pi di proporzionalità ed effettività della sanzione;

24) previsione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del
principio di effettività della clausola di decadenza dalla concessione, non-
ché di maggiore efficienza, efficacia ed economicità del relativo procedi-
mento nel rispetto dei princı̀pi di partecipazione e del contraddittorio;

25) previsione per il concessionario uscente, alla scadenza del
periodo di durata della concessione, di proseguire nell’ordinaria ammini-
strazione delle attività di gestione ed esercizio delle attività di raccolta
del gioco oggetto di concessione fino al trasferimento della gestione e del-
l’esercizio al nuovo concessionario;

26) previsione della cessione non onerosa ovvero della devolu-
zione della rete infrastrutturale di gestione e raccolta del gioco all’Ammi-
nistrazione autonoma dei monopoli di Stato all’atto della scadenza del ter-
mine di durata della concessione, esclusivamente previa sua richiesta in tal
senso, comunicata almeno sei mesi prima di tale scadenza ovvero comu-
nicata in occasione del provvedimento di revoca o di decadenza della con-
cessione.

79. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, i soggetti concessionari ai quali sono già consentiti l’esercizio
e la raccolta non a distanza dei giochi pubblici sottoscrivono l’atto di in-
tegrazione della convenzione accessiva alla concessione occorrente per
adeguarne i contenuti ai princı̀pi di cui al comma 78, lettera b), numeri
4), 5), 7), 8), 9), 13), 14), 17), 19), 20), 21), 22), 23, 24), 25) e 26).

80. Nell’ambito delle proprie attribuzioni, l’Amministrazione auto-
noma dei monopoli di Stato, anche avvalendosi mediante convenzioni
non onerose di soggetti qualificati individuati nell’ambito delle pubbliche
amministrazioni in possesso di adeguate competenze tecnico-professionali,
in particolare:

a) richiede informazioni ed effettua controlli, con poteri di ispe-
zione, di accesso e di acquisizione della documentazione e delle notizie
utili in ordine al rispetto degli obblighi oggetto della convenzione acces-
siva alla concessione, al fine altresı̀ di esercitare la vigilanza sull’esatto
adempimento da parte dei concessionari degli obblighi derivanti dalla con-
venzione accessiva;

b) può emanare direttive concernenti l’erogazione dei servizi da
parte del concessionario definendo in particolare i livelli generali di qua-
lità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità ri-
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feriti alla singola prestazione da garantire al giocatore, sentiti i concessio-
nari e i rappresentanti dei consumatori;

c) emana direttive per la separazione contabile e amministrativa e
verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l’altro, la loro
corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, provvedendo,
quindi, al confronto tra essi e gli eventuali costi analoghi in altri Paesi e
assicurando la pubblicizzazione dei dati;

d) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosser-
vanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da
parte del concessionario alle richieste di informazioni o a quelle connesse
all’effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i
documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie
per ciascuna inosservanza non inferiori nel minimo a euro 500 e non su-
periori nel massimo a euro 1.500, per le quali non è ammesso quanto pre-
visto dall’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni;

e) segnala all’Autorità garante della concorrenza e del mercato,
con riferimento agli atti e ai comportamenti dei concessionari sottoposti
al proprio controllo, nonché delle imprese che partecipano agli affidamenti
di lavori, forniture e servizi effettuati da queste, la sussistenza di ipotesi di
violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

81. Al fine di un più efficace contrasto del gioco illecito e dell’eva-
sione fiscale nel settore del gioco, l’Amministrazione autonoma dei mono-
poli di Stato, tenuto conto del potenziamento delle proprie risorse umane,
e anche avvalendosi della collaborazione della Società italiana degli autori
ed editori (SIAE) e del Corpo della guardia di finanza, realizza nell’anno
2011 un programma straordinario di almeno trentamila controlli in materia
di giochi pubblici, con particolare riferimento ai settori del gioco on line,
delle scommesse nonché del gioco praticato attraverso apparecchi da in-
trattenimento e divertimento; in relazione a quest’ultimo, in particolare,
il programma dei controlli ha l’obiettivo:

a) di realizzare, sulla base della banca dati di cui all’articolo 22
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, l’accu-
rata ricognizione della distribuzione sul territorio degli apparecchi di cui
all’articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giu-
gno 1931, n. 773, e successive modificazioni, al fine di identificare:

1) il numero e la tipologia dei singoli apparecchi presenti in cia-
scun esercizio commerciale, locale o, comunque, punto di offerta del
gioco, nonché di quelli collocati in magazzini ovvero sottoposti a manu-
tenzione straordinaria;

2) la titolarità di ciascun esercizio commerciale, locale o, co-
munque, punto di offerta del gioco;

3) la titolarità, il possesso ovvero la detenzione a qualsiasi titolo
di ciascun apparecchio, nonché la data della sua installazione nell’eserci-
zio commerciale, locale o punto di offerta del gioco; a tale ultimo ri-
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guardo, in assenza di dati univoci e concordanti, vale la presunzione asso-
luta, ai soli fini della ricognizione, che gli apparecchi siano stati installati
nella data immediatamente anteriore a quella nella quale l’identificazione
è effettuata;

4) la riferibilità di ciascun apparecchio alla rete del corrispon-
dente concessionario per la raccolta del gioco;

b) conseguentemente, di identificare quali e quanti apparecchi ri-
sultino installati in ciascun esercizio commerciale, locale o punto di of-
ferta del gioco in eccedenza rispetto ai parametri numerico-quantitativi
già stabiliti a tale riguardo con decreti dirigenziali dell’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato;

c) di prevedere che ciascun concessionario fornisca all’Ammini-
strazione autonoma dei monopoli di Stato, anche senza previa richiesta
da parte della stessa, tutti i dati, i documenti e le informazioni utili ai
fini della ricognizione;

d) di consentire a ciascun concessionario, nonché a ciascun sog-
getto dallo stesso legittimamente incaricato nell’ambito dell’organizza-
zione della rete di raccolta del gioco, di mantenere installati negli esercizi
commerciali, nei locali ovvero nei punti di offerta del gioco gli apparecchi
che risultano in eccedenza, ai sensi della lettera b), previo pagamento, fino
alla data di adozione del decreto di cui alla lettera g), di una somma men-
sile pari a euro 300, dovuta solidalmente dai soggetti sopra indicati per
ciascuno degli apparecchi di cui al comma 6 dell’articolo 110 del testo
unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modi-
ficazioni;

e) di irrogare ai concessionari, che non forniscano i dati, i docu-
menti e le informazioni di cui alla lettera c), una sanzione amministrativa
pecuniaria, per ogni mancata comunicazione, non inferiore nel minimo a
euro 500 e non superiore nel massimo a euro 1.500, per la quale non è
ammesso quanto previsto dall’articolo 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni;

f) di ripartire fra tutti i concessionari per la raccolta del gioco at-
traverso apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, in
proporzione percentuale al numero di apparecchi che agli stessi risultano
formalmente riferibili in relazione al numero dei nulla osta rilasciati, il pa-
gamento delle somme di cui alla lettera d) per gli apparecchi che, all’esito
della ricognizione, risultano in eccedenza ma non riferibili a un singolo
concessionario; di prevedere, fermo restando quanto disposto dagli articoli
39 e seguenti del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modi-
ficazioni, e dall’articolo 110, comma 9, del testo unico di cui al regio de-
creto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, il pagamento delle
somme di cui alla lettera d), anche per gli apparecchi non muniti del nulla
osta, da parte dei soggetti responsabili dell’installazione degli apparecchi
medesimi;
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g) di pervenire all’adozione di un nuovo decreto direttoriale del-
l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato recante la determina-
zione dei parametri numerico-quantitativi per l’installazione e l’attivazione
in ciascun esercizio commerciale, locale o punto di offerta del gioco, degli
apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nel rispetto
dei seguenti criteri:

1) tipologia di locali in relazione all’esclusività dell’attività di
gioco esercitata;

2) estensione della superficie;

h) di verificare che ciascun concessionario interessato disponga
conseguentemente la rimozione degli apparecchi che risultano in ecce-
denza rispetto ai nuovi parametri di cui alla lettera g), in funzione altresı̀
delle date di installazione dei medesimi apparecchi, di cui alla lettera a),
numero 3);

i) di irrogare ai concessionari, ai proprietari di apparecchi e ai ti-
tolari degli esercizi, dei locali o, comunque, dei punti di offerta del gioco,
singolarmente in relazione alle accertate responsabilità, una sanzione am-
ministrativa pecuniaria di importo mensile pari a euro 300 per ciascuno
degli apparecchi installati in eccedenza rispetto ai limiti previsti dal de-
creto direttoriale di cui alla lettera g) fino alla data di effettiva rimozione
degli apparecchi in eccedenza, che deve essere effettuata entro tre mesi
dalla data di efficacia del predetto decreto;

l) di procedere, trascorso il termine di cui alla lettera i), alla rimo-
zione forzata degli apparecchi con oneri a carico dei soggetti responsabili,
nei confronti dei quali è irrogata altresı̀ una sanzione amministrativa pecu-
niaria fino a euro 1.000 per ciascun apparecchio.

82. Il comma 533 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, è sostituito dai seguenti:

«533. Presso il Ministero dell’economia e delle finanze-Amministra-
zione autonoma dei monopoli di Stato è istituito, a decorrere dal 1º gen-
naio 2011, l’elenco:

a) dei soggetti proprietari, possessori ovvero detentori a qualsiasi
titolo degli apparecchi e terminali di cui all’articolo 110, comma 6, lettere
a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, per i quali la predetta Amministrazione rilascia,
rispettivamente, il nulla osta di cui all’articolo 38, comma 5, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e il codice identificativo univoco di cui al de-
creto del Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato 22 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9
febbraio 2010;

b) dei concessionari per la gestione della rete telematica degli ap-
parecchi e terminali da intrattenimento che siano altresı̀ proprietari degli
apparecchi e terminali di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b),
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del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni;

c) di ogni altro soggetto che, non essendo ricompreso fra quelli di
cui alle lettere a) e b), svolge, sulla base di rapporti contrattuali continua-
tivi con i soggetti di cui alle medesime lettere, attività relative al funzio-
namento e al mantenimento in efficienza degli apparecchi, alla raccolta e
messa a disposizione del concessionario delle somme residue e comunque
qualsiasi altra attività funzionale alla raccolta del gioco.

533-bis. L’iscrizione nell’elenco di cui al comma 533, obbligatoria
anche per i soggetti già titolari, alla data di entrata in vigore del medesimo
comma, dei diritti e dei rapporti in esso previsti, è disposta dal Ministero
dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, della licenza di
cui all’articolo 86 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni, e della certificazione antimafia previ-
sta dalla disciplina vigente nonché dell’avvenuto versamento, da parte dei
medesimi, della somma di euro 100. Gli iscritti nell’elenco rinnovano an-
nualmente tale versamento. Con decreto direttoriale del Ministero dell’e-
conomia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
sono stabilite tutte le ulteriori disposizioni applicative, eventualmente an-
che di natura transitoria, relative alla tenuta dell’elenco, all’iscrizione ov-
vero alla cancellazione dallo stesso, nonché ai tempi e alle modalità di ef-
fettuazione del predetto versamento.

533-ter. I concessionari per la gestione della rete telematica non pos-
sono intrattenere rapporti contrattuali funzionali all’esercizio delle attività
di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nell’elenco di cui al comma
533. In caso di violazione del divieto è dovuta la sanzione amministrativa
pecuniaria di euro 10.000 da parte di ciascun contraente e il rapporto con-
trattuale è risolto di diritto. La terza reiterazione, anche non consecutiva,
della medesima violazione nell’arco di un biennio determina la revoca
della concessione per la gestione della rete telematica».

83. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica eco-
nomica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, tenuto conto degli utilizzi previsti dalla presente legge, è in-
crementata di 192 milioni di euro per l’anno 2012, di 61 milioni di euro
per l’anno 2013 e di 195 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014.

84. Per far fronte agli interventi conseguenti ai gravi eventi sismici
che il 15 dicembre 2009, hanno colpito alcune zone del territorio della re-
gione Umbria, individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3853 del 3 marzo 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

n. 59 del 12 marzo 2010, a seguito della dichiarazione dello stato di emer-
genza disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 di-
cembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2010,
è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2011 e di 3 milioni di
euro per l’anno 2012.
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85. È riconosciuto un contributo pari a 5,2 milioni di euro per l’anno
2011, di cui 2 milioni di euro finalizzati alle esigenze dell’istituto con or-
dinamento speciale di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale n. 279 del 30 novembre 2005, da destinare a favore delle istituzioni
universitarie di cui all’articolo 56, comma 5, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, costituite per legge.

86. All’articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifica-
zioni, le parole: «entro quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro
cinque anni».

87. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, le pro-
vince e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio
2011-2013 nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 88 a 122,
che costituiscono princı̀pi fondamentali di coordinamento della finanza
pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma,
della Costituzione.

88. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo fi-
nanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abi-
tanti applicano alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-
2008, cosı̀ come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali
di seguito indicate:

a) per le province le percentuali per gli anni 2011, 2012 e 2013
sono pari, rispettivamente, a 8,3 per cento, 10,7 per cento e 10,7 per
cento;

b) per i comuni le percentuali per gli anni 2011, 2012 e 2013 sono
pari, rispettivamente, a 11,4 per cento, 14 per cento e 14 per cento.

89. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in ter-
mini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi
risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente,
e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al
netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese deri-
vanti dalla concessione di crediti.

90. A decorrere dall’anno 2011, le province e i comuni con popola-
zione superiore a 5.000 abitanti conseguono l’obiettivo strutturale del
patto di stabilità interno realizzando un saldo finanziario espresso in ter-
mini di competenza mista, come definito al comma 89, pari a zero.

91. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica,
gli enti di cui al comma 87 devono conseguire, per ciascuno degli anni
2011, 2012 e 2013, un saldo finanziario in termini di competenza mista
non inferiore al valore individuato ai sensi del comma 88 diminuito del-
l’importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell’arti-
colo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
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92. Per l’anno 2011, il saldo finanziario di cui al comma 89 è ridotto
di una misura pari al 50 per cento della differenza tra l’obiettivo di saldo
determinato ai sensi del comma 89 e quello previsto dall’articolo 77-bis

del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, se la diffe-
renza risulta positiva; tale saldo è incrementato nella stessa misura del 50
per cento se la differenza risulta negativa.

93. In sede di prima applicazione del nuovo patto di stabilità interno,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 31 gennaio 2011, pos-
sono essere stabilite misure correttive dello stesso per il solo anno 2011,
anche al fine di tenere conto delle spese per gli interventi necessari in ra-
gione di impegni internazionali e al fine di distribuire in modo equo il
contributo degli enti alla manovra e le differenze positive e negative della
variazione della regola. Dal presente comma possono derivare effetti ne-
gativi in termini di indebitamento netto, per l’anno 2011, non superiori
a 480 milioni di euro.

94. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato
ai sensi del comma 89, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto
di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato
e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle pro-
vince e dai comuni per l’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente
del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emer-
genza. L’esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in
più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

95. Le province e i comuni che beneficiano dell’esclusione di cui al
comma 94 sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri – Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio del-
l’anno successivo, l’elenco delle spese escluse dal patto di stabilità in-
terno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale.

96. Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione
allo svolgimento delle iniziative di cui al comma 5 dell’articolo 5-bis del
decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono equiparati, ai fini del patto
di stabilità interno, agli interventi di cui al comma 94.

97. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato
ai sensi del comma 89, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto
di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti diretta-
mente o indirettamente dall’Unione europea né le relative spese di parte
corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L’e-
sclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali.
L’esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni,
purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

98. Nei casi in cui l’Unione europea riconosca importi inferiori a
quelli considerati ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal comma
97, l’importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le
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spese del patto di stabilità interno relativo all’anno in cui è comunicato il
mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell’ultimo
quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell’anno succes-
sivo.

99. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato
ai sensi del comma 89, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto
di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dai trasfe-
rimenti di cui ai commi 704 e 707 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, né le relative spese in conto capitale sostenute dai comuni.
L’esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni,
purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

100. Per gli enti locali individuati dal Piano generale di censimento
di cui al comma 2 dell’articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, le risorse trasferite dal-
l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le relative spese per la proget-
tazione e l’esecuzione dei censimenti, nei limiti delle stesse risorse trasfe-
rite dall’ISTAT, sono escluse dal patto di stabilità interno. Le disposizioni
del presente comma si applicano anche agli enti locali individuati dal
Piano generale del 6º censimento dell’agricoltura di cui al numero Istat
SP/1275.2009, del 23 dicembre 2009, e di cui al comma 6, lettera a), del-
l’articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

101. I comuni della provincia dell’Aquila in stato di dissesto possono
escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità in-
terno relativo a ciascun esercizio finanziario del biennio 2011-2012 gli in-
vestimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a
valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti, fino alla concor-
renza massima di 2,5 milioni di euro annui; con decreto del Ministro del-
l’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da
emanare entro il 15 settembre, si provvede alla ripartizione del predetto
importo sulla base di criteri che tengano conto della popolazione e della
spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale.

102. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, indivi-
duato ai sensi del comma 89, rilevante ai fini della verifica del rispetto
del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti
dallo Stato e le spese sostenute dal comune di Parma per la realizzazione
degli interventi di cui al comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge 3 mag-
gio 2004, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2004,
n. 164, e per la realizzazione della Scuola per l’Europa di Parma di cui
alla legge 3 agosto 2009, n. 115. L’esclusione delle spese opera nei limiti
di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011-2013.

103. Per l’anno 2011, nel saldo finanziario in termini di competenza
mista, individuato ai sensi del comma 89, rilevante ai fini della verifica
del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse
provenienti dallo Stato e le spese sostenute dal comune di Milano per
gli interventi necessari per la realizzazione dell’Expo Milano 2015. L’e-
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sclusione delle spese opera nel limite dell’importo individuato ai sensi del
comma 93.

104. Alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi delle
disposizioni del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, non si appli-
cano i vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità interno, per un im-
porto corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e
la manutenzione dei beni trasferiti. Tale importo è determinato secondo i
criteri e con le modalità individuati con decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze,
di cui al comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio
2010, n. 85.

105. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 4-quinquies del-
l’articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, come modificato dal comma
116 del presente articolo.

106. Sono abrogate le disposizioni che individuano esclusioni di en-
trate o di uscite dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno non
previste dai commi da 87 a 124.

107. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le
disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo
le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, uni-
tamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto
capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garan-
tito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tale fine,
gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito
prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati
rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

108. Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito in coe-
renza con gli obiettivi di finanza pubblica, le province e tutti i comuni, per
ciascun anno del triennio 2011-2013, non possono aumentare la consi-
stenza del proprio debito in essere al 31 dicembre dell’anno precedente
se la spesa per interessi di cui al comma 1 dell’articolo 204 del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, supera il limite dell’8
per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendi-
conto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l’assun-
zione dei mutui.

109. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabi-
lità interno e per l’acquisizione di elementi informativi utili per la finanza
pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i
comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestral-
mente al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ra-
gioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di
riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto
di stabilità interno nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le infor-
mazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attra-
verso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Mi-
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nistero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo
stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell’obiettivo determi-
nato per ciascun ente ai sensi dei commi 91, 92 e 93. La mancata trasmis-
sione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici entro qua-
rantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto decreto nella Gazzetta

Ufficiale costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. La man-
cata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento
ai sensi dell’articolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e succes-
sive modificazioni, secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal
primo periodo del presente comma, determina per l’ente inadempiente
l’assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.

110. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di sta-
bilità interno, ciascuno degli enti di cui al comma 87 è tenuto a inviare,
entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a quello
di riferimento, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato una certificazione del saldo finanzia-
rio in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresen-
tante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di re-
visione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità de-
finiti dal decreto di cui al comma 109. La mancata trasmissione della cer-
tificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempi-
mento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, seb-
bene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le
sole disposizioni di cui al comma 119, lettera c).

111. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si regi-
strino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di
debito assunti con l’Unione europea, il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta ade-
guate misure di contenimento dei prelevamenti.

112. In considerazione della specificità della città di Roma quale ca-
pitale della Repubblica e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto
dall’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modifica-
zioni, il comune di Roma concorda con il Ministro dell’economia e delle
finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le modalità e l’entità del
proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a
tale fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il sindaco trasmette la pro-
posta di accordo al Ministro dell’economia e delle finanze, evidenziando,
tra l’altro, l’equilibrio della gestione ordinaria. Per l’esercizio 2011, il ter-
mine per la trasmissione delle proposte è fissato al 31 gennaio 2011. L’en-
tità del concorso è determinata in coerenza con gli obiettivi fissati per gli
enti territoriali. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni
che disciplinano il patto di stabilità interno per gli enti locali.

113. Gli enti locali istituiti a decorrere dall’anno 2008 sono soggetti
alle regole del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello
della loro istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le
regole, le risultanze dell’anno successivo alla istituzione medesima. Gli
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enti locali istituiti negli anni 2006 e 2007 adottano come base di calcolo
su cui applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio
2007-2008 e le risultanze dell’anno 2008.

114. Gli enti locali commissariati ai sensi dell’articolo 143 del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legi-
slativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono soggetti
alle regole del patto di stabilità interno dall’anno successivo a quello della
rielezione degli organi istituzionali.

115. Le informazioni previste dai commi 109 e 110 sono messe a di-
sposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, non-
ché dell’Unione delle province d’Italia (UPI) e dell’Associazione nazio-
nale dei comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell’economia e
delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite
convenzioni.

116. All’articolo 4, comma 4-quinquies, del decreto-legge 25 gennaio
2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010,
n. 42, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Parimenti i comuni che
hanno superato nell’anno 2008 la soglia di 5.000 abitanti possono, ai
soli fini del rispetto del patto di stabilità interno per l’anno 2010, operare
l’esclusione prevista dall’articolo 7-quater, comma 10, del decreto-legge
n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009».

117. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 14, comma 2, del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, al comma 32 del medesimo articolo 14, dopo il se-
condo periodo è inserito il seguente: «Le disposizioni di cui al secondo
periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti
nel caso in cui le società già costituite abbiano avuto il bilancio in utile
negli ultimi tre esercizi».

118. Al comma 7 dell’articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli
enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35
per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20 per
cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e
dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assun-
zioni per turn over che consentano l’esercizio delle funzioni fondamentali
previste dall’articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009,
n. 42».

119. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, fermo
restando quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 14 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 lu-
glio 2010, n. 122, l’ente inadempiente non può, nell’anno successivo a
quello dell’inadempienza:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all’importo an-
nuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio;

b) ricorrere all’indebitamento per gli investimenti;
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c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qual-
sivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento
ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresı̀ divieto agli enti di sti-
pulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come
elusivi della presente disposizione.

120. Le indennità di funzione e i gettoni di presenza indicati nell’ar-
ticolo 82 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifica-
zioni, sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto al-
l’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti locali
che nell’anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità interno.

121. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni
creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono es-
sere corredati di apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli
obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno precedente. L’istituto fi-
nanziatore o l’intermediario finanziario non può procedere al finanzia-
mento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.

122. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con apposito decreto,
emanato di concerto con il Ministro dell’interno e d’intesa con la Confe-
renza Stato-città ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi
annuali degli enti di cui al comma 87 in base ai criteri definiti con il me-
desimo decreto. L’importo della riduzione complessiva per comuni e pro-
vince è pari alla differenza, registrata nell’anno precedente a quello di ri-
ferimento, tra l’obiettivo programmatico assegnato e il saldo conseguito,
rispettivamente, da comuni e province inadempienti al patto di stabilità in-
terno.

123. Resta confermata, sino all’attuazione del federalismo fiscale, la
sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare au-
menti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiora-
zioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui
al comma 7 dell’articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta ecce-
zione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e
per quelli previsti dai commi da 14 a 18 dell’articolo 14 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 lu-
glio 2010, n. 122.

124. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono
essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina
del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti degli
enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabi-
lità interno.

125. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, le re-
gioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla rea-
lizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 con
il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 126 a 150, che costitui-
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scono princı̀pi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai
sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costi-
tuzione.

126. Il complesso delle spese finali in termini di competenza finan-
ziaria di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore,
per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, alla media delle corrispondenti
spese finali del triennio 2007-2009 ridotta delle seguenti percentuali:

a) per l’anno 2011: 12,3 per cento;

b) per l’anno 2012: 14,6 per cento;

c) per l’anno 2013: 15,5 per cento.

127. Il complesso delle spese finali in termini di cassa di ciascuna
regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli
anni 2011, 2012 e 2013, alla media delle corrispondenti spese finali del
triennio 2007-2009 ridotta delle seguenti percentuali:

a) per l’anno 2011: 13,6 per cento;

b) per l’anno 2012: 16,3 per cento;

c) per l’anno 2013: 17,2 per cento.

128. Ai fini dell’applicazione dei commi 126 e 127, le regioni a sta-
tuto ordinario calcolano le medie della spesa finale del triennio 2007-2009
in termini di competenza e di cassa rettificando, per ciascun anno, la spesa
finale con la differenza tra il relativo obiettivo programmatico e il corri-
spondente risultato, e con la relativa quota del proprio obiettivo di cassa
ceduta agli enti locali.

129. Il complesso delle spese finali di cui ai commi da 126 a 128 è
determinato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dalla
somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo,
al netto:

a) delle spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di
settore;

b) delle spese per la concessione di crediti;

c) delle spese correnti e in conto capitale per interventi cofinanziati
correlati ai finanziamenti dell’Unione europea, con esclusione delle quote
di finanziamento statale e regionale. Nei casi in cui l’Unione europea ri-
conosca importi inferiori, l’importo corrispondente alle spese non ricono-
sciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all’anno
in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia
effettuata nell’ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito an-
che nell’anno successivo;

d) delle spese relative ai beni trasferiti in attuazione del decreto le-
gislativo 28 maggio 2010, n. 85, per un importo corrispondente alle spese
già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei medesimi
beni, determinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui all’articolo 9, comma 3, del citato decreto legislativo n. 85 del 2010;
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e) delle spese concernenti il conferimento a fondi immobiliari di
immobili ricevuti dallo Stato in attuazione del decreto legislativo 28 mag-
gio 2010, n. 85;

f) dei pagamenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto
di stabilità interno a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di
corrispondenti residui attivi degli enti locali. Ai fini del calcolo della me-
dia 2007-2009 in termini di cassa si assume che i pagamenti in conto re-
sidui a favore degli enti locali risultanti nei consuntivi delle regioni per gli
anni 2007 e 2008 corrispondano agli incassi in conto residui attivi degli
enti locali;

g) delle spese concernenti i censimenti previsti dall’articolo 50,
comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei limiti delle risorse trasfe-
rite dall’ISTAT.

130. Sono abrogate le disposizioni che individuano spese escluse
dalla disciplina del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordina-
rio differenti da quelle previste al comma 129.

131. La ripartizione del concorso alla manovra finanziaria delle re-
gioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, è determinata, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, secondo
le modalità indicate nella tabella 1 allegata alla presente legge.

132. Per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, le regioni a statuto speciale,
escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e
di Bolzano, concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente,
con il Ministro dell’economia e delle finanze il livello complessivo delle
spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in consi-
derazione del rispettivo concorso alla manovra, determinato ai sensi del
comma 131. A tale fine, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente,
il presidente dell’ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell’e-
conomia e delle finanze. Con riferimento all’esercizio 2011, il presidente
dell’ente trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2011. In caso
di mancato accordo, si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a
statuto ordinario.

133. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pub-
blica, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento
e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente,
con il Ministro dell’economia e delle finanze, per ciascuno degli anni
2011, 2012 e 2013, il saldo programmatico calcolato in termini di compe-
tenza mista, determinato migliorando il saldo programmatico dell’eserci-
zio 2010 in considerazione del rispettivo concorso alla manovra secondo
le modalità previste dal comma 131. A tale fine, entro il 30 novembre
di ciascun anno precedente, il presidente dell’ente trasmette la proposta
di accordo al Ministro dell’economia e delle finanze. Con riferimento al-
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l’esercizio 2011, il presidente dell’ente trasmette la proposta di accordo
entro il 31 marzo 2011.

134. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza
locale provvedono, per gli enti locali dei rispettivi territori, alle finalità
correlate al patto di stabilità interno, esercitando le competenze alle stesse
attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attua-
zione, definendo gli obiettivi complessivi di saldo finanziario, con riferi-
mento agli enti locali della regione o provincia autonoma, nell’ambito de-
gli accordi di cui ai commi 132 e 133 e nel rispetto dei relativi termini. In
caso di mancato accordo, si applicano, per gli enti locali di cui al presente
comma, le disposizioni previste in materia di patto di stabilità interno per
gli enti locali del restante territorio nazionale.

135. Le regioni cui si applicano limiti alla spesa possono ridefinire il
proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell’o-
biettivo degli impegni di parte corrente relativi agli interessi passivi e
oneri finanziari diversi, alla spesa di personale, alla produzione di servizi
in economia e all’acquisizione di servizi e forniture calcolati con riferi-
mento alla media dei corrispondenti impegni del triennio 2007-2009. En-
tro il 31 luglio di ogni anno le regioni comunicano al Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, per ciascuno degli esercizi compresi nel triennio 2011-2013, l’obiet-
tivo programmatico di cassa rideterminato, l’obiettivo programmatico di
competenza relativo alle spese compensate e l’obiettivo programmatico
di competenza relativo alle spese non compensate, unitamente agli ele-
menti informativi necessari a verificare le modalità di calcolo degli obiet-
tivi. Le modalità per il monitoraggio e la certificazione dei risultati del
patto di stabilità interno delle regioni che chiedono la ridefinizione del
proprio obiettivo sono definite con il decreto di cui al comma 144.

136. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei
modi stabiliti dai commi 132, 133 e 134, anche con misure finalizzate a
produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l’assunzione
dell’esercizio di funzioni statali, attraverso l’emanazione, con le modalità
stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria;
tali norme di attuazione precisano le modalità e l’entità dei risparmi per il
bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per an-
nualità definite.

137. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei
confronti dei loro enti e organismi strumentali, nonché degli enti ad ordi-
namento regionale o provinciale.

138. A decorrere dall’anno 2011, le regioni, escluse la regione Tren-
tino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono
autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo
programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e
contestualmente e per lo stesso importo procedono a rideterminare il pro-
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prio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza. Attra-
verso la certificazione di cui al comma 145 le regioni dichiarano che la
rideterminazione del proprio obiettivo di cassa è stata realizzata attraverso
una riduzione dei pagamenti finali in conto capitale soggetti ai limiti del
patto e che la rideterminazione del proprio obiettivo di competenza è stata
realizzata attraverso una riduzione degli impegni correnti soggetti ai limiti
del patto.

139. A decorrere dall’anno 2011, la regione Trentino-Alto Adige e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare gli enti lo-
cali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico, mi-
gliorando contestualmente il proprio saldo programmatico per lo stesso
importo.

140. Ai fini dell’applicazione dei commi 138 e 139, gli enti locali
dichiarano all’ANCI, all’UPI e alle regioni e province autonome, entro
il 30 aprile di ciascun anno, l’entità dei pagamenti che possono effettuare
nel corso dell’anno. Entro il termine perentorio del 30 giugno, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero
dell’economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario,
gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’e-
quilibrio dei saldi di finanza pubblica. Per l’esercizio 2011, i termini di
cui al primo e al secondo periodo sono fissati, rispettivamente, al 15 set-
tembre e al 31 ottobre 2011.

141. A decorrere dall’anno 2011, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano possono, per gli enti locali del proprio territorio,
integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale,
in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti, fermi re-
stando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e
l’importo dell’obiettivo complessivamente determinato in applicazione
dei commi da 87 a 124 per gli enti locali della regione. Le disposizioni
del presente comma sono attuate sulla base dei criteri stabiliti con decreto
del Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza
unificata.

142. Ai fini dell’applicazione del comma 141 ogni regione definisce
e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità
interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consi-
glio delle autonomie locali. La regione comunica altresı̀ al Ministero del-
l’economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 30 giugno di
ciascun anno, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informa-
tivi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di
finanza pubblica. Per l’esercizio 2011, il termine per la comunicazione è
fissato al 31 ottobre 2011.

143. In favore delle regioni che intervengono ai sensi dei commi 138
e 139 è autorizzato, nel limite del doppio delle somme cedute a rettifica
degli obiettivi originari degli enti locali, lo svincolo di destinazione delle
somme alle stesse spettanti, purché non esistano obbligazioni sottostanti
già contratte ovvero non si tratti di somme relative ai livelli essenziali
delle prestazioni, per le quali rimane l’obbligo a carico della regione di
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farvi fronte. Le risorse svincolate ai sensi del precedente periodo sono uti-
lizzate, nei limiti fissati dal patto di stabilità interno, solo per spese di in-
vestimento e del loro utilizzo è data comunicazione all’amministrazione
statale che ha erogato le somme.

144. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabi-
lità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pub-
blica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le regioni e le pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Mi-
nistero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria ge-
nerale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento,
utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità
interno nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni ri-
guardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un
prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano.

145. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di sta-
bilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare,
entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a quello di
riferimento, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato una certificazione, sottoscritta dal
rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo
un prospetto e con le modalità definite dal decreto di cui al comma
144. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perento-
rio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.
Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il ri-
spetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 147, let-
tera c).

146. Le informazioni previste dai commi 144 e 145 sono messe a di-
sposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, non-
ché della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province auto-
nome, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, secondo mo-
dalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

147. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo
agli anni 2011-2013, fermo restando quanto disposto dal comma 4 dell’ar-
ticolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la regione o la provincia
autonoma inadempiente non può, nell’anno successivo a quello dell’ina-
dempienza:

a) impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in
misura superiore all’importo annuale minimo dei corrispondenti impegni
effettuati nell’ultimo triennio;

b) ricorrere all’indebitamento per gli investimenti;

c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qual-
sivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 149 –

471ª Seduta (pomerid.) 7 dicembre 2010Assemblea - Allegato A



ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresı̀ divieto di stipulare
contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente dispo-
sizione.

148. A decorrere dall’anno 2011, la sanzione di cui al comma 4 del-
l’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica nel caso in
cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determi-
nato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanzia-
mento nazionale e correlati ai finanziamenti dell’Unione europea rispetto
alla media della corrispondente spesa del triennio 2007-2009.

149. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni
creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono es-
sere corredati di apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli
obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno precedente. L’istituto fi-
nanziatore o l’intermediario finanziario non può procedere al finanzia-
mento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.

150. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono
essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina
del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano relativi al mo-
nitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno.

151. Lo Stato riconosce alla regione autonoma Friuli Venezia Giulia
una compartecipazione sulle ritenute sui redditi da pensione di cui all’ar-
ticolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, cosı̀ determinata:

a) per le annualità 2008 e 2009, nell’importo complessivo di 960
milioni di euro che, al netto delle somme già attribuite alla regione per
la medesima finalità, pari a 50 milioni di euro, sono trasferiti in ragione
di 220 milioni di euro nel 2011, 170 milioni di euro nel 2012, 120 milioni
di euro nel 2013, 70 milioni di euro nel 2014, 20 milioni di euro nel 2015,
30 milioni di euro nel 2016 e 20 milioni di euro annui nelle successive
annualità fino al 2030;

b) a decorrere dall’annualità 2010, nella misura prevista dall’arti-
colo 49, primo comma, numero 1), dello Statuto speciale della regione
Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963,
n. 1, e successive modificazioni, secondo le modalità di trasferimento in-
dividuate all’articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137.

152. Nel rispetto dei princı̀pi indicati nella legge 5 maggio 2009,
n. 42, a decorrere dall’anno 2011, la regione autonoma Friuli Venezia
Giulia contribuisce all’attuazione del federalismo fiscale, nella misura di
370 milioni di euro annui, mediante:

a) il pagamento di una somma in favore dello Stato;
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b) ovvero la rinuncia alle assegnazioni statali derivanti dalle leggi
di settore, individuate nell’ambito del tavolo di confronto di cui all’arti-
colo 27, comma 7, della citata legge n. 42 del 2009;

c) ovvero l’attribuzione di funzioni amministrative attualmente
esercitate dallo Stato, individuate mediante accordo tra il Governo e la re-
gione, con oneri a carico della regione. Con le modalità previste dagli ar-
ticoli 10 e 65 dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di
cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, lo Stato e la regione
definiscono le funzioni da attribuire.

153. Il pagamento di cui alla lettera a) del comma 152, al netto del
credito vantato dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia nei confronti
dello Stato in base al comma 151, lettera a), è determinato in 150 milioni
di euro nel 2011, in 200 milioni di euro nel 2012, in 250 milioni di euro
nel 2013, in 300 milioni di euro nel 2014, in 350 milioni di euro nel 2015,
in 340 milioni di euro nel 2016, in 350 milioni di euro annui dal 2017 al
2030 e in 370 milioni di euro annui a decorrere dal 2031. Gli accordi di
cui alle lettere b) e c) del comma 152 stabiliscono in quale misura il pa-
gamento di cui alla lettera a) dello stesso comma diminuisce in corrispon-
denza dell’assunzione delle modalità di contribuzione alternative previste
dalle medesime lettere b) e c).

154. La regione autonoma Friuli Venezia Giulia, gli enti locali del
territorio, i suoi enti e organismi strumentali, le aziende sanitarie e gli altri
enti e organismi il cui funzionamento è finanziato dalla regione medesima
in via ordinaria e prevalente costituiscono nel loro complesso il «sistema
regionale integrato». Gli obiettivi sui saldi di finanza pubblica complessi-
vamente concordati tra lo Stato e la regione sono realizzati attraverso il
sistema regionale integrato. La regione risponde nei confronti dello Stato
del mancato rispetto degli obiettivi di cui al periodo precedente. Le dispo-
sizioni previste dal presente comma si applicano successivamente all’ado-
zione del bilancio consolidato previsto dalle disposizioni relative all’armo-
nizzazione dei bilanci.

155. A decorrere dall’esercizio finanziario 2011, l’accordo annuale
relativo al patto di stabilità interno della regione autonoma Friuli Venezia
Giulia è costruito considerando il complesso delle spese finali, al netto
delle concessioni di crediti, valutate prendendo a riferimento le corrispon-
denti spese considerate nell’accordo per l’esercizio precedente. L’obiettivo
è determinato tenendo conto distintamente dell’andamento tendenziale
della spesa sanitaria regionale, in coerenza con quello nazionale. In attua-
zione di quanto previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera c), della legge
5 maggio 2009, n. 42, in merito agli obiettivi sui saldi di finanza pubblica,
spetta alla regione individuare, con riferimento agli enti locali costituenti
il sistema regionale integrato, gli obiettivi per ciascun ente e le modalità
necessarie al raggiungimento degli obiettivi complessivi di volta in volta
concordati con lo Stato per il periodo di riferimento, compreso il sistema
sanzionatorio. Qualora la regione non provveda ad individuare le predette
modalità entro il 31 maggio, si applicano le disposizioni previste a livello
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nazionale. Salvo quanto previsto dal periodo precedente, le disposizioni
statali relative al patto di stabilità interno non trovano applicazione con
riferimento agli enti locali costituenti il sistema regionale integrato. La re-
gione trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, relativamente a ciascun ente locale,
gli elementi informativi riguardanti le risultanze, espresse in termini di
competenza mista, occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equili-
brio dei saldi di finanza pubblica.

156. La regione autonoma Friuli Venezia Giulia garantisce un effetto
positivo sull’indebitamento netto, ulteriore rispetto a quello previsto dalla
legislazione vigente, ivi comprese le disposizioni introdotte dal decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, di 150 milioni di euro nel 2011, di 200 milioni
di euro nel 2012, di 250 milioni di euro nel 2013, di 300 milioni di
euro nel 2014, di 350 milioni di euro nel 2015, di 340 milioni di euro
nel 2016, di 350 milioni di euro annui dal 2017 al 2030 e di 370 milioni
di euro annui a decorrere dal 2031. Ai fini della determinazione dell’ac-
cordo relativo al patto di stabilità interno, al conferimento delle funzioni
di cui al comma 152, lettera c), la capacità di spesa della regione aumenta
in misura corrispondente agli oneri assunti dalla regione limitatamente al
primo anno di esercizio della funzione. In occasione della verifica del ri-
spetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, la regione dimostra l’e-
satto adempimento degli obblighi assunti.

157. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
allo Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 51, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

«Il gettito relativo a tributi propri e a compartecipazioni e addizionali
su tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscano agli enti locali
spetta alla Regione con riferimento agli enti locali del proprio territorio,
ferma restando la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato.

Qualora la legge dello Stato attribuisca agli enti locali la disciplina
dei tributi o delle compartecipazioni di cui al secondo comma, spetta
alla Regione individuare criteri, modalità e limiti di applicazione di tale
disciplina nel proprio territorio.

Nel rispetto delle norme dell’Unione europea sugli aiuti di Stato, la
Regione può:

a) con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede
la possibilità, modificare le aliquote, in riduzione, oltre i limiti attualmente
previsti e, in aumento, entro il livello massimo di imposizione stabilito
dalla normativa statale, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre de-
trazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile;

b) nelle materie di propria competenza, istituire nuovi tributi locali
e, relativamente agli stessi, consentire agli enti locali di modificarne le ali-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 152 –

471ª Seduta (pomerid.) 7 dicembre 2010Assemblea - Allegato A



quote, in riduzione ovvero in aumento, oltre i limiti previsti, prevedere
esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni
dalla base imponibile e prevedere, anche in deroga alla disciplina statale,
modalità di riscossione»;

b) all’articolo 53, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le predette intese definiscono i necessari indirizzi e obiettivi
strategici relativi all’attività di accertamento dei tributi nel territorio della
Regione, la quale è svolta attraverso i conseguenti accordi operativi con le
Agenzie fiscali».

158. Le disposizioni recate dal comma 157 sono approvate ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 63, quinto comma, dello Statuto speciale della
regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio
1963, n. 1, e successive modificazioni.

159. Qualora con i decreti legislativi di attuazione della legge 5 mag-
gio 2009, n. 42, siano istituite sul territorio nazionale nuove forme di im-
posizione, in sostituzione totale o parziale di tributi vigenti, con le proce-
dure previste dall’articolo 27 della medesima legge n. 42 del 2009, è rivi-
sto l’ordinamento finanziario della regione autonoma Friuli Venezia Giulia
al fine di assicurare la neutralità finanziaria dei predetti decreti nei con-
fronti dei vari livelli di governo.

160. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 27 della legge 5
maggio 2009, n. 42, e dell’articolo 50 dello Statuto speciale per la Valle
d’Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e succes-
sive modificazioni, la regione Valle d’Aosta concorre al conseguimento
degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e all’esercizio dei diritti
e dei doveri dagli stessi derivanti, nonché all’assolvimento degli obblighi
di carattere finanziario posti dall’ordinamento dell’Unione europea e dalle
altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla norma-
tiva statale, attraverso le misure previste nell’accordo sottoscritto tra il Mi-
nistro per la semplificazione normativa e il presidente della regione Valle
d’Aosta:

a) con la progressiva riduzione della somma sostitutiva dell’impo-
sta sul valore aggiunto all’importazione a decorrere dall’anno 2011 fino
alla soppressione della medesima dall’anno 2017;

b) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza
pubblica, mediante l’assunzione di oneri relativi all’esercizio di funzioni
statali, relative ai servizi ferroviari di interesse locale;

c) con la rimodulazione delle entrate spettanti alla regione Valle
d’Aosta.

161. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, si provvede alle modifiche della legge 26 novembre 1981,
n. 690, e del comma 4 dell’articolo 8 della legge 23 dicembre 1992,
n. 498, mediante la procedura prevista dall’articolo 48-bis dello Statuto
speciale per la Valle d’Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 4, in applicazione dell’articolo 1 del decreto legislativo 22 aprile
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1994, n. 320, al fine di adeguare l’ordinamento finanziario della regione ai
contenuti dell’accordo di cui al comma 160 del presente articolo.

162. Alla regione Valle d’Aosta è attribuita, secondo la procedura
prevista dall’articolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta,
di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, la potestà di isti-
tuire tributi locali, con riguardo ai presupposti non altrimenti assoggettati
ad imposizione, e di determinare le variazioni delle aliquote o le agevola-
zioni che gli enti locali possono applicare a tali tributi locali nell’esercizio
della propria autonomia, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettere g) e h),
della legge 5 maggio 2009, n. 42.

163. Dalle disposizioni di cui ai commi 160 e 161 derivano effetti
positivi in termini di saldo netto da finanziare pari a 104 milioni di
euro per l’anno 2011, 118 milioni di euro per l’anno 2012, 130 milioni
di euro per l’anno 2013, 138 milioni di euro per l’anno 2014, 186 milioni
di euro per l’anno 2015, 195 milioni di euro per l’anno 2016 e 211 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2017, mentre, in termini di fabbisogno e di
indebitamento netto, tali effetti sono pari a 81 milioni di euro per l’anno
2011, a 95 milioni di euro per l’anno 2012, a 107 milioni di euro per
l’anno 2013, a 115 milioni di euro per l’anno 2014, a 163 milioni di
euro per l’anno 2015, a 172 milioni di euro per l’anno 2016 e a 188 mi-
lioni di euro a decorrere dall’anno 2017.

164. Qualora con i decreti legislativi di attuazione della legge 5 mag-
gio 2009, n. 42, siano istituite nel territorio nazionale nuove forme di im-
posizione, in sostituzione totale o parziale di tributi vigenti, con le proce-
dure previste dall’articolo 27 della medesima legge 5 maggio 2009, n. 42,
è rivisto l’ordinamento finanziario della regione Valle d’Aosta al fine di
assicurare la neutralità finanziaria dei predetti decreti nei confronti dei
vari livelli di governo.

165. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 11,
comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanzia-
mento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere appro-
vati nel triennio 2011-2013, restano determinati, per ciascuno degli anni
2011, 2012 e 2013, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate
alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle
spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

166. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilan-
cio 2011 e del triennio 2011-2013, in relazione a leggi di spesa perma-
nente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi del-
l’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge. In applicazione
dell’articolo 52, comma 1, della citata legge n. 196 del 2009, con riferi-
mento alla suddetta Tabella C, sono soppresse le spese obbligatorie e
abrogate le relative norme di rinvio alla Tabella stessa.

167. Gli importi delle riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa
di parte corrente, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, con le rela-
tive aggregazioni per programma e per missione, ai sensi dell’articolo 11,
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comma 3, lettera f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati
nella Tabella D allegata alla presente legge.

168. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli
anni 2011, 2012 e 2013 per le leggi che dispongono spese a carattere plu-
riennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e
per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti,
delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell’articolo 11, comma 3,
lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Ta-
bella E allegata alla presente legge.

169. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di
cui al comma 168, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 30,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere impe-
gni nell’anno 2011, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impe-
gnabilità 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.

170. 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 è assicurata, ai sensi dell’ar-
ticolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo il pro-
spetto allegato alla presente legge.

171. Salvo quanto previsto dal comma 46, la presente legge entra in
vigore il 1º gennaio 2011.

——————————

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

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.2

Mascitelli, Di Nardo, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino,

De Toni, Lannutti, Li Gotti, Pardi, Pedica

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. L’assegno mensile di invalidità civile di cui all’articolo 13
della legge 30 marzo 1971, n. 118, concesso a carico dello Stato ed ero-
gato dall’INPS, è stabilito nella misura di 500 euro mensili, per tredici
mensilità e viene erogato con le medesime condizioni e modalità previste
dalla legislazione vigente.

3-ter. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui al
comma 3-bis, pari a 915 milioni di euro a decorrere dal 2011, si provvede
mediante utilizzo dell’incremento di gettito derivante dalle disposizioni di
cui ai commi da 3-quater a 3-nonies.
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3-quater. L’aliquota dell’addizionale di cui al comma 16 dell’articolo
81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di l punto percen-
tuale. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la dispo-
sizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo d’impo-
sta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. All’aumento dell’a-
liquota di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui al
comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell’onere
sui prezzi al consumo.

3-quinquies. All’articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

3-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n, 446, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

3-septies. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
le modifiche di cui al comma 5-sexies si applicano a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

3-octies. All’articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte di-
rette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite
dalle seguenti: "0,15 per cento". In deroga all’articolo 3 della legge
271uglio 2000, n. 212, la modifica di cui al primo periodo si applica a
decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicem-
bre 2009.

3-nonies. A decorrere dal 1º gennaio 2011 la tassa sui superalcolici di
cui all’Allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumen-
tata del 10 per cento».

1.3
Mascitelli, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni,

Di Nardo, Lannutti, Li Gotti, Pardi, Pedica

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. È rifinanziato, per un importo pari a 300 milioni di euro nel-
l’anno 2011, il piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici sco-
lastici con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle
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zone soggette a rischio sismico, come previsto al comma 21, articolo 80
della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

3-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al
comma 3-bis, pari a 300 milioni di euro per l’anno 2011, si provvede me-
diante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall’attuazione delle se-
guenti disposizioni:

a) l’aliquota dell’addizionale di cui al comma 16 dell’articolo 81
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di l punto percentuale.
In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione
di cui alla presente lettera si applica a decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al3I dicembre 2009. All’aumento dell’ali-
quota di cui alla presente lettera si applicano le disposizioni di cui al
comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell’onere
sui prezzi al consumo;

b) all’articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento";

e) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate
le seguenti modificazioni:

1) all’articolo 6, comma 8, le parole: "«nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

2) all’articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

3) all’articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

d) in deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
modificazioni di cui alla lettera c) si applicano a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».

1.5

Finocchiaro, Zanda, Latorre, Casson, Lusi, Carloni, Mercatali,

Giaretta, Legnini, Lumia, Milana, Morando, Rossi Nicola, Bianco,

Della Monica, Tonini, Scanu, Barbolini, Rusconi, Filippi Marco,

Pignedoli, Bubbico, Roilo, Bassoli, Della Seta, Marinaro, Mongiello,

Astore

Respinto

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. All’articolo 5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, le parole: "le spese per il personale dipendente e assimilato" sono
soppresse.
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4-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2011, al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 12, comma 2, la cifra: "2.840,51 euro", è sostituita
dalla seguente: "5.681 euro"».

b) all’articolo 13, comma 1, nella lettera a) il primo periodo è so-
stituito dal seguente: "1.955 euro, di cui 851 per spese di produzione del
reddito, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro."; la lettera b) è
sostituita dalla seguente: "b) se il reddito complessivo è superiore a 8.500
euro ma non a 55.000, la detrazione di 1.955 euro spetta per la parte cor-
rispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e l’importo di 46.500 euro."; la lettera c) è sostituita dalla
seguente: "c) qualora la detrazione di cui al presente comma sia di am-
montare superiore all’imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui ai
commi 1 e 1-bis) dell’articolo 12, e di cui all’articolo 16, è riconosciuto
un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato
capienza nella predetta imposta fino a concorrenza del valore della detra-
zione per spese di produzione del reddito di cui alla lettera a). Con de-
creto del Ministro dell’economia e delle finanze sono definite le modalità
di erogazione del predetto ammontare";

c) all’articolo 13, il comma 2 è abrogato".

d) all’articolo 15, comma 1, lettera b), le parole: "4.000 euro" sono
sostituite dalle seguenti: "6.000 euro".

e) all’articolo 15, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

"1-quinquies. Per le spese documentate per il pagamento di rette re-
lative alla frequenza di asili nido o delle scuole dell’infanzia, pubbliche o
private, per il pagamento di baby sitter e badanti per anziani spetta una
detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento, per un im-
porto complessivamente non superiore a 6.000 euro annui se il reddito
complessivo lordo del nucleo familiare anagrafico, individuato ai sensi
dell’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 30 maggio 1989, n. 223, è superiore a 8.500 euro ma non a euro
55.000. Tale detrazione è raddoppiata se il reddito complessivo del nucleo
familiare non supera 8.500 euro e il nucleo familiare non usufruisca nel
luogo di residenza di accesso gratuito ai servizi di asilo nido o di scuola
dell’infanzia"».

Conseguentemente, dopo il comma 164, aggiungere i seguenti:

«164-bis. - Ai maggiori oneri di cui ai commi 4-bis e 4-ter, pari a 8,5
miliardi di euro a decorrere dall’anno 2011, si provvede mediante le mag-
giori entrate di cui al comma 164-ter e i risparmi di spesa di cui ai commi
da 164-quater a 164-duodecies.

164-ter. In attesa di un riordino della tassazione sui redditi finanziari,
l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui redditi da capitale e redditi diversi
del 12,5 per cento è innalzata al 20 per cento sui redditi maturati a partire
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dal 1º di agosto del 2010 ad eccezione dei titoli di Stato cui continua ad

applicarsi l’aliquota dal 12,5 per cento. Le minusvalenze realizzate nel re-

gime della dichiarazione o del risparmio amministrato fino al 31 luglio

2008 sono convertite in crediti d’imposta all’aliquota del 12,5 per cento.

Tali crediti sono compensabili con l’imposta sostitutiva dovuta sui redditi

diversi e sono riportabili in avanti per il periodo previsto per le minusva-

lenze che li hanno generati. I contribuenti hanno la facoltà di affrancare le

plusvalenze e le minusvalenze latenti nel regime della dichiarazione e del

risparmio amministrato, per il complesso delle attività incluse nel singolo

rapporto di custodia o amministrazione, versando un’imposta sostitutiva

del 12,5 per cento sui redditi complessivamente maturati fino al 31 luglio

2010. 1 proventi degli organismi di investimento collettivo sono riclassi-

ficati nella categoria dei redditi diversi. La tassazione sostitutiva sul risul-

tato di gestione dei fondi comuni di diritto italiano è eliminata. I proventi

dei fondi sono assoggettati in capo ai percipienti all’imposta sostitutiva del

20 per cento preVista per i redditi diversI. I risultati negativi dei fondi di

diritto italiano non ancora compensati al 31 luglio 2010 sono convertiti in

crediti d’imposta pari al 12,5 per cento del loro ammontare. I crediti sono

ceduti dai fondi alla società di gestione o al soggetto incaricato del collo-

camento delle quote o azioni dei fondi. Tali crediti non sono rimborsabili

né produttivi di interessi e possono essere compensati dalla società di ge-

stione o dal soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni dei

fondi con altre imposte o ceduti ad altri contribuenti soggetti ad Ires che

possono utilizzarli a loro volta in compensazione. La somma dei crediti

ceduti e/o còmpensati non può superare in ogni anno il 12,5 per cento

del risultato di gestione dei fondi. La ritenuta del 27 per cento prevista

sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e

di depositi, anche se rappresentati da certificati è ridotta al 20 per cento.

164-quater. l’articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

"Art. 37. - 1. Sono inopponibili all’amministrazione finanziaria gli

atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni eco-

nomiche, diretti ad aggirare, anche mediante l’utilizzo distorto o artifi-

cioso di una o più disposizioni di legge, obblighi o divieti previsti dall’or-

dinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte, rimborsi o ri-

sparmi, altrimenti indebiti.

2. È fatta salva la facoltà per il contribuente di scegliere le forme giu-

ridiche negoziali o i modelli organizzativi che comportano l’applicazione

del regime d’imposizione più favorevole.

3. l’amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conse-

guiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le

imposte determinate in base alle disposizioni eluse, abusate o aggirate, an-

che mediante l’utilizzo distorto o artificioso di una o più disposizioni di

legge, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inop-

ponibile all’amministrazione.
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4. L’avviso di accertamento è emanato, a pena di nullità, previa ri-

chiesta al contribuente anche per lettera raccomandata, di chiari menti

da inviare per iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta

nella quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i

commi 1 e 3.

5. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 42, l’avviso di accer-

tamento deve essere specificamente motivato, a pena di nullità, in rela-

zione alle circostanze di fatto per le quali si ritiene applica bile il disposto

del comma 1 del presente articolo, tenuto conto delle giustificazioni for-

nite dal contribuente. Le imposte o le maggiori imposte devono essere cal-

colate tenendo conto di quanto previsto dal comma 3

6. Le imposte o le maggiori imposte accertate in applicazione delle

disposizioni di cui al comma 3 sono iscritte a ruolo, secondo i criteri di

cui all’articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con-

cernente il pagamento dei tributi e delle sanzioni pecuniarie in pendenza

di giudizio, unitamente ai relativi interessi, dopo la sentenza della com-

missione tributaria. provinciale.

7. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni dei

commi precedenti possono richiedere il rimborso delle imposte pagate a

seguito dei comportamenti disconosciuti dall’amministrazione finanziaria;

a tal fine detti soggetti possono proporre, entro un anno dal giorno in cui

l’accertamento è divenuto definitivo o è stato definito mediante adesione o

conciliazione giudiziale, istanza di rimborso all’amministrazione, che

provvede nei limiti dell’imposta e degli interessi effettivamente riscossi

a seguito di tali procedure.

8. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti

elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni

soggettive altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario, possono essere

disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispe-

cie tali effetti elusivi non potevano verificarsi. A tal fine il contribuente

deve presentare istanza al direttore regionale delle entrate competente

per territorio, descrivendo compiutamente l’operazione e indicando le di-

sposizioni normative di cui chiede la disapplicazione. Con decreto del Mi-

nistro delle finanze da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità per l’applica-

zione del presente comma.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con riferi-

mento alle imposte sui redditi e indirette, alle tasse e a ogni altra presta-

zione avente natura tributaria, anche a carattere locale".

164-quinquies. In deroga all’articolo 3, comma 1, della legge 27 lu-

glio 2000, n. 212, le disposizioni dell’articolo 37-bis del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dal

comma 164-quater, si applicano anche ai rapporti pendenti alla data di en-
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trata in vigore della presente legge. Fermo restando quanto disposto dal

comma 164-quater, sono fatti salvi gli effetti delle operazioni che prima

della data di entrata in vigore della presente legge non rappresentavano

fattispecie elusiva.

164-sexies. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza

di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilando della competiti-

vità economica del Paese, alle attività finanziarie e patrimoniali, oggetto

di rimpatrio o regolarizzazione ai sensi dell’articolo 13-bis del decreto

legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3

agosto 2009, n. 102 e dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legge

30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26

febbraio 2010, n. 25, si applica, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e

2013, un’imposta straordinaria sul patrimonio relativo all’intero ammon-

tare delle somme oggetto di regolarizzazione o rimpatrio con un’aliquota

aggiuntiva pari al 2 per cento. L’imposta è prelevata dall’intermediario fi-

nanziario che ha curato il rimpatrio o la regolarizzazione, ovvero da quello

cui il relativo rapporto è stato trasferito successivamente al rimpatrio od

alla regolarizzazione, previa provvista da parte del contribuente della

somma dovuta. Il versamento dell’imposta si effettua con le medesime

modalità di cui all’articolo 13-bis del decreto-legge 1º luglio 2009, n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e suc-

cessive modificazioni, entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2011,

2012 e 2013. Qualora il contribuente non fornisca la provvista finanziaria

entro il predetto termine, l’intermediario finanziario competente è tenuto a

compiere atti dispositivisul patrimonio affidatogli allo scopo specifico di

procurarsi la provvista idonea ad adempiere al versamento dovuto nei

sei mesi successivi alla scadenza del detto termine. Si applicano sino

alla data dell’effettivo versamento,gli interessi di mora di cui all’articolo

30 del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973 n.

602. È inoltre applicabile la sanzione di cui all’articolo 13 del decreto le-

gislativo 18 dicembre 1997 n. 471.

164-septies. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di per-

venire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rap-

porto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento

relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto

alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2,5 per cento per cia-

scun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle mis-

sioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, rela-

tive alla categoria interventi, sono ridotte delto 0,5 per cento. Per gli stessi

anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Mini-

stero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni

di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5

per cento per ciascuno dei due anni; Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le

dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono

aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corri-

spondente registrata nel conto Consuntivo dell’anno precedente, di una
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percentuale non superiore al 50 per cento dell’incremento del PIL nomi-
nale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all’Articolo 10
della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare ap-
provativa della stessa.

164-octies. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali
di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 164-sep-
ties, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all’articolo 23
della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio
2011-2015, anche al fine di rispettare l’invarianza degli effetti su saldi
di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodu-
late le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con rife-
rimento alle spese di cui all’articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge
n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di preVisione della spesa
sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche
e i corrispondenti importi. Resta precluso l’utilizzo degli stanziamenti in
conto capitale per finanziare spese correnti.

164-novies. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al
comma 164-septies, propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità,
tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla
legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi
di risparmio.

164-decies. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite
nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall’ISTAT, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre
1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei sog-
getti responsabili, l’uso delle autovetture in dotazione a ciascuna ammini-
strazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni
caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente di-
sposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e si-
curezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell’articolo 7,
comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L’uso in via esclusiva delle
autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle se-
guenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente
del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di
Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassa-
zione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presi-
dente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte
dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia am-
ministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo,
e che sono cessati dalla carica, perdono 11 diritto all’uso dell’autovettura
di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle auto-
vetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre
2010. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono deri-
vare risparmi per 800 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011. I ri-
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sparmi devono essere conseguiti dall’amministrazione sanitaria ed in caso
di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma
17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministra-
zione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbli-
gatorie, fino alla totale copertura dell’obiettivo di risparmio ad essa asse-
gnato».

164-undecies. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l’organizzazione
delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da
emanare entro il 31 dicembre 2010, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle
strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione,
ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefet-
ture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente
funzionale sulla base dei princı̀pi di efficienza ed economicità a seguito di
valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pub-
blica amministrazione e l’innovazione ed il Ministro dell’interno, attra-
verso la realizzazione dell’esercizio unitario delle funzioni logistiche e
strumentali, l’istituzione dei servizi comuni e l’utilizzazione in via priori-
taria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la
continuità dell’esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposi-
zioni di cui al presente comma devono derivare risparmi per 800 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2011. l risparmi devono essere conseguiti
dall’amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori econo-
mie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispon-
dente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dota-
zioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale coper-
tura dell’obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

164-duodecies. A decorrere dal 1º gennaio 2011 è costituito l’Istituto
di previdenza generale (IPG), di seguito «Istituto». L’Istituto esercita le
funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decor-
rere dalla medesima data:

a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);

b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’ammini-
strazione pubblica (INPDAP);

c) Istituto postelegrafonici (IPOST);

d) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello
spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

L’Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla
data del 1º gennaio 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati
centrali regionali e provinciali dell’lNPS e i comitati di vigilanza delle ge-
stioni deIl’INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi
sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell’Istituto. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del la-
voro e della previdenza sociale e di concerto con il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l’in-
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novazione, è nominato il Commissario straordinario dell’Istituto. Entro il

28 febbraio 2011 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell’I-

stituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell’articolo 17,

comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro

del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’eco-

nomia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e

l’innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell’Istituto, che sono in-

dividuati come segue:

a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repub-

blica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale previa

intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze;

b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Pre-

sidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della pre-

videnza sociale, previa intesa con il Ministro dell’economia e delle fi-

nanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e

dura in carica quattro anni;

c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del

Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della

previdenza sociale, previa intesa con il Ministro dell’economia e delle fi-

nanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sinda-

cali del lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Con-

siglio dura in carica quattro anni;

d) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali

nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e uno dal Mi-

nistro dell’economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Mi-

nistro del lavoro e della previdenza sociale svolge le funzioni di Presi-

dente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dal 1º gen-

naio 2012. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell’I-

stituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione

delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e

sociali. Con il criterio prioritario dell’unicità dei sistemi strumentali per

il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplifi-

cazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione

del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario

predispone, entro il 30 giugno 2011, un Piano strategico-operativo per

l’organizzazione dell’Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di

cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 settembre 2011. Il Piano

è approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto

con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pub-

blica amministrazione e l’innovazione.».
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1.6

Finocchiaro, Zanda, Latorre, Casson, Lusi, Carloni, Mercatali,

Giaretta, Legnini, Lumia, Milana, Morando, Rossi Nicola, Bianco,

Della Monica, Tonini, Scanu, Barbolini, Rusconi, Filippi Marco,

Pignedoli, Bubbico, Roilo, Bassoli, Della Seta, Marinaro, De Luca,

Mongiello, Bertuzzi, Astore

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 16, il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

«1-ter. Ai giovani di età compresa fra i diciannove e i trentacinque
anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicem-
bre 1998, n. 431, per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione
principale, sempre che la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei
genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti. Ai sensi
di legge, spetta per i primi cinque anni la detrazione di cui al comma
1-bis, lettera a), alle condizioni ivi previste.»;

b) il comma 4-bis dell’articolo 37 è sostituito dai seguenti:

«4-bis. Il canone risultante da contratti di locazione di unità immobi-
liari adibite ad abitazione principale, stipulati dai giovani di cui all’arti-
colo 16, comma 1-ter, è assoggettato ad imposta con l’aliquota sostitutiva
del 20 per cento. Il predetto canone non concorre alla determinazione del
reddito complessivo, anche ai fini dell’applicazione delle addizionali al-
l’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo
28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

4-ter. Per fruire dei benefici di cui al comma 4-bis, il locatore è te-
nuto a indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione
del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell’immobile ai
fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili.

4-quater. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 4-bis e 4-ter».

4-ter. Una quota non inferiore al 30 per cento del «Fondo per il cre-
dito ai giovani», di cui all’articolo 15, comma 6, del decreto-legge 2 lu-
glio 2007, n. 81, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 127, è destinata
ad attività di microcredito a sostegno di iniziative innovative dei giovani,
con priorità per le donne e per i residenti nelle aree a più basso tasso di
occupazione giovanile;

4-quater. Per le finalità di cui al comma 4-ter, la dotazione del
«Fondo per il credito ai giovani» è incrementata nella misura di 40 milioni
di euro per gli anni 2011 e 2012 e di 50 milioni di euro annui a decorrere
dal 2013.
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4-quinquies. Al fine di consentire ai soggetti di età inferiore a 35 anni
di accedere a finanziamenti agevolati per fare fronte alle esigenze deri-
vanti dalla peculiare attività lavorativa o imprenditoriale svolta, a decor-
rere dall’anno 2011 sono istituiti, presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, i seguenti Fondi:

a) Fondo per il credito ai lavoratori a progetto iscritti alla gestione
separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, e che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, finaliz-
zato a consentire in via esclusiva ai lavoratori medesimi di accedere ad un
credito fino a 600 euro mensili per dodici mesi con restituzione posticipata
a ventiquattro o trentasei mesi, per fare fronte alle cadute di reddito col-
legate ad attività intermittenti;

b) Fondo per il credito ai giovani lavoratori autonomi, per soste-
nere le necessità finanziarie legate al trasferimento generazionale delle
piccole-imprese, dell’artigianato, del commercio e del turismo, dell’agri-
coltura e della cooperazione è l’avvio di nuove attività in tali ambiti.

4-sexies. A valere sul fondo di cui al comma 4-quinquies, lettera b),
possono essere erogati prestiti a tasso agevolato a sostegno di nuove atti-
vità di lavoro autonomo, sulla base di piani d’impresa valutati secondo
criteri e modalità stabiliti con apposito decreto del Ministero dello svi-
luppo economico, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Ai prestiti erogati è applicato un tasso di . interesse
equivalente al tasso indicato in conformità alla comunicazione della Com-
missione europea 2008/C 14702, relativa alla revisione del metodo di fis-
sazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella Gaz-
zetta Ufficiale dell’Unione europea n. C 14 del 19 gennaio 2008, con una
maggiorazione pari all’l per cento.

4-septies. La dotazione di ciascuno Fondi di cui al comma 4-quin-

quies è pari a 75 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2011.

4-octies. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, i
commi 72 e 73 sono abrogati.

4-nonies. Il presente comma e i commi fino al 4-vicies sono finaliz-
zati al riordino della disciplina delle professioni intellettuali allo scopo di
modernizzare e qualificare l’esercizio delle professioni, garantire le pari
opportunità per i giovani nei primi anni di attività e favorire l’accesso
delle giovani generazioni. Le disposizioni di cui presente comma e dei
commi fino al 4-vicies non si applicano agli esercenti le professioni sani-
tarie e infermieristiche.

4-decies. L’esercizio, anche in forma societaria e cooperativa, dell’at-
tività professionale è libero in conformità al diritto comunitario, senza vin-
coli di predeterminazione numerica, ad eccezione delle attività caratteriz-
zate dall’esercizio di funzione pubbliche o dall’esistenza di uno specifico
interesse generale, per una migliore tutela della domanda di utenza, e fa-
vorire l’accesso delle giovani generazioni alle professioni.
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4-undecies. La legge dello Stato stabilisce quando l’esercizio dell’at-
tività professionale, anche per lo svolgimento di singole attività, è subor-
dinato all’iscrizione ad appositi elenchi od albi, individua, sulla base degli
interessi pubblici meritevoli di tutela, le professioni intellettuali da disci-
plinare attraverso il ricorso ad ordini, albi o collegi professionali, in modo
tale che ne derivi, preferibilmente su base concertata e volontaria, una ri-
duzione, anche mediante accorpamento, di quelli già previsti dalla legisla-
zione vigente, attribuendo, quando ci si trovi in presenza di una rilevante
asimmetria informativa e cognitiva fra utente e professionista, alle singole
professioni regolamentate le attività riservate necessarie per la tutela di di-
ritti costituzionalmente garantiti e per il perseguimento di finalità primarie
di interesse generale.

4-duodecies. Gli ordini professionali sono strutturati ed articolati in
organi centrali e periferici, ferma restando l’abilitazione all’esercizio per
l’intero territorio nazionale e fatte salve le limitazioni volte a garantire l’a-
dempimento di funzioni pubbliche.

4-terdecies. L’esame di Stato è obbligatorio per le professioni il cui
esercizio può incidere su diritti costituzionalmente garantiti o riguardanti
interessi generali meritevoli di specifica tutela, secondo criteri di adegua-
tezza e proporzionalità e deve assicurare l’uniforme valutazione dei candi-
dati e l’abilitazione su base nazionale. Le commissioni giudicatrici sono
composte secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione pro-
fessionale e la presenza di membri appartenenti agli ordini professionali o
da questi designati effettivi e supplenti non può essere superiore alla metà
dei componenti.

4-quaterdecies. Il tirocinio professionale è limitato al periodo neces-
sario a garantire l’effettiva acquisizione dei fondamenti tecnici, pratici e
deontologici della professione e comunque non può essere di durata supe-
riore a dodici mesi. Durante il periodo di tirocinio è riconosciuto, oltre al
rimborso delle spese, un compenso commisurato all’apporto professionale
prestato ovvero un compenso idoneo convenzionalmente pattuito.

4-quinquiesdecies. La legge statale stabilisce:

a) il raccordo tra i titoli di studio universitari e di scuola seconda-
ria e l’abilitazione all’esercizio della professione, garantendo anche i casi
di accesso diretto alle sezioni degli ordini, albi e collegi corrispondenti ai
diversi livelli di titoli di studio medesimi attraverso esami e corsi specia-
listici abilitanti;

b) forme alternative o integrative di tirocinio a carattere pratico,
tenendo conto delle singole tipologie professionali, ovvero mediante corsi
di formazione promossi o organizzati dai rispettivi ordini professionali o
da università o da pubbliche istituzioni purché strutturati in modo teo-
rico-pratico, la possibilità di effettuare parzialmente il tirocinio contempo-
raneamente all’ultima fase degli studi necessari per il conseguimento ai
ciascun titolo di studio ovvero all’estero.
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4-sexiesdecies. Gli statuti degli ordini professionali devono:

a) fissare criteri e procedure di adozione di un codice deontologico
finalizzato a garantire al cliente il diritto ad una qualificata, corretta e se-
ria prestazione professionale nonché a un’adeguata informazione sui con-
tenuti e le modalità di esercizio della professione e su situazioni di con-
flitto, anche potenziale, di interesse, a tutelare l’interesse pubblico al cor-
retto esercizio della professione e gli interessi pubblici comunque coin-
volti in tale esercizio, ad assicurare la credibilità della professione nonché
a garantire la concorrenza;

b) disciplinare su base democratica tutti i meccanismi elettorali per
la nomina alle relative cariche e l’elettorato attivo e passivo degli iscritti
senza alcuna limitazione di età e in modo da assicurare le pari opportunità
di genere, nonché in modo idoneo a garantire la trasparenza delle proce-
dure, la rappresentanza presso gli organi nazionali e territoriali anche delle
eventuali sezioni e la tutela delle minoranze, l’individuazione dei casi di
ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, la durata temporanea
delle cariche e la limitata rinnovabilità cosı̀ da non superare il massimo
di sei anni, nonché la separazione tra organi di amministrazione e gestione
e organi dI vigilanza e controllo sui bilanci, nonché poteri disciplinari;

c) stabilire come compiti essenziali degli ordini professionali l’ag-
giornamento e la qualificazione tecnico-professionale dei propri iscritti,
tendenzialmente a carattere gratuito, comunque, nel rispetto dei principi
di pari opportunità e non discriminazione, nonché la verifica del rispetto
degli obblighi di aggiornamento da parte dei professionisti iscritti e degli
obblighi di informazione agli utenti, l’adozione di iniziative rivolte ad
agevolare, anche mediante borse di studio, l’ingresso nella professione
di giovani meritevoli ma in situazioni di disagio-economico, l’erogazione
di contributi per l’iniziale avvio e il rimborso del costo dell’assicurazione
obbligatoria; comprendere fra tali compiti la collocazione presso studi pro-
fessionali di giovani non in grado di individuare il professionista per il
praticantato e l’organizzazione di corsi integrativi;

d) prevedere i casi di assicurazione obbligatoria per la responsabilità
civile del singolo professionista ovvero della società professionale, con un
massimale adeguato al livello di rischio di causazione di danni nell’eser-
cizio dell’attività professionale ai fini dell’effettivo risarcimento del
danno, pure in caso di attività svolta da dipendenti professionisti.

4-septiesdecies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto-legge, gli statuti degli ordini
professionali si adeguano alla disciplina di. cui al comma 4-sexiesdecies
ed entro i successivi sei mesi ciascun ordine provvede ad indire le elezioni
dei nuovi organi statutari nazionali e locali.

4-octiesdecies. La costituzione di associazioni, aventi natura privati-
stica e senza fini di lucro, su base volontaria tra professionisti che svol-
gono attività professionale omogenea e non soggetta all’iscrizione obbliga-
toria in elenchi e albi è libera. La partecipazione all’associazione non
comporta alcun diritto di esclusiva.
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4-noniesdecies. Le associazioni professionali possono essere ricono-
sciute attraverso «iscrizione in apposito registro istituito e tenuto dal Mi-
nistero competente di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.
Ai fini della registrazione e senza determinare sovrapposizioni con le pro-
fessioni organizzate in ordini, le associazioni devono garantire la precisa
identificazione delle attività professionali cui l’associazione si riferisce,
l’adeguata diffusione e rappresentanza territoriale, l’esistenza di una strut-
tura organizzativa e tecnico-scientifica tale da assicurare i livelli di quali-
ficazione professionale e la costante verifica di professionalità per gli
iscritti, la trasparenza degli assetti organizzativi, l’osservanza di principi
deontologici secondo un codice etico elaborato dall’associazione; la previ-
sione di idonee forme assicurative per la responsabilità da danni cagionati
nell’esercizio della professione, una disciplina degli organi associativi su
base democratica.

4-vicies. Le associazioni registrate possono rilasciare attestati di com-
petenza riguardanti la qualificazione professionale, tecnico-scientifica e le
relative specializzazioni, assicurando che tali attestati siano preceduti da
una verifica di carattere oggettivo e abbiano un limite temporale di durata.

4-unvicies. Dai provvedimenti che riconoscono misure-di agevola-
zione o di incentivo previste dalla normativa comunitaria e nazionale
per il settore dei servizi e dirette a favorire lo sviluppo dell’occupazione
e gli investimenti, con particolare riferimento ai giovani e ai primi anni
di esercizio dell’attività professionale, non possono essere esclusi gli eser-
centi attività professionali.

4-duovicies. L’avvio e il consolidamento di attività di lavoro auto-
nomo sono promossi con interventi di consulenza organizzativa, finanzia-
ria e di mercato, attuati ad opera di servizi pubblici e privati accreditati,
predisposti in ogni provincia sulla base di un piano e di criteri nazionali
definiti d’intesa fra Stato, regioni e categorie interessate. Le modalità at-
tuative sono individuate con decreto dei Ministri dello sviluppo economico
e del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le
associazioni di categoria.

4-tervicies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le nuove attività di lavoro autonomo avviate da giovani fino a 35
anni di età e da disoccupati di lungo periodo sono esentate dall’imposi-
zione ai fini IRAP e IRPEF, per i primi tre esercizi di imposta successivi
a quello di avvio dell’attività.

4-quatervicies. Al fine di promuovere e sostenere il trasferimento ai
giovani artigiani di saperi e competenze tecniche relativi alla produzione e
lavorazione di manufatti artigianali tradizionali, con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della gioventù, del-
l’economia e delle finanze e degli affari regionali, da emanarsi entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i
criteri e le modalità per il riconoscimento, per ciascuna tipologia di lavo-
razione o produzione artigianale, della qualifica di «Maestro d’arte tradi-
zionale», nonché le modalità per l’esecuzione dei relativi controlli, anche
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attraverso il sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.

4-quinquiesvicies. La qualifica di cui al comma 4-quatervicies è rico-
nosciuta agli artigiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non superiore a trentacinque anni alla data di presentazione
della domanda;

b) svolgimento di apprendistato o tirocinio formativo presso uno o
più imprese artigiane operanti nella lavorazione o produzione di riferi-
mento ovvero comprovata acquisizione di competenze nell’ambito di
una lavorazione o produzione artigianale tradizionale, come certificata
dalla Camera di commercio territori al mente competente, secondo le mo-
dalità previste dal decreto di cui al comma 4-duovicies;

c) assolvimento degli obblighi contributivi e fiscali, secondo
quanto certificato dagli organismi competenti;

4-sexiesvicies. Il possesso della qualifica di cui al comma 4-quatervi-
cies costituisce titolo privilegiato per accedere ai benefici economici e agli
incentivi per le attività di lavoro autonomo e di impresa previsti dalla le-
gislazione statale e regionale, nonché titolo per accedere prioritariamente
al pagamento dei crediti maturati nei confronti delle pubbliche ammini-
strazioni».

Conseguentemente, dopo il comma 164, aggiungere i seguenti:

«164-bis. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 4-bis a 4-sexiesvicies,
pari a 3,6 miliardi di euro per l’anno 2011, a 3,8 miliardi di euro per
l’anno 2012 e a 4 miliardi di euro per l’anno 2013, si provvede mediante
i risparmi di spesa di cui ai commi da 164-ter a 164-quinquies.

164-ter. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di perve-
nire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto
al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento rela-
tive alle missioni di spesa di ciascun ministero sono ridotte, rispetto alle
dotazioni previste dalla legge di bilancio, del 2 per cento per ciascun
anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni
di spesa di ciascun ministero, previste dalla legge di bilancio, relative
alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi
anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun ministero
previste dalla legge di bilancio, relative alle categorie oneri comuni di
conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5
per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le
dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono
aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corri-
spondente registrata nel conto consuntivo dell’anno precedente, di una
percentuale non superiore al 50 per cento dell’incremento del PIL nomi-
nale previsto dalla decisione di finanza pubblica di cui all’articolo 10 della
legge n. 196 del 2009 e fissato nella risoluzione parlamentare approvativa
della stessa.
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164-quater. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali
di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 164-ter, in
deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all’articolo 23 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-
2015, anche al fine di rispettare l’invarianza degli effetti su saldi di fi-
nanza pubblica fissati con legge di bilancio, possono essere rimodulate
le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferi-
mento alle spese di cui all’articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge
n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa
sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche
e i corrispondenti importi. Resta precluso l’utilizzo degli stanziamenti in
conto capitale per finanziare spese correnti.

164-quinquies. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al
comma 164-ter, propone ogni anno, nel disegno di legge di stabilità, tutte
le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge
4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di rispar-
mio».

1.7

Barbolini, Mercatali, Giaretta, Mongiello, Astore

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1986,
n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3, comma 3 dopo la lettera d-ter) è aggiunta la se-
guente: «d-quater) le somme percepite ai sensi dell’articolo 12, comma 4-
bis e dell’articolo 12-bis, comma 10.»;

b) all’articolo 12, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis.
Nel caso in cui per i soggetti indicati al comma 1, lettere c) e d), nonché
al comma 1-bis, trovi applicazione anche la dote fiscale per il nucleo fa-
miliare di cui all’articolo 12-bis, le detrazioni di cui ai medesimi commi 1
e 1-bis, spettano per una quota pari al rapporto tra il numero dei soggetti
per i quali non si applica la predetta dote fiscale e quello dei soggetti di
cui ai citati commi 1, lettere c) e d), e l-bis.»;

c) all’articolo 12, dopo il comma 4 è inserito il seguente:« 4-bis.
Qualora la detrazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), spettante
al genitore sia di importo superiore all’imposta lorda dello stesso, dimi-
nuita, nell’ordine, delle detrazioni eventualmente spettanti per il coniuge
e per gli altri familiari ai sensi, rispettivamente, del comma 1, lettere
a), a-bis), b) e d), nonchè delle detrazioni di cui agli articoli 13 e 16 è
attribuita una somma pari alla quota di detrazione che non ha trovato ca-
pienza nell’imposta cosi determinata. Se il genitore è titolare di redditi di
cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera
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a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), f) e l), ovvero di redditi di
pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), la somma spettante è
commisurata, rispettivamente, al periodo di lavoro ovvero di pensione nel-
l’anno. Se il genitore è titolare di redditi di cui agli articoli, 53, 55, 66 e
67, comma 1, lettere i) e l) la somma spettante è commisurata al rapporto
tra il reddito complessivo e 13.598 euro. Qualora il genitore cui è attri-
buita la predetta somma è titolare oltre che dei redditi indicati nel secondo
periodo anche di redditi indicati nel terzo periodo, lo stesso può utilizzare
il rapporto di commisurazione più vantaggioso. La somma di cui al primo
periodo non spetta ai genitori che possiedono esclusivamente redditi di-
versi da quelli indicati nel secondo e nel terzo periodo;

d) dopo l’articolo 12 è inserito il seguente:

"«Articolo 12-bis. - (Dote fiscale per il nucleo familiare). - 1. Ai fini
del presente articolo compongono il nucleo familiare:

a) il contribuente;

b) il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

c) i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli
affidati o affiliati, di età inferiore a diciotto anni, ovvero, senza limite di
età, se dichiarati totalmente e permanentemente inabili al lavoro dalle
competenti Commissioni mediche nonché quelli nati da un precedente ma-
trimonio del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, se a que-
sto affidati. In caso di affidamento congiunto o condiviso, i genitori stabi-
liscono, previo accordo, il nucleo familiare cui appartengono i figli;

d) i fratelli, le sorelle e i nipoti del contribuente o del coniuge non
legalmente ed effettivamente separato, di età inferiore a 18 anni ovvero
senza limiti di età se dichiarati totalmente e permanentemente inabili al
lavoro dalle competenti Commissioni mediche, nel caso in cui siano orfani
di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai
superstiti;

2. Ai fini del presente articolo il reddito del nucleo familiare è costi-
tuito dall’ammontare dei redditi complessivi conseguiti dai suoi compo-
nenti nonché dalle retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazio-
nali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, dalla Santa Sede,
dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cat-
tolica, dai redditi di cui all’articolo 2, comma 11, della legge n. 289 del
2002.

3. In presenza di uno o più figli, compresi i figli naturali riconosciuti,
i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nati dal lº gennaio 2007, spetta una
detrazione dall’imposta lorda, commisurata al reddito del nucleo familiare,
riferito al periodo d’imposta precedente a quello per il quale sono richieste
le detrazioni, e al numero dei componenti nella misura indicata nella ta-
bella A allegata. Nel caso in cui siano presenti soggetti indicati ai commi
1, lettere c) e d), e l-bis dell’articolo 12 nati prima del 1º gennaio 2007, la
dote spetta per una quota pari al rapporto tra il numero dei figli nati prima
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del 1º gennaio 2007 e il numero dei soggetti di cui ai citati commi 1, let-
tere c) e d), e 1-bis nell’articolo 12.

4. In caso di nuclei familiari nei quali sono presenti i familiari indi-
cati nel comma 1, lett. d), la detrazione di cui al comma 3 spetta anche
per ciascuno dei predetti familiari di età inferiore a 18 anni.

5. In caso di nuclei familiari in cui almeno un componente sia stato
dichiarato totalmente e permanentemente inabile al lavoro dalle compe-
tenti Commissioni mediche, la detrazione di cui al comma 3, aumentata
del 35 per cento, spetta per ciascun soggetto di età inferiore a 18 anni
nonché per ciascun soggetto inabile, indipendentemente dall’età.

6. Le detrazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 sono rapportate a mese e
competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate
le condizioni richieste, fermo restando che, in alternativa, possono essere
richieste le detrazioni per carichi di famiglia di cui all’articolo 12 nonché
gli assegni per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto legge 13
marzo 1998, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio
1988, n. 153, se più favorevoli.

7. La detrazione di cui al comma 3 nonché quella di cui al comma 5
spettante per i figli inabili, è attribuita al genitore che la richiede ovvero,
previo accordo tra i genitori, è ripartita tra gli stessi nella misura del 50
per cento. Nel caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione
spetta al genitore affidatario ovvero, previo accordo, è ripartita nella mi-
sura del 50 per cento tra i genitori. Nel caso di affidamento congiunto
o condiviso la detrazione spetta al genitore nel cui nucleo familiare è com-
preso il figlio, in base all’accordo di cui al comma 1, lettera c).

8. La detrazione di cui al comma 4 spetta al contribuente cui siano
stati affidati dagli organi competenti ai sensi di legge i familiari di cui
al comma 1, lettera d).

9. La detrazione di cui al comma 5, ad esclusione di quella spettante
per i figli inabili, è attribuita al contribuente che la richiede ovvero, in
presenza di familiari di cui al comma 1, lettera d) inabili, è attribuita al
contribuente al quale i predetti familiari sono stati affidati dagli organi
competenti ai sensi di legge.

10. Qualora la detrazione spettante ai genitori ovvero agli aventi di-
ritto sia di importo superiore all’imposta lorda degli stessi, diminuita, nel-
l’ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12, 13 e 16 è attribuita una
somma pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nell’im-
posta cosi determinata Per i titolari dei redditi di cui agli articoli 49, con
esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, let-
tere a), b), c), c-bis), d), f) e l), nonché per i titolari di redditi di pensione
di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), la somma spettante è commi-
surata, rispettivamente, al periodo di lavoro ovvero di pensione nell’anno.
Per i titolari dei redditi di cui agli articoli 53, 55, 66 e 67, comma 1, let-
tere i) e l) la somma spettante è commisurata al rapporto tra il reddito
complessivo e 13.598 euro. Qualora il soggetto cui è attribuita la predetta
somma è titolare oltre che dei redditi indicati nel secondo periodo anche
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di redditi indicati nel terzo periodo, lo stesso può utilizzare il rapporto di
commisurazione più vantaggioso. La somma di cui al primo periodo non
spetta ai contribuenti che possiedono esclusivamente redditi diversi da
quelli indicati nel secondo e nel terzo periodo ovvero redditi esenti o sog-
getti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva»;

e) all’articolo 24, comma 3, le parole: "Le detrazioni per carichi di
famiglia non competono." sono sostituite dalle seguenti: "Le detrazioni per
carichi di famiglia di cui all’articolo 12 nonché la dote fiscale per il nu-
cleo familiare di cui all’articolo 12-bis non competono.".

4-ter. Per i titolari dei redditi di cui agli articoli 49 e 50, comma 1,
lettere a), b), c), c-bis), d), f) e l), del decreto del Presidente della Repub-
blica 23 dicembre 1986, n. 917, la dote fiscale per il nucleo familiare di
cui all’articolo 12-bis del medesimo decreto del Presidente della Repub-
blica n. 917 del 1986 è fatta valere in ciascun periodo di pagamento.
Per gli altri contribuenti è fatta valere in sede di dichiarazione dei redditi
secondo le modalità da individuare con decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentito l’Istituto nazionale previdenza sociale e l’Agenzia delle en-
trate. Con il medesimo decreto sono, altresı̀, individuate le modalità di
erogazione della somma spettante ai sensi del citato articolo 12-bis,
comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
le eventuali compensazioni tra l’erario e l’Istituto nazionale della previ-
denza sociale derivanti dall’applicazione della disciplina della dote fiscale,
anche con riferimento al suo primo anno di applicazione, nonché i criteri
di calcolo che i sostituti d’imposta sono tenuti a seguire per porre in es-
sere gli adempimenti connessi all’attribuzione della dote fiscale nel suo
primo anno di applicazione.

4-quater. Per i titolari di indennità di disoccupazione per i quali l’am-
montare della somma spettante ai sensi del citato articolo 12-bis, comma
10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è rappor-
tato ai giorni utili ai fini dell’indennità medesima, nonché per i possessori
di redditi di lavoro dipendente erogati da datori di lavoro diversi dai sog-
getti indicati nell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, la predetta somma è corrisposta direttamente
dall’INPS.

4-quinquies. Per i titolari dei redditi di cui agli articoli 49 e 50,
comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), f) e l), il sostituto d’imposta, all’atto
delle operazioni di conguaglio, attribuisce, in luogo della dote fiscale di
cui all’articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 di-
cembre 1986, n. 917, le detrazioni di cui all’articolo 12 del citato decreto
n. 917 del 1986, nonché gli assegni per il nucleo familiare di cui all’arti-
colo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modifica-
zioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, se più favorevoli.

4-sexies. In sede di dichiarazione dei redditi, in luogo delle disposi-
zioni di cui all’articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica
23 dicembre 1986, n. 917 e alle condizioni ivi previste, il contribuente che
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possiede redditi diversi da quelli del comma 4 del presente articolo può
applicare le disposizioni di cui all’articolo 12 del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, se più favorevoli

4-septies. All’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 600 del 29 settembre 1973, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) nel secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all’articolo
51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Pre-
sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati
alle successive lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo di paga, con
le aliquote dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al
periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando
le detrazioni previste negli articoli 12, 12-bis e 13 del citato testo unico,
rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 sono
riconosciute se il percipiente dichiara di averne diritto e indica annual-
mente le condizioni di spettanza La detrazione di cui all’articolo l2-bis

è riconosciuta, in via provvisoria, in base all’ammontare del reddito del
nucleo familiare conseguito due anni prima, richiesto dal sostituto d’impo-
sta al percipiente unitamente alla composizione del nucleo familiare e ai
relativi codici fiscali e, in via definitiva, nel corso dei residui periodi di
paga in base all’ammontare del reddito del nucleo familiare conseguito
l’anno precedente, anch’esso richiesto dal sostituto d’imposta al perci-
piente unitamente alle eventuali variazioni della composizione del nucleo
familiare e dei relativi codici fiscali. In ciascun periodo di paga sono re-
stituiti gli importi riconosciuti ai sensi del citato articolo 12-bis che non
trovano capienza nelle ritenute determinate ai sensi dei precedenti pe-
riodi;»;

b) nel terzo comma:

1) nel primo periodo, le parole «articoli 12 e 13» sono sostituite
dalle seguenti: «12, 12-bis, 13 e 16» ;

2) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «La detra-
zione di cui all’articolo 16 del citato testo unico è riconosciuta se il per-
cipiente dichiara di averne diritto e comunica gli estremi della registra-
zione del contratto di locazione. L’importo relativo alla detrazione di
cui all’articolo 16 eventualmente eccedente l’imposta determinata in
sede di conguaglio è restituito al percipiente a seguito delle predette ope-
razioni. Il sostituto d’imposta attribuisce, in luogo della dote fiscale di cui
all’articolo l2-bis del citato testo unico, le detrazioni di cui all’articolo 12
del medesimo testo unico nonché gli assegni per il nucleo familiare di cui
all’articolo 2 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, se più favorevoli.».

4-octies. Ai fini del recupero degli importi relativi alle detrazioni di
cui agli articoli 12-bis e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, ap-
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provato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, restituiti dal sostituto d’imposta al perci-
piente ai sensi dell’articolo 23, secondo comma, lettera a), e terzo comma,
ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni pre-
viste dall’articolo l del decreto del Presidente della Repubblica 10 novem-
bre 1997, n. 445, e successive modificazioni, e dall’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, senza alcun
limite di importo.

4-novies. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito (’Isti-
tuto Nazionale previdenza sociale e l’Agenzia delle entrate sono indivi-
duate le modalità di erogazione della somma spettante ai sensi dell’arti-
colo 12, comma 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986 nonché le eventuali compensazioni tra l’erario e l’Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale derivanti dall’applicazione della disci-
plina della dote fiscale, anche con riferimento al suo primo anno di appli-
cazione.

4-decies. Per i titolari di indennità di disoccupazione, per i quali
l’ammontare della somma spettante ai sensi del citato articolo 12, comma
4-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è rap-
portato ai giorni utili ai fini dell’indennità medesima, nonché per i posses-
sori di redditi di lavoro dipendente erogati da datori di lavoro che non ri-
vestono la qualifica di sostituti d’imposta, la predetta somma è erogata di-
rettamente dall’INPS.».

Conseguentemente. dopo il comma 164, aggiungere i seguenti:

«164-bis. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 4-bis a 4-decies, pari
a 2,6 miliardi di euro per l’anno 2011, a 2,8 miliardi di euro per l’anno
2012 e a 3 miliardi di euro per l’anno 2013, si provvede a valere su quota
parte dei maggiori risparmi di cui al comma 164-ter.

164-ter. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di perve-
nire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto
al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento rela-
tive alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle
dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2 per cento per ciascun
anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni
di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative
alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi
anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Mini-
stero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni
di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5
per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le
dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono
aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corri-
spondente registrata nel conto Consuntivo dell’anno precedente, di una
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percentuale non superiore al 50 per cento dell’incremento del PIL nomi-

nale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all’articolo10

della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare ap-

provativa della stessa.

164-quater. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali

di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 164-ter, in

deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all’articolo 23 della

legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-

2015, anche al fine di rispettare l’invarianza degli effetti su saldi di fi-

nanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate

le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferi-

mento alle spese di cui all’articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge

n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa

sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche

e i corrispondenti importi. Resta precluso l’utilizzo degli stanziamenti in

conto capitale per finanziare spese correnti.

164-quinquies. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al

comma 164-ter, propone ogni anno, nel Disegno di legge di Stabilità, tutte

le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge

4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di rispar-

mio».

Tabella A

Dote fiscale per il nucleo familiare

(importi annui)

1 Figlio minore oltre al genitore o ai genitori

formula continua: fino a 12.500 euro di reddito familiare:

2.550 euro;

da 12.501 a 61.700 euro di reddito familiare:

470+2.080*[1-(R-12.500)/49.200]

da 61.701 euro di reddito familiare:

470*[1-(R-61.700)/48.900]

l’importo non può comunque scendere sotto il valore di 150 euro;

nelle espressioni di cui sopra R indica il reddito e il termine in parentesi

quadra non può assumere valori superiori a l e inferiori a 0.
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2 Figli oltre al genitore o ai genitori

formula continua: fino a 15.000 euro di reddito familiare:
4.900 euro;
da 15.001 a 67.600 euro di reddito familiare:
1.190+3.710*[1-(R-15.000)/52.600]
da 67.601 euro di reddito familiare:
1.190*[1-(R-67.600)/56.700]

l’importo non può comunque scendere sotto il valore di 300 euro;

nelle espressioni di cui sopra R indica il reddito e il termine in parentesi
quadra non può assumere valori superiori a 1 e inferiori a 0.

3 Figli oltre al genitore o ai genitori

formula continua: fino a 17.300 euro di reddito familiare: 7200 euro;
da 17.301 a 79.400 euro di reddito familiare:
1.580+5.620*[1-(R-17.300)/62.100]
da 79.401 euro di reddito familiare:
1.580*[1-(R-79.400)/63.800]

l’importo non può comunque scendere sotto il valore di 450 euro;

nelle espressioni di cui sopra R indica il reddito e il termine in parentesi
quadra non può assumere valori superiori a 1 e inferiori a 0.

4 Figli oltre al genitore o ai genitori

formula continua: fino a 19.400 euro di reddito familiare:
10.400 euro;
da 19.401 a 81.500 euro di reddito familiare:
3.165+7.235*[1-(R-19.400)/62.100]
da 81.501 euro di reddito familiare:
3.165*[1-(R-81.500)/72.200]

l’importo non può comunque scendere sotto il valore di 600 euro;

nelle espressioni di cui sopra R indica il reddito e il termine in parentesi
quadra non può assumere valori superiori a 1 e inferiori a 0.

5 Figli oltre al genitore o ai genitori

formula continua: fino a 21.500 euro di reddito familiare:
13.000 euro;
da 21.501 a 86.300 euro di reddito familiare:
4.505+8.495*[1-(R-21.500)/64.800]
da 86.301 euro di reddito familiare:
4.505*[1-(R-86.300)/82.500]

l’importo non può comunque scendere sotto il valore di 750 euro;

nelle espressioni di cui sopra R indica il reddito e il termine in parentesi
quadra non può assumere valori superiori a 1 e inferiori a 0.
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1.8

Finocchiaro, Zanda, Latorre, Casson, Lusi, Carloni, Mercatali,

Giaretta, Legnini, Lumia, Milana, Morando, Rossi Nicola, Bianco,

Della Monica, Tonini, Scanu, Barbolini, Rusconi, Filippi Marco,

Pignedoli, Bubbico, Roilo, Bassoli, Della Seta, Marinaro, De Luca,

Mongiello, Astore

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire
ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al
PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative
alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dota-
zioni previste dalla legge di Bilancio, del 2,5 per cento per ciascun anno.
Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa
di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla catego-
ria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dota-
zioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste
dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capi-
tale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 2 per cento per
ciascuno dei due anni; Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finan-
ziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in
termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente regi-
strata nel conto Consuntivo dell’anno precedente, di una percentuale
non superiore al 50 per cento dell’incremento del PIL nominale previsto
dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all’articolo 10 della legge n.
196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della
stessa.

4-ter. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di
pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 4-bis, in de-
roga alle norme in materia di flessibilità di cui all’articolo 23 della legge
31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche
al fine di rispettare l’invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica
fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finan-
ziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui
all’articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In ap-
positi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autoriz-
zazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti im-
porti. Resta precluso l’utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per fi-
nanziare spese correnti.

4-quater. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al
comma 4-bis, propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte
le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge
4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di rispar-
mio.
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4-quinquies. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l’organizzazione
delle Spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti
da emanare entro il31 dicembre 2010, ai sensi dell’articolo 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla ridetermina-
zione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ri-
definizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso
le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e mag-
giormente funzionale sulla base dei princı̀pi di efficienza ed economicità
a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro
per la pubblica amministrazione e l’innovazione ed il Ministro dell’In-
terno, attraverso la realizzazione dell’esercizio unitario delle funzioni logi-
stiche e strumentali, l’istituzione dei servizi comuni e l’utilizzazione in via
prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare
la continuità dell’esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle dispo-
sizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi per 800
milioni di euro a decorrere dall’anno 2011. I risparmi devono essere con-
seguiti dall’amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori
economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla cor-
rispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle
dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale co-
pertura dell’obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

4-sexies. A decorrere dal 1º gennaio 2011 è costituito l’istituto di pre-
videnza generale (IPG), di seguito "Istituto". L’Istituto esercita le funzioni
svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla
medesima data:

a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);

b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’ammini-
strazione pubblica (INPDAP);

c) Istituto postelegrafonici (IPOST);

d) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello
spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

L’Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla
data del 1º gennaio 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati
centrali regionali e provinciali dell’lNPS e i comitati di vigilanza delle ge-
stioni dell’INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi
sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell’Istituto. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del la-
voro e della previdenza sociale e di concerto con il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l’in-
novazione, è nominato il Commissario straordinario dell’Istituto. Entro il
28 febbraio 2.011 il Commissario straordinario predispone lo statuto del-
l’Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
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Lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell’Istituto, che sono in-
dividuati come segue:

a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repub-
blica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale previa
intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze;

b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Pre-
sidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della pre-
videnza sociale, previa intesa con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e
dura in carica quattro anni;

c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, previa intesa con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sinda-
cali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Con-
siglio dura in carica quattro anni;

d) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali
nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e uno dal Mi-
nistro dell’economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale svolge le funzioni di Presi-
dente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.
Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dal 1º gen-
naio 2012. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell’I-
stituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione
delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e
sociali. Con il criterio prioritario dell’unicità dei sistemi strumentali per
il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplifi-
cazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione
del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario
predispone, entro il 30 giugno 2011, un Piano strategico-operativo per
l’organizzazione dell’Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di
cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 settembre 2011. Il Piano
è approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pub-
blica amministrazione e l’innovazione.».

4-septies. I maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 4-bis a 4-
sexies, valutati in 6 miliardi di euro a decorrere dall’anno 2011, sono de-
stinati, nei limiti delle risorse effettivamente risparmiate:

a) per un ammontare pari ad 1 miliardo di euro per ciascuno degli
anni 2011, 2012 e 2013 al Fondo per la promozione ed il sostegno del tra-
sporto pubblico locale di cui all’articolo 63, comma 12, del decreto-legge
n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del
2008;

b) per un ammontare pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2011, 2012 e 2013 al miglioramento e al potenzia mento della dota-
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zione infrastrutturale di porti, aeroporti e ferrovie in termini di reti e nodi,
di plurimodalità e di logistica;

c) per 1,8 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e
2013 agli interventi materia di edilizia sanitaria pubblica;

d) per un ammontare pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2011, 2012 e 2013 per interventi in materia di funzionalità ordinaria
e straordinaria delle infrastrutture carcerarie, nonché per l’assunzione di
personale di polizia penitenziaria e di educatori;

e) per un ammontare pari a 315 milioni di euro a decorrere dal-
l’anno 2011 ad integrazione dei contributi annui dovuti dallo Stato ad
ANAS Spa per investimenti relativi ad opere ed interventi di manuten-
zione straordinaria anche in corso di esecuzione;

f) per un ammontare pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2011, 2012 e 2013 per l’acquisto di veicoli destinati a servizi su linee
metropolitane, tranviarie e filoviarie, nonché per l’acquisto di unità navali
destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, lagu-
nare, lacuale e fluviale. Per trasporto pubblico locale lagunare si intende
il trasporto di linea effettuato con unità che navigano esclusivamente nelle
acque protette della laguna di Venezia;

g) per un ammontare pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2011, 2012 e 2013 per la proroga, fino al 31 dicembre 2013 delle
disposizioni di cui al comma 309 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 244.

4-octies. In attuazione di quanto previsto dal comma 4-septies, lettera
e), i commi 1 e 2 dell’articolo 15 del decreto legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
sono soppressi.

4-novies. Una quota pari a 920 milioni dei maggiori risparmi di spesa
di cui ai commi da 4-bis a 4-sexies è destinata per un quota pari a 120
milioni di euro, per l’anno 2011, ai maggiori oneri di cui al comma 9 e
per 800 milioni di euro, per l’anno 2011, ai maggiori oneri di cui al
comma 13.

Conseguentemente:

al comma 9, sostituire le parole: da: «per una percentuale pari»
fino a: «240 milioni di euro» con le seguenti: «per una percentuale pari
al 15 per cento degli introiti della gara stessa e comunque per un importo
non eccedente 360 milioni di euro»;

al comma 13, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il 30
per cento dei proventi sono destinati al finanziamento del Piano nazionale
per la Banda larga in coerenza con l’Agenda digitale europea 2020.».
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1.9

Finocchiaro, Zanda, Latorre, Casson, Lusi, Carloni, Mercatali,

Giaretta, Legnini, Lumia, Milana, Morando, Rossi Nicola, Bianco,

Della Monica, Tonini, Scanu, Barbolini, Rusconi, Filippi Marco,

Pignedoli, Bubbico, Roilo, Bassoli, Della Seta, Marinaro, De Luca,

Mongiello, Tomaselli, Armato, Tedesco, Garraffa, Astore

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire
ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al
PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative
alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dota-
zioni previste dalla legge di Bilancio, del 2,5 per cento per ciascun anno.
Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa
di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio) relative alla catego-
ria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dota-
zioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste
dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capi-
tale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 2 per cento per
ciascuno dei due anni; Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finan-
ziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in
termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente regi-
strata nel conto Consuntivo dell’anno precedente, di una percentuale
non superiore al 50 per cento dell’incremento del PIL nominale previsto
dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all’articolo 10 della legge n.
196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della
stessa.

4-ter. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di
pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 4-bis, in de-
roga alle norme in materia di flessibilità di cui all’articolo 23 della legge
31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche
al fine di rispettare l’invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica
fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finan-
ziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui
all’articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In ap-
positi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autoriz-
zazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti im-
porti. Resta precluso l’utilizzo degli stanzia menti in conto capitale per fi-
nanziare spese correnti.

4-quater. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al
comma 4-bis, propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte
le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge
4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di rispar-
mio.

4-quinquies. Quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai
commi da 4-bis a 4-quater, è destinata per ciascuno degli anni 2011,
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2012 e 2013 alla copertura dei maggiori oneri di cui ai commi da 4-sexies

a 4-duodecies.

4-sexies. Al fine di garantire la tutela della salute dei cittadini e di
migliorare l’offerta di servizi sanitari nelle Regioni del Mezzogiorno attra-
verso la riorganizzazione della rete ospedaliera e della rete dei servizi ter-
ritoriali, anche al fine di ridurre l’emigrazione sanitaria è disposta l’asse-
gnazione di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013,
a favore delle regioni meridionali per la realizzazione di un programma di
investimenti per strutture fisiche e per beni strumentali coerenti con i
Piani di riordino varati dalle Regioni e per conseguire l’obiettivo dell’e-
quilibrio di bilancio e per garantire il rientro dai deficit sanitari. I pro-
grammi di investimento sono approvati, previa intesa tra Stato e Regioni,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4-septies. Al fine di favorire l’export delle imprese meridionali che
già esportano, il Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con le re-
gioni meridionali, affida all’lce una specifica missione tesa ad organizzare
e gestire in forma stabile missioni di operatori stranieri presso le imprese
esportatrici meridionali operanti in mercati lontani e difficili ma con alti
tassi di crescita, allo scopo di favorire la crescita del loro volume di espor-
tazione e per consolidare le loro presenza in quei mercati. A tale fine,
sono stanziati 315 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2011, 2012 e 2013 per le attività svolte dall’ICE ai sensi del
presente articolo e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011,
2012 e 2013 per il rifinanziamento del Fondo per il credito all’esporta-
zione ed il sostegno degli investimenti all’estero.

4-octies. Al fine di consolidare l’attività di garanzia collettiva dei fidi
nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna,
Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, para-
grafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, i
versamenti compiuti dai soci, ivi compresi i soci sostenitori, al fondo ri-
schi dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all’articolo 13 del de-
creto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modifiCazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, di se-
guito denominati «confidi», localizzati nei territorio delle Regioni del
mezzogiorno, sono integrati con un contributo a carico del bilancio dello
Stato, pari al doppio dell’ammontare di ciascun versamento, da effettuare
entro il 31 dicembre 2013. Per la promozione di interventi di fusione e di
accorpamento tra confidi e cooperative di cui all’articolo 13 del decreto-
legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, localizzati nel ter-
ritorio delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sarde-
gna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87,
paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea,
è concesso un contributo diretto ad integrare la disponibilità del fondo del
consorzio o della cooperativa che risulti dalla fusione, destinato alla pre-
stazione di garanzie a favore delle imprese consorziate o socie. Il contri-
buto è concesso nella misura massima di cinque volte l’ammontare del
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predetto fondo nel limite di 1,5 milioni di euro per ciascuna operazione di
fusione realizzata entro il 31 dicembre 2012. Entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle attività pro-
duttive, con proprio decreto, definisce le modalità di richiesta, concessione
ed erogazione delle agevolazioni di cui al presente comma, comunque en-
tro il limite di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011,
2012 e 2013.

4-novies. Entro tre mesi dall’approvazione della presente legge il Mi-
nistero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero per i rap-
porti con le regioni e per la coesione territoriale e con il Ministero delle
Infrastrutture e trasporti, d’intesa con la Conferenza Unificata, vara un
programma straordinario di opere pubbliche, cantierabili in sei mesi, da
realizzarsi nelle regioni meridionali, e coerenti con gli obiettivi di servizio
2007-13 dei fondi strutturali e con il federalismo fiscale. In particolare le
opere da finanziare devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) aumentare la dotazione di strutture per servizi essenziali;

b) esprimere una diretta e funzionale relazione per il raggiungi-
mento di ciascuno degli obiettivi di servizio di cui alla programmazione
delle risorse comunitarie 2007-2013;

c) realizzare i migliori standard di qualità, compresa la sicurezza
statica, antisismica e impiantistica, nonché l’efficienza energetica delle
strutture destinate alle funzioni pubbliche, con priorità per le scuole e le
strutture sanitarie e socio-assistenziali coerenti con i piani di riordino va-
rati dalle Regioni per assicurare il rispetto degli equilibri di bilancio;

d) favorire la raccolta differenziata con impianti efficienti, per tec-
nologie impiegate e per processi gestionali, per il compostaggio della
parte umida dei rifiuti e per la valorizzazione dei rifiuti differenziati;

e) realizzare la gestione industriale del servizio idrico integrato ga-
rantendo qualità nei processi di potabilizzazione e di depurazione della to-
talità delle acque restituite ai corpi idrici;

f) favorire la mobilita’urbana ed extraurbana sostenibile anche at-
traverso lo SViluppo delle reti ferrate;

g) migliorare le condizioni di esercizio delle ferrovie meridionali
attraverso interventi di miglioramento della rete, con priorita’per i sistemi
di sicurezza, e l’impiego di nuovo materiale rotabile;

h) favorire, anche attraverso l’utilizzo di risorse finanziarie di pro-
venienza comunitaria, il completamento dell’Autostrada Salerno-Reggio
Calabria e della linea dell’Alta Velocità-Alta Capacità ferroviaria Na-
poli-Bari.

Ai fini di cui al predetto programma sono stanziati 1 miliardo di euro
per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. Le opere di cui al predetto
programma possono essere finanziate anche utilizzando le risorse liberate
sui Fondi Comunitari 2000-2006 e quelle disponibili sul FAS assegnate
con le Intese Istituzionali di Programma dal 1998 al 2006, comprese le
risorse rinvenienti dai disimpegni automatici FAS 2002-2005 e dalla riva-
lutazione degli interventi con avanzamento inferiore al 10 per cento, di cui
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alla delibera Cipe "Ricognizione, per il periodo 2000-2006, dello stato di
attuazione degli interventi finanziati dal fondo per le aree sottoutilizzate e
delle risorse liberate nell’ambito dei programmi comunitari (ob. 1) del 30
luglio 2010. Le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del pro-
gramma straordinario di opere pubbliche non vengono computate ai fini
della verifica del rispetto del patto di stabilità da parte delle amministra-
zioni responsabili dei relativi procedimenti.

4-decies. Alle piccole e medie imprese, come definite dalla racco-
mandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003,
alle imprese artigiane e ai soggetti di cui all’articolo 17 della legge 5 ot-
tobre 1991, n. 317, aventi sede legale in tutto il territorio nazionale, al fine
di potenziarne l’attività di ricerca anche mediante l’avvio di nuovi pro-
getti, è concesso, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1º gennaio
2010, un credito d’imposta fino al 60 per cento dei costi sostenuti per il
finanziamento di nuovi contratti per attività di ricerca di durata triennale,
rinnovabili per ulteriori tre anni, stipulati dagli Atenei e dagli Enti di Ri-
cerca Pubblici aventi sede legale nelle regioni Calabria, Campania, Puglia,
Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe
previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo
della Comunità europea, per ogni nuova assunzione a tempo pieno, di ti-
tolari di dottorato di ricerca, nonché di laureati con esperienza nel settore
della ricerca, o di possessori di altro titolo di formazione post-Iaurea, re-
sidenti nelle citate regioni meridionali. Il credito d’imposta è concesso per
lo sviluppo di programmi di ricerca concordati dalle imprese con l’univer-
sità medesima o con l’Ente di Ricerca sulla base di apposita convenzione
che specifichi i tempi e le modalità di impiego del nuovo assunto. Tale
convenzione deve essere chiaramente orientata alla ricerca e all’innova-
zione, e articolata in un progetto definito nei suoi termini essenziali. Ai
fini del calcolo dell’importo che benefici a del credito d’imposta, si con-
siderano l’onere del contratto stipulato dall’università o dall’Ente di Ri-
cerca, gli oneri amministrativi direttamente connessi, e il costo, sostenuto
dall’impresa, per l’utilizzo eventuale, da parte dell’impresa, di laboratori e
di sistemi di collaudo. Il ricercatore collabora con l’impresa finanziatrice
per un periodo di tre anni, prorogabile per un altro periodo di pari durata,
su progetti di ricerca di comune interesse. Il costo, documentato e docu-
mentabile, della convenzione sostenuta dall’impresa può essere cofinan-
ziato da risorse stanziate da leggi regionali. In tale caso, il credito d’im-
posta è commisurato all’onere effettivo della convenzione che grava sul-
l’impresa, al netto del contributo regionale. Il credito d’imposta è utilizza-
bile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del-
l’economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca, sono stabilite le modalità attuative
del presente articolo al fine della fruizione del credito d’imposta da ero-
gare comunque nei limite di una spesa massima di 5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.
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4-undecies. Per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, le agevola-
zioni fiscali previste dall’articolo 1, commi 17 e 18, della legge 24 dicem-
bre 2007, n. 244, sono estese ai titolari di reddito d’impresa e di lavoro
autonomo, per il recupero del patrimonio edilizio relativo alle strutture tu-
ristico-ricettive dislocate nelle aree territoriali del Mezzogiorno nell’am-
bito di un limite complessiva di spesa annua di 100 milioni di euro,
con priorità per gli interventi di adegua mento statico, impiantistico, ener-
getico e funzionale delle strutture medesime. Il limite massimo di spesa
per strutture turistico-ricettiva è fissato in 1.000.000 di euro.

4-duodecies. Per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, sono proro-
gate per gli immobili adibiti a strutture turistico-ricettive dislocate nelle
aree del mezzogiorno le agevolazioni per la riqualificazione energetica
previste dall’articolo 1 commi 344 e seguenti della legge 27 dicembre
2006, n. 296 nell’ambito di un limite complessivo di spesa annua di
100 milioni di euro e per un valore massimo della detrazione dall’imposta
lorda di 300.000 euro».

1.10

Legnini, Lusi, Marini, Finocchiaro, Zanda, Latorre, Casson, Micheloni,

Carloni, Mercatali, Lumia, Morando, Milana, Rossi Nicola, Giaretta,

Bianco, Della Monica, Tonini, Scanu, Barbolini, Rusconi, Filippi

Marco, Pignedoli, Bubbico, Roilo, Bassoli, Della Seta, Marinaro,

Mongiello, Astore

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al fine di accelerare il processo di ripresa dell’economia nella
Regione Abruzzo, interessata da una fase di accentuata recessione econo-
mica anche a seguito del sisma del 6 aprile 2009 e di favorire politiche
attive del lavoro, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad
utilizzare una quota pari a 250 milioni di euro delle risorse del Fondo
per le aree sottoutilizzate per ciascuno degli anni 2011 e 2012. Le risorse
sono assegnate alla Regione Abruzzo con Accordo di Programma Quadro
o con la stipula di specifici contratti di programma che prevedano incen-
tivi nei settori economici dell’edilizia sostenibile e del turismo, dell’Auto-
motive, dell’Agroalimentare, dell’ICT, della Farmaceutica, della Chimica
e del Made in Italy, con priorità per le iniziative produttive ricadenti
nel Comune dell’Aquila e nei Comuni del cratere di cui all’articolo 1
del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché per le azioni di reindustrializ-
zazione dei siti dismessi o inquinati.

4-ter. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire
ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al
PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative
alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle do-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 187 –

471ª Seduta (pomerid.) 7 dicembre 2010Assemblea - Allegato A



tazioni previste dalla legge di bilancio, del 2 per cento per ciascun anno.

Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa

di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla catego-

ria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le do-

tazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste

dalla legge di bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto ca-

pitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento

per ciascuno dei due anni. A decorrere dall’anno 2013, le dotazioni fi-

nanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero possono aumentare

in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente re-

gistrata nel conto Consuntivo dell’anno precedente, di una percentuale

non superiore al 50 per cento dell’incremento del PIL nominale previsto

dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all’articolo 10 della legge 31

dicembre 2009, n. 196, e fissato nella Risoluzione parlamentare approva-

tiva della stessa.

4-quater. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di

pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 4-bis, in de-

roga alle norme in materia di flessibilità di cui all’articolo 23 della legge

31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche

al fine di rispettare l’invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica

fissati con legge di bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finan-

ziarie tra ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui al-

l’articolo 21, commi 6 e 7, della medesima legge 31 dicembre 2009, n.

196. Negli appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indi-

cate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corri-

spondenti importi. Resta precluso l’utilizzo degli stanziamenti in conto ca-

pitale per finanziare spese correnti.

4-quinquies. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al

comma 4-ter, propone ogni anno, nel disegno di legge di stabilità, tutte

le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge

4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di rispar-

mio.

4-sexsies. Quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi

da 4-ter a 4-quinquies, è destinata, per un ammontare pari a 463,86 mi-

lioni di euro per l’anno 2011, a 213,86 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2012 e 2013 ed a 171,11 milioni di euro per gli anni dal 2014 al

2023 alla copertura dei maggiori oneri di cui ai commi da 4-septies a

4-decies.

4-septies. All’articolo 39 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.

122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: 20 dicembre 2010" sono sostituite dalle

seguenti: "20 dicembre 2013";
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b) al comma 3, le parole: "15 dicembre 2010" sono sostituite dalle
seguenti: "15 dicembre 2013";

c) ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater le parole: "mese di gennaio
2011" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "mese di gennaio
2014";

4-octies. Ai fini di cui all’articolo 39 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, come modificato dal comma 4-septies, è autorizzata la spesa
di 213,86 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 e di
171,11 milioni di euro per gli anni dal 2014 al 2023.

4-novies. Al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone col-
pite dal sisma del 6 aprile 2009 per i soggetti residenti nel Comune del-
l’Aquila e. nei Comuni del cratere di cui all’articolo 1 del decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2009, n. 77, è sospeso il pagamento delle rate dei mutui e dei finanzia-
menti di qualsiasi genere fino al 31 dicembre 2011. Ai fini di cui al pre-
sente comma è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2011.

4-decies. Al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone col-
pite dal sisma del 6 aprile 2009 è disposta l’esclusione dal patto di stabi-
lità interno relativo all’anno 2011 delle spese sostenute dal Comune del-
l’Aquila e dai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Ai
fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 50 milioni di
euro per l’anno 2011».

1.11

Morando, Lusi, Carloni, Mercatali, Giaretta, Legnini, Lumia, Milana,

Rossi Nicola, Mongiello, Astore

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di perve-
nire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rap-
porto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funziona-
mento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte,
rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2 per cento
per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie
delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bi-
lancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento.
Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per
ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie
oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ri-
dotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni; Per gli anni 2013,
2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun
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ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno ri-
spetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell’anno
precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell’incre-
mento del Pil nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di
cui all’Articolo 10 della legge n.196 del 2009 e fissato nella Risoluzione
parlamentare approvativa della stessa.

4-ter. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di
pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 4-bis, in de-
roga alle norme in materia di flessibilità di cui all’articolo 23 della legge
31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche
al fine di rispettare l’invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica
fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finan-
ziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui
all’articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In ap-
positi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autoriz-
zazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti im-
porti. Resta precluso l’utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per fi-
nanziare spese correnti.

4-quater. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al
comma 4-bis, propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte
le modificazioni legislative che ritenga indispensabilı̀ e associa alla legge
4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di rispar-
mio.

4-quinquies. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l’organizzazione
delle Spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti
da emanare entro il 31 dicembre 2010, ai sensi dell’articolo 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, a decorrere dal 1º gennaio
2011, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, preve-
dendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base re-
gionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Go-
verno, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei
princı̀pi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta
tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione
e l’innovazione ed il Ministro dell’Interno, attraverso la realizzazione del-
l’esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l’istituzione dei
servizi comuni e l’utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di pro-
prietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell’esercizio delle
funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma
devono derivare risparmi per 500 milioni di euro a decorrere dall’anno
2011. I risparmi devono essere conseguiti dall’amministrazione sanitaria
ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di
cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna
amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese
non obbligatorie, fino alla totale copertura dell’obiettivo di risparmio ad
essa assegnato.

A decorrere dallo gennaio 2011 è costituito l’Istituto di previdenza
generale (IPG), di seguito «Istituto». L’Istituto esercita le funzioni svolte
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dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla me-
desima data:

a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);

b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’ammini-
strazione pubblica (INPDAP);

c) Istituto postelegrafonici (IPOST);

d) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello
spettacolo e dello sport professionistico (ENPAlS);

L’Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla
data del 1 gennaio 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati
centrali regionali e provinciali dell’INPS e i comitati di vigilanza delle ge-
stioni dell’INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi
sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell’Istituto. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del la-
voro e della previdenza sociale e di concerto con il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l’in-
novazione, è nominato il Commissario straordinario dell’Istituto. Entro il
28 febbraio 2011 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell’I-
stituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell’articolo 17,
comma l, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
Lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell’Istituto, che sono in-
dividuati come segue:

a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repub-
blica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale previa
intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze;

b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Pre-
sidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della pre-
videnza sociale, previa intesa con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e
dura in carica quattro anni;

c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, previa intesa con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sinda-
cali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Con-
siglio dura in carica quattro anni;

d) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali
nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e uno dal
Ministro dell’economia e delle finanze; uno dei componenti nominati
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale svolge le funzioni di
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Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro sup-

plente.

Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dal 1º

gennaio 2012. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci

dell’Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla ge-

stione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, crediti-

zie e sociali. Con il criterio prioritario dell’unicità dei sistemi strumentali

per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della sem-

plificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione

del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario

predispone, entro il 30 giugno 2011, un Piano strategico-operativo per

l’organizzazione dell’Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di

cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 settembre 2011. Il Piano

è approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto

con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pub-

blica amministrazione e l’innovazione.».

4-sexies. I risparmi di spesa di cui ai commi da 4-bis a 4-sexies, pari

a 6 miliardi di euro a decorrere dall’anno 2011, sono destinati, alla coper-

tura dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 4-sep-

ties e 4-octies.

4-septies. Entro il 30 gennaio 2011, presso il Ministero dell’economia

e delle finanze, è istituito un tavolo tecnico, con la partecipazione di rap-

presentanti designati dal Forum delle associazioni delle famiglie, al quale

è assegnato il compito di redigere entro il 30 marzo 2011 la proposta tec-

nica di riforma della tassazione delle famiglie finalizzata all’introduzione

di una area non tassabile proporzionale alle necessità della persona, al nu-

mero dei componenti della famiglia e dei relativi carichi familiari e in li-

nea con le conclusioni della Conferenza nazionale della Famiglia del 1º

novembre 2010.

4-octies. Con apposito provvedimento da presentare in Parlamento

entro il 30 aprile 2010, sono previste le modifiche al Testo unico delle

imposte di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, e successive modificazioni, nel rispetto dei contenuti della

proposta tecnica di cui al comma 4-septies, nonché dei limiti di spesa in-

dividuati dal comma 4-sexies.

4-novies. Le somme di cui al comma 4-sexies, qualora non utilizzate

per la mancata o ritardata attuazione della riforma di cui al comma 4-sep-

ties, sono comunque destinate alla riduzione della pressione fiscale e al

sostegno del reddito delle famiglie, con priorità per quelle numerose ov-

vero appartenenti alle fasce di reddito più basse. Le eventuali somme re-

sidue sono destinate alla riduzione del livello di indebitamento netto delle

pubbliche amministrazioni».
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1.12

Finocchiaro, Zanda, Latorre, Casson, Lusi, Adamo, Barbolini, Carloni,

Giaretta, Legnini, Lumia, Mercatali, Milana, Morando, Rossi Nicola,

Agostini, Baio, D’Ubaldo, Fontana, Leddi, Musi, Rossi Paolo,

Stradiotto, Amati, Antezza, Armato, Bassoli, Bastico, Bertuzzi,

Biondelli, Blazina, Bonino, Chiaromonte, Della Monica, Donaggio,

Fioroni, Vittoria Franco, Mariapia Garavaglia, Ghedini, Granaiola,

Incostante, Magistrelli, Marinaro, Mazzuconi, Mongiello, Negri,

Pignedoli, Perduca, Pinotti, Poretti, Serafini Anna Maria, Soliani,

Marcenaro, Della Seta, Ferrante, Di Giovan Paolo, Livi Bacci,

Roilo, Adragna, Ichino, Nerozzi, Passoni, Treu, Rusconi, Ceruti,

Marcucci, Procacci, Vita, Astore

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire
ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al
PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative
alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dota-
zioni previste dalla legge di bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per
gli stessi anni 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa
di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla catego-
ria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dota-
zioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste
dalla legge di bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capi-
tale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per
ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finan-
ziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero possono aumentare in
termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente regi-
strata nel conto Consuntivo dell’anno precedente, di una percentuale
non superiore al 50 per cento dell’incremento del PIL nominale previsto
dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all’articolo 10 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, e fissato nella Risoluzione parlamentare approva-
tiva della stessa.

4-ter. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di
pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 4-bis, in de-
roga alle norme in materia di flessibilità di cui all’articolo 23 della legge
31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche
al fine di rispettare l’invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica
fissati con legge di bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finan-
ziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui al-
l’articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Negli appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le
autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispon-
denti importi. Resta precluso l’utilizzo degli stanziamenti in conto capitale
per finanziare spese correnti.
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4-quater. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al
comma 4-bis, propone ogni anno, nel disegno di legge di stabilità, tutte
le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge
4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di rispar-
mio.

4-quinquies. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l’organizzazione
delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti
da emanare entro il 31 dicembre 2010, ai sensi dell’articolo 17, comma
4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione
delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefini-
zione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le pre-
fetture-uffici territoriali del Governo, ove. risulti sostenibile e maggior-
mente funzionale sulla base dei princı̀pi di efficienza ed economicità a se-
guito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per
la pubblica amministrazione e l’innovazione ed il Ministro dell’interno, at-
traverso la realizzazione dell’esercizio unitario delle funzioni logistiche e
strumentali, l’istituzione dei servizi comuni e l’utilizzazione in via priori-
taria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la
continuità dell’esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposi-
zioni di cui al presente comma devono derivare risparmi per 800 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti
dall’amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori econo-
mie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministra-
zione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbli-
gatorie, fino alla totale copertura dell’obiettivo di risparmio ad essa asse-
gnato.

4-sexsies. A decorrere dal 1º gennaio 2011 è costituito l’Istituto di
previdenza generale (IPG), di seguito "Istituto". L’Istituto esercita le fun-
zioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere
dalla medesima data:

a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);

b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’ammini-
strazione pubblica (INPDAP);

c) Istituto postelegrafonici (IPOST);

d) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello
spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS).

L’Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla
data dello gennaio 20 Il. Dalla medesima data sono soppressi i comitati
centrali regionali e provinciali dell’INPS e i comitati di vigilanza delle ge-
stioni dell’INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi
sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell’Istituto. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del la-
voro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innova-
zione, è nominato il Commissario straordinario dell’Istituto. Entro il 28
febbraio 2011 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell’Isti-
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tuto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
Lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell’Istituto, che sono in-
dividuati come segue:

a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repub-
blica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale previa
intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze;

b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Pre-
sidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle po-
litiche sociali, previa intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze,
e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in
carica quattro anni;

c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sinda-
cali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Con-
siglio dura in carica quattro anni;

d) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali
nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Mini-
stro dell’economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Mi-
nistro del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di Presidente;
per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dal 1º
gennaio 2012. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci
dell’Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla ge-
stione delle prestazioni rispettivamente prèvidenziali, assistenziali, crediti-
zie e sociali. Con il criterio prioritario dell’unicità dei sistemi strumentali
per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della sem-
plificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione
del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario
predispone, entro il 30 giugno 2011, un Piano strategico-operativo per
l’organizzazione dell’Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di
cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 settembre 2011. Il Piano
è approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pub-
blica amministrazione e l’innovazione.

4-septies. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’I-
STAT, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n.
196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti re-
sponsabili, l’uso delle auto vetture in dotazione a ciascuna amministra-
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zione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso
escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposi-
zione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza
personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell’articolo 7, comma 3,
della legge 4 maggio 1988, n. 133. L’uso in via esclusiva delle autovetture
di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:
a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio
dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d)
Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Pre-
sidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Con-
siglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Av-
vocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa
della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi del-
l’articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro
che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati
dalla carica, perdono il diritto all’uso dell’autovettura di Stato. Ciascuna
amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero,
ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2010. Dalle disposizioni
di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi per 800 mi-
lioni di euro a decorrere dall’anno 2011. l risparmi devono essere conse-
guiti dall’amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori
economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla cor-
rispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle
dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fmo alla totale co-
pertura dell’obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

Conseguentemente,

a) sostituire il comma 29 con il seguente:

"29. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 7, del de-
creto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione
e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decretolegge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, è incrementata di 2.300 milioni di euro per l’anno
2011".;

b) dopo il comma 30 aggiungere il seguente:

"30-bis. In considerazione del perdurare della situazione di crisi, per
l’anno 2011 gli interventi straordinari di integrazione salariale (CIGS)
concessi ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223 sono
prorogati, su richiesta dell’impresa, anche senza soluzione di continuità,
in deroga a quanto disposto dai commi 5 e 9 del medesimo articolo.";

c) al comma 31, secondo periodo, sostituire le parole "115.000
euro" con le seguenti: "2.500";
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d) sostituire il comma 38 con il seguente:

"38. Per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 lo stanziamento del
Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all’articolo 20, comma 8,
della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 200 milioni di
euro".

e) dopo il comma 38, aggiungere i seguenti:

"38-bis. Dopo il comma 1-quater dell’articolo 15 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, relativo alle detrazioni per oneri, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"1-quinquies. Alle donne titolari di uno o più redditi di cui agli arti-
coli 49, comma 1, e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis) e 1), 55 e 66, con
figli a carico per i quali è riconosciuta la detrazione di cui alla lettera c)
del comma 1 del presente articolo, riconosciuta una detrazione forfetaria
aggiuntiva a titolo di sostegno per le spese di assistenza e cura dei figli
minori. La detrazione è riconosciuta nel limite di:

a) 500 euro per il primo figlio, più 300 euro per ciascun figlio suc-
cessivo al primo, se il reddito complessivo non supera 20.000 euro;

b) 450 euro per il primo figlio, più 250 euro per ciascun figlio suc-
cessivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 20.000 euro e
inferiore a 40.000 euro;

c) 400 euro per il primo figlio, più 250 euro per ciascun figlio suc-
cessivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro e
inferiore a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente
al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito comples-
sivo, e 10.000 euro.

1-sexies. Le detrazioni di cui al comma 1-quinquies spettano in mi-
sura pari al 50 per cento degli importi determinati ai sensi del medesimo
comma 1-quinquies per i figli di età superiore a otto anni.

1-septies. In caso di incapienza, totale o parziale, il beneficio non go-
duto di cui al comma 1-quinquies è corrisposto sotto forma di assegno alla
lavoratrice madre.".

38-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Mi-
nistro per le pari opportunità, da adottare entro tre mesi dalla data di en-
trata in vigore della disposizione di cui al comma 29-bis, ai sensi dell’ar-
ticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le
modalità di accesso al beneficio previsto dai commi 1-quinquies e 1-sexies
introdotti dal comma 38-bis del presente articolo.

38-quater. A due anni dalla data di entrata in vigore della disposi-
zione di cui al comma 38-bis, il Ministro dell’economia e delle finanze,
il Ministro del lavaro e delle politiche sociali e il Ministro delle pari op-
portunità relazionano al Parlamento, per i rispettivi profili di competenza,
sugli effetti della presente disciplina, nonché sull’efficacia stimata e la so-
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stenibilità finanziaria della sua applicazione sul territorio nazionale, ai fini
dell’adozione di provvedimenti legislativi conseguenti.

38-quinquies. Per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 è autoriz-
zata la spesa di 130 milioni di euro per il Fondo per le politiche della fa-
miglia di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

38-sexies. Per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 è autorizzata la
spesa di 400 milioni di euro per il Fondo per le non auto sufficienze di cui
all’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

38-septies. Per ciascuno degli anni 2011,2012 e 2013 è autorizzata la
spesa di 45 milioni di euro per il Fondo nazionale per l’infanzia e l’ado-
lescenza di cui l’articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285.

38-octies. Per ciascuno degli anni 2011,2012 e 2013 è autorizzata la
spesa di 60 milioni di euro a favore dell’"lstituto Gaslini" di Genova.

38-novies. Per ciascuno degli anni 2011,2012 e 2013 è autorizzata la
spesa di 20 milioni di euro per il Fondo destinato a un Piano contro la
violenza alle donne di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.

38-decies. Per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 è autorizzata la
spesa di 260 milioni di euro al fine di ottemperare al contributo di parte-
cipazione de nostro paese al Fondo globale di contrasto all’AIDS, alla tu-
bercolosi, alla malaria e alle altre malattie infettive.

38-undecies. Per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 è autorizzata
la spesa di 300 milioni di euro per il Fondo di finanziamento ordinario
delle Università di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

38-duodecies. I livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria e socio-
assistenziale per tutti i disturbi e le complicanze che si diagnosticano
come conseguenza del gioco d’azzardo patologico sono a carico del Fondo
sanitario nazionale e del Fondo per le politiche sociali, di cui all’articolo
59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Sono considerati af-
fetti da gioco d’azzardo patologico coloro che, perdendo il controllo sul
comportamento orientato al gioco d’azzardo, ne diventano dipendenti, an-
dando incontro a complicanze psicopatologiche e a un grave deteriora-
mento del funzionamento psicosociale. Entro due mesi dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei mini-
stri, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede a mo-
dificare il decreto del Presi ente del Consiglio dei ministri 29 novembre
2001, pubblicato nel supplemento ordinario alIa Gazzetta Ufficiale n. 33
dell’8 febbraio 2002, al fine di inserire i disturbi da gioco d’ardo patolo-
gico nell’ambito di applicazione dei livelli essenziali di assistenza La cer-
tificazione di disturbo da gioco d’azzardo patologico assicura:

a) l’esenzione dalla partecipazione al costo della spesa sanitaria;

b) l’immediato accesso alle strutture pubbliche e/o convenzionate
per la valutazione e la diagnosi, l’assistenza psicologica e farmacologica,
il ricovero, se necessario, in centri specializzati nella cura di questa pato-
logia;
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c) l’esenzione dalla partecipazione al costo per l’acquisto dei pre-
sidi necessari al trattamento e alla tutela della qualità della vita.

La certificazione di disturbo da gioco d’azzardo patologico è emessa
dai presidi regionali sulla base della diagnosi, la relativa certificazione del
disturbo, che ha validità nel tempo e per tutto il territorio nazionale fino a
certificazione che attesti il recupero del soggetto, consente l’assistenza
scolastica e l’accesso alle strutture. Il Ministero del lavoro e delle politi-
che sociali, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, avvalendosi di una commissione di esperti, redige appositi proto-
colli diagnostici e individua centri d’eccellenza per l’attività clinica rela-
tiva ai disturbi da dipendenza comportamentale e appositi fondi per la ri-
cerca scientifica in questo campo. Ai fini di cui al presente comma è auto-
rizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e
2013. A decorrere dall’anno 2011, nello stato di previsione del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, è costituito il «Fondo per
le famiglie dei soggetti affetti da disturbi comportamentali, in particolar
modo causati dalla dipendenza da gioco d’azzardo patologico», con una
dotazione iniziale di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011,
2012 e 2013».

1.13

Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di Nardo,

Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. All’articolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, le parole: "31 luglio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicem-
bre 2011" e le parole: "è autorizzata la spesa di 120,2 milioni di euro"
sono sostituite dalle seguenti: "è autorizzata la spesa di 290 milioni di
euro".

4-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 4-bis, pari a 90
milioni di euro per l’anno 2010 e 200 milioni per l’anno 2011, si provvede
ai sensi dei commi da 4-quater a 4-sexies.

4-quater. All’articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi ap-
provato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

4-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono
apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";
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c) all’articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

4-sexies. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
modifiche di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies, si applicano a decor-
rere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2009».

1.16
Oliva, Pistorio, Burgaretta Aparo

Respinto

Sopprimere il comma 5.

1.17
Poli Bortone, D’Alia, Bianchi, Giai, Gustavino, Peterlini, Pinzger,

Sbarbati, Serra

Id. em. 1.16

Sopprimere il comma 5.

1.18
Oliva, Pistorio, Burgaretta Aparo

Respinto

Al comma 5, le parole da: «del Mezzogiorno» fino alla fine del pe-

riodo, sono sostituite dalle seguenti:«comprese nell’Obiettivo Conver-
genza e del 15 per cento alle restanti regioni».

1.19
Mascitelli, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni,

Di Nardo, Lannutti, Li Gotti, Pardi, Pedica

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Il comma 4-quater dell’articolo 4 del decreto-legge luglio
2009, n, 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102, è abrogato.

5-ter. I commi 203, 204 e 205 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre
2009, n. 191, sono abrogati. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni di cui all’articolo
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1, primo comma, della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, nel testo vigente
prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 191 del 2009.

5-quater. Le risorse finanziarie derivanti dall’attuazione delle dispo-
sizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter sono trasferite ad un apposito capitolo
di spesa del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, per essere destinate a finanziare i piani straordinari diretti a preve-
nire e rimuovere le situazioni a rischio idrogeologico individuate dalla di-
rezione generale competente del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentiti le autorità di bacino di cui all’articolo 63 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non-
ché all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e il Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le ri-
sorse di cui al presente comma possono essere utilizzate anche tramite ac-
cordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che definisce, altresı̀,
la quota di cofinanziamento regionale a valere sull’assegnazione di risorse
del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che ciascun pro-
gramma attuativo regionale destina a interventi di risanamento ambien-
tale».

1.20

Poli Bortone, D’Alia, Bianchi, Giai, Gustavino, Peterlini, Pinzger,

Sbarbati, Serra

Respinto

Sopprimere il comma 6.

1.21

Oliva, Pistorio, Burgaretta Aparo

Respinto

Al comma 6, terzo periodo, sopprimere dalle parole:«in deroga a
quanto previsto» fino alle parole: «dalla legge n. 2 del 2009».
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1.23

Poli Bortone, D’Alia, Bianchi, Giai, Gustavino, Peterlini, Pinzger,

Sbarbati, Serra

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Nell’ambito della realizzazione delle opere infrastrutturali
della rete Autostradale A3 Salerno-Reggio Calabria e della linea dell’Alta
Velocità/Alta Capacità Ferroviaria Napoli-Bari è inserita l’Alta Velocità
Napoli-Lecce».

Conseguentemente, al maggiore onere derivante dall’attuazione del

presente comma si provvede, a decorrere dall’anno 2011, a valere sul
Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 18, comma 3, del de-

creto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2
del 2009.

1.24

Poli Bortone, D’Alia, Bianchi, Giai, Gustavino, Peterlini, Pinzger,

Sbarbati, Serra

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Nell’ambito della realizzazione delle opere infrastrutturali per
il Mezzogiorno sono previsti interventi volti alla realizzazione dei treni-
tram Foggia-Lecce, San Severo-Peschici Calenella, Foggia-Manfredonia,
nonchè interventi di potenziamento e sviluppo del sistema aeroportuale pi-
giasse, per le città di Bari, Foggia e Brindisi».

Conseguentemente, al maggiore onere derivante dall’attuazione del
presente comma si provvede, a decorrere dall’anno 2011, a valere sul
Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 18, comma 3, del de-

creto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2
del 2009.

1.25

Oliva, Pistorio, Burgaretta Aparo

Respinto

Al comma 7 sopprimere il secondo periodo.
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1.26

D’Alia, Poli Bortone, Bianchi, Giai, Gustavino, Serra, Sbarbati,

Pinzger, Peterlini

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Al testo unico delle imposte sui Redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 12:

1) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) 1000 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti,
i figli adottivi e gli affidati o affiliati. Le predette detrazioni sono aumen-
tate di un importo pari a 350 euro per ogni figlio portatore di handicap ai
sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La detrazione
spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 95.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza i
più figli, l’importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro
per ogni figlio successivo al primo. La detrazione è ripartita nella misura
del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati
ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un
reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione le-
gale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al ge-
nitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detra-
zione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra
i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento con-
giunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte
della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero
al secondo genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è te-
nuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera de-
trazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento
della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro,
la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo. Se l’altro geni-
tore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è
coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettiva-
mente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del
solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successi-
vamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si ap-
plicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a);";

2) al comma 1-bis il primo periodo è sostituito dal seguente: "In
presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ul-
teriore detrazione di importo pari a 350 euro per figlio".
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3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e
competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate
le condizioni richieste. Qualora la detrazioni di cui al comma 1, lettera c)

e 1-bis, sia di ammontare superiore all’imposta lorda, diminuita delle de-
trazioni di cui agli articoli 13, 15 e 16, nonché delle detrazioni previste da
altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari
alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta
fino ad un massimo di 400 euro per le detrazioni di cui al comma 1, let-
tera c), e 1200 euro per la detrazione di cui al comma 1-bis".

b) al comma 1 dell’articolo 22 è aggiunta la seguente lettera:

"c-bis) il credito di imposta derivante da incapienza per detrazioni per
carichi familiari di cui all’articolo 12, commi 1, lettera c) e 1-bis, relativa
al periodo di imposta precedente".

7-ter. All’articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le
parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel pe-
riodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di
euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti
che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di
ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

7-quater. All’articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, le parole: "96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "85 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono so-
stituite dalle seguenti: "88 per cento";

c) al comma 3, le parole: "96 per cento", ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: "85 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono so-
stituite dalle seguenti: "88 per cento";

e) al comma 11, lettera a), le parole: "0,30 per cento" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "0,15 per cento".

7-quinquies. All’articolo 30, secondo comma, del decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "dieci per
cento", sono sostituite dalle seguenti: "12,5 per cento".

7-sexies. All’allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) le parole: "Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato" sono
sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato";

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 204 –

471ª Seduta (pomerid.) 7 dicembre 2010Assemblea - Allegato A



b) le parole: "Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro"
sono sostituite dalle seguenti: "Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per
ettolitro";

c) le parole: "Alcol etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro" sono
sostituite dalle seguenti: "Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro".

7-septies. A decorrere dall’anno 2011 la ritenuta sui redditi di capi-
tale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finan-
ziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un’aliquota del 20 per
cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato,
da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all’U-
nione europea.

7-octies. All’articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novem-
bre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera b) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera c) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle se-
guenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera d) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle se-
guenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera e) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle se-
guenti: "8,5 per cento".

7-novies. All’articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte di-
rette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite
dalle seguenti: "0,25 per cento".

7-decies. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
la modifica di cui al comma 7-novies si applica a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».

1.27

D’Alia, Poli Bortone, Bianchi, Giai, Gustavino, Serra, Sbarbati,

Pinzger, Peterlini

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Al testo unico delle imposte sui Redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3, comma 1, dopo le parole: "nell’articolo 10" sono
inserite le seguenti: ", nonché delle deduzioni indicate nell’articolo 12,";
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b) all’articolo 11:

1) al comma 1, alinea, dopo le parole: "nell’articolo 10" sono
inserite le seguenti: "e delle deduzioni indicate nell’articolo 12";

2) al comma 3, le parole: "negli articoli 12, 13, 15 e 16" sono
sostituite dalle seguenti: "negli articoli 13, 15 e 16";

c) l’articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - (Deduzioni e detrazioni per oneri di famiglia). - 1. Dal
reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi:

a) 2.500 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente se-
parato;

b) 3.200 euro per ciascun figlio a carico, compresi i figli naturali
riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. Le predette deduzioni
sono aumentate di un importo pari a 5000 euro per ogni figlio portatore di
handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La
deduzione è liberamente ripartita tra i genitori non legalmente ed effetti-
vamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annulla-
mento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la de-
duzione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di
affidamento congiunto o condiviso la deduzione è ripartita, in mancanza
di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore
affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori af-
fidatari non possa usufruire in tutto o in parte della deduzione, per limiti
di reddito, la deduzione è assegnata per intero al secondo genitore. Que-
st’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all’altro
genitore affidatario un importo pari all’intera deduzione ovvero, in caso
di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della deduzione stessa. In
caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la deduzione compete a
quest’ultimo per l’intero importo.

2. Le deduzioni di cui al comma 1 spettano per un reddito imponibile
lordo inferiore a 30.000 euro. Tale limite viene incrementato di 7.000 euro
per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile che con-
viva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da
provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Le deduzioni decrescono linear-
mente dal limite calcolato fino ad azzerarsi completamente a 95.000 euro.

3. Le deduzioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le per-
sone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, compu-
tando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali,
rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corri-
sposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli
enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo
degli oneri deducibili.

4. Le deduzioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e com-
petono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le
condizioni richieste.
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5. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale a
uno, la deduzione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti fra red-
dito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera
15.000 euro, e il rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del red-
dito complessivo, e 40.000 euro, sono uguali a zero, la deduzione non
compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle
prime quattro cifre decimali.

6. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è ricono-
sciuta una detrazione di importo pari 350 euro per figlio.

7. Qualora la deduzione per carico familiare comporti un imponibile
lordo inferiore allo zero, l’imposta calcolata sulla parte negativa è ricono-
sciuta come credito fino ad un massimo di 400 euro. Se la detrazione per
figli a carico di cui al comma 5 è di ammontare superiore all’imposta
lorda, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione
che non ha trovato capienza nella predetta imposta».

7-ter. All’articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le
parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel pe-
riodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di
euro» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 punti percentuali per i soggetti
che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di
ricavi superiore a 10 milioni di euro:»

7-quater. All’articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, le parole: "96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "85 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono so-
stituite dalle seguenti: "88 per cento";

c) al comma 3, le parole: "96 per cento", ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: "85 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono so-
stituite dalle seguenti: "88 per cento";

e) al comma 11, lettera a), le parole: "0,30 per cento" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "0,15 per cento".

7-quinquies. All’articolo 30, secondo comma, del decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "dieci per
cento", sono sostituite dalle seguenti: "12,5 per cento".

7-sexies. All’allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) le parole: "Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato" sono
sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato";
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b) le parole: "Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro"
sono sostituite dalle seguenti: "Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per
ettolitro";

c) le parole: "Alcol etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro" sono
sostituite dalle seguenti: "Alcol etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro".

7-septies. A decorrere dall’anno 2011 la ritenuta sui redditi di capi-
tale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finan-
ziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un’aliquota del 20 per
cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato,
da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all’U-
nione europea.

7-octies. All’articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novem-
bre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera b) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera c) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle se-
guenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera d) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle se-
guenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera e) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle se-
guenti: "8,5 per cento".

7-novies. All’articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte di-
rette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite
dalle seguenti: "0,25 per cento".

7-decies. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
la modifica di cui al comma 7-novies si applica a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».

1.28

Mascitelli, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni,

Di Nardo, Lannutti, Li Gotti, Pardi, Pedica

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. I limiti di reddito stabiliti dall’articolo 12 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle im-
poste sui redditi, per poter usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia
sono incrementati del 10 per cento a decorrere del 10 gennaio 2011.
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7-ter. All’onere dovuto agli incrementi di cui al comma 7-bis, pari a
650 milioni di euro annui, si provvede con il maggior gettito derivante
dalle disposizioni fiscali di cui ai commi da 7-quater a 7-undecies.

7-quater. All’articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novem-
bre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera b) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera c) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle se-
guenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera d) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle se-
guenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera e) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle se-
guenti: "8,5 per cento".

7-quinquies. L’aliquota dell’addizionale di cui al comma 16 dell’arti-
colo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto per-
centuale.

7-sexies. All’aumento dell’aliquota di cui al comma 7-quinquies si
applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative
al divieto di traslazione dell’onere sui prezzi al consumo.

7-septies. All’articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

7-octies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dei 95 per cento";

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

7-novies. All’articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte di-
rette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite
dalle seguenti: "0,25 per cento",

7-decies. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
le modifiche di cui ai commi 7-quinquies, 7-septies, 7-octies e 7-novies, si
applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2009».
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1.29

D’Alia, Poli Bortone, Bianchi, Giai, Gustavino, Serra, Sbarbati,

Pinzger, Peterlini

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All’articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l-quater) è aggiunta la
seguente:

"l-quinquies) le spese di manutenzione, riparazione, ammoderna-
mento e ristrutturazione relative agli immobili, ivi compresi gli impianti
elettrici, idraulici e quelle generici di riscaldamento e condizionamento
e quelle di manutenzione e riparazione dei beni mobili registrati, eccedenti
complessivamente 2.000 euro ed entro il limite complessivo di 35.000
euro, oggetto di fattura ai sensi di legge, non ricomprese nelle lettere pre-
cedenti o nelle spese detraibili di cui agli articoli 14, 15 e 16 e dall’arti-
colo 1 della legge n. 449 del 1997;".

7-ter. A decorrere dall’anno 2011, la ritenuta sui redditi di capitale e
sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di
durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un’aliquota del 20 per cento,
fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti
o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all’Unione eu-
ropea.

7-quater. All’articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento".

7-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

7-sexies. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
modifiche di cui ai commi 7-quater e 7-quinquies si applicano a decorrere
dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

7-septies. All’articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte
dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento", ovunque ricorrano, sono sosti-
tuite dalle seguenti: "0,25 per cento".

7-octies. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la
modifica di cui al comma 7-septies si applica a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
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7-novies. All’articolo 30-bis comma 1, del decreto-legge 29 novem-
bre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera b) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera c) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle se-
guenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera d) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle se-
guenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera e) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle se-
guenti: "8,5 per cento"».

1.30

D’Alia, Poli Bortone, Bianchi, Giai, Gustavino, Serra, Sbarbati,

Pinzger, Peterlini

Le parole da: «Dopo il» a: «operazioni finanziarie» respinte; seconda
parte preclusa

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. A decorrere dall’anno 2011, la ritenuta sui redditi di capitale e
sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di
durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un’aliquota del 20 per cento,
fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti
o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all’Unione eu-
ropea.

7-ter. All’articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

7-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

7-quinquies. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000,
n.212, le modifiche di cui ai commi 7-quater e 7-quinquies si applicano
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a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 di-
cembre 2009.

7-sexies. All’articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte di-
rette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento", ovunque ricorrano, sono sosti-
tuite dalle seguenti: "0,25 per cento".

7-septies. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
la modifica di cui al comma 7-septies si applica a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

7-octies. All’articolo 30-bis comma 1, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera b) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera c) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle se-
guenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera d) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle se-
guenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera e) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle se-
guenti: "8,5 per cento"».

Conseguentemente, alla tabella C,

missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca per il settore
della sanità pubblica, voce: Ministero della salute, decreto legislativo
n. 267 del 1993: Riordinamento dell’Istituto superiore di sanità (2.1 -
cap. 3443), apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 74.000;

CS: + 74.000;

2012:

CP: + 74.000;

CS: + 74.000.

2013:

CP: + 74.000;

CS: + 74.000.

missione Tutela della salute, programma Regolamentazione e vigi-
lanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti ad uso umano,
voce Ministero della salute, decreto-legge n. 269 del 2003, convertito,
con modificazioni, dalla legge n.326 del 2003: - articolo 48, comma 9:
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Agenzia italiana del farmaco (1.4 - capp 3458, 7230), apportare le se-

guenti variazioni:

2011:

CP: + 24.000;

CS: + 24.000;

2012:

CP: + 24.000;

CS: + 24.000.

2013:

CP: + 24.000;

CS: + 24.000.

missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma: So-
stegno alla famiglia, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, de-
creto-legge n. 223 del 2006: - articolo 19, comma 1: Fondo per le politi-
che della famiglia (17. 3 cap 2102), apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 533.000;

CS: + 533.000.

2012:

CP: + 533.000;

CS: + 533.000.

2013:

CP: + 533.000;

CS: + 533.000,

programma Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanzia-
mento nazionale spesa sociale, promozione politiche sociali, monitoraggio
e valutazione interventi, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
legge n. 328 del 2000, legge-quadro per la realizzazione del sistema inte-
grato di interventi e servizi sociali: - articolo 20, comma 8: Fondo da ri-
partire per le politiche sociali (4. 5 cap 3671), apportare le seguenti va-
riazioni:

2011:

CP: + 628.000;

CS: + 628.000.
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2012:

CP: + 633.000;

CS: + 633.000.

2013:

CP: + 659.000;

CS: + 659.000,

missione Giovani e sport, programma Incentivazione e sostegno alla
gioventù, voce Ministero dell’economia e delle finanze, decreto-legge n.
223 del 2006: - articolo 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili
(22. 2 - cap 2106), apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 61.000;

CS: + 61.000.

2012:

CP: + 61.000;

CS: + 61.000.

2013:

CP: + 68.000;

CS: + 68.000.

1.31

Thaler Ausserhofer, Pinzger, Peterlini, Fosson

Le parole da: «Dopo il» a: «superiore a» respinte; seconda parte pre-
clusa

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All’articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986, n. 917, le parole: "non superiore a 2.840,51 euro" sono sostituite
dalle seguenti: "non superiore a 5.000 euro".

7-ter. All’articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".
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7-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

7-quinquies. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.
212, le modifiche di cui ai commi 7-bis e 7-ter si applicano a decorrere
dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

7-sexies. All’articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte di-
rette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite
dalle seguenti: "0,25 per cento".

7-septies. All’articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novem-
bre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera b) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera c) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle se-
guenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera d) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle se-
guenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera e) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle se-
guenti: "8,5 per cento"».

1.32

Thaler Ausserhofer, Pinzger, Peterlini, Fosson

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All’articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle im-
poste sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, le parole: ", per la parte che eccede lire 250 mila"
sono soppresse.

7-ter. A decorrere dall’anno 2011 la ritenuta sui redditi di capitale e
sui redditi diversi di natura 7-ter. All’articolo 96, comma 5-bis, primo pe-
riodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei li-
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miti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per
cento".

7-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

7-quinquies. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.
212, le modifiche di cui ai commi 7-bis e 7-ter si applicano a decorrere
dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

7-sexies. All’articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte di-
rette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite
dalle seguenti: "0,25 per cento".

7-septies. All’articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novem-
bre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera b) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera c) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle se-
guenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera d) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle se-
guenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera e) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle se-
guenti: "8,5 per cento"».

1.33

Thaler Ausserhofer, Pinzger, Peterlini, Fosson

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Le detrazioni previste dall’articolo 12, comma 1, lettera c),
del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono aumentate del 25 per cento.

7-ter. All’articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".
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7-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

7-quinquies. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.
212, le modifiche di cui ai commi 7-bis e 7-ter si applicano a decorrere
dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

7-sexies. All’articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte di-
rette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite
dalle seguenti: "0,25 per cento".

7-septies. All’articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novem-
bre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera b) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera c) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle se-
guenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera d) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle se-
guenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera e) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle se-
guenti: "8,5 per cento"».

1.34

Mascitelli, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni,

Di Nardo, Lannutti, Li Gotti, Pardi, Pedica

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All’articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, la lettera i-septies) è sostituita
dalle seguenti:

"i-septies) le spese documentate, per un importo non superiore a
2.100 euro annui, sostenute per i servizi di assistenza e cura di figli mi-
nori, nonché per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non auto
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sufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito
complessivo non supera 40.000 euro;

i-septies.1) le spese documentate sostenute per il pagamento di
rette relative alla frequenza degli asili nido, per un importo complessiva-
mente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio".

7-ter. Il riconoscimento delle detrazioni di cui all’articolo 15, comma
1, lettera i-septies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 9 17, è condi-
zionato all’integrale applicazione, nei confronti degli addetti ai servizi do-
mestici e all’assistenza personale o familiare occupati nel nucleo fami-
liare, della parte economica e normativa nonché di quella obbligatoria
dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni e organizzazioni sinda-
cali maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché all’integrale
versamento, nei confronti dei medesimi addetti, dei contributi previden-
ziali e assistenziali previsti dalla legislazione vigente in materia. Ai fini
dell’accesso alle detrazioni, il contribuente deve indicare nella dichiara-
zione fiscale il codice fiscale del lavoratore o dei lavoratori domestici in-
teressati.

7-quater. Nel caso di impiego nel nucleo familiare di lavoratori ad-
detti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare per i quali
sia stata adottata una procedura di emersione o regolarizzazione contribu-
tiva e fiscale, la detrazione di cui al comma 7-ter spetta entro l’importo
massimo di 2.500 euro per l’anno d’imposta in cui è avvenuta la regola-
rizzazione.

7-quinquies. All’onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi da
7-bis a 7-quater, pari a 500 milioni di euro annui per ciascun anno del
triennio 2011,2012 e 2013 si provvede con l’incremento di gettito deri-
vante dalle disposizioni di cui al comma 7-sexies.

7-sexies. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui
ai commi da 7-bis a 7-quater, pari a 500 milioni di euro annui, si prov-
vede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall’attuazione
delle seguenti disposizioni:

a) l’aliquota dell’addizionale di cui al comma 16 dell’articolo 81
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di l punto percentuale.
In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione
di cui alla presente lettera si applica a decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. All’aumento dell’ali-
quota di cui alla presente lettera si applicano le disposizioni di cui al
comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell’onere
sui prezzi al consumo;

b) all’articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento";
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c) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate
le seguenti modificazioni:

1) all’articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

2) all’articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

3) all’articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

d) in deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
modificazioni di cui alla lettera c) si applicano a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009;

e) all’articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n, 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle
seguenti: "0,25 per cento". In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212, la modifica di cui alla presente lettera si applica a decorrere
dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».

1.35

Mascitelli, Bugnano, Belisario, Giambrone, Caforio, Carlino, De Toni,

Di Nardo, Lannutti, Li Gotti, Pardi, Pedica

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Il comma 3-ter dell’articolo 5 del decreto-legge 1º luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102, è sostituito dal seguente:

"3-ter. Per gli aumenti di capitale di società di capitali o di persone di
importo fino a un milione di euro perfezionati da persone fisiche mediante
conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile si pre-
sume un rendimento del 3 per cento annuo, che viene escluso da imposi-
zione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfeziona-
mento dell’aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta succes-
sivi".

7-ter. Sono esclusi dall’imposizione sul reddito di impresa gli utili
reinvestiti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al31 dicembre
2011 per un ammontare complessivo annuale non superiore a un milione
di euro. L’agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclu-
sivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute
per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti.
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7-quater. All’articolo 11, comma 4-bis.1, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) le parole: ", con componenti positivi che concorrono alla forma-
zione del valore della produzione non superiori nel periodo d’imposta a
euro 400.000," sono soppresse;

b) le parole: "euro 1.850" sono sostituite dalle seguenti: "euro
2.850".

7-quinquies. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di
cui ai commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, pari a 500 milioni di euro annui, si
provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall’attuazione
delle seguenti disposizioni:

a) l’aliquota dell’addizionale di cui al comma 16 dell’articolo 81
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di I punto percentuale.
In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione
di cui alla presente lettera si applica a decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. All’aumento dell’ali-
quota di cui alla presente lettera si applicano le disposizioni di cui al
comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell’onere
sui prezzi al consumo;

b) all’articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento";

c) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate
le seguenti modificazioni:

1) all’articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

2) all’articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

3) all’articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

d) in deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
modifiche di cui alla lettera c) si applicano a decorrere dal periodo d’im-
posta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

e) All’articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle
seguenti: "0,25 per cento". In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212, la modifica di cui alla presente lettera si applica a decorrere
dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».
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1.36

Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di Nardo,

Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Al fine di sostenere e consolidare l’attività di garanzia collet-
tiva dei confidi aventi sede legale nelle regioni Abruzzo, Molise, Campa-
nia, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna o Sicilia, è istituito, presso il
Ministero dello sviluppo economico, il Fondo per lo sviluppo e la patrimo-
nializzazione dei confidi nel Mezzogiorno, con una dotazione patrimoniale
di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, i cui
contributi sono destinati a finanziare:

a) il 60 per cento delle spese inerenti la definizione dei progetti di
accorpamento e di fusione dei confidi;

b) il 70 per cento delle spese derivanti dalla fornitura dei servizi
di:

1) potenziamento patrimoniale dei confidi;

2) ampliamento dimensionale dei confidi;

3) sviluppo aziendale di processi di valutazione del merito del
credito;

4) informatizzazione gestionale;

5) formazione professionale;

6) marketing associativo;

7) erogazione di servizi di assistenza tecnica alle imprese per
l’accesso al credito;

8) servizi di controllo di qualità e dei rischi.

7-ter. I contributi di cui al comma 7-bis sono concessi in conformità
con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato e sono finaliz-
zati ad incrementare unicamente le riserve patrimoniali dei confidi la cui
sede legale è individuata ai sensi del medesimo comma 7-bis. Con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la
coesione territoriale ed il Ministro per le politiche europee, sentita la Con-
ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità
attuative dei commi 7-bis e 7-ter.

7-quater. Dall’attuazione dei commi 7-bis e 7-ter discendono oneri
pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011,2012 e 2013.
Al relativo onere si provvede con quanto disposto dal comma 7-quinquies.

7-quinquies. All’articolo 106, comma 3, del testo unico di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e succes-
sive modificazioni, le parole: "0,30 per cento", ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento". In deroga all’articolo 3 della
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legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al primo periodo si applica
a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al31 dicem-
bre 2009».

1.38

Mascitelli, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni,

Di Nardo, Lannutti, Li Gotti, Pardi, Pedica

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Coloro che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in re-
lazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e pa-
trimoniali detenute all’estero, ai sensi dell’articolo 13-bis del decreto-
legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono tenuti al versamento
di un contributo di solidarietà pari al 7,5 per cento del valore delle ope-
razioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate a tutto il 30 aprile
2011.

7-ter. Gli intermediari versano, entro sessanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, le somme di cui al comma 7-bis. Il
direttore dell’Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, stabilisce con proprio provvedimento le di-
sposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l’attuazione delle di-
sposizioni di cui al comma 7-bis.

7-quater. Le maggiori entrate che si realizzeranno a seguito di quanto
stabilito dai commi 7-bis e 7-ter, sono destinate alla riduzione della pres-
sione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, da realizzare mediante
l’incremento della misura della detrazione per i redditi di lavoro dipen-
dente di cui all’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni. A tale scopo, le maggiori entrate di ca-
rattere permanente, come risultanti nel provvedimento previsto dall’arti-
colo 33, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono iscritte
in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, finalizzato al conseguimento dell’obiettivo dell’incremento della ci-
tata detrazione, da corrispondere, sulla base delle risorse effettivamente di-
sponibili, a decorrere dal periodo d’imposta 2011, salvo che si renda ne-
cessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti e imprevi-
sti necessari per fronteggiare calamità naturali ovvero indifferibili esigenze
connesse con la tutela della sicurezza del Paese».

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 222 –

471ª Seduta (pomerid.) 7 dicembre 2010Assemblea - Allegato A



1.40

Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di Nardo,

Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Al fine di provvedere, per l’anno 2011, al sostegno delle fa-
miglie dei lavoratori e dei pensionati, mediante l’assegnazione di un bonus

straordinario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 22, del decreto-
legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono valide anche per l’anno 2011. A tal
fine, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adot-
tare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabilite le modalità e i termini per la richiesta nonché per l’eroga-
zione del beneficio sulla base di quanto stabilito dall’articolo 1 del citato
decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 2 del 2009. A tal fine il Fondo di cui al comma 22 dell’articolo 1
del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 2 del 2009, è incrementato di 800 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

7-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al
comma 7-bis, pari a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011,
2012 e 2013, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate deri-
vanti dall’attuazione delle seguenti disposizioni:

a) l’aliquota dell’addizionale di cui al comma 16 dell’articolo 81
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.
In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione
di cui alla presente lettera si applica a decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. All’aumento dell’ali-
quota di cui alla presente lettera si applicano le disposizioni di cui al
comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell’onere
sui prezzi al consumo;

b) all’articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento";

c) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate
le seguenti modificazioni:

1) all’articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

2) all’articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

3) all’articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";
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d) in deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
modificazioni di cui alla lettera c) si applicano a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009;

e) all’articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n, 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle
seguenti: "0,15 per cento". In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212, la modifica di cui alla presente lettera si applica a decorrere
dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009"».

1.41
Mascitelli, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni,

Di Nardo, Lannutti, Li Gotti, Pardi, Pedica

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote rela-
tive ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni, salvo quanto
previsto al comma 7-ter:

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,
cori 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.

7-ter. I buoni del tesoro di qualunque tipo sono esentati da quanto
previsto dal comma 7-bis e restano tassati con un’aliquota pari al 12,5
per cento».

1.42
Lannutti, Mascitelli, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino,

De Toni, Di Nardo, Li Gotti, Pardi, Pedica

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. I compensi derivanti da forme di remunerazione operate sotto
forma di bonus e stock options attribuiti ai dipendenti che rivestono la
qualifica di dirigenti nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coor-
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dinata e continuativa costituiscono parte integrante della base imponibile
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 3 del de-
creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7-ter. Il Ministro dell’economia e delle finanze con proprio decreto
definisce le modalità attuative del comma 7-bis».

1.46

D’Alia, Poli Bortone, Bianchi, Giai, Gustavino, Serra, Sbarbati,

Pinzger, Peterlini

Precluso dalla reiezione dell’em. 1.30

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. A decorrere dall’anno 2011, la ritenuta sui redditi di capitale e
sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è
soggetta ad un’aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o stru-
menti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbli-
che di uno Stato appartenente all’Unione europea.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione L’Italia in Europa e nel
Mondo, programma Cooperazione allo sviluppo, voce: Ministero degli af-
fari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti ag-
giuntivi per l’aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (1. 2
- capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168,
2169, 2170, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), apportare le seguenti
variazioni:

2011:

CP: + 148.000;

CS: + 148.000;

2012:

CP: + 148.000;

CS: + 148.000;

2013:

CP: + 148.000;

CS: + 148.000.
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1.47

D’Alia, Poli Bortone, Bianchi, Giai, Gustavino, Serra, Sbarbati,

Pinzger, Peterlini

Precluso dalla reiezione dell’em. 1.30

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. A decorrere dall’anno 2011, la ritenuta sui redditi di capitale e
sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è
soggetta ad un’aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o stru-
menti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbli-
che di uno Stato appartenente all’Unione europea.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2011: + 400.000;

2012: + 400.000;

2013: + 400.000.

1.49

Mascitelli, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni,

Di Nardo, Lannutti, Li Gotti, Pardi, Pedica

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Alla legge 3 giugno 1999, n. 157, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 5, il primo periodo è sostituito dal se-
guente: "L’ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi
di cui al comma 1 è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi
stessi, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell’importo di euro
0,50 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste eletto-
rali per la relativa elezione che hanno effettivamente esercitato il loro di-
ritto elettorale attivo in occasione del rinnovo di ciascuno degli organi per
cui si richiede il rimborso";

b) all’articolo 1, comma 6, il quarto periodo è sostituito dal se-
guente: "In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica
o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi
rimborsi è interrotto; la quota ancora non erogata è corrisposta in propor-
zione alla frazione di anno trascorsa prima dello scioglimento antici-
pato"».
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1.50

Thaler Ausserhofer, Pinzger, Peterlini, Fosson

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Si considerano accessorie alle prestazioni rese ai clienti allog-
giati in strutture ricettive, di cui al n. 120 della Tabella A, parte III, alle-
gata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, le
prestazioni di benessere e cura della persona rese direttamente dal presta-
tore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi.»

Conseguentemente ridurre in maniera lineare per un importo pari a
200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011 le dotazioni di parte cor-

rente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata
alla presente legge.

1.51

Thaler Ausserhofer, Pinzger, Peterlini, Fosson

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All’articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle im-
poste sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "per la parte che eccede lire 250
mila." è inserito il seguente periodo: "Per le spese sostenute a favore dei
figli di minore età non opera il limite di cui al periodo precedente e la
detrazione spetta nella misura del 23 per cento"».

Conseguentemente ridurre in maniera lineare per un importo pari a
500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011 le dotazioni di parte cor-

rente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata
alla presente legge.

1.52

Thaler Ausserhofer, Pinzger, Peterlini, Fosson

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All’articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-
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bre 1986, n. 917 e successive modificazioni, dopo la lettera e), è aggiunta
la seguente:

"e-bis) a decorrere dal periodo d’imposta in corso dal 1º gennaio
2011, le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di tra-
sporto pubblico locale, regionale ed interregionale per un importo non su-
periore a 300 euro. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta
nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12 che si trovino nelle
condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12"».

Conseguentemente ridurre in maniera lineare per un importo pari a
300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011 le dotazioni di parte cor-

rente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata
alla presente legge.

1.53

Thaler Ausserhofer, Pinzger, Peterlini, Fosson

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All’articolo 2, comma 335 della legge 23 dicembre 2005, n.
266 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tra le spese che beneficiano
della detrazione di cui al periodo precedente rientrano anche quelle soste-
nute dai genitori per il pagamento del servizio di assistenza domiciliare
all’infanzia".».

Conseguentemente ridurre in maniera lineare per un importo pari a

220 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011 le dotazioni di parte cor-
rente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata

alla presente legge.

1.54

Thaler Ausserhofer, Pinzger, Peterlini, Fosson

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All’articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 apportare
le seguenti modificazioni:

a) al comma 25, le parole: "entro cinque anni" sono sostituite dalle
seguenti: "entro otto anni";

b) al comma 28, le parole: "dalla data di entrata in vigore della
presente legge," sono sostituite dalle seguenti: "dall’anno 2005,"».
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Conseguentemente, al relativo onere, pari a 5 milioni di euro annui

per il triennio 2011-2013, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’arti-

colo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

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

1.56
Pardi, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2011, all’articolo 27, comma 9,
lettera a), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "pari all’1
per cento del fatturato" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 5 per cento
del fatturato"».

1.57
Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di Nardo,

Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Respinto

Sostituire i commi da 8 a 12 con i seguenti:

«8. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, al fine di garantire la piena attuazione dei principi dettati dalla co-
municazione COM(2007) 700 della Commissione, del 13 novembre 2007,
relativa ad un approccio comune all’uso dello spettro liberato dal passag-
gio al digitale, e della decisione 201O/267/UE della Commissione, del 6
maggio 2010, relativa all’armonizzazione delle condizioni tecniche d’uso
della banda di frequenze 790-862 MHz per i sistemi terrestri in grado
di fornire servizi di comunicazioni elettroniche dell’Unione europea, si ap-
plicano le disposizioni di cui al successivo comma 9 in modo tale da ga-
rantire che il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva in tecnica di-
gitale terrestre avvenga senza la possibilità di consolidamento di posizioni
dominanti nel mercato del digitale che impediscano la massimizzazione
dell’introito economico in favore dello Stato e lo sviluppo dei servizi di
tele comunicazione per i servizi innovativi quali la banda larga.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare en-
tro il termine previsto dal comma 8, sono individuate le frequenze da de-
stinare ai servizi di telefonia mobile, i cui diritti d’uso sono assegnati me-
diante procedure di evidenza pubblica competitiva al fine di accrescere
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l’efficienza della gestione delle radiofrequenze e di destinare adeguate ri-
sorse ai servizi di telefonia mobile con l’utilizzo della banda 790-862
MHz. La base d’asta delle procedure di cui al presente comma è determi-
nata tenendo conto della media delle valutazioni economiche riscontrate
negli altri Paesi membri dell’Unione europea. In conformità a quanto di-
sposto dall’articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e ai
criteri previsti dalla delibera n. 181/09/CONS dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni (AGCOM), del 7 aprile 2009, l’AGCOM, con proprio
provvedimento, adegua i contenuti della delibera n. 300/10/CONS della
medesima Autorità, del 28 giugno 2010, a quanto previsto dal presente
comma, individuando un numero di reti nazionali tale da garantire l’effet-
tiva riserva prevista per legge in favore delle emittenti televisive locali,
per ogni area tecnica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo econo-
mico 10 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 10
ottobre 2008, di un terzo delle risorse frequenziali pianificabili nel rispetto
del coordinamento internazionale. Il piano nazionale di ripartizione delle
frequenze è adeguato alle disposizioni del presente comma».

Conseguentemente, al comma 13, primo periodo, sostituire le parole:

«da 8 a 12» con le seguenti: «8 e 9».

1.58
Lusi, Finocchiaro, Zanda, Latorre, Casson, Mercatali, Carloni,

Giaretta, Legnini, Lumia, Milana, Morando, Rossi Nicola, Bianco,

Della Monica, Tonini, Scanu, Barbolini, Rusconi, Filippi Marco,

Pignedoli, Bubbico, Roilo, Bassoli, Della Seta, Marinaro, Ceruti,

Vittoria Franco, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Procacci, Serafini

Anna Maria, Vita, Adragna, Blazina, Ghedini, Ichino, Nerozzi,

Passoni, Treu, Bosone, Biondelli, Chiaromonte, Chiti, Cosentino,

Ignazio Marino, Poretti, Ferrante, Stradiotto, Baio, De Luca,

Mongiello, Granaiola, Astore

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Una quota pari a 300 milioni di euro degli introiti di cui al
comma 8, è destinata, per l’anno 2011, alla proroga della liquidazione
della quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fi-
siche, ai sensi dell’articolo 63-bis, commi da 1 a 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133».

Conseguentemente:

al comma 40, elenco 1, voce: «Proroga della liquidazione della
quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche,
ai sensi dell’articolo 53-bis, commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 giugno
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2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2008, n.
133» sostituire l’importo: «100» con il seguente: «400».

dopo il comma 164, aggiungere i seguenti:

«164-bis. 1. A decorrere dal 1 gennaio 2011, la Commissione per la
valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche
istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l’o-
mogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzia-
lità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle
pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli
standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale
dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione va-
luta, altresı̀, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto
pubblico come definiti a norma dell’articolo 3, comma 26, del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. A decorrere dall’anno 2011: a) le am-
ministrazioni sono tenute ad adeguare le attività di valutazione previste
dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla
Commissione. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la compo-
nente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una mi-
sura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva; b) in
mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e cri-
teri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate
le misure previste dall’articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle
pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la compo-
nente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga
al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conse-
guente; c) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento eco-
nomico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustifi-
cazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei
dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione profes-
sionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un am-
bito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale; d)
è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipen-
denti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza,
improduttività, o sovradimensionamento dell’organico.

164-ter. Dall’attuazione del comma 164-bis, devono derivare risparmi
non inferiori a 600 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011.

164-quater. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli
obiettivi di cui al comma 164-bis, si provvede alla corrispondente ridu-
zione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bi-
lancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell’o-
biettivo di risparmio ad essa assegnato».
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1.59

Bruno

Le parole da: «Sostituire il» a: «percentuale pari al» respinte; seconda
parte preclusa

Sostituire il comma 9 con i seguenti:

«9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i
criteri e le modalità per l’attribuzione di misure economiche di natura
compensativa, a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8, per
una percentuale pari al 4 per cento degli introiti della gara stessa e comun-
que per un importo non eccedente 96 milioni di euro, finalizzate a pro-
muovere un uso più efficiente dello spettro attualmente destinato alla dif-
fusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale. A tal fine, la pre-
detta percentuale di introiti é iscritta in un apposito fondo istituito nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

9-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d’in-
tesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene definito un
Piano di incentivi fiscali per i soggetti di cui all’articolo 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i titolari di
reddito di impresa ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche,
non appartenenti ai settori della cultura associati in partecipazione ai sensi
dell’articolo 2549 del codice civile riconoscendo loro un credito di impo-
sta dell’apporto in denaro effettuato per il restauro di beni riconosciuti di
interesse culturale. I maggiori oneri di cui alla presente disposizione sono
a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8, per una percentuale
pari al 6 per cento degli introiti della gara stessa e comunque per un im-
porto non eccedente 144 milioni di euro. A tal fine, la predetta misura fi-
nanziaria è inserita in apposito Fondo istituito presso il Ministero per i
beni e le attività culturali».

1.60
Bruno

Precluso

Sostituire il comma 9 con i seguenti:

«9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i
criteri e le modalità per l’attribuzione di misure economiche di natura
compensativa, a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8, per
una percentuale pari al 5 per cento degli introiti della gara stessa e comun-
que per un importo non eccedente 120 milioni di euro, finalizzate a pro-
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muovere un uso più efficiente dello spettro attualmente destinato alla dif-
fusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale. A tal fine, la pre-
detta percentuale di introiti é iscritta in un apposito fondo istituito nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

9-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d’in-
tesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene definito un
Piano di incentivi fiscali per le attività dello spettacolo per i soggetti le cui
erogazioni liberali siano a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fonda-
zioni, di associazioni legalmente riconosciute, che senza scopo di lucro
svolgano esclusivamente attività nello spettacolo, utilizzate per la produ-
zione di opere liriche, opere cinematografiche, opere teatrali, balletti,
eventi musicali, spettacoli itineranti, per la realizzazione di nuove strutture
adibite allo spettacolo, per il restauro o la ristrutturazione di quelle esi-
stenti. L’agenzia delle entrate invia una copia delle dichiarazioni di dedu-
zioni di cui sopra al Ministero dei beni culturali e ambientali. Il mancato
utilizzo e l’utilizzo illegittimo delle erogazioni liberali di cui sopra entro il
terzo periodo di imposta successivo a quello della loro percezione da
luogo a una sanzione sino al doppio della somma ricevuta. Il Ministero
dei beni culturali e le attività culturali controlla sull’impiego delle eroga-
zioni e commina le adeguate sanzioni. I maggiori oneri di cui alla presente
disposizione sono a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8, per
una percentuale pari al 5 per cento degli introiti della gara stessa e comun-
que per un importo non eccedente 120 milioni di euro. A tal fine, la pre-
detta misura finanziaria è inserita in apposito Fondo istituito presso il Mi-
nistero per i beni e le attività culturali».

1.61

Bruno

Precluso

Sostituire il comma 9 con i seguenti:

«9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i
criteri e le modalità per l’attribuzione di misure economiche di natura
compensativa, a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8, per
una percentuale pari al 5 per cento degli introiti della gara stessa e comun-
que per un importo non eccedente 120 milioni di euro, finalizzate a pro-
muovere un uso più efficiente dello spettro attualmente destinato alla dif-
fusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale. A tal fine, la pre-
detta percentuale di introiti é iscritta in un apposito fondo istituito nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
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9-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d’in-
tesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene definito un
Piano di incentivi fiscali per i soggetti produttori di opere liriche, opere
teatrali, balletti, eventi musicali, spettacoli itineranti dichiarati di naziona-
lità italiana, cui è riconosciuta una riduzione dell’imponibile ai fini del-
l’imposta sulle società, per ciascuna opera prodotta, che sia fruibile al
pubblico. I maggiori oneri di cui alla presente disposizione sono a valere
sugli introiti della gara di cui al comma 8, per una percentuale pari al 5
per cento degli introiti della gara stessa e comunque per un importo non
eccedente 120 milioni di euro. A tal fine, la predetta misura finanziaria è
inserita in apposito Fondo istituito presso il Ministero per i beni e le atti-
vità culturali».

1.62

Bruno

Precluso

Sostituire il comma 9 con i seguenti:

«9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i
criteri e le modalità per l’attribuzione di misure economiche di natura
compensativa, a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8, per
una percentuale pari al 6 per cento degli introiti della gara stessa e comun-
que per un importo non eccedente 144 milioni di euro, finalizzate a pro-
muovere un uso più efficiente dello spettro attualmente destinato alla dif-
fusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale. A tal fine, la pre-
detta percentuale di introiti é iscritta in un apposito fondo istituito nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

9-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d’in-
tesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene definito un
Piano di incentivi fiscali per i soggetti di cui all’articolo 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i titolari di
reddito di impresa ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche,
non appartenenti ai settori della lirica, del teatro di prosa, della musica,
della danza, degli spettacoli itineranti associati in partecipazione ai sensi
dell’articolo 2549 del codice civile riconoscendo loro un credito di impo-
sta dell’apporto in denaro effettuato per la produzione di opere liriche,
opere teatrali, balletti, eventi musicali, spettacoli itineranti riconosciuti
di nazionalità italiana ovvero opere europee. Il Piano prevede che il bene-
ficio si applica anche ai contratti di cui all’articolo 2554 del codice civile.
I maggiori oneri di cui alla presente disposizione sono a valere sugli in-
troiti della gara di cui al comma 8, per una percentuale pari al 4 per cento
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degli introiti della gara stessa e comunque per un importo non eccèdente
96 milioni di euro. A tal fine, la predetta misura finanziaria è inserita in
apposito Fondo istituito presso il Ministero per i beni e le attività cultu-
rali».

1.63
Bruno

Precluso

Sostituire il comma 9 con i seguenti:

«9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i
criteri e le modalità per l’attribuzione di misure economiche di natura
compensativa, a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8, per
una percentuale pari all’8 per cento degli introiti della gara stessa e co-
munque per un importo non eccedente 192 milioni di euro, finalizzate a
promuovere un uso più efficiente dello spettro attualmente destinato alla
diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale. A tal fine, la
predetta percentuale di introiti é iscritta in un apposito fondo istituito nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

9-bis. Con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d’in-
tesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene definito un
Piano di incentivi fiscali per le attività dello spettacolo per i soggetti che,
dopo aver prodotto un’opera, vendono i diritti di sfruttamento dell’opera
ad una società di locazione finanziaria e li riacquistano dalla stessa in lo-
cazione finanziaria, nel caso in cui il ricavato della vendita dei diritti sia
utilizzato per produrre una o più nuove opere. Il Piano prevede la dedu-
zione degli oneri di locazione finanziaria a valere sugli introiti della
gara di cui al comma 8, per una percentuale pari al 2 per cento degli in-
troiti della gara stessa e comunque per un importo non eccedente 48 mi-
lioni di euro. A tal fine, la predetta misura finanziaria è inserita in appo-
sito Fondo istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali».

1.64
Saia, Menardi

Precluso

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni
dall’entrata in vigore della presente legge sono definiti criteri e modalità
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per l’attribuzione di misure economiche di natura compensativa, a valere
sugli introiti della gara di cui al comma 8, per una percentuale pari al 20
per cento degli introiti della gara stessa e comunque per un importo non
inferiore a 480 milioni di euro, finalizzate a promuovere un più efficiente
uso dello spettro attualmente destinato alla diffusione di servizi di media
audiovisivi in ambito locale. A tal fine, la predetta percentuale di introiti è
iscritta su apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico».

Conseguentemente, all’articolo 1 comma 166, primo periodo, aggiun-

gere le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo.
Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di
cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
240 milioni di euro per l’anno 2011».

1.66

Russo, Bruno, Rutelli

Respinto

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Con Decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, viene definito un Piano di intervento urgente per misure di riquali-
ficazione professionale di lavoratori dipendenti in regime di Cassa integra-
zione ordinaria o straordinaria in settori economici strategici, previa defi-
nizione mediante decreto interministeriale dei criteri assunti a parametro,
per la definizione di strategicità, a valere sugli introiti della gara di cui al
comma precedente, nella misura di 100 milioni di euro. A tal fine, la pre-
detta misura finanziaria è inserita in apposito Fondo istituito presso il Mi-
nistero del lavoro».

1.72

Saia, Menardi

Ritirato

Sopprimere il comma 11.
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1.74
D’Ambrosio Lettieri, Mazzaracchio

Ritirato

Sopprimere il comma 11.

1.75
Oliva, Pistorio, Burgaretta Aparo

Respinto

Al comma 13, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «Eventuali
maggiori entrate acceliate rispetto alla stima di cui al presente comma
sono destinate alla reintegrazione delle risorse del "Fondo per le aree sot-
toutilizzate" previste dall’miicolo 1, comma 863 della legge n. 296 del
2006 per il periodo di programmazione 2007-2013, in parte diversamente
destinate da vari provvedimenti legislativi».

1.76
Vita, Vittoria Franco, Rusconi, Andria, Lusi, Carloni, Ceruti, Mariapia
Garavaglia, Marcucci, Procacci, Serafini Anna Maria, Mercatali,

Legnini, Giaretta, Lumia, Milana, Morando, Rossi Nicola, Bianco,

Della Monica, Tonini, Scanu, Barbolini, Filippi Marco, Pignedoli,

Bubbico, Roilo, Bassoli, Della Seta, Marinaro, Mongiello, Astore

Respinto

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

«13-bis. All’articolo 10-sexies, comma 1, lettera e) del decreto-legge
30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, in legge 26 feb-
braio 2010, n. 25, sono abrogate le parole da: "nonché gli articoli 4,
comma 3" fino alla fine della lettera e). Ai fini dell’attuazione del presente
comma è autorizzata la spesa di 21 milioni di euro per l’anno 2011.

13-ter. Le misure relative agli incentivi fiscali per il cinema di cui
all’articolo 1, comma 325-343, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si
applicano anche per gli anni 2011, 2012 e 2013. Ai fini dell’attuazione
del presente comma è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per cia-
scuno degli mmi 2011, 2012 e 2013.

13-quater. Per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 è autorizzata la
spesa di 100 milioni di euro per gli Istituti culturali di cui alla legge 17
ottobre 1996, n. 534.

13-quinquies. Per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 è autoriz-
zata la spesa di 500 milioni di euro per il Fondo unico per lo spettacolo
di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

13-sexies. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi da 13-bis a
13-quater, pari a 701 milioni di euro per l’anno 2011 ed a 680 milioni di
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euro per ciascuno degli allli 2012 e 2013, si provvede mediante quota
pmie dei maggiori risparmi di spesa derivanti dall’attuazione del comma
13-sexsies.

13-septies. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l’organizzazione
delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti
da emanare entro il 31 dicembre 2010, ai sensi dell’articolo 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla ridetermina-
zione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ri-
definizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso
le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e mag-
giormente funzionale sulla base dei princı̀pi di efficienza ed economicità
a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro
per la pubblica amministrazione e l’innovazione ed il Ministro dell’in-
terno, attraverso la realizzazione dell’esercizio unitario delle funzioni logi-
stiche e strumentali, l’istituzione dei servizi comuni e l’utilizzazione in via
prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare
la continuità dell’esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle dispo-
sizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi per 800 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti
dall’amministrazione sanitaria ed in caso di acceliamento di minori econo-
mie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministra-
zione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbli-
gatorie, fino alla totale copertura dell’obiettivo di rispanuio ad essa asse-
gnato».

1.77

Mascitelli, Belisario, Giambrone, Bugnano, Carlino, Caforio, De Toni,

Di Nardo, Lannutti, Li Gotti, Pardi, Pedica

Le parole da: «Dopo il» a: «limiti del 95 per cento"» respinte; seconda
parte preclusa

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. All’articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi ap-
provato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

16-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono appor-
tate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".
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16-quater. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
le modifiche di cui ai commi 16-bis e 16-ter, si applicano a decorrere dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

16-quinquies. All’articolo 106, comma 3, del testo unico delle impo-
ste dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 di-
cembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano
sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

16-sexies. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
la modifica di cui al comma 16-quinquies si applica a decorrere dal pe-
riodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2011: + 400.000;

2012: + 400.000;

2013: + 400.000.

1.78

Carlino, Mascitelli, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, De Toni,

Di Nardo, Lannutti, Li Gotti, Pardi, Pedica

Precluso

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. All’articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi ap-
provato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

16-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono appor-
tate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

16-quater. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
le modifiche di cui ai commi 16-bis e 16-ter, si applicano a decorrere dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

16-quinquies. All’articolo 106, comma 3, del testo unico delle impo-
ste dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 di-
cembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano
sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".
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16-sexies. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
la modifica di cui al comma 16-quinquies si applica a decorrere dal pe-
riodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».

Conseguentemente, alla tabella E, missione: Politiche per il lavoro,
programma: Politiche attive e passive del lavoro, voce: Ministero del la-
voro e delle politiche sociali: Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito
con modificazionù, dalla legge n. 236 del 1993: interventi urgenti a soste-
gno dell’occupazione. Articolo 1, comma 7: Fondo per l’occupazione (set.
27) Interventi diversi (1.3 - cap. 7206) apportare le seguenti variazioni:

Rifinanziamento:

2011:

CP: 500.000;

CS: 500.000;

2012:

CP: 500.000;

CS: 500.000;

2013:

CP: 500.000;

CS: 500.000.

1.79

Mascitelli, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni,

Di Nardo, Lannutti, Li Gotti, Pardi, Pedica

Precluso

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. All’articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi ap-
provato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

16-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono appor-
tate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".
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16-quater. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
le modifiche di cui ai commi 16-bis e 16-ter, si applicano a decorrere dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».

Conseguentemente, alla Tabella C, missione: Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia, programma: Sostegno alla famiglia, voce: Ministero
dell’economia e delle finanze, decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razio-
nalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e
di contrasto all’evasione fiscale, atiicolo 19, comma 1: Fondo per le poli-
tiche della famiglia (17. 3 - cap. 2102), apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 250.000;

CS: + 250.000;

2012:

CP: + 250.000;

CS: + 250.000;

2013:

CP: + 250.000;

CS: + 250.000.

1.80

Carlino, Mascitelli, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, De Toni,

Di Nardo, Lannutti, Li Gotti, Pardi, Pedica

Precluso

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. All’articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi ap-
provato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

16-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono appor-
tate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 241 –

471ª Seduta (pomerid.) 7 dicembre 2010Assemblea - Allegato A



16-quater. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
le modifiche di cui ai commi 16-bis e 16-ter, si applicano a decorrere dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».

Conseguentemente, alla Tabella C, missione: Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia, programma: Trasferimenti assistenziali a enti previden-
ziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programma-
zione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi, voce: Mini-
stero del lavoro e delle politiche sociali, legge n. 328 del 2000: legge qua-
dro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
- Art. 20, comma 8: Fondo da ripaliire per le politiche sociali (4.5 - cap.
3671), apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 250.000;

CS: + 250.000;

2012:

CP: + 250.000;

CS: + 250.000;

2013:

CP: + 250.000;

CS: + 250.000.

1.81

Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di Nardo,

Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Precluso

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. All’articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi ap-
provato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

16-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono appor-
tate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".
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16-quater. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
le modifiche di cui ai commi 16-bis e 16-ter, si applicano a decorrere dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Ricerca e innovazione,
programma Ricerca scientifica e tecnologica di base, voce Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca, decreto legislativo n. 204 del
1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valuta-
zione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica
(3. 3 - capitolo 7236) apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 200.000;

CS: + 200.000.

2012:

CP: + 200.000;

CS: + 200.000.

2013:

CP: + 200.000;

CS: + 200.000.

1.82

De Toni, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino, Di Nardo,

Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Precluso

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. All’articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi ap-
provato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

16-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono appor-
tate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all’articolo 7 comma 2, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".
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16-quater. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
le modifiche di cui ai commi 16-bis e 15-ter, si applicano a decorrere dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».

Conseguentemente, alla Tabella C, missione: Casa e assetto urbani-
stico programma: Politiche abitative, urbane e territoriali voce Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle
locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (articolo 11,
comma 1) (3. 1 - cap. 1690), apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 170.000;

CS: + 170.000;

2012:

CP: + 170.000;

CS: + 170.000;

2013:

CP: + 170.000;

CS: + 170.000.

1.83
Giambrone, Mascitelli, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni,

Di Nardo, Lannutti, Li Gotti, Pardi, Pedica

Precluso

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. All’articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi ap-
provato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

16-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono appor-
tate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all’articolo 7 comma 2, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

16-quater. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
le modifiche di cui ai commi 16-bis e 15-ter, si applicano a decorrere dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».
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Conseguentemente, alla Tabella C, missione Tutela e valorizzazione
dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma Sostegno, valoriz-
zazione e tutela del settore dello spettacolo, voce Ministero per i beni e le
attività culturali, legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi
dello Stato a favore dello spettacolo (1. 2 - capitoli 1390, 1391, 6120,
6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8570, 8571, 8573, 8721) apportare
le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 154.000;

CP: + 154.000;

2012:

CP: + 154.000;

CP: + 154.000;

2013:

CP: + 154.000;

CP: + 154.000.

1.84

Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di Nardo,

Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Precluso

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. All’articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi ap-
provato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

16-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono appor-
tate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all’articolo 7 comma 2, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

16-quater. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
le modifiche di cui ai commi 16-bis e 15-ter, si applicano a decorrere dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».
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Conseguentemente, alla Tabella C, missione Fondi da ripartire pro-

gramma Fondi da assegnare voce Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, Legge n. 440 de11997 e Legge n. 144 del 1999 (articolo
68, connna 4, lettera b) - Fondo per l’ampliamento dell’offerta formativa
(6. 1 Fondo per il funzionamento della scuola - cap. 1270), apportare le

seguenti variazioni:

2011:

CP: + 150.000;

CS: + 150.000;

2012:

CP: + 150.000;

CS: + 150.000;

2013:

CP: + 150.000;

CS: + 150.000.

1.85
Pedica, Mascitelli, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino, De

Toni, Di Nardo, Lannutti, Li Gotti, Pardi

Precluso

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. All’articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi ap-
provato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

16-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono appor-
tate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all’articolo 7 comma 2, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

16-quater. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
le modifiche di cui ai commi 16-bis e 15-ter, si applicano a decorrere dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».

Conseguentemente, alla tabella C, Missione L’Italia in Europa e nel
mondo, Programma Cooperazione allo sviluppo, voce Ministero degli af-
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fari esteri, Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti ag-
giuntivi per l’aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (1. 2 -
capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169,
2170, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), apportare le seguenti varia-
zioni:

2011:

CP: + 147.800;

CS: + 147.800;

2012:

CP: + 147.800;

CS: + 147.800;

2013:

CP: + 147.800;

CS: + 147.800.

1.86
Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di Nardo,

Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Precluso

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. All’articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi ap-
provato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

16-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono appor-
tate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all’articolo 7 comma 2, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

16-quater. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
le modifiche di cui ai commi 16-bis e 15-ter, si applicano a decorrere dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Istruzione universitaria,
programma Diritto allo studio nell’istruzione universitaria, voce Ministero
dell’istruzione, dell’mllversità e della ricerca, legge n. 147 del 1992: Mo-
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difiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme
sul diritto agli studi universitari (2. 1 - cap. 1695) apportare le seguenti
variazioni:

2011:

CP: + 100.000;

CS: + 100.000;

2012:

CP: + 100.000;

CS: + 100.000;

2013:

CP: + 100.000;

CS: + 100.000.

1.87

Giambrone, Pardi, Mascitelli, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De

Toni, Di Nardo, Lannutti, Li Gotti, Pedica

Precluso

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. All’articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi ap-
provato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti de1 95 per cento".

16-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono appor-
tate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all’articolo 7 comma 2, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

16-quater. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
le modifiche di cui ai commi 16-bis e 15-ter, si applicano a decorrere dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Istruzione universitaria,
programma diritto allo studio nell’istituzione universitaria, voce Ministero
dell’istl1lzione, dell’università e della ricerca, legge n. 338 del 2000: Di-
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sposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari - arti-
colo 1, comma 1: interventi per alloggi e residenze per studenti universi-
tari (2. 1 - cap. 7273) apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 100.000;

CS: + 100.000;

2012:

CP: + 100.000;

CS: + 100.000;

2013:

CP: + 100.000;

CS: + 100.000.

1.88

De Toni, Mascitelli, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino,

Di Nardo, Lannutti, Li Gotti, Pardi, Pedica

Precluso

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. All’articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi ap-
provato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

16-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono appor-
tate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all’articolo 7 comma 2, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

16-quater. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
le modifiche di cui ai commi 16-bis e 15-ter, si applicano a decorrere dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».

Conseguentemente, alla Tabella E, aggiungere la seguente missione

Comunicazioni, Programma, Servizi di comunicazione elettronica e di ra-
diodiffusione, voce Ministero dello sviluppo economico, legge 27 dicem-
bre 2002, n. 289 - Art. 1, comma 925: finanziamento per la realizzazione
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delle infrastrutture per la banda larga nel territorio nazionale (15. 8 - cap
7230), con i seguenti importi:

Rifinanziamento:

2011:

CP: 300.000;

CS: 300.000;

2012:

CP: 300.000;

CS: 300.000;

2013:

CP: 300.000;

CS: 300.000.

1.89

Mascitelli, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni,

Di Nardo, Lannutti, Li Gotti, Pardi, Pedica

Precluso

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. All’articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi ap-
provato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

16-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono appor-
tate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all’articolo 7 comma 2, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

16-quater. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
le modifiche di cui ai commi 16-bis e 15-ter, si applicano a decorrere dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».

Conseguentemente, alla Tabella E, missione Competitività e sviluppo
delle imprese, programma Interventi di sostegno tramite il sistema della
fiscalità, voce Ministero dell’economia e delle finanze, Legge finanziaria
n. 296 del 2006: Disposizione per la formazione del bilancio annuale e
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pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007) - articolo 1 comma 272 -
Credito di imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate (set. 4)
Interventi nelle aree sotto utilizzate (8. 3 - cap. 7809), apportare le se-

guenti variazioni:

Rifmanziamento:

2011:

CP: 150.000;

CS: 150.000;

2012:

CP: 150.000;

CS: 150.000;

2013:

CP: 150.000;

CS: 150.000.

1.90

Giambrone, Di Nardo, Mascitelli

Precluso

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. All’articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi ap-
provato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

16-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono appor-
tate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all’articolo 7 comma 2, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

16-quater. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
le modifiche di cui ai commi 16-bis e 15-ter, si applicano a decorrere dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».

Conseguentemente, alla Tabella E, missione Relazioni finanziarie con
le autonomie territoriali, programma Elaborazione, quantificazione e asse-
gnazione dei trasferimenti erariali compresi quelli per interventi speciali -
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Ministero dell’interno, inserire la seguente voce: Decreto-legge n. 67 del
1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposi-
zioni urgenti per favorire l’occupazione - Articolo 3 - Contributi per spese
pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo.

Rifinanziamento

2011:

CP: + 100.000;

CS: + 100.000;

2012:

CP: + 100.000;

CS: + 100.000;

2013:

CP: + 100.000;

CS: + 100.000.

1.91

Bugnano, Mascitelli, Belisario, Giambrone, Caforio, Carlino, De Toni,

Di Nardo, Lannutti, Li Gotti, Pardi, Pedica

Precluso

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. All’articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi ap-
provato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

16-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono appor-
tate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all’articolo 7 comma 2, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

16-quater. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
le modifiche di cui ai commi 16-bis e 15-ter, si applicano a decorrere dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».

Conseguentemente, alla Tabella E, missione Competitività e sviluppo
delle imprese programma Regolamentazione, illcentivazione dei settori
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imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla
contraffazione, tutela della proprietà industriale, Ministero dello sviluppo
economico aggiungere la seguente voce: Legge 27 dicembre 2006,
n. 296, atiicolo 1, comma 841 (cap. 7445 Fondo per la competitività e
lo sviluppo) con i seguenti importi:

Rifinanziamento:

2011:

CP: 100.000;

CS: 100.000;

2012:

CP: 100.000;

CS: 100.000;

2013:

CP: 100.000

CS: 100.000.

1.92

De Toni, Mascitelli, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino,

Di Nardo, Lannutti, Li Gotti, Pardi, Pedica

Precluso

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. All’articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi ap-
provato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 al comma 5-bis primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

16-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono appor-
tate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all’articolo 7 comma 2, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

16-quater. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
le modifiche di cui ai commi 16-bis e 15-ter, si applicano a decorrere dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».
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Conseguentemente alla Tabella E, missione Diritto alla mobilità, pro-

gramma Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale - Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti, aggiungere la seguente voce: Legge n. 296 del
2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007): articolo 1, comma 1035: Piano nazio-
nale della sicurezza stradale (settore n. 11) Interventi nel settore dei tra-
sporti (2. 1. 6 - Investimenti - cap. 7334):

Rifinanziamento:

2011:

CP: 80.000;

CS: 80.000;

2012:

CP: 80.000;

CS: 80.000;

2013:

CP: 80.000;

CS: 80.000.

1.93

De Toni, Mascitelli, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino,

Di Nardo, Lannutti, Li Gotti, Pardi, Pedica

Precluso

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. All’articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi ap-
provato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

16-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono appor-
tate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all’articolo 7 comma 2, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

16-quater. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
le modifiche di cui ai commi 16-bis e 15-ter, si applicano a decorrere dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».
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Conseguentemente alla tabella E, missione Diritto alla mobilità, pro-

gramma, Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale, voce: Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. Legge n. 120 del 2010: Modifiche al co-
dice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in
materia di limitazioni alla guida e di sanzioni per talune violazioni. Art.
56 comma 2: Raccolta e invio dati relativi all’incidentalità stradale (sel
27) Interventi diversi (2. I. - cap 7339) apportare le seguenti variazioni:

Rifinanziamento:

2011:

CP: 15.000;

CS: 15.000;

2012:

CP: 15.000;

CS: 15.000;

2013:

CP: 15.000;

CS: 15.000.

E conseguentemente ancora, alla tabella E, missione: Diritto alla mo-
bilità, programma: Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale, voce: Mi-
nistero delle infrastrutture e dei trasporti, aggiungere la seguente: Legge
n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007): Art. 1, comma 1036: Si-
curezza stradale e informazione agli utenti (Settore n. 11) Interventi nel
settore dei trasporti (2. 1 - Investimenti - cap. 7335)

Rifinanziamento:

2011:

CP: 15.000;

CS: 15.000;

2012:

CP: 15.000;

CS: 15.000;

2013:

CP: 15.000;

CS: 15.000.
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1.94

Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di Nardo,

Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Le parole da: «Dopo il» a: «per cento.» respinte; seconda parte pre-
clusa

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2011 la tassa sui superalcolici di
cui all’Allegato I del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è au-
mentata del 10 per cento.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle
politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

2011: + 50.000;

2012: + 50.000;

2013: + 50.000.

1.95

Giambrone, Mascitelli, Belisario, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni,

Di Nardo, Lannutti, Li Gotti, Pardi, Pedica

Precluso

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2011 la tassa sui superalcolici di
cui all’Allegato I del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è au-
mentata del 10 per cento.»

Conseguentemente, alla Tabella A, aggiungere la seguente voce: Mi-
nistero per i beni e le attività culturali, con i seguenti importi:

2011: + 50.000;

2012: + 50.000;

2013: + 50.000.

1.96

Di Nardo, Mascitelli, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino,

De Toni, Lannutti, Li Gotti, Pardi, Pedica

Precluso

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2011 la tassa sui superalcolici di
cui all’Allegato I del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è au-
mentata del 10 per cento».
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Conseguentemente, alla Tabella A, aggiungere la seguente voce: Mi-
nistero delle politiche agricole alimentari e forestali con i seguenti im-
porti:

2011: 50.000;

2012: 50.000;

2013: 50.000.

1.97

Pedica, Mascitelli, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino, De

Toni, Di Nardo, Lannutti, Li Gotti, Pardi

Precluso

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2011 la tassa sui superalcolici di
cui all’Allegato I del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è au-
mentata del 10 per cento».

Conseguentemente alla Tabella E, missione Competitività e sviluppo
delle imprese, programma Incentivi alle imprese per interventi di soste-
gno, Ministero dell’economia e delle finanze - Legge n. 244 del 2007: Di-
sposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007) articolo 2, comma 373 (8. 1 - cap. 7182) Cancel-
lazione debito Paesi poveriapportare le seguenti variazioni:

Rifinanziamento: 2011:

CP: 50.000;

CS: 50.000;

2012:

CP: 50.000;

CS: 50.000;

2013:

CP: 50.000;

CS: 50.000.

1.99

Russo, Bruno, Rutelli

Respinto

Al comma 17, dopo le parole: «di specifiche analisi del rischio di
evasione e» aggiungere le seguenti: «formulate sulla base dei risultati del-
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l’applicazione dell’articolo 13-bisdel decreto-legge 1 luglio 2009, n.78,
convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102».

1.100
Firrarello

Ritirato

Al comma 17, aggiungere in fine:

«Al comma 1011 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
come modificato dal comma 2 dell’articolo 36-bis della legge n. 31 del 28
febbraio 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) al primo periodo, le parole: "30 Giugno 2008" sono sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2011"

b) dopo il periodo inserito con la lettera b) viene aggiunto il se-
guente: "l’attualizzazione viene effettuata mediante l’applicazione di un
moltiplicatore fisso pari allo 0,15 da applicarsi al residuo debito. Al
fine della esatta individuazione del debito residuo i contribuenti hanno fa-
coltà, in deroga ai termini stabiliti dai commi 8 e 8-bis del vigente articolo
2 del DPR 322 del 22 luglio 1998, di produrre le denunce integrative per
gli anni dal 2002 al 2008 entro il termine del 30 giugno 2011"

c) 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 dai contri-
buenti per effetto del superiore disposto"».

1.102
Della Monica, Casson, Carofiglio, Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti,

Maritati, Perduca, Mongiello, Astore

Respinto

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«22-bis. All’articolo 61 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, al comma 24,
sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Nella ripartizione delle predette
quote almeno il 60 per cento delle somme è devoluto al Ministero della
Giustizia, il 35 per cento al Ministero dell’interno e il 5 per cento al Mi-
nistero dell’economia e delle finanze."

22-ter. Le risorse residue e non ancora ripartite, del fondo di cui al-
l’articolo 61, comma 23, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, con-
vertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, relative all’esercizio
2009, sono attribuite per un ammontare pari al 90 per cento al Ministero
della Giustizia e per il restante 10 per cento al Ministero dell’interno"».
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1.104

D’Alia, Poli Bortone, Bianchi, Giai, Gustavino, Serra, Sbarbati,

Pinzger, Peterlini

Respinto

Al comma 24, primo periodo, le parole: «800 milioni di euro, nonché
di 500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.400 milioni di
euro, nonché di 1.100 milioni di euro» e, al secondo periodo, dopo le pa-

role:«professori di seconda fascia» aggiungere le seguenti: «e ricercatori
universitari».

Conseguentemente, dopo il comma 164, aggiungere il seguente:

«164-bis. A decorrere dall’anno 2011, la ritenuta sui redditi di capi-
tale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finan-
ziarie è soggetta ad un’aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli
o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni
pubbliche di uno Stato appartenente all’Unione europea».

al comma 166, primo periodo, aggiungere le seguenti parole:

«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dota-
zioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa rimodulabile
di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica, sono ridotte in
maniera lineare per un importo pari a 600 milioni di euro a decorrere
dal 2011».

1.105

Pardi, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Al comma 24, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 24, con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare entro
il 31 gennaio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, è approvato un piano straordinario per la chiamata di 1500
professori di seconda fascia per ciascuno degli anni 2011-2016. Per le pre-
dette chiamate non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo
66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifica-
zioni.

24-ter. Agli ulteriori oneri di cui al comma 24-bis, pari a 90 milioni
di euro per l’anno 2011, 263 milioni di euro per l’anno 2012, 400 milioni
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di euro per l’anno 2013, 253 milioni di euro per l’anno 2014, 333 milioni
di euro per l’anno 2015, 413 milioni di euro per l’anno 2016 e di 480 mi-
lioni di euro a decorrere dall’anno 2017, si provvede con le maggiori en-
trate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 24-quater a 24-decies.

24-quater. All’articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del
96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

24-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono
apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: "Della misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "mella misura del 95 per cento";

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

24-sexies. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
le modifiche di cui ai commi 24-quater e 24-quinquies si applicano a de-
correre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2009.

24-septies. All’articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte
dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986, n. 917, le parole. "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono so-
stituite dalle seguenti: "0,15 per cento".

24-octies. A decorrere dal 1º gennaio 2011, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all’alle-
gato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai
prodotti alcolici intermedi e all’alcol etilico al fine di assicurare un mag-
gior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro annui».

1.106

Pardi, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pedica

Respinto

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-bis. L’aliquota dell’addizionale di cui al comma 16 dell’articolo
81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percen-
tuale. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la dispo-
sizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo d’impo-
sta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. All’aumento dell’a-
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liquota di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui al
comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell’onere
sui prezzi al consumo.

24-ter. All’articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

24-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

24-quinquies. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.
212, le modifiche di cui al comma 7-quater si applicano a decorrere dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso al31 dicembre 2009.

24-sexies. All’articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte
dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite
dalle seguenti: "0,25 per cento". In deroga all’articolo 3 della legge 27 lu-
glio 2000, n. 212, la modifica di cui al primo periodo si applica a decor-
rere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al31 dicembre
2009».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell’istruzione,
dell’università e delle ricerca», apportare le seguenti variazioni:

2011: + 800.000;

2012: + 800.000;

2013: + 800.000.

1.107

Valditara, Viespoli

Ritirato e trasformato nell’odg G1.107

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-bis. Il personale docente è non docente delle scuole statali che,
entro il 31 gennaio 2010, con decorrenza dal successivo 1º settembre
2010, rassegni le dimissioni volontarie dall’impiego può domandare di ac-
cedere al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di una anzia-
nità contributiva pari o superiore ad anni 33 e di una età pari o superiore
ad anni 60, di una anzianità contributiva pari o superiore ad anni 34 e di
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una età pari o superiore ad anni 59, di una anzianità contributiva pari o
superiore ad anni 35 e di una età pari o superiore ad anni 58, oppure in
presenza di una anzianità contributiva pari o superiore ad anni 36 e di
una età pari o superiore ad anni 57, oppure, indipendentemente dall’età,
in presenza di una anzianità contributiva pari o superiore a 38 anni.
Con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
sono determinati i criteri per l’accettazione delle domande di pensiona-
mento. Nell’ipotesi di mancata accettazione della domanda il richiedente
può rimanere in servizio.

24-ter. L’erogazione del trattamento di fine servizio eventualmente
spettante al dipendente, è effettuata comunque alla data nella quale il di-
pendente avrebbe maturato il diritto in assenza della facoltà di cui al pre-
detto comma 1 e nella misura spettante alla data di esercizio della facoltà
di cui al medesimo comma 1.

24-quater. All’onere di cui al comma 1, valutato in 10 milioni di
euro per il 2010, in trenta milioni di euro per il 2011 e in 20 milioni
di euro per il 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare
degli stanzia menti di parte corrente iscritti nella Tabella C allegata alla
legge finanziaria 2010.

24-quinques. Al fine di assicurare che dall’attuazione del comma 1,
primo periodo, non derivino oneri ulteriori rispetto alle risorse previste
a copertura dal comma 3, il medesimo decreto ministeriale di cui al pre-
cedente comma 1, secondo periodo, potrà stabilire dei criteri di priorità
nella accettazione delle domande, nell’ambito delle procedure di accerta-
mento del diritto al pensionamento anticipato, qualora emergano palesi
scostamenti tra il numero delle domande di pensionamento pervenute e
la copertura finanziaria a disposizione per ciascun anno».

G1.107 (già em. 1.107)

Valditara, Viespoli

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2464,

impegna il Governo a realizzare quanto previsto dall’emendamento
1.107.

——————————

(*) Accolto dal Governo.
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1.108

Poli Bortone, D’Alia, Bianchi, Giai, Gustavino, Peterlini, Pinzger,

Sbarbati, Serra

Respinto

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1 del
decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazione,
dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le disposizioni contenute nell’articolo
66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazione, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano
fino al 31 dicembre 2013.

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, aggiungere, le pa-

role: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dota-
zioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla pre-
detta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese ri-
modulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 2
per cento a decorrere dall’anno 2011».

1.109

D’Alia, Poli Bortone, Bianchi, Giai, Gustavino, Serra, Sbarbati,

Pinzger, Peterlini

Respinto

Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:

«25-bis. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta
in corso al 31 dicembre 2015 è introdotto un sistema di agevolazioni fi-
scali automatiche per investimenti in ricerca ed innovazione delle imprese
con un’allocazione annua di 700 milioni di euro.

25-ter. L’agevolazione prevede il riconoscimento di un credito d’im-
posta pari a:

a) 10 per cento delle spese e dei costi sostenuti dalle imprese per
realizzare investimenti in ricerca e sviluppo;

b) 40 per cento intramuros qualora i progetti di investimento con-
templino commesse di ricerca ad enti pubblici, università e organismi di
ricerca.

25-quater. Le spese ed i costi agevolabili non possono, in ogni caso,
superare l’importo di 50 milioni di euro per ciascun periodo di imposta.

25-quinquies. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono definiti: i costi e le
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spese agevolabili, gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese
con riguardo ai costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo agevo-
labili, le modalità di verifica ed accertamento della effettività delle spese
sostenute e della coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria sugli
aiuti di stato, i criteri e le modalità di attuazione dell’agevolazione anche
al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziate.

25-sexies. All’articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novem-
bre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle se-
guenti: "13,1 per cento";

alla lettera b) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle se-
guenti: "12,1 per cento";

alla lettera c) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle se-
guenti: "11,1 per cento";

alla lettera d) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"9,5 per cento";

alla lettera e) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"8,5 per cento".

25-septies. A decorrere dall’anno 2011, la ritenuta sui redditi di capi-
tale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finan-
ziarie è soggetta ad un’aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli
o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni
pubbliche di uno Stato appartenente all’Unione europea.

25-octies. L’aliquota dell’addizionale di cui al comma 16 dell’arti-
colo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto per-
centuale.

25-novies. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
la disposizione di cui al comma 25-octies si applica a decorrere dal pe-
riodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

25-decies. All’aumento dell’aliquota di cui al comma 25-octies del
presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato
articolo 81 relative al divieto di traslazione dell’onere sui prezzi al con-
sumo.

1.114

Poli Bortone, D’Alia, Bianchi, Giai, Gustavino, Peterlini, Pinzger,

Sbarbati, Serra

Respinto

Dopo il comma 25, inserire il seguente:

«25-bis. Nel rispetto del principio di territorialità dell’imposta è pre-
vista, a beneficio delle regioni in cui si localizzano le attività imprendito-
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riali estere, una compartecipazione straordinaria del 20 per cento del get-

tito derivante dalle imposte sui redditi, generato dalle predette attività eco-

nomiche».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, inserire le parole:

« , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di

parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta ta-

bella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodula-

bili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 5 per cento

a decorrere dall’anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla mis-

sione: Competitività e sviluppo delle imprese.

1.118

Poli Bortone, D’Alia, Bianchi, Giai, Gustavino, Peterlini, Pinzger,

Sbarbati, Serra

Respinto

Dopo il comma 25, inserire il seguente:

«25-bis. È previsto un credito d’imposta alle imprese, in special

modo a quelle del Sud, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a

quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo d’im-

posta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nella misura del 10 per

cento dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo

precompetitivo, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli

aiuti di Stato in materia, secondo le modalità stabilite dall’articolo 1 della

legge 296/2006, commi da 280 a 285, e successive modificazioni. La mi-

sura del 10 per cento è elevata al 15 per cento qualora i costi di ricerca e

sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di

ricerca».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, inserire le parole:

« , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di

parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta ta-

bella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodula-

bili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 5 per cento

a decorrere dall’anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla mis-

sione: Competitività e sviluppo delle imprese».
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1.125

Germontani, Viespoli, Morando

Ritirato e trasformato nell’odg G1.125

Dopo il comma 26 inserire il seguente:

«26-bis. Nell’ipotesi in cui i magistrati ordinari, amministrativi, con-
tabili, gli avvocati dello Stato, i prefetti, i dirigenti generali dello Stato, gli
ambasciatori e i ministri plenipotenziari di grado della carriera diplomatica
siano collocati in posizione di fuori ruolo o siano semplicemente autoriz-
zati all’espletamento di incarichi, le retribuzioni e le indennità a qualun-
que titolo percepite da soggetti pubblici non possono superare, cumulati-
vamente, il compenso onnicomprensivo percepito dal primo presidente
della Corte di Cassazione.

Il limite di cui al comma 1 non si applica alle posizioni di Segretario
Generale della Presidenza della Repubblica e di Segretario Generale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri».

G1.125 (già em. 1.125)

Germontani, Viespoli

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge Atto Senato n. 2464 "Di-
sposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato"

premesso che:

nell’ambito della Pubblica amministrazione non sono rari i casi di
figure professionali che si trovano a svolgere la propria attività presso uf-
fici diversi da quelli di provenienza, e ciò avviene principalmente a se-
guito di nomine fiduciarie di natura politica;

molte di queste figure di "civil servants", pur svolgendo la propria
attività a tempo pieno in capo ad un singolo ufficio, continuano a perce-
pire anche stipendi relativi alle posizioni di provenienza, oltre che gli
emolumenti riguardanti i molti incarichi accessori che vengono loro con-
feriti, realizzando cosı̀ quelle che in alcuni casi possono essere definite
vere e proprie operazioni economiche attraverso le nomine politiche;

la casistica di cui sopra risulta essere piuttosto ampia, e investe in
molti casi magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello
Stato, prefetti, dirigenti generali dello Stato, ambasciatori, ministri pleni-
potenziari dello Stato;

anche alcune trasmissioni televisive si sono già occupate del pro-
blema, e hanno avuto buon gioco nell’invocare questo tipo di "prassi"
come l’ennesima dimostrazione ancora una volta del mal costume della
politica italiana;
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il modo migliore per eliminare alla radice l’incentivo a ricorrere
alla prassi del conferimento di una molteplicità di incarichi pubblici il
cui scopo prevalente è quello di cumulare più stipendi ed emolumenti con-
siste nella fissazione di un tetto massimo ai compensi complessivamente
percepiti da un unico soggetto per tutti gli uffici pubblici occupati e gli
incarichi pubblici rivestiti a qualunque titolo,

impegna il Governo ad assumere le necessarie iniziative legislative al
fine di introdurre un tetto massimo alle indennità a qualunque titolo per-
cepite da un unico soggetto titolare di due o più uffici e incarichi pubblici,
fissandolo pari al compenso onnicomprensivo percepito dal Primo Presi-
dente della Corte di Cassazione, ed escludendo dall’applicazione del me-
desimo tetto massimo soltanto le posizioni di Segretario generale della
Presidenza della Repubblica e di Segretario generale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

1.126

Germontani, Viespoli

Ritirato e trasformato nell’odg G1.126

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

«26-bis È istituita, nell’ambito del Fondo per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunità, di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, una apposita destinazione aggiuntiva pari a 2 milioni
di euro a decorrere dal 2011 finalizzata alla attuazione di corsi di forma-
zione e di aggiornamento per i dirigenti del Ministero della Salute, del Mi-
nistero dell’Istruzione, Università e Ricerca e del Ministero del Lavoro e
Politiche Sociali al fine della stesura sperimentale del bilancio di genere
da parte del Ministero delle Pari Opportunità».

Conseguentemente al comma 166, primo periodo, inserire le seguenti
parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla ta-
bella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2011».
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G1.126 (già em. 1.126)

Germontani, Viespoli

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2464,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui
all’emendamento 1.126.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

1.128

Contini, Viespoli, Baldassarri, De Angelis, Digilio, Germontani,

Menardi, Pontone, Saia, Valditara

Ritirato e trasformato congiuntamente all’em. 1.129 nell’odg G1.128

Dopo il comma 27, inserire il seguente comma:

«27-bis. All’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503, dopo il comma 1-bis aggiungere i seguenti:

"1-ter. Le disposizioni del comma 1 non si applicano al personale
della carriera diplomatica. Tale personale, qualora ne faccia richiesta, ha
diritto a permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre
i limiti di età previsti per il collocamento a riposo.

1-quater. Gli ambasciatori di ruolo sono collocati a riposo al compi-
mento del settantesimo anno di età"».

Conseguentemente, all’articolo 1, comma 166, primo periodo inserire
le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le
dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui
alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 15
milioni di euro per l’anno 2011, e per un importo di 20 milioni di euro
per ciascuno dei gli anni 2012 e 2013».

1.129

Contini, Viespoli, De Angelis, Valditara (*)

Ritirato e trasformato congiuntamente all’em. 1.128 nell’odg G1.128

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente comma:

«27-bis. All’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.503, dopo il comma 1-bis aggiungere i seguenti:

"1-ter. Le disposizioni del comma 1 non si applicano al personale
della carriera diplomatica. Tale personale, qualora ne faccia richiesta, ha
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diritto a permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre
i limiti di età previsti per il collocamento a riposo.

1-quater. Gli ambasciatori di ruolo sono collocati a riposo al compi-
mento del settantesimo anno di età"».

Conseguentemente, all’articolo 1, comma 166, primo periodo inserire
le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le
dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui
alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10
milioni di euro per l’anno 2011, e per un importo di 15 milioni di euro
per ciascuno dei gli anni 2012 e 2013».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

G1.128 (già emm. 1.128 e 1.129)

Contini, Viespoli, Baldassarri, De Angelis, Digilio, Germontani,

Menardi, Pontone, Saia, Valditara

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2464,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui
agli emendamenti 1.128 e 1.129.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

1.131

De Lillo

Ritirato

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. È istituito presso il Ministero dell’Interno un Fondo di ga-
ranzia mutui per il personale del Comparto Sicurezza, con una dotazione
pari a 10 milioni di euro, finalizzato alla stipula di mutui assistiti per l’ac-
quisto di immobili ad uso abitativo».

Conseguentemente, al relativo onere i provvede mediante corrispon-

dente riduzione lineale degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella
allegata Tabella C.
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1.133

Carlino, Mascitelli, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, De Toni,

Di Nardo, Lannutti, Li Gotti, Pardi, Pedica

Respinto

Al comma 29, primo periodo, sostituire le parole:«euro 1.000 mi-
lioni» con le seguenti: «euro 1.800 milioni».

Conseguentemente sopprimere il comma 47.

1.134

Carlino, Mascitelli, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, De Toni,

Di Nardo, Lannutti, Li Gotti, Pardi, Pedica

Respinto

Al comma 29, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:«, nonché
delle maggiori entrate derivanti dal comma 29-bis a decorrere dall’anno
2011. Gli ammortizzatori sociali finanziati per l’anno 2011, concessi an-
che in deroga alla vigenti disposizioni di legge, possono essere ricono-
sciuti anche oltre i limiti di spesa sostenuti per ciascun trattamento nel
corso dell’anno 2010, a valere sulle risorse di cui al comma 29-bis».

Conseguentemente, dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

«29-bis. Coloro che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in
relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e pa-
trimoniali detenute all’estero, ai sensi dell’articolo 13-bis del decreto-
legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono tenuti al versamento
di un contributo di solidarietà pari al 7,5 per cento del valore delle ope-
razioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate a tutto il 30 aprile
2011. Gli intermediari versano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vi-
gore della presente legge, le somme di cui al presente comma. Il direttore
dell’Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni
e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l’attuazione del presente
comma».

1.136

D’Alia, Poli Bortone, Bianchi, Giai, Gustavino, Serra, Sbarbati,

Pinzger, Peterlini

Respinto

Al comma 29, secondo periodo, sostituire le parole: «d’intesa con»
con le seguenti: «è attribuita ad interventi, anche di carattere normativo,
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in favore dei lavoratori. che assistono familiari gravemente disabili; un’ul-
teriore quota, previa intesa con.».

1.138

Bruno, Russo, Rutelli

Ritirato e trasformato nell’odg G1.138

Dopo il comma 32, inserire il seguente:

«32-bis. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della compe-
titività dei porti italiani nei quali le aziende concessionarie ai sensi del-
l’art. 18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 hanno come attività prevalente
il trasbordo da nave a nave di contenitori la contribuzione previdenziale
ed assistenziale a loro carico è dovuta nella misura del 55% di quanto sta-
bilito dalla normativa tempo per tempo vigente. Si considera come preva-
lente l’attività di trasbordo da nave a nave quando i contenitori movimen-
tati in trasbordo da nave a nave da parte di un’Azienda concessionaria ex
articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, superano la soglia del 75
per cento del volume complessivo di contenitori movimentati da quell’a-
zienda in quel porto nell’anno 2009. Per l’attuazione delle previsioni dı̀
cui al presente comma è autorizzata la spesa di 11 milioni di euro per
ognuno degli anni 2011, 2012, 2013. Con decreto del Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti da adottare d’intesa con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sono stabilite le disposizioni attuative del presente comma
al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le do-
tazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa per un im-

porto pari a 11 milioni di euro per gli anni 2011, 2012 e 2013.

G1.138 (già em. 1.138)

Bruno, Russo, Rutelli

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2464,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui
all’emendamento 1.138.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.
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1.154

Oliva, Pistorio, Burgaretta Aparo, Carloni, Ghedini

Respinto

Dopo il comma 38 inserire il seguente:

«38-bis. Al fine di realizzare l’obiettivo della convergenza degli
obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni
fondamentali di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m) e p) della
Costituzione cosı̀ come previsto dall’articolo 18 della legge 5 maggio
2009, n. 42, "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in at-
tuazione dell’articolo 119 della Costituzione" per il Fondo per le non auto-
sufficienze di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre
2006 n. 296, è autorizzata una spesa pari a 400 milioni di euro per l’anno
2011».

Conseguentemente al comma 166, primo periodo, dopo le parole:
«allegata alla presente legge» aggiungere le seguenti: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente re-
lative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ri-
dotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per
l’anno 2011 con eccezione delle voci relative al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca».

1.155

Viespoli, Baldassarri, Contini, De Angelis, Digilio, Germontani,

Menardi, Pontone, Saia, Valditara

Ritirato

Al comma 40, apportare le seguenti modificazioni:

«a) al primo periodo sostituire le parole: "924 milioni di euro" con
le parole: "1.224 milioni di euro";

b) al secondo periodo sostituire le parole: "874 milioni di euro"
con le seguenti: "1174 milioni di euro"».

Conseguentemente, all’elenco 1 di cui all’articolo 1, comma 40, ap-

portare le seguenti modificazioni:

«a) in corrispondenza della voce: "Proroga della liquidazione della
quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche,
di cui all’articolo 2, commi da 4-novies a 4-terdecies, del decreto-legge
25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 mag-
gio 2010, n. 73" sostituire la cifra: "100" con la cifra: "400";
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b) in corrispondenza della voce: «Totale» sostituire la cifra "874"
con la cifra "1.174"».

Conseguentemente, all’articolo 1, comma 166, primo periodo inserire

le parole: «ivi comprese le variazioni di cui ai periodo successivo. Le do-
tazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni
di euro per l’anno 2011».

1.156

De Lillo

Ritirato

All’elenco 1, alla voce: «Proroga della liquidazione della quota del
cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al-
l’articolo 2, commi da 4-noviesa 4-terdecies del decreto-legge 25 marzo
2010, n. 40 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010,
n.73» sostituire il relativo importo con il seguente: «400»

Conseguentemente, al comma 40 apportare le seguenti modifiche:

«a) al primo periodo, le parole: "è incrementata di 924 milioni di
euro" sono sostituite con le seguenti: "è incrementata di 1.224 milioni di
euro";

b) al secondo periodo, la cifra di "874" è sostituita da: "1.174".

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione li-
neare degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella allegata Tabella C».

1.157

Oliva, Pistorio, Burgaretta Aparo

Respinto

Al comma 40 sostituire le parole: «924 milioni» con le parole:

«1.224 milioni».

Conseguentemente all’elenco 1, alla voce Proroga della liquidazione
della quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fi-
siche, di cui all’articolo 2, commi da 4-novies a 4-terdecies, del decreto-
legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2010, n. 73, apportare la seguente variazione:

2011: + 300.
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Conseguentemente al comma 166, primo periodo, dopo le parole:

«allegata alla presente legge» inserire le seguenti: «, ivi comprese le va-
riazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente rela-
tive alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte
in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l’anno
2011 con eccezione delle voci relative al Ministero del lavoro e delle po-
litiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca».

1.158

Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di Nardo,

Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Respinto

Al comma 40, al secondo periodo sostituire le parole:«pari a 874 mi-
lioni» con le seguenti: «pari a 554 milioni» nonché, dopo le parole: «Pre-
sidente del Consiglio dei ministri» aggiungere le seguenti: «, per quanto
attiene a 370 milioni di euro, tra gli interventi di ripristino e difesa dal
rischio idrogeologico nelle regioni Veneto, Calabria, Toscana, Friuli-Ve-
nezia Giulia, Liguria e Campania individuate nei provvedimenti emanati
a seguito degli straordinari eventi alluvionali del 4 ottobre e del mese
di novembre 2010, e per la rimanente quota pari a 554 milioni».

Conseguentemente al medesimo comma sopprimere il quarto e il

quinto periodo e all’Elenco 1, sopprimere le seguenti voci:

Sostegno alle scuole non statali attraverso il rifinanziamento del pro-
gramma di interventi di cui all’articolo 2, comma 47, della legge 22 di-
cembre 2008, n. 203;

Interventi straordinari a sostegno del settore editoriale, nel quadro di
compatibilità comunitaria, di cui all’articolo 4, commi da 181 a 186, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Sostegno alle università non statali legalmente riconosciute di cui alla
legge 29 luglio 1991, n. 243.

1.159

Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di Nardo,

Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Respinto

Al comma 40, sostituire il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il

sesto periodo con il seguente: «Tali risorse sono ripartite, con decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri tra le finalità indicate nell’elenco 1
allegato alla presente legge».
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Conseguentemente, sostituire l’elenco allegato con il seguente:

Elenco l

INTERVENTO 2011

Proroga della devoluzione della quota del 5 per mille IRPEF,
attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui:

all’articolo 1, comma 1237, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296;

all’articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244;

all’articolo 45, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 feb-
braio 2008, n. 31;

all’articolo 63-bis, commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 giu-
gno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133. 400

Interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo
scolastici: legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 27,
comma 1. 124

Stipula di convenzioni con i comuni interessati per l’attuazione
di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabiliz-
zazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività social-
mente utili di cui alle seguenti disposizioni: articolo 9, comma
15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; articolo 3 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135: articolo 2, commi
550, 551 e 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 100

Adempimento degli impegni dello Stato italiano derivanti dalla
partecipazione a banche e fondi internazionali attraverso il rifi-
nanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 25
del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 100

Interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per ricerca e
assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell’articolo 1,
comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 200

Totale 924
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1.160

Oliva, Pistorio, Burgaretta Aparo

Respinto

Al comma 40, terzo periodo, dopo le parole:«Le risorse» inserire le

parole: «di cui alla prima voce del suddetto elenco sono destinate alle
scuole non statali che attingono personale scolastico dalle graduatorie pub-
bliche e sono vincolate altresı̀, al fine di garantire la trasparenza, all’ob-
bligo della tracciabilità attraverso pagamenti da effettuarsi esclusivamente
tramite bonifico bancario; le risorse».

1.161

Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di Nardo,

Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Respinto

Al comma 40, sopprimere il quarto e il quinto periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 40 inserire i seguenti:

«40-bis. Ai soggetti affetti da patologia oncologica certificata da una
struttura sanitaria pubblica o da una struttura sanitaria privata convenzio-
nata con il Servizio sanitario nazionale, non si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifi-
cazioni. È nulla qualsiasi disposizione prevista dai contratti collettivi o
dalle specifiche normative di settore che comporti una riduzione del trat-
tamento economico in caso di assenze per malattia qualora la causa delle
assenze stesse sia una patologia oncologica certificata da una struttura sa-
nitaria pubblica o da una struttura sanitaria privata convenzionata con il
Servizio sanitario nazionale.

40-ter. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui al
comma 40-bis, valutato nel limite massimo di 300 milioni di euro a decor-
rere daI 2011, si provvede mediante utilizzo dell’incremento di gettito de-
rivante dalle disposizioni di cui ai commi da 40-quater a 40-octies.

40-quater.L’aliquota dell’addizionale di cui al comma 16 dell’arti-
colo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto per-
centuale. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la di-
sposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo d’im-
posta successivo a quello in corso al31 dicembre 2009. All’aumento del-
l’aliquota di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui al
comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell’onere
sui prezzi al consumo.

40-quinquies. All’articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
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Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

40-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n, 446, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

40-septies. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
le modifiche di cui al comma si applicano a decorrere dal periodo d’im-
posta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

40-octies. All’articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte
dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite
dalle seguenti: "0,15 per cento". In deroga all’articolo 3 della legge 27 lu-
glio 2000, n. 212, la modifica di cui al primo periodo si applica a decor-
rere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2009».

1.163

D’Alia, Poli Bortone, Bianchi, Giai, Gustavino, Serra, Sbarbati,

Pinzger, Peterlini

Le parole da: «Al comma» a: «con il seguente:» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 40, elenco 1, voce: Proroga della liquidazione della quota
del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui
all’articolo 2, commi da 4-novies a 4-terdecies, del decreto-legge 25
marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2010, n. 73 sostituire importo: «100« con il seguente: «500».

Conseguentemente:

al medesimo elenco, sostituire il totale con il seguente: «1.274»;

dopo il comma 164, inserire il seguente:

«164-bis. A decorrere dall’anno 2011, la ritenuta sui redditi di capi-
tale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finan-
ziarie è soggetta ad un’aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli
o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni
pubbliche di uno Stato appartenente all’Unione europea».
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1.166

Thaler Ausserhofer, Pinzger, Peterlini, Fosson

Precluso

Al comma 40, elenco 1, voce: Proroga della liquidazione della quota
del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui
all’articolo 2, commi da 4-novies a 4-terdecies, del decreto-legge 25
marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2010, n. 73 sostituire l’importo: «100» con il seguente: «400».

Conseguentemente ridurre in maniera lineare per l’importo pari a
300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011 le dotazione di parte cor-

rente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata
alla presente legge.

1.174

Scarpa Bonazza Buora

Ritirato e trasformato nell’odg G1.174

Dopo il comma 45, inserire i seguenti:

«45-bis. Il programma di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto le-
gislativo 26 maggio 2004, n. 154, di cui al decreto del Ministro delle po-
litiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2007, pubblicato nel supple-
mento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2007, è ul-
teriormente prorogato sino al 31 dicembre 2011.

45-ter. All’onere derivante dall’attuazione di cui al comma 45-bis, si
provvede mediante rifinanziamento degli stanziamenti previsti dall’arti-
colo l, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267, come determinati
ai sensi delle tabelle C ed F della legge 23 dicembre 2009, n. 191( legge
Finanziaria 2010) da apportarsi mediante riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e suc-
cessive modificazioni, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate
(FAS), per un importo di euro 10 milioni a decorrere dall’anno 2010. Il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

45-quater. All’articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
226, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Al fine di favorire la ripresa economica, le attività di promo-
zione e di assistenza tecnica in favore dei soggetti di cui all’articolo 2,
nonché in favore delle attività di cui al presente articolo, rientrano fra
quelle di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio
2004, n. 154"».
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G1.174 (già em. 1.174)

Scarpa Bonazza Buora

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge Atto Senato n. 2464, re-
cante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilità 2011)",

premesso che:

l’articolo 5 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante
"Modernizzazione del settore pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’arti-
colo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38", al comma 1 stabilisce
che il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro del-
l’ambiente e della tutela del territorio, d’intesa con la Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, previa consultazione del Tavolo azzurro di cui all’ar-
ticolo 2, propone al CIPE, per l’approvazione, il «Programma nazionale
triennale della pesca e l’acquacoltura» contenente gli interventi di compe-
tenza nazionale;

ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, le regioni e le pro-
vince autonome predispongono, altresı̀, entro il 31 dicembre dell’anno pre-
cedente ciascun triennio di programmazione nazionale di cui al comma 1,
i programmi regionali della pesca e dell’acquacoltura, o gli eventuali ag-
giornamenti, contenenti l’indicazione degli interventi di competenza da
realizzare con le proprie dotazioni di bilancio;

il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante "Orienta-
mento e modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura, a
norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57, all’articolo 3 con-
tiene disposizioni in materia di attività connesse a quelle della pesca, in-
cludendo fra queste: a) la "pescaturismo", b) l’ittiturismo e c) la prima la-
vorazione dei prodotti del mare e dell’acquacoltura, la conservazione, la
trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione, nonché le
azioni di promozione e valorizzazione,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere iniziative volte a prevedere
che il programma di cui in premessa venga ulteriormente prorogato fino
al 31 dicembre 2011;

a valutare la possibilità di assumere iniziative volte a prevedere
che le attività di promozione e assistenza tecnica in favore degli impren-
ditori ittici, nonché in favore delle attività connesse a quelle della pesca,
sopra menzionate, vengano incluse fra quelle di cui agli articoli 16 e 17
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del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, relative alla promozione
della cooperazione e dell’associazionismo.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

1.176
Pinzger, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Poli Bortone

Respinto

Dopo il comma 45, inserire il seguente:

«45-bis. All’articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, il
comma 1-bis è sostituito del seguente:

"1-bis. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, l’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicem-
bre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati
le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibiIi nel catasto fabbricati, indi-
pendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di
ruralità di cui all’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e suc-
cessive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera
e), dell’articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993".».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, inserire le parole:

«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di
parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta ta-
bella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodula-
bili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 3 per cento
a decorrere dall’anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla mis-
sione: Agricoltura, politiche agro alimentari e pesca».

1.178
Poli Bortone, D’Alia, Bianchi, Giai, Gustavino, Peterlini, Pinzger,

Sbarbati, Serra

Respinto

Dopo il comma 45, inserire il seguente:

«45-bis. Nel corso del 2010 è prevista la riapertura della ristruttura-
zione dei debiti dovuti all’INPS dalle imprese agrozootecniche. Alle im-
prese agricole è data facoltà di ripianare le pendenze relative ai pagamenti
INPS scaduti a fronte di un pagamento complessivo non superiore al 19
per cento delle somme dovute. Entro il 30 aprile 2011, compiuto riesame
dei saldi e delle posizioni debitorie risultanti anche dopo le precedenti ri-
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strutturazioni, al fine di evitare disparità di condizioni e trattamenti e di
consentire alle aziende la fuoriuscita da condizioni di crisi finanziaria,
viene definita una modalità di rateazione dei debiti risultanti secondo
una rateazione congrua alle possibilità finanziarie del comparto. Fino
alla data della piena applicazione della rateazione disposta dal Governo
e, comunque, per un periodo non inferiore ad un anno è disposta la so-
spensione di tutte le procedure esecutive in danno delle aziende agricole
coinvolte ed è sospesa l’applicazione delle procedure restrittive per l’ac-
cesso a progetti e misure di incentivo derivanti dalla sussistenza di posi-
zioni debitorie nei confronti dell’INPS».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, inserire le parole:
«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di
parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta ta-
bella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodula-
bili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 5 per cento
a decorrere dall’anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla mis-
sione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca».

1.183

Peterlini, Pinzger, Thaler Ausserhofer, Poli Bortone, D’Alia

Respinto

Dopo il comma 48, inserire il seguente:

«48-bis. All’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-quater, sono inseriti i se-
guenti:

"1-quinquies. Per le spese documentate relative ad interventi di riqua-
lificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite
di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale
inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell’allegato
C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per
cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore mas-
simo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di
pari importo.

1-sexies. Per le spese documentate relative ad interventi su edifici esi-
stenti, palii di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture
opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), fine-
stre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall’imposta lorda per
una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contri-
buente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ri-
partire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispet-
tati i requisiti di trasmittanza termica D, espressa in W/m2K, della Tabella
3 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 281 –

471ª Seduta (pomerid.) 7 dicembre 2010Assemblea - Allegato A



1-septies. Per le spese documentate relative all’installazione di pan-
nelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali
e per la copelwra del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture spor-
tive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una de-
trazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli im-
porti rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della de-
trazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

1-octies. Per le spese documentate per interventi di sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a con-
densazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta
una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli
importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della
detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

1-novies. Per gli oneri di cui ai commi da 1-quinquies a 1-octies, la
detrazione dall’imposta sul reddito spetta alle persone fisiche, agli enti e ai
soggetti di cui all’articolo 5 del presente Testo unico».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, inserire le parole:
«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di
parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta ta-
bella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodula-
bili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 15 per cento
a decorrere dall’anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla mis-
sione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente».

1.184

Finocchiaro, Zanda, Latorre, Casson, Lusi, Carloni, Mercatali,

Giaretta, Legnini, Lumia, Milana, Morando, Rossi Nicola, Bianco,

Della Monica, Tonini, Scanu, Barbolini, Rusconi, Filippi Marco,

Pignedoli, Bubbico, Roilo, Bassoli, Della Seta, Marinaro, Cabras,

Mongiello, Astore, Tomaselli (*)

Respinto

Dopo il comma 48, inserire i seguenti:

«48-bis. In attuazione dell’art. 9 della direttiva 2009/73/CE del Par-
lamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, è disposta la separa-
zione proprietaria della rete di trasporto e degli stoccaggi di gas naturale
dalla società Eni Spa. Conseguentemente, il termine del 31 dicembre 2008
stabilito dall’articolo 1-ter, comma 4, del decreto-legge 29 agosto 2003,
n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003,
n. 290, come prorogato dall’articolo 1, comma 373, della legge 23 dicem-
bre 2005, n. 266 e dall’art. 1, comma 906, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, nei soli confronti delle società di cui al comma 906 dell’art. 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rideterminato al 31 marzo 2011.
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48-ter. Al fine di garantire un assetto maggiormente concorrenziale
del mercato nazionale dei carburanti e assicurare il contenimento dei
prezzi di vendita al dettaglio, dalla data di entrata in vigore della presente
legge e fino al 31 dicembre 2015, Acquirente unico S.p.a. assicura in via
straordinaria l’attività di compravendita di carburanti secondo i seguenti
principi:

a) acquisto all’ingrosso di carburanti ai prezzi più convenienti sul
mercato nazionale e internazionale, finalizzato all’approvvigionamento de-
gli esercenti gli impianti di distribuzione carburanti;

b) affitto di depositi di staccaggio dei carburanti di cui alla lette-
raa);

c) attivazione di un servizio di vendita all’ingrosso a prezzi con-
correnziali agli esercenti gli impianti di distribuzione al dettaglio. Con de-
creto del Ministro per lo sviluppo economico da adattarsi entro sessanta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità
attraverso cui Acquirente unico S.p.a. svolge le attività di cui al presente
comma.

48-quater. I gestori dei singoli punti di vendita di carburanti al detta-
glio possono liberamente rifornirsi da qualunque produttore o rivenditore
nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria. A decorrere
dal 1º gennaio 2011, le eventuali clausole contrattuali che prevedono
forme di esclusiva nell’approvvigionamento di cui ai comma 1 sono nulle,
per violazione di norma imperativa di legge, per la parte eccedente il 50
per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la
parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno
dal singolo punto di vendita.

48-quinquies. La dispensazione al pubblico dei medicinali comunque
classificati è riservata in via esclusiva al farmacista, ai sensi dell’articolo
122 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265. La dispensazione dei medicinali prescritti dal medico su ri-
cettario del Servizio sanitario nazionale (SSN) è effettua bile esclusiva-
mente nell’ambito delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario
nazionale, di cui all’articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Sono convenzionate le sole farmacie autorizzate dall’autorità sanitaria
competente per territorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 2 aprile
1968, n. 475, e successive modificazioni, dell’articolo 104 del citato testo
unico di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modi-
ficazioni, nonché degli articoli 4 e 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362.
Negli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n.248, possono essere venduti, fatto salvo quanto previsto
dal comma 4, e ad eccezione dei medicinali di cui all’articolo 45 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, e successive modificazioni, ed all’articolo 89 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219, anche i medicinali di cui all’articolo 8, comma 10,
lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifica-
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zioni. Negli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del de-
creto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, la vendita di medicinali deve avvenire, ai
sensi di quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 5, nell’ambito
di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell’area commerciale,
da strutture in grado di garantire l’inaccessibilità ai farmaci da parte del
pubblico e del personale non addetto, negli orari sia di apertura al pub-
blico che di chiusura.

48-sexies. Il presente comma è finalizzato al riordino della disciplina
delle professioni intellettuali allo scopo di modernizzare e qualificare l’e-
sercizio delle professioni, garantire la qualità del servizio professionale,
tutelare il consumatore alla scelta informata del professionista, assicurare
pari opportunità per i giovani nei primi anni di attività, favorire l’accesso
delle giovani generazioni. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano agli esercenti le professioni sanitarie e infermieristiche. L’eser-
cizio, anche in forma societaria e cooperativa, dell’attività professionale è
libero in conformità al diritto comunitario, senza vincoli di predetermina-
zione numerica, ad eccezione delle attività caratterizzate dall’esercizio di
funzioni pubbliche o dall’esistenza di uno specifico interesse generale, per
una migliore tutela della domanda di utenza. Possono essere costituite reti
di professionisti anche multidisciplinari, in forma di associazioni tempora-
nee, per eseguire in comune opere e mandati professionali. La legge dello
Stato stabilisce quando l’esercizio dell’attività professionale, anche per lo
svolgimento di singole attività, è subordinato all’iscrizione ad appositi
elenchi od albi, individua, sulla base degli interessi pubblici meritevoli
di tutela, le professioni intellettuali da disciplinare attraverso il ricorso
ad ordini, albi o collegi professionali, in modo tale che ne derivi, preferi-
bilmente su base concertata e volontaria, una riduzione, anche mediante
accorpamento, di quelli già previsti dalla legislazione vigente, attribuendo,
quando ci si trovi in presenza di una rilevante asimmetria informativa e
cognitiva fra utente e professionista, alle singole professioni regolamentate
le attività riservate necessarie per la tutela di diritti costituzionalmente ga-
rantiti e per il perseguimento di finalità primarie di interesse generale. Gli
ordini professionali sono strutturati ed articolati in organi centrali e peri-
ferici, ferma restando l’abilitazione all’esercizio per l’intero territorio na-
zionale e fatte salve le limitazioni volte a garantire l’adempimento di fun-
zioni pubbliche. L’esame di Stato è obbligatorio per le professioni il cui
esercizio può incidere su diritti costituzionalmente garantiti o riguardanti
interessi generali meritevoli di specifica tutela, secondo criteri di adegua-
tezza e proporzionalità e deve assicurare l’uniforme valutazione dei candi-
dati e l’abilitazione su base nazionale. Le commissioni giudicatrici sono
composte secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione pro-
fessionale e la presenza di membri appartenenti agli ordini professionali o
da questi designati effettivi e supplenti non può essere superiore alla metà
dei componenti. Il tirocinio professionale è limitato al periodo necessario
a garantire l’effettiva acquisizione dei fondamenti tecnici, pratici e deon-
tologici della professione e comunque non può essere di durata superiore a
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dodici mesi. Durante il periodo di tirocinio è riconosciuto, oltre al rim-
borso delle spese, un compenso commisurato all’apporto professionale
prestato ovvero un compenso idoneo convenzionalmente pattuito. La legge
statale stabilisce:

a) il raccordo tra i titoli di studio universitari e di scuola seconda-
ria e l’abilitazione all’esercizio della professione, garantendo anche i casi
di accesso diretto alle sezioni degli ordini, albi e collegi corrispondenti ai
diversi livelli di titoli di studio medesimi attraverso esami e corsi specia-
listici abilitanti;

b) forme alternative o integrative di tirocinio a carattere pratico,
tenendo conto delle singole tipologie professionali, ovvero mediante corsi
di formazione promossi o organizzati dai rispettivi ordini professionali o
da università o da pubbliche istituzioni purché strutturati in modo teo-
rico-pratico, la possibilità di effettuare parzialmente il tirocinio contempo-
raneamente all’ultima fase degli studi necessari per il conseguimento di
ciascun titolo di studio ovvero all’estero.

Gli statuti degli ordini professionali devono:

a) fissare criteri e procedure di adozione di un codice deontologico
finalizzato a garantire al cliente il diritto ad una qualificata, corretta e se-
ria prestazione professionale nonché a un’adeguata informazione sui con-
tenuti e le modalità di esercizio della professione e su situazioni di con-
flitto, anche potenziale, di interesse, a tutelare l’interesse pubblico al cor-
retto esercizio della professione e gli interessi pubblici comunque coin-
volti in tale esercizio, ad assicurare la credibilità della professione nonché
a garantire la concorrenza;

b) disciplinare su base democratica tutti i meccanismi elettorali per
la nomina alle relative cariche e l’elettorato attivo e passivo degli iscritti
senza alcuna limitazione di età e in modo da assicurare le pari opportunità
di genere, nonché in modo idoneo a garantire la trasparenza delle proce-
dure, la rappresentanza presso gli organi nazionali e territoriali anche delle
eventuali sezioni e la tutela delle minoranze, l’individuazione dei casi di
ineleggibiIità, di incompatibilità e di decadenza, la durata temporanea
delle cariche e la limitata rinnovabilità cosı̀ da non superare il massimo
di sei anni, nonché la separazione tra organi di amministrazione e gestione
e organi di vigilanza e controllo sui bilanci, nonché poteri disciplinari;

c) stabilire come compiti essenziali degli ordini professionali l’ag-
giornamento e la qualificazione tecnico-professionale dei propri iscritti,
tendenzialmente a carattere gratuito, comunque, nel rispetto dei princı̀pi
di pari opportunità e non discriminazione, nonché la verifica del rispetto
degli obblighi di aggiornamento da parte dei professionisti iscritti e degli
obblighi di informazione agli utenti, l’adozione di iniziative rivolte ad
agevolare, anche mediante borse di studio, l’ingresso nella professione
di giovani meritevoli ma in situazioni di disagio economico, l’erogazione
di contributi per l’iniziale avvio e il rimborso del costo dell’assicurazione
obbligatoria; comprendere fra tali compiti la collocazione presso studi pro-
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fessionali di giovani non in grado di individuare il professionista per il
praticantato e l’organizzazione di corsi integrativi;

d) prevedere i casi di assicurazione obbligatoria per la responsabi-
lità civile del singolo professionista ovvero della società professionale, con
un massimale adeguato al livello di rischio di causazione di danni nell’e-
sercizio dell’attività professionale ai fini dell’effettivo risarcimento del
danno, pure in caso di attività svolta da dipendenti professionisti. Entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli statuti de-
gli ordini professionali si adeguano alla predetta disciplina ed entro i suc-
cessivi sei mesi ciascun ordine provvede ad indire le elezioni dei nuovi
organi statutari nazionali e locali. La costituzione di associazioni, aventi
natura privatistica e senza fini di lucro, su base volontaria tra professioni-
sti che svolgono attività professionale omogenea e non soggetta all’iscri-
zione obbligatoria in elenchi e albi è libera. La partecipazione all’associa-
zione non comporta alcun diritto di esclusiva. Le associazioni professio-
nali possono essere riconosciute attraverso l’iscrizione in apposito registro
istituito e tenuto dal Ministero competente di concerto con il Ministero
dello sviluppo economico. Ai fini della registrazione e senza determinare
sovrapposizioni con le professioni organizzate in ordini, le associazioni
devono garantire la precisa identificazione delle attività professionali cui
l’associazione si riferisce, l’adeguata diffusione e rappresentanza territo-
riale, l’esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica tale
da assicurare i livelli di qualificazione professionale e la costante verifica
di professionalità per gli iscritti, la trasparenza degli assetti organizzativi,
l’osservanza di princı̀pi deontologici secondo un codice etico elaborato
dall’associazione; la previsione di idonee forme assicurative per la respon-
sabilità da danni cagionati nell’esercizio della professione, una disciplina
degli organi associativi su base democratica. Le associazioni registrate
possono rilasciare attestati di competenza riguardanti la qualificazione
professionale, tecnico-scientifica e le relative specializzazioni, assicurando
che tali attestati siano preceduti da una verifica di carattere oggettivo e
abbiano un limite temporale di durata. Dai provvedimenti che riconoscono
misure di agevolazione o di incentivo previste dalla normativa comunitaria
e nazionale per il settore dei servizi e dirette a favorire lo sviluppo del-
l’occupazione e gli investimenti, con particolare riferimento ai giovani e
ai primi anni di esercizio dell’attività professionale, non possono essere
esclusi gli esercenti attività professionali. Sono fatte salve le disposizioni
di cui all’articolo 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con
legge 4 agosto 2006, n. 248».

Conseguentemente, dopo il comma 164, inserire i seguenti:

«164-bis. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di perve-
nire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto
al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento rela-
tive alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle
dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2,5 per cento per ciascun
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anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di
spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla
categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni,
le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero pre-
viste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto
capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento
per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni fi-
nanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare
in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente re-
gistrata nel conto Consuntivo dell’anno precedente, di una percentuale non
superiore al 50 per cento dell’incremento del PIL nominale previsto dalla
Decisione di Finanza Pubblica di cui all’articolo 10 della legge n. 196 del
2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

164-ter. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di
pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 164-bis, in
deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all’articolo 23 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-
2015, anche al fine di rispettare l’invarianza degli effetti su saldi di fi-
nanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate
le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferi-
mento alle spese di cui all’articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge
n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa
sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche
e i corrispondenti importi. Resta precluso l’utilizzo degli stanzia menti in
conto capitale per finanziare spese correnti.

164-quater. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al
comma 164-bis, propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte
le modificazloni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge
4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di rispar-
mio».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

1.185

Finocchiaro, Zanda, Latorre, Casson, Lusi, Carloni, Mercatali,

Giaretta, Legnini, Lumia, Milana, Morando, Rossi Nicola, Bianco,

Della Monica, Tonini, Scanu, Barbolini, Rusconi, Filippi Marco,

Pignedoli, Bubbico, Roilo, Bassoli, Della Seta, Marinaro, Ferrante,

De Luca, Mongiello, Astore, Tomaselli (*)

Respinto

Sostituire il comma 48, con i seguenti:

«48. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano nella misura ivi prevista, an-
che alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2013. La detrazione spettante
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ai sensi del presente comma è ripartita in cinque quote annuali di pari im-
porto. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’arti-
colo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive mo-
dificazioni, e all’articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2.

48-bis. All’articolo 29 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l’ultimo periodo è sostituito seguente: "È comun-
que fatto salvo il credito di imposta per spese in attività di ricerca di
cui all’articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, per il quale continuano ad applicarsi le normative vigenti. In ma-
teria di crediti di imposta, l’Agenzia delle entrate attiva un controllo so-
stanziale entro l’anno successivo a quello della presentazione delle dichia-
razioni";

b) i commi da 2 a 5 sono soppressi.

48-ter. Per il credito di imposta di cui all’articolo 1, commi da 280 a
283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
sono stanziati 800 milioni per l’anno 2011, 1 miliardo di euro per cia-
scuno degli anni 2012 e 2013.

48-quater. Il comma 11, dell’articolo 12 del decreto legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, è soppresso».

Conseguentemente, dopo il comma 164, inserire i seguenti:

«164-bis. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 48 a 48-ter, pari a 1,5
miliardi di euro per l’anno 2011 e a 2 miliardi di euro per ciascuno degli
anni 2012 e 2013, si provvede a valere su quota parte dei risparmi di spesa
di cui ai commi da 164-ter a 164-quinquies.

164-ter. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di perve-
nire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto
al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento rela-
tive alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle
dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2 per cento per ciascun
anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni
di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative
alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi
anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Mini-
stero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni
di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5
per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le
dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono
aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corri-
spondente registrata nel conto Consuntivo dell’anno precedente, di una
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percentuale non superiore al 50 per cento dell’incremento del PIL nomi-
nale previsto dalla Decisione di Finanza pubblica di cui all’articolo 10
della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare ap-
provativa della stessa.

164-quater. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali
di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 164-ter, in
deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all’articolo 23 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-
2015, anche al fine di rispettare l’invarianza degli effetti su saldi di fi-
nanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate
le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferi-
mento alle spese di cui all’articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge
n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa
sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche
e i corrispondenti importi. Resta precluso l’utilizzo degli stanziamenti in
conto capitale per finanziare spese correnti.

164-quinquies. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al
comma 164-ter, propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte
le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge
4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di rispar-
mio».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

1.186

Oliva, Pistorio, Burgaretta Aparo

Respinto

Dopo il comma 48, aggiungere il seguente:

«48-bis. All’articolo 10, comma 1, lettera b) del testo unico delle im-
poste sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 di-
cembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo agli oneri dedu-
cibili, è sostituito dal seguente: "le spesa mediche e di assistenza specifica,
le spese per l’aiuto personale e per l’aiuto domestico familiare, finalizzate
a favorire l’autonomia e la permanenza nel proprio domicilio dei soggetti
affetti da grave e permanente invalidità o menomazione ai sensi dell’arti-
colo 3 della legge 3 febbraio 1992, n. 104"».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, inserire le parole:
«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di
parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Ta-
bella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.000 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2011».
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1.189

D’Alia, Poli Bortone, Bianchi, Giai, Gustavino, Serra, Sbarbati,

Pinzger, Peterlini

Respinto

Al comma 49, sostituire le parole: «347,5 milioni di euro» con le se-
guenti: «834 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo il comma 164, inserire il seguente:

«164-bis. A decorrere dall’anno 2011, la ritenuta sui redditi di capi-
tale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finan-
ziarie è soggetta ad un’aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli
o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni
pubbliche di uno Stato appartenente all’Unione europea».

1.196

Peterlini, Pinzger, Thaler Ausserhofer, Poli Bortone

Respinto

Dopo il comma 54, inserire il seguente:

«54-bis. Alle donne residenti, cittadine italiane e comunitarie è con-
cesso, per ogni figlio nato ovvero adottato nell’anno 2011, un assegno pari
a 2.000 euro. Per la concessione dell’assegno di cui al precedente periodo
il reddito complessivo del nucleo familiare, riferito all’anno 2012, non
deve superare i 50.000 euro. Per nucleo familiare s’intende quello di
cui all’articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993. L’assegno
è concesso dai comuni ed erogato dall’INPS secondo le modalità di cui
all’articolo 21 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, inserire le parole:

«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di
parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta ta-
bella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodula-
bili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 15 per cento
a decorrere dall’anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla mis-
sione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».
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1.197

Germontani, Viespoli

Ritirato e trasformato nell’odg G1.197

Dopo il comma 54 inserire il seguente:

«54-bis. Al fine di garantire la rappresentanza degli iscritti ex ENAM
(Ente Nazionale Assistenza Magistrale) i quali, attraverso la trattenuta
dello 0,80 per cento dello stipendio, finanziano l’Ente, soppresso con l’ar-
ticolo 7 - commi 3-bis e 4 - della legge 30 luglio 2010, n. 122, sono co-
stituiti all’interno dell’INPDAP - cui sono state trasferite le funzioni di
detto Ente - uno specifico Comitato, con compiti di indirizzo, verifica,
controllo, e articolazioni, su base provinciale, per l’assistenza diretta
agli iscritti.

Le modalità di costituzione su base elettiva e di funzionamento dei
predetti organismi, nazionale e provinciali, i cui oneri di spese restano a
carico delle risorse derivanti dalla contribuzione degli iscritti ex ENAM,
sono definiti con apposito decreto di natura non regolamentare del Mini-
stro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’i-
struzione, università e ricerca,con il Ministro dell’economia e finanze e
con il Ministro per la pubblica amministrazione.

L’incarico del Presidente ex ENAM, nominato con DPR 17/10/2006,
è prorogato fino all’insediamento del Comitato Nazionale, con compiti so-
stitutivi di indirizzo, verifica e controllo».

G1.197 (già em. 1.197)

Germontani, Viespoli

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge Atto Senato n. 2464 "Di-
sposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato"

premesso che:

l’Ente Nazionale di Assistenza Magistrale (ENAM), già ente pub-
blico non economico con personalità giuridica di diritto pubblico sottopo-
sto alla vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione, è stato soppresso
con l’articolo 7 - commi 3-bis e 4 della legge 30 luglio 2010, n. 122, che
ha convertito il decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78;

con la soppressione dell’ENAM le funzioni, nonché i rapporti attivi
e passivi dello stesso ente sono stati trasferiti all’INPDAP;

il Consiglio di Stato, nel parere n. 681 del 22/02/2010 ha ricono-
sciuto l’importante ruolo dell’ENAM, affermando che esso "sostiene e
supporta fasce di cittadini che potrebbero essere non sufficientemente sor-
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rette dal sistema pubblico anche alla luce della contrazione della spesa
pubblica";

a seguito della soppressione dell’ENAM, gli iscritti al predetto
ente, 300 mila iscritti e 1 milione 300 mila beneficiari, risultano ad
oggi privi di una propria rappresentanza specifica nell’ambito del nuovo
istituto nel quale sono confluite le funzioni e al quale sono succeduti tutti
i rapporti attivi e passivi;

gli iscritti all’ex ENAM versano una trattenuta dello 0,80 per cento
dello stipendio destinata al finanziamento del medesimo ente soppresso, e
tali risorse possono essere specificamente utilizzate per la copertura degli
oneri e delle spese di costituzione e di funzionamento di organismi nazio-
nali e provinciali per la loro rappresentanza in ambito INPDAP;

il Presidente dell’ex ENAM è stato nominato con il DPR 17/10/
2006;

alla Camera dei deputati, in sede di conversione del decreto-legge
del 31 maggio 2010, n. 78, il Governo ha accolto un ordine del giorno con
il quale si impegna a verificare gli effetti applicativi della soppressione
dell’ENAM,

impegna il Governo ad attivare tutte le iniziative necessarie al fine di:

conferire uno specifico riconoscimento degli iscritti ex ENAM,
istituendo un Comitato, articolato anche a livello provinciale, con compiti
di assistenza degli stessi, di indirizzo e verifica;

prorogare l’incarico al Presidente dell’ex ENAM fino all’insedia-
mento del predetto Comitato, affidando al medesimo presidente i compiti
sostitutivi di indirizzo e di verifica.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

1.199

Peterlini, Pinzger, Thaler Ausserhofer, Poli Bortone, D’Alia, Giai

Respinto

Dopo il comma 54, inserire il seguente:

«54-bis. Al comma 1 dell’articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera e), inserire la se-
guente:

e-bis) le spese sostenute per la locazione di immobili in Italia e nei
Paesi dell’Unione europea per motivi di studio, per ciascun figlio di età
compresa tra i 18 ed i 28 anni, fino all’importo di 200 euro».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, inserire le parole:
«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di
parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta ta-
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bella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodula-
bili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 10 per cento
a decorrere dall’anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla mis-
sione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».

1.203

Peterlini, Pinzger, Thaler Ausserhofer, Poli Bortone, D’Alia

Precluso dalla reiezione dell’em. 1.31

Dopo il comma 54, inserire il seguente:

«54-bis. All’articolo 12, comma 2, del Decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, la cifra: "2.840,51 euro" è sostituita
dalla seguente: "6000 euro"».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, inserire le parole:

«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di
parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta ta-
bella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodula-
bili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 10 per cento
a deconere dall’anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione:
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».

1.205

Peterlini, Pinzger, Thaler Ausserhofer, Poli Bortone, D’Alia

Respinto

Dopo il comma 54, inserire il seguente:

«54-bis. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
dopo il numero 41-quater), è aggiunto il seguente:

"41-quinquies) pannolini, biberon, tettarelle, prodotti alimentari desti-
nati all’infanzia, latte in polvere e liquido per neonati, prodotti per l’igiene
destinati all’infanzia"».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, inserire le parole:

«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di
parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Ta-
bella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodula-
bili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 5 per cento
a decorrere dall’anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla mis-
sione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».
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1.206

Germontani, Viespoli

Ritirato

Dopo il comma 54 inserire il seguente:

«54-bis) Al comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre
2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1º gennaio 2010" sono sostituite
dalle seguenti: "1º gennaio 2011";

b) al secondo periodo, le parole: "31 ottobre 2010" sono sostituite
dalle seguenti: "31 ottobre 2011";

c) al terzo periodo, le parole: "31 ottobre 2010" sono sostituite
dalle seguenti: "31 ottobre 2011"».

1.207

Thaler Ausserhofer, Pinzger, Peterlini, Fosson

Respinto

Dopo il comma 54, aggiungere il seguente:

«54-bis. All’articolo 13, comma 1, del regio decreto 28 marzo 1929,
n. 499, recante: "Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle
nuove province", dopo le parole: "sottoscrizione autenticata" sono inserite
le seguenti: "secondo le modalità di cui al comma 2, dell’articolo 21 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445"».

1.209

D’Alia, Poli Bortone, Bianchi, Giai, Gustavino, Serra, Sbarbati,

Pinzger, Peterlini

Respinto

Al comma 59, sostituire le parole: «60 milioni» con le seguenti: «100
milioni».

Conseguentemente, dopo il comma 59 aggiungere il seguente:

«59-bis. All’articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 21 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "13,1 per cento";
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b) alla lettera b) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera c) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle se-
guenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera d) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle se-
guenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera e) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle se-
guenti: "8,5 per cento"».

1.210

Poli Bortone, Latronico, D’Ambrosio Lettieri, Mazzaracchio,

Saccomanno, Amoruso, Costa

Respinto

Al comma 61 sostituire le parole: «45 milioni» con le parole: «145
milioni», nonché le parole: «15 milioni» con le parole: «65 milioni».

Conseguentemente aggiungere infine il seguente periodo: «Le auto-
rizzazioni di spesa del presente comma sono escluse dalle riduzioni di
cui al comma 13.».

Conseguentemente al comma 166 primo periodo, inserire le parole:
«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni re-
lative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Ta-
bella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodula-
bili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 100 milioni di
euro per l’anno 2011, e 50 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013».

1.211

Latronico, D’Ambrosio Lettieri, Mazzaracchio, Saccomanno, Amoruso,

Costa, Butti

Id. em. 1.210

Al comma 61 sostituire le parole: «45 milioni» con le seguenti: «145
milioni», nonché le parole: «15 milioni» con le seguenti: «65 milioni».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le
autorizzazioni di spesa del presente comma sono escluse dalle riduzioni
di cui al comma 13.»,

Conseguentemente al comma 166 primo periodo, inserire le parole:

«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni re-
lative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta ta-
bella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodula-
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bili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 100 milioni di
euro per l’anno 2011, e 50 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

1.220
Pinzger, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Poli Bortone, D’Alia

Respinto

Dopo il comma 61, inserire il seguente:

«61-bis. Il Ministero dello sviluppo economico provvede ad assicu-
rare, mediante un’apposita previsione da inserire nel contratto di pro-
gramma con il concessionario del servizio postale universale, che gli spor-
telli postali siano attivi in tutti i piccoli comuni. L’amministrazione comu-
nale può altresı̀ stipulare apposite convenzioni, di intesa con le organizza-
zioni di categoria e con Poste italiane S.p.a., affinchè il pagamento dei
conti correnti, in particolare di quelli relativi alle imposte comunali, e
dei vaglia postali nonchè le altre prestazioni possano essere effettuati
presso gli esercizi commerciali presenti nel territorio comunale. Il Mini-
stero dello sviluppo economico provvede, inoltre, ad assicurare che nel
contratto di servizio con il concessionario del servizio pubblico radiotele-
visivo sia previsto l’obbligo di prestare particolare attenzione, nella pro-
grammazione televisiva pubblica nazionale e regionale, alle realtà stori-
che, artistiche, sociali, economiche ed enogastronomiche dei piccoli co-
muni».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, inserire le parole:

«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di
parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta ta-
bella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodula-
bili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 3 per cento
a decorrere dall’anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla mis-
sione: Comunicazioni.

1.221

Latronico

Ritirato

All’articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

«1. Al comma 62, sostituire la parola "definizione" con la seguente
"ratifica";

2. Al comma 63, sostituire la parola: "definizione" con la seguente:
"ratifica", e sostituire le parole: di cui all’articolo 18 comma 1, lettera
b, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2," con le seguenti: "disponibili in-
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dicate nei Contratti di Programma 2007-20l1 e successive modifica-
zioni"».

1.225
Costa

Ritirato

Dopo il comma 80, inserire il seguente:

«80-bis. Al comma 25 dell’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, il quarto e il quinto periodo sono soppressi».

1.226
Della Seta, Giaretta, Andria, Ferrante, Finocchiaro, Zanda, Latorre,

Casson, Lusi, Carloni, Mercatali, De Luca, Di Giovan Paolo,

Mazzuconi, Molinari, Tedesco, Bubbico, Antezza, Fioroni, Legnini,

Lumia, Milana, Morando, Rossi Nicola, Bianco, Della Monica, Tonini,

Scanu, Barbolini, Rusconi, Filippi Marco, Pignedoli, Roilo, Bassoli,

Marinaro, Mongiello, Astore

Respinto

Al comma 84, sostituire le parole: «la spesa di 3 milioni di euro per
l’anno 2011 e di 3 milioni di euro per l’anno 2012» con le seguenti: «la
spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2011 e di 15 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2012 e 2013.»

e dopo il comma 84 inserire i seguenti:

«84-bis. Per far fronte agli interventi conseguenti agli eccezionali
eventi atmosferici che il 31 ottobre 2010 ed i giorni successivi hanno col-
pito alcune zone della regione Veneto individuate dal decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri del 5 novembre 2010, nonché al fine di
adottare provvedimenti a sostegno del rilancio delle attività economiche
e produttive gravemente pregiudicate in conseguenza degli stessi eventi,
è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni
2011, 2012 e 2013.

84-ter. Nel saldo finanziario di competenza mista, individuato ai
sensi del comma 88, rilevante ai fini del patto di stabilità interno, non
sono considerate le spese sostenute con risorse proprie dai comuni e dalle
province della regione Veneto individuate dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 5 novembre 2010, impiegate per far fronte all’e-
mergenza alluvionale e alle conseguenti opere di ripristino, nei limiti di un
importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011,
2012 e 2013. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto
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della quota aggiuntiva di spese da escludere dal patto di stabilità di cui al
presente comma.

84-quater. Per i soggetti che alla data del 31 ottobre 2010 risultano
residenti, con sede operativa o esercenti la propria attività lavorativa, pro-
duttiva o di funzione nei comuni della regione Veneto colpiti dagli ecce-
zionali eventi meteorologici del 31 ottobre 2010 e dei giorni successivi,
sono sospesi fino al 31 dicembre 2011 i termini per l’adempimento di ob-
blighi di natura tributaria e contributiva, nonché del pagamento dei premi
per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professio-
nali. La predetta sospensione dei termini è disciplinata con decreto del Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, sentito il Presidente del Consiglio dei
ministri, nonché, per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali. La ripresa della riscossione dei tributi,
dei contributi e dei premi di cui al presente comma avviene, senza appli-
cazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in
centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio
2012. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 200 mi-
lioni di euro per l’anno 2011.

84-quinquies. Per far fronte agli interventi conseguenti agli eccezio-
nali eventi atmosferici che nei mesi di ottobre e novembre 2010 hanno
colpito alcune zone delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Liguria,
Toscana, come individuate dalle ordinanze emanate a seguito dei suddetti
eventi, e la città di Messina il 1º e il 2 ottobre 2009, nonché al fine di
adottare provvedimenti a sostegno del rilancio delle attività economiche
e produttive gravemente pregiudicate in conseguenza degli stessi eventi
e di finanziare interventi di ripristino e difesa dal rischio idrogeologico,
è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni
2011, 2012 e 2013 da destinare a ciascuna delle suddette regioni e la spesa
di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 da desti-
nare alla città di Messina.

84-sexies. Il Dipartimento della protezione civile, d’intesa con le re-
gioni, realizza, entro e non oltre il 31 dicembre del 2011, laddove non an-
cora predisposta, una mappatura delle aree a più elevato rischio idrogeo-
logico e dei manufatti abusivi ricadenti in queste aree, ai sensi del decreto
legislativo 3 marzo 2006, n. 152, e successive modificazioni, utilizzando
gli elenchi elaborati dall’agenzia del territorio di cui all’articolo 19 del de-
creto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. Da tale mappatura devono emergere con
chiarezza i vari gradi di insicurezza per le persone imputabile a fenomeni
di abusivismo edilizio o comunque a localizzazioni improprie di insedia-
menti abitativi e infrastrutturali. La realizzazione della predetta mappatura
ha luogo in collaborazione con gli enti locali interessati e può essere rea-
lizzata anche attraverso tecnici dei medesimi enti e di ogni altra ammini-
strazione od ente pubblico operante nei territori interessati. Ai fini di cui
al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2011, 2012 e 2013. Per gli interventi di adeguamento
e messa in sicurezza del territorio e di abbattimento dei manufatti abusivi
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che ricadono nelle aree individuate dalla mappatura di cui al presente
comma, sono stanziati 510 milioni di euro per ciascuno degli anni
2011, 2012 e 2013.

84-septies. E’ autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2011, 2012 e 2013 per la realizzazione e la prosecuzione dei
piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio
idrogeologico individuate dalla direzione generale competente del Mini-
stero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti le auto-
rità di bacino di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni, nonché all’articolo 1 del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 feb-
braio 2009, n. 13, e il Dipartimento della protezione civile della Presi-
denza del Consiglio dei ministri.

84-octies. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 84 e dei
commi da 84-bis a 84-septies pari a 2.082 milioni di euro per l’anno
2011 e di 1.882 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 si
provvede mediante quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai
commi da 84-novies a 84-undecies.

84-nonies. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di per-
venire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rap-
porto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento
relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto
alle dotazioni previste dalla legge di bilancio, del 2 per cento per ciascun
anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di
spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla
categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni,
le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero pre-
viste dalla legge di bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto
capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento
per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni fi-
nanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero possono aumentare
in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente re-
gistrata nel conto Consuntivo dell’anno precedente, di una percentuale non
superiore al 50 per cento dell’incremento del PIL nominale previsto dalla
Decisione di Finanza Pubblica di cui all’articolo 10 della legge 31 dicem-
bre 2009, n. 196, e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa
della stessa.

84-decies. In deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all’ar-
ticolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al quinquen-
nio 2011-2015, anche al fine di rispettare l’invarianza degli effetti su saldi
di finanza pubblica fissati con legge di bilancio, possono essere rimodulate
le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferi-
mento alle spese di cui all’articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge
31 dicembre 2009, n. 196. Negli appositi allegati degli stati di previsione
della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le
modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l’utilizzo degli stan-
ziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.
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84-undecies. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al
comma 84-octies, propone ogni anno, nel disegno di legge di stabilità,
tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla
legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi
di risparmio».

1.227

Mascitelli, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni,

Di Nardo, Lannutti, Li Gotti, Pardi, Pedica

Respinto

Dopo il comma 84, inserire i seguenti:

«84-bis. In relazione alla sospensione dei versamenti tributari e con-
tributivi nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, al-
l’articolo 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, le parole: "centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal
mese di gennaio 2011", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
"centoventi rate mensili di pari importo, ridotte al 40 per cento, a decor-
rere dal 31 dicembre 2011".

84-ter. Gli interventi volti alla fruizione del diritto agli studi univer-
sitari adottati in attuazione di quanto stabilito dagli articoli 16 e 17 della
legge 2 dicembre 1991, n. 390 e successive modificazioni, devono essere
attuati in modo che gli stessi interventi siano prioritariamente finalizzati
all’incremento della fruizione del diritto allo studio presso l’Università
dell’Aquila. A tal fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel
2011, per il finanziamento sia del Fondo di intervento integrativo per la
concessione del prestito d’onore, sia del Fondo per l’erogazione di borse
di studio finalizzate all’incentivazione ed alla realizzazione della fre-
quenza universitaria di cui agli articoli 16 e 17 della citata legge 390
del 1991. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca scientifica, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità per l’attuazione del presente
comma.

84-quater. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di
cui al comma 84-bis, pari a 500 milioni di euro annui per ciascun anno
del triennio 2011-2013, e del comma 84-ter pari a 100 milioni di euro
nel 2011, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti
dall’attuazione delle seguenti disposizioni:

a) l’aliquota dell’addizionale di cui al comma 16 dell’articolo 81
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.
In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n, 212, la disposizione
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di cui alla presente lettera si applica a decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. All’aumento dell’ali-
quota di cui alla presente lettera si applicano le disposizioni di cui al
comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell’onere
sui prezzi al consumo;

b) all’articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento";

c) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate
le seguenti modificazioni:

"1) all’articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

2) all’articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

3) all’articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento".

d) in deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
modifiche di cui alla lettera c) si applicano a decorrere dal periodo d’im-
posta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009;

e) all’articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle
seguenti: "0,15 per cento". In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212, la modifica di cui alla presente lettera si applica a decorrere
dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».

1.228
Oliva, Pistorio, Burgaretta Aparo

Respinto

Dopo il comma 84, aggiungere il seguente:

«84-bis. Nei confronti dei soggetti comunque residenti o aventi sede
nei territori dei comuni della provincia di Messina di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, colpiti dalle ec-
cezionali avversità atmosferiche verificatesi il 10 ottobre 2009, è disposta
la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonché dei
contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per 1’assicurazione ob-
bligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dal 1º gennaio
2011 fino allo 31 dicembre 2011. La ripresa della riscossione dei tributi
non versati per effetto della sospensione, avviene, senza l’applicazione
di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione di un ammontare
pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili
di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2015. Gli adempimenti
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tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta so-
spensione, sono effettuati entro il mese di marzo 2015. Le modalità per
l’effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto
della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore del-
l’Agenzia delle entrate. Ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione del
presente comma, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011 si
provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di
parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti
sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili e come determinate dalla
Tabella C allegata alla presente legge».

1.229

Oliva, Pistorio, Burgaretta Aparo

Respinto

Dopo il comma 84 inserire il seguente:

«84-bis. Per far fronte agli interventi conseguenti alle eccezionali av-
versità atmosferiche che hanno colpito i territori dei comuni della provin-
cia di Messina di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
de12 ottobre 2009, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l’anno
2011 e di 30 milioni di euro per l’anno 2012».

Conseguentemente all’articolo 1, comma 166, alla fine del primo pe-

riodo inserire le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizza-
zioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti
in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un
importo pari a 30 milioni di euro per l’anno 2011, e 30 milioni di euro per
l’anno 2012».

1.231

Pinzger, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Poli Bortone, D’Alia

Respinto

Sostituire il comma 86 con il seguente:

«86. All’articolo 10, primo comma, numero 8-bis) e numero 8-ter),
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, le parole: "entro 4 anni" sono sostituite
dalle seguenti: "entro 5 anni"».
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Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, aggiungere le pa-

role: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dota-
zioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla pre-
detta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese ri-
modulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 5
per cento a decorrere dall’anno 2011, ad eccezione delle spese relative
alla missione: Competitività e sviluppo delle imprese».

1.232

Pinzger, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Poli Bortone

Respinto

Dopo il comma 86. inserire il seguente:

«86-bis. L’articolo 38, comma 6. del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973. n. 600, è sostituito dal seguente:

"38. La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai
precedenti commi è ammessa a condizione che il reddito complessivo ac-
certabile ecceda di almeno un quarto quello dichiarato ed il reddito dichia-
rato non risulti congruo almeno per due periodi d’imposta"».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, aggiungere le pa-

role: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dota-
zioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla pre-
detta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese ri-
modulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 3
per cento a decorrere dall’anno 2011».

1.233

Pinzger, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Poli Bortone

Respinto

Dopo il comma 86, inserire il seguente:

«86-bis. All’articolo 29, primo comma, lettera b), del decreto legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 lu-
glio 2010, n. 122, le parole: "decorsi sessanta giorni dalla notifica" sono
sostituite dalle seguenti: "decorsi centocinquanta giorni dalla notifica"».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, aggiungere le pa-
role: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dota-
zioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla pre-
detta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese ri-
modulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 3
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per cento a decorrere dall’anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla
missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».

1.234

Pinzger, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Poli Bortone, D’Alia

Respinto

Dopo il comma 86, inserire il seguente:

«86-bis. L’art. 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è soppresso».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, aggiungere le pa-
role: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dota-
zioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla pre-
detta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese ri-
modulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 5
per cento a decorrere dall’anno 2011, ad eccezione delle spese relative
alla missione: Competitività e sviluppo delle imprese».

1.239

Pinzger, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Poli Bortone

Respinto

Dopo il comma 86, inserire il seguente:

«86-bis. All’articolo 12 del decreto Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972 n. 633, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. I servizi erogati e i beni ceduti nell’ambito dell’attività alber-
ghiera si considerano prestazioni o cessioni accessorie all’alloggio".».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, aggiungere le pa-
role: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dota-
zioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla pre-
detta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese ri-
modulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 5
per cento a decorrere dall’anno 2011, ad eccezione delle spese relative
alla missione: Competitività e sviluppo delle imprese.
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1.241
Pinzger, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Poli Bortone

Respinto

Dopo il comma 86, inserire il seguente:

«86-bis. All’articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

"i) non è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto e
alla costruzione di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione
abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero
o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto
esclusivo o principale dell’attività esercitata la costruzione [..] dei predetti
fabbricati o delle predette porzioni.

La disposizione non si applica per i predetti fabbricati o predette por-
zioni che siano destinati esclusivamente e durevolmente all’attività d’im-
presa di tipo residence turistico-alberghiero o all’alloggio del personale di-
pendente non residente nel comune di sede dell’attività o nei comuni limi-
trofi.

La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività
che danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell’articolo
10 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma
dell’articolo 19, comma 5, e dell’articolo 19-bis"».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, aggiungere le

parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese
rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 5
per cento a decorrere dall’anno 2011, ad eccezione delle spese relative
alla missione: Competitività e sviluppo delle Imprese.

1.244
Pinzger, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Poli Bortone

Respinto

Dopo il comma 86, inserire il seguente:

«86-bis. All’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano ai pro-
duttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di rac-
colta e trasporto dei propri rifiuti, né ai produttori iniziali di rifiuti perico-
losi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi
o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali
operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione
dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Dette imprese non sono te-
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nute alla prestazione delle garanzie finanziarie e non sono iscritte nel-
l’Albo"».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, aggiungere le pa-
role: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dota-
zioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla pre-
detta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese ri-
modulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 5
per cento a decorrere dall’anno 2011, ad eccezione delle spese relative
alla missione: Competitività e sviluppo delle Imprese.

1.246

Pinzger, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Poli Bortone

Respinto

Dopo il comma 86, inserire il seguente:

«86-bis. Il comma 2 dell’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, è soppresso».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, aggiungere le pa-

role: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dota-
zioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla pre-
detta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese ri-
modulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 3
per cento a decorrere dall’anno 2011.

1.247

Poli Bortone, D’Alia, Bianchi, Giai, Gustavino, Peterlini, Pinzger,

Sbarbati, Serra, Carloni, Giaretta, Legnini, Lusi, Mercatali, Milana,

Morando, Rossi Nicola, Lumia, De Angelis, Germontani

Respinto

Dopo il comma 86, inserire il seguente:

«86-bis. Alla legge 24 aprile 1941, n. 392, dopo l’articolo 3, inserire
il seguente:

"Art. 3-bis. I contratti di locazione di immobili destinati ad Uffici
giudiziari, stipulati fra lo Stato ed i comuni, possono essere trasformati
in contratti di leasing per l’acquisto degli immobili, sedi di Uffici giudi-
ziari, da parte dei comuni, utilizzando quale rata di pagamento la quota
del contributo a carico del Ministero della giustizia, previsto dall’articolo
2, comma 1, relativa alle pigioni"».
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Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, aggiungere le pa-

role: « , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dota-
zioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla pre-
detta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese ri-
modulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 2
per cento a decorrere dall’anno 2011.

1.248

Izzo, Tofani, Coronella, Fleres

Ritirato

Dopo il comma 86, aggiungere il seguente:

«86-bis. All’articolo 19 del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, appor-
tare le seguenti modificazioni:

a) ai commi 8, 9, 10 e 11 sostituire ovunque ricorrano le parole:
"31 dicembre 2010" con le seguenti: "31 dicembre 2011";

b) al comma 12 sostituire le parole: "1º gennaio 2011" con le se-
guenti: "1º gennaio 2012"».

Conseguentemente, al relativo onere si provvede mediante corrispon-
dente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella
tabella C.

1.249

Izzo, Tofani, Coronella, Fleres

Ritirato

Dopo il comma 86, aggiungere il seguente:

«86-bis. All’articolo 19 del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78,
convertito in legge, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
apportare le seguenti modificazioni:

a) ai commi 8, 9, 10 e 11 sostituire ovunque ricorrano le parole:
"31 dicembre 2010" con le seguenti: "30 giugno 2011";

b) al comma 12 sostituire le parole: "1º gennaio 2011" con le se-
guenti: "1º luglio 2011"».

Conseguentemente, al relativo onere si provvede mediante corrispon-

dente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella
allegata tabella C.
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1.250

Latronico

Ritirato

Dopo il comma 86, aggiungere i seguenti:

«86-bis. Tutte le unità immobiliari ad uso residenziale degli enti pre-
videnziali pubblici che risultino invendute alla data di entrata in vigore
della presente legge, sono offerte in opzione ai conduttori al prezzo deter-
minato dall’Agenzia del Territorio prima che fossero ritrasferite dalla Scip
Srl agli enti originari proprietari.

86-ter. Per i conduttori che abbiano manifestato la volontà di acquisto
dei rispettivi appartamenti entro il 31 ottobre 2001, il prezzo di vendita
degli stessi è determinato applicando alla stima dell’Agenzia del territorio
i coefficienti aggregati di abbattimento contenuti nell’ultima tabella pub-
blicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2005 e previsti
dal decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito, con modificazioni,
nella legge 23 aprile 2004, n. 104.

86-quater. La stipula dei contratti di compravendita, in base alla pre-
sente legge, può essere effettuata a condizione che l’acquirente rinunci,
con la compensazione delle spese di lite, ad ogni azione giudiziaria in
atto e futura riguardante l’immobile condotto in locazione, in qualsiasi
grado di giudizio, sia in sede ordinaria che amministrativa, nei confronti
dell’Ente proprietario il quale a sua volta non potrà richiedere alcun incre-
mento di canone o indennità rispetto a quello/a attualmente già pagato/a
con regolarità dal conduttore-acquirente, sia per le annualità pregresse
sia per il periodo fino alla data della suddetta stipula».

1.252

Finocchiaro, Zanda, Latorre, Casson, Lusi, Carloni, Mercatali,

Giaretta, Legnini, Lumia, Milana, Morando, Rossi Nicola, Bianco,

Della Monica, Tonini, Scanu, Barbolini, Rusconi, Filippi Marco,

Pignedoli, Bubbico, Roilo, Bassoli, Della Seta, Marinaro, Stradiotto,

De Luca, Mongiello, Vitali, Astore

Respinto

Al comma 88, lettera b), sostituire le parole: «a 11,4 per cento, 14
per cento e 14 per cento» con le seguenti: «a 8 per cento, 10 per cento
e 10 per cento».

Conseguentemente,

– al comma 92, le parole: «Per l’anno 2011» sono sostituite dalle se-
guenti: «Per il periodo 2011-2013» e alla fine, aggiungere le seguenti pa-

role: «Ai soli fini del presente comma il saldo previsto dall’articolo 77-
bis della legge n. 133 del 2008 è quello calcolato per il 2011 tenendo
conto delle disposizioni di cui al comma 4-quinquies dell’articolo 4 della
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legge n. 42 del 2010. Ai fini del calcolo del saldo finanziario di cui all’ar-
ticolo 89, l’articolo 4, comma 4-quinquies è abrogato.»;

– il comma 105 è sostituito dal seguente:

«105. I comuni che hanno usufruito delle disposizioni di cui al
comma 4-qiunquies dell’articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010 n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42 possono
avvalersene anche per l’anno 2011. La compensazione opera nel limite
dell’importo individuato ai sensi del comma 93»;

– sostituire il comma 108 con i seguenti:

«108. I proventi delle concessioni e delle sanzioni previste dal testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, possono
essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finan-
ziamento delle spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore
25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del pa-
trimonio comunale.

108-bis. All’articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazione, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aggiun-
gere il seguente comma: "Nel saldo finanziario di cui al comma 5, del
comma dell’articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-
vertito, con modificazione, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non sono
considerate le spese complessivamente sostenute per la realizzazione di
opere infrastruttura li connesse alla mobilità urbana individuate con de-
creto della Presidenza del Consiglio dei ministri cofinanziate da trasferi-
menti statali".

108-ter. All’articolo 14, comma 11 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, sostituire le parole: "0,78%" con le seguenti: "4%".

108-quater. Il comma 7, dell’articolo 1 del decreto-legge 27 maggio
2008, n. 93, convertito, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è soppresso.

108-quinquies. Il comma 30 dell’articolo 77-bis del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, è soppresso.

108-sexies. All’articolo 6, comma 9, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, alla fine del
comma, dopo le parole "non possono effettuare spese per sponsorizza-
zioni" aggiungere le seguenti parole: "ovvero stipulare contratti che preve-
dano un corrispettivo a fronte di un ritorno di immagine e pubblicità per la
pubblica amministrazione. Le disposizioni del presente comma non si ap-
plicano alle spese relative a sponsorizzazioni culturali sportive e sociali".

108-octies. All’articolo 6, comma 8, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, sostituire le
parole: "nonché alle mostre realizzate, nell’ambito dell’attività istituzio-
nale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali
ed" con le seguenti parole: "nonché alle mostre ed eventi culturali, e re-
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lative spese di pubblicità, realizzati, nell’ambito della loro attività istitu-
zionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali
e da quelli che svolgono, a livello territoriale, servizi e attività culturali,
nonché".

108-novies. Al comma 8 dell’articolo 2 della legge n. 244 del 2007,
dopo le parole: "2008, 2009 e 2010" aggiungere le seguenti: "2011, 2012 e
2013".

108-decies. Ai soli fini del conseguimento degli obiettivi del Patto di
stabilità per l’anno 2011 e successivi, e della determinazione delle gran-
dezze rilevanti ai fini del Patto di stabilità per l’anno 2011 e successivi,
gli enti locali che hanno provveduto a rinegoziare i mutui accesi con la
Cassa depositi e prestiti, secondo le condizioni indicate nella circolare
1278 del 21 settembre 2010, possono contabilizzare convenzionalmente,
tra le spese, gli interessi sui mutui rinegoziati, iscrivendone gli importi se-
condo le cifre pagate per gli stessi a tale titolo nell’anno 2010. L’esercizio
di tale opzione è certificato ogni anno nel quale si intende attuare al Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, secondo modalità che previste da
apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28
febbraio 2011.

108-undecies. Fermo quanto disposto dall’articolo l, comma 7, del
decreto-legge n. 93 del 2008 e dall’articolo 77-bis, comma 30, del de-
creto-legge n. 112 del 2008, in tema di sospensione del potere degli
enti locali di deliberare aumenti dei tributi di propria competenza, dal
1º gennaio 2011, i comuni potranno ridurre o eliminare le agevolazioni at-
tualmente riconosciute ai fini lei per gli immobili ad uso abitativo locati a
canone concertato ai sensi della legge n. 431 del 1997.

– al comma 118, sopprimere le seguenti parole: «lettera b)».

Conseguentemente, dopo il comma 164, aggiungere i seguenti:

«164-bis. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di perve-
nire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto
al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento rela-
tive alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle
dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2,5 per cento per ciascun
anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni
di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative
alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi
anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Mini-
stero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni
di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5
per cento per ciascuno dei due anni; Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le
dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono
aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corri-
spondente registrata nel conto Consuntivo dell’anno precedente, di una
percentuale non superiore al 50 per cento dell’incremento del PIL nomi-
nale previsto dalla decisione di finanza pubblica di cui all’articolo 10 della
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legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa
della stessa.

164-ter. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di
pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 164-bis, in
deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all’articolo 23 della
legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-
2015, anche al fine di rispettare l’invarianza degli effetti su saldi di fi-
nanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate
le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferi-
mento alle spese di cui all’articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge
n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa
sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche
e i corrispondenti importi. Resta precluso l’utilizzo degli stanzia menti in
conto capitale per finanziare spese correnti.

164-quater. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al
comma 164-bis, propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte
le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge
4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di rispar-
mio.

164-quinquies. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l’organizza-
zione delle Spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regola-
menti da emanare entro il 31 dicembre 2010, ai sensi dell’articolo 17,
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideter-
minazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e fa
loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione
presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile
e maggiormente funzionale sulla base dei princı̀pi di efficienza ed econo-
micità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Mi-
nistro per la pubblica amministrazione e l’innovazione ed il Ministro del-
l’Interno, attraverso la realizzazione dell’esercizio unitario delle funzioni
logistiche e strumentali, l’istituzione dei servizi comuni e l’utilizzazione
in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da as-
sicurare la continuità dell’esercizio delle funzioni statali sul territorio.
Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare ri-
sparmi per 800 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011. I risparmi de-
vono essere conseguiti dall’amministrazione sanitaria ed in caso di accer-
tamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si
provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione ina-
dempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie,
fino alla totale copertura dell’obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

164-sexies. A decorrere dal 1º gennaio 2011 è costituito l’Istituto di
previdenza genera le (IPG), di seguito "Istituto". L’Istituto esercita le fun-
zioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere
dalla medesima data:

a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
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b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’ammini-
strazione pubblica (INPDAP);

c) Istituto postelegrafonici (IPOST);

d) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello
spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS).

L’Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla
data del 1º gennaio 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati
centrali regionali e provinciali dell’lNPS e i comitati di vigilanza delle ge-
stioni dell’INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi
sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell’Istituto. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del la-
voro e della previdenza sociale e di concerto con il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze e del Ministro per fa pubblica amministrazione e l’in-
novazione, è nominato il Commissario straordinario dell’Istituto. Entro il
28 febbraio 2011 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell’I-
stituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell’Istituto, che sono indi-
viduati come segue:

a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repub-
blica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale previa
intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze;

b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Pre-
sidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della pre-
videnza sociale, previa intesa con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e
dura in carica quattro anni;

c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, previa intesa con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sinda-
cali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Con-
siglio dura in carica quattro anni;

d) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali
nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e uno dal Mi-
nistro dell’economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale svolge le funzioni dı̀ Presi-
dente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dal 1º
gennaio 2012. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci
dell’Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla ge-
stione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, crediti-
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zie e sociali. Con il criterio prioritario dell’unicità dei sistemi strumentali
per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della sem-
plificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione
del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario
predispone, entro il 30 giugno 2011, un Piano strategico-operativo per
l’organizzazione dell’Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di
cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 settembre 2011. Il Piano
è approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pub-
blica amministrazione e l’innovazione.».

1.254

Poli Bortone

Respinto

Al comma 93, primo periodo, sopprimere le parole: «anche al fine di
tenere conto delle spese per gli interventi necessari in ragione di impegni
internazionali e».

Conseguentemente, sopprimere il comma 103.

1.256

D’Ambrosio Lettieri

Ritirato

Al comma 97, dopo le parole: «L’esclusione non opera per le spese
connesse ai cofinanziamenti nazionali» aggiungere le seguenti: «ad ecce-
zione delle spese connesse ai cofinanziamenti relativi ad interventi in
conto capitale finanziati con le risorse del fondo europeo per lo sviluppo
regionale».

Conseguentemente, al relativo onere si provvede mediante corrispon-

dente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella
allegata tabella C.
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1.258

D’Alia, Poli Bortone, Bianchi, Giai, Gustavino, Serra, Sbarbati,

Pinzger, Peterlini

Respinto

Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:

«104-bis. All’articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, il comma 4-
novies è sostituito dal seguente:

"4-novies. Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in re-
lazione allo svolgimento di iniziative di cui all’articolo 5-bis, comma 5,
del decreto legislativo 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e l’esecuzione delle opere di
preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443,
sono equiparati, ai fini del patto di stabilità interno, agli interventi di cui
all’articolo 77-bis, comma 7-bis, del decreto legislativo 25 giugno 2008, n.
112, convertito1 con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
come tali non concorrono alla determinazione dei saldi, anche se realizzati
in più anni. Per le opere di cui al precedente periodo gli enti locali pos-
sono effettuare impegni in conto capitale pluriennali in relazione al crono-
programma del lavori come consentito dall’articolo 17, comma 1, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196"».

104-ter. A decorrere dall’anno 2011, la ritenuta sui redditi di capitale
e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie
di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un’aliquota del 20 per
cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato,
da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all’U-
nione europea.

104-quater. All’articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del
96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

104-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997/ n. 446, sono
apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

104-sexies. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
le modifiche di cui ai commi 104-quater e 104-quinquies si applicano a
decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicem-
bre 2009.
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104-septies. All’articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 no-
vembre 2008,n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009 n. 2 sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle se-
guenti: "13,1 per cento";

alla lettera b) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle se-
guenti: "12,1 per cento";

alla lettera c) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle se-
guenti: "11,1 per cento";

alla lettera d) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"9,5 per cento";

alla lettera e) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"8,5 per cento"».

1.260

D’Alia, Poli Bortone, Bianchi, Giai, Gustavino, Serra, Sbarbati,

Pinzger, Peterlini

Le parole da: «Dopo il comma 104,» a: «le spese» respinte; seconda
parte preclusa

Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:

«104-bis. All’articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, dopo il
comma 7-quinquies, è aggiunto il seguente:

"7-quinquies.1. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono
considerate le spese in conto capitale sostenute dalle province e dai co-
muni per opere ed interventi nei settori dell’edilizia scolastica, della messa
in sicurezza del territorio e della mobilità. L’esclusione delle spese opera
anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi
delle medesime risorse".

104-ter. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di na-
tura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a do-
dici mesi è soggetta ad un’aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per
titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministra-
zioni pubbliche di uno Stato appartenente all’Unione europea.

104-quater. All’articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del
96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

104-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono
apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";
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b) all’articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti. "nella misura del 95 per cento";

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

104-sexies. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
le modifiche di cui ai commi 104-ter e 104-quater si applicano a decor-
rere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2009.

104-septies. All’articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 no-
vembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gen-
naio 2009, n. 2:

alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle se-
guenti: "13,1 per cento";

alla lettera b) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle se-
guenti: "12,1 per cento";

alla lettera c) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle se-
guenti: "11,1 per cento";

alla lettera d) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"9,5 per cento";

alla lettera e) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"8,5 per cento"».

1.265
Oliva, Pistorio, Burgaretta Aparo

Respinto

Al comma 111, sostituire la parola: «sentita» con le parole: «defini-
sce di concerto con» e sostituire la parola: «adotta» con le parole: «prin-
cipi e criteri direttivi al fine di adottare».

1.270
Giambrone, Mascitelli

Respinto

Dopo il comma 118, aggiungere il seguente:

«118-bis. le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo l, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono autorizzate a interna-
lizzare, entro il 30 giugno 2011, i servizi erogati attraverso aziende posse-
dute in misura totalitaria. Il personale delle aziende interessate dal pro-
cesso di internalizzazione deve essere assunto a tempo indeterminato dalla
pubblica amministrazione che ha adottato i provvedimenti di internalizza-
zione dei servizi. Nelle more della definizione del processo di internaliz-
zazione e della consequenziale assunzione del personale, le aziende e le
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pubbliche amministrazioni sono autorizzate ad adottare i provvedimenti
per distaccare il personale presso le pubbliche amministrazioni che deten-
gono la proprietà totale dell’aziende. Contestualmente all’adozione dei
provvedimenti di distacco del personale, l’azienda e la pubblica ammini-
strazione devono adeguare i contratti di servizio riducendo i relativi corri-
spettivi in funzione del costo globale del personale distaccato. Le dota-
zioni organiche delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo l,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, interessate dalle
assunzioni di cui al presente comma sono Incrementate di un numero pari
alle unità assunte. le superiori assunzioni e i richiamati distacchi sono
autorizzati anche in deroga ai vincoli legislatiVi in materia di assunzioni,
di spesa annuale di cui all’articolo 557 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, di contenimento della spesa del personale secondo i rispettivi regimi
limitativi, al patto di stabilità al vincoli che disciplinano il rapporto dipen-
denti/popolazione e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 otto-
bre 2009, n. 150 con particolare riferimento agii art. 24 e 62. le ammini-
strazioni pubbliche che provvedono alle procedure di assunzione e di-
stacco a seguito di internalizzazione, sono autorizzate, al fini della deter-
minazione degli obbiettivi stabiliti in tema di patto di stabilità interno, ad
escludere dal calcolo le somme connesse alle richiamate procedure di as-
sunzione e distacco. È concessa alle amministrazioni pubbliche che prov-
vedono nel periodo 2011-2015 alle assunzioni e ai distacchi a seguito di
internalizzazione la sospensione per mesi sessanta della liquidazione e
del pagamento degli oneri riflessi, relativi al costo del lavoro del perso-
nale. L’importo complessivo relativo agli oneri sospesi di cui al periodo
precedente deve essere regolarizzato dagli enti beneficiari entro i sessanta
mesi successivi al periodo di sospensione. Fatti salvi i trasferimenti auto-
rizzati dalla vigente normativa, gli eventuali oneri aggiuntivi dovuti all’ap-
plicazione delle misure disciplinate dal presente articolo sono posti a ca-
rico dei bilanci annuali e pluriennali delle amministrazioni che procedono
alla loro definizione, e in alcun modo dall’applicazione del presente arti-
colo potranno derivare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

Conseguentemente. dopo il comma 164, aggiungere i seguenti:

«164-bis. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui
al comma 118-bis, si provvede mediante utilizzo dell’incremento di gettito
derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 164-ter a 164-septies.

164-ter.L’aliquota dell’addizionale di cui al comma 16 dell’articolo
81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percen-
tuale. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la dispo-
sizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo d’impo-
sta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. All’aumento dell’a-
liquota di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui al
comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell’onere
sui prezzi al consumo.
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164-quater. All’articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

164-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n, 446, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

164-sexies. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
le modifiche di cui al comma 164-quinquies si applicano a decorrere dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

164-seplies. All’articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte
dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite
dalle seguenti: "0,15 per cento". In deroga all’articolo 3 della legge 27 lu-
glio 2000, n. 212, la modifica di cui al primo periodo si applica a decor-
rere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2009.

1.273
Russo, Bruno, Rutelli

Respinto

Al comma 123 dopo le parole: «fatta eccezione per gli aumenti rela-
tivi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)» inserire le seguenti: «per
un importo comunque non superiore al 5 per cento rispetto alle aliquote
applicate nell’anno 2010».

1.274
Mascitelli, Belisario, Giambrone, Bugnano, Carlino, Caforio, De Toni,

Di Nardo, Lannutti, Li Gotti, Pardi, Pedica

Precluso dalla reiezione dell’em. 1.260

Dopo il comma 124, aggiungere i seguenti:

«124-bis. All’articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ap-
portare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7-quinquies, sono aggiunti i seguenti:
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"7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono conside-
rate le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute per interventi
relativi all’edilizia scolastica;

7-septies.1. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono consi-
derate le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute per gli inter-
venti sul risparmio ed efficientamento energetico, nonché quelle sostenute
con i diversi proventi e incentivi percepibili dagli enti locali tramite l’u-
tilizzo di fonti rinnovabili, con l’esclusione delle fonti energetiche assimi-
late alle fonti rinnovabili";

b) al comma 20, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) impegnare spese correnti in misura superiore all’importo dell’ul-
timo anno in cui è stato rispettato il patto di stabilità;"

124-ter. I Comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal
saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo al-
l’anno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre
2010 per un importo non superiore al 15 per cento dell’ammontare del
fondo di cassa al 31 dicembre 2008 risultante dal rendiconto dell’esercizio
2008, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno rela-
tivo all’anno 2009.

124-quater. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di
cui ai commi 124-bis e 124-ter, pari a 2.000 milioni di euro a decorrere
dal 2011, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti
dall’attuazione delle seguenti disposizioni:

a) l’aliquota dell’addizionale di cui al comma 16 dell’articolo 81
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 2 punti percentuali.
In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione
di cui alla presente lettera si applica a decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. All’aumento dell’ali-
quota di cui si alla presente lettera si applicano le disposizioni di cui al
comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell’onere
sui prezzi al consumo;

b) all’articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al
comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

c) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate
le seguenti modifiche:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento".
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d) in deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
modifiche di cui alla lettera c) si applicano a decorrere dal periodo d’im-
posta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009;

e) all’articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: "0,15 per cento". In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212, la modifica di cui alla presente lettera si applica a decorrere
dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009;

f) a decorrere dal lº gennaio 2011, con decreto del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all’allegato I
del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai
prodotti alcolici intermedi e all’alcol etilico al fine di assicurare un mag-
gior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro annui;

g) le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Ta-
bella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 600 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013».

1.275

Mascitelli, Belisario, Giambrone, Bugnano, Carlino, Caforio, De Toni,

Di Nardo, Lannutti, Li Gotti, Pardi, Pedica

Respinto

Dopo il comma 124, aggiungere i seguenti:

«124-bis. All’articolo 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, appor-
tare le seguenti modifiche:

"a) il comma 3 è abrogato;

b) al comma 11, le parole: "0,78 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "2 per cento";

c) dopo il comma 13-bis, è aggiunto il seguente:

"13-ter. All’articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, le parole: "per gli anni 2008, 2009 e 2010" sono sostituite dalle se-
guenti: "per gli anni dal 2008 al 2011 e comunque sino all’attuazione del
federalismo fiscale";

d) dopo il comma 18, è aggiunto il seguente:

"18-bis. L’addizionale comunale sui diritti d’imbarco di cui all’arti-
colo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive mo-
dificazioni ed integrazioni, è incrementata di 20 centesimi,";
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e) al comma 32, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo periodo, dopo le parole: "legge 24 dicembre 2007, n.
244", sono inserite le seguenti: "quindi con esclusione dei servizi di inte-
resse generale";

2) al terzo periodo, le parole: "con partecipazione paritaria ov-
vero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti" sono sop-
presse e le parole: "la partecipazione di una sola società" sono sostituite
dalle seguenti: "direttamente la partecipazione totalitaria di una sola so-
cietà".

124-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui
al comma 124-bis, pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011,
si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall’attua-
zione delle seguenti disposizioni:

a) l’aliquota dell’addizionale di cui al comma 16 dell’articolo 81
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 2 punti percentuali.
In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione
di cui alla presente lettera si applica a decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009, All’aumento dell’ali-
quota di cui si alla presente lettera si applicano le disposizioni di cui al
comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell’onere
sui prezzi al consumo;

b) all’articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al
comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

c) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate
le seguenti modifiche:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento".

d) in deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
modifiche di cui alla lettera c) si applicano a decorrere dal periodo d’im-
posta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009;

e) all’articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: "0,15 per cento". In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212, la modifica di cui alla presente lettera si applica a decorrere
dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009;

f) a decorrere dal lº gennaio 2011, con decreto del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all’allegato I

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 321 –

471ª Seduta (pomerid.) 7 dicembre 2010Assemblea - Allegato A



del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai
prodotti alcolici intermedi e a1col etilico al fine di assicurare un maggior
gettito complessivo pari a 110 milioni di euro annui;

g) le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Ta-
bella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013».

1.276
Firrarello

Ritirato

Dopo il comma 124 aggiungere il seguente comma:

«124-bis: All’articolo 2, comma 8, della legge finanziaria 24 dicem-
bre 2007, n. 244 le parole: "per gli anni 2008, 2009 e 2010" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "dall’anno 2011 e sino all’attuazione del federalismo
fiscale"».

1.285 (testo 2)
Morando, Tonini, Lusi, Carloni, Bonino, Cabras, Livi Bacci, Marcenaro,

Marinaro, Marini, Micheloni, Zavoli, Bianco, Della Monica, Scanu,

Barbolini, Rusconi, Filippi Marco, Pignedoli, Bubbico, Roilo, Bassoli,

Della Seta, Ferrante, Mercatali, Mongiello, Astore

Respinto

Dopo il comma 164, aggiungere il seguente:

«164-bis. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di perve-
nire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto
al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento rela-
tive alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle
dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2,5 per cento per ciascun
anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni
di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative
alla categoria interventi, sono ridotte delto 0,5 per cento. Per gli stessi
anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Mini-
stero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni
di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5
per cento per ciascuno dei due anni; Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le
dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono
aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corri-
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spondente registrata nel conto Consuntivo dell’anno precedente, di una
percentuale non superiore al 50 per cento dell’incremento del PIL nomi-
nale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all’Articolo 10
della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare ap-
provativa della stessa».

Conseguentemente, alla Tabella C, Missione L’Italia in Europa e nel
mondo, Programma Cooperazione allo sviluppo, voce Ministero degli af-
fari esteri, Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 - Stanziamenti ag-
giuntivi per l’aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo (1.2.-
Capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168,
2169, 2170, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), apportare le seguenti
variazioni:

2011:

CP: + 148.000;

CS: + 148.000;

2012:

CP: + 148.000;

CS: + 148.000;

2013:

CP: + 148.000;

CS: + 148.000.

1.286

Oliva, Pistorio, Burgaretta Aparo

Le parole da: «Al comma 166» a: «Tabella C,» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 166, primo periodo, dopo le parole:«allegata alla presente
legge» aggiungere le seguenti: «, ivi comprese le variazioni di cui al pe-
riodo successivo. Le dotazioni di patte corrente relative alle autorizzazioni
di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per
un importo pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012
e 2013».

Conseguentemente, alla tabella E - Missione Competitività e sviluppo
delle imprese, voce Ministero dell’economia e delle finanze, Programma
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità - legge finanziaria
n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007) - articolo 1, comma 272
- Credito d’imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate -
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(Set. 4) - Interventi nelle aree sotto utilizzate (8.3 - cap. 7809), apportare

le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 250.000;

CS: + 250.000;

2012:

CP: + 250.000;

CS: + 250.000;

2013:

CP: + 250.000;

CS: + 250.000.

1.287
Oliva, Pistorio, Burgaretta Aparo

Precluso

Al comma 166, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti

parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese
rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 mi-
lioni di euro per l’anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla Mis-
sione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca».

Conseguentemente, alla Tabella C, Missione Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca, Programma Politiche europee ed internazionali nel
settore agricolo e della pesca, voce: Ministero delle politiche agricole ali-
mentari e forestali, legge n. 267 del 1991: attuazione Piano Nazionale
della pesca marittima, apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 10.000;

CS: + 10.000.

1.288
Oliva, Pistorio, Burgaretta Aparo

Precluso

Al comma 166, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti

parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
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tazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese
rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 mi-
lioni di euro per l’anno 2011 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni
2012 e 2013, ad eccezione delle spese relative alla Missione Agricoltura,
politiche agro alimentari e pesca».

Conseguentemente, alla Tabella E, Missione Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca, Programma, Sviluppo e sostenibilità del settore
agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione, voce: Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, inserire la seguente legge:
Legge 27 dicembre 2006, n. 296: Sviluppo dell’imprenditori a giovanile
in agricoltura. Articolo 1, comma 1068: fondo per lo sviluppo dell’im-
prenditori a giovanile in agricoltura (9.6 - cap. 7818):

Rifinanziamento:

2011:

CP: 20.000;

CS: 20.000;

2012:

CP: 15.000;

CS: 15.000;

2013:

CP: 15.000;

CS: 15.000.

1.289

Oliva, Pistorio, Burgaretta Aparo

Precluso

Al comma 166, primo periodo, dopo le parole: «allegata alla presente
legge» aggiungere le seguenti: «, ivi comprese le variazioni di cui al pe-
riodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni
di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per
un importo pari a 130 milioni di euro per l’anno 2011».

Conseguentemente, alla tabella C, Missione: Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia (24), Programma sostegno alla famiglia, voce Ministero
dell’economia e delle finanze - decreto-legge n. 223 del 2006: Disposi-
zioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di
entrate e di contrasto all’evasione fiscale - articolo 19 comma 1: Fondo
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per le politiche della famiglia (17.3 Cap. 2102) apportare le seguenti va-

riazioni:

2011:

CP: + 130.000;

CS: + 130.000.

1.290

Oliva, Pistorio, Burgaretta Aparo

Precluso

Al comma 166, primo periodo, aggiungere le parole: «, ivi comprese
le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente,
relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ri-
dotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2011, 2012 e 2013».

Conseguentemente alla Tabella C, missione Soccorso civile, pro-

gramma Protezione civile, voce Ministero dell’economia e delle finanze,
decreto-legge n. 142 del 1991 convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 195 del 1991 : Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province
di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 ed
altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità
atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991: articolo 6, comma 1: Rein-
tegro Fondo Protezione Civile (6.2 - cap. 7446), apportare le seguenti va-
riazioni:

2011:

CP: + 100.000;

CS: + 100.000;

2012:

CP: + 100.000;

CS: + 100.000;

2013:

CP: + 100.000;

CS: + 100.000.
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1.292
Oliva, Pistorio, Burgaretta Aparo

Respinto

Alla Tabella E, inserire la seguente: Missione Comunicazioni, Pro-
gramma, Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, Mini-
stero dello sviluppo economico, legge 27 dicembre 2002, n. 289: Fondo
aree sotto utilizzate, legge 27 dicembre 2006, n. 296: finanziamento pro-
gramma banda larga Art. 1, comma 925: finanziamento per la realizza-
zione delle infrastrutture per la banda larga nel territorio nazionale (15.8
- cap 7230)

Rifinanziamento

2011:

CP: 200.000

CS: 200.000

2012:

CP: 300.000

CS: 300.000

2013:

CP: 300.000

CS: 300,000.

Conseguentemente al comma 166, alla fine del primo periodo ag-
giungere le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo
successivo. Le dotazioni di patte corrente relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bi-
lancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un im-
porto pari a 200 milioni di euro per l’anno 2011, 300 milioni di euro per
l’anno 2012 e 300 milioni di euro per l’anno 2013.

1.293
Oliva, Pistorio, Burgaretta Aparo

Respinto

Alla tabella C, Missione (23) Istruzione universitaria, Programma
(23.1) Diritto allo studio nell’istruzione universitaria, voce Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca, legge 147 del 1992, capitolo
1695 apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP + 75.000;

CP + 75.000;
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2012:

CP + 75.000;

CS + 75.000;

2013:

CS + 75.000;

CS + 75.000;

Conseguentemente al comma 166, primo periodo, dopo le parole:
«allegata alla presente le legge» aggiungere le seguenti: «, ivi comprese
le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte con’ente
relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono
ridotte in maniera lineare per un importo pari a 75 milioni di euro a de-
correre dall’anno 2011.»

1.294

Oliva, Pistorio, Burgaretta Aparo

Respinto

Alla tabella C, Missione (23) Istruzione universitaria, Programma

(23.3) Sistema universitario e formazione post-universitaria, voce Mini-
stero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, legge 245 de11990, ca-
pitolo 1690 apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP + 80.000;

CP + 80.000;

2012:

CP + 80.000;

CS + 80.000;

2013:

CS + 80.000;

CS + 80.000;

Conseguentemente al comma 166, primo periodo, dopo le parole:
«allegata alla presente le legge» aggiungere le seguenti: «, ivi comprese
le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente
relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono
ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro a de-
correre dall’anno 2011».
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1.297

D’Ambrosio Lettieri

Ritirato e trasformato congiuntamente all’em. 1.298 nell’odg G1.297

Dopo il comma 169 aggiungere il seguente:

«169-bis. Dopo il comma 5-ter dell’articolo 35 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

"5-quater. In presenza di graduatorie di concorsi pubblici ancora in
vigore, le pubbliche amministrazioni, qualora ne abbiano la necessità, co-
prono i propri fabbisogni di personale attingendo a tali elenchi fino alloro
esaurimento, prima di procedere con l’indizione di un nuovo concorso o
con l’assunzione dei lavoratori a tempo determinato in possesso dei requi-
siti per la stabilizzazione".».

1.298

D’Ambrosio Lettieri

Ritirato e trasformato congiuntamente all’em. 1.297 nell’odg G1.297

Dopo il comma 169, aggiungere il seguente:

«169-bis. All’articolo 1, comma 1, della legge 27 ottobre 1993,
n. 433, la lettera d) è abrogata».

Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente

legge, valutato in 400.000 euro per l’anno 2011 e in 800.000 euro annui a
decorrere dall’anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione

proporzionale degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella allegata
Tabella C.

G1.297 (già emm. 1.297 e 1.298)

D’Ambrosio Lettieri

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2464 (legge di stabilità
2011),

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui
agli emendamenti 1.297 e 1.298.

——————————

(*) Accolto dal Governo.
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1.Tab.A.1

Marcenaro, Mongiello, Astore

Ritirato e trasformato nell’odg G1.Tab.A.1

Alla tabella A, rubrica Ministero degli affari esteri, apportare le se-

guenti variazioni:

2011: + 2.000;

2012: + 2.000;

2013: + 2.000.

Conseguentemente alla medesima tabella, rubrica Ministero dell’in-
terno, apportare le seguenti variazioni:

2011: – 2.000;

ed alla medesima tabella, rubrica Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni:

2012: – 2.000;

2013: – 2.000.

G1.Tab.A.1 (già em. 1.Tab.A.1)

Marcenaro

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2464 (legge di stabilità
2011),

impegna il Governo a stanziare a favore del Ministero degli Esteri le
risorse necessarie all’istituzione e all’avvio di una Autorità indipendente
in materia di Diritti Umani, come previsto dagli impegni assunti e più
volte riaffermati dall’Italia con le Nazioni Unite.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

1.Tab.C.1

Giai, Poli Bortone

Respinto

Alla Tabella C, Missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzio-
nale e Presidenza del Consiglio dei Ministri, Programma Presidenza del
Consiglio dei Ministri, voce Ministero dell’economia e delle finanze: De-
creto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Con-
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siglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge n. 59 del 1997
(21.3 - CAP. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: – 500;

CS: – 500.

2012:

CP: – 500;

CS: – 500.

2013:

CP: – 500;

CS: – 500.

Conseguentemente, alla Tabella C, Missione L’Italia in Europa e nel
mondo, Programma Coordinamento dell’Amministrazione in ambito inter-
nazionale, voce Ministero degli affari esteri, legge n. 549 del 1995: misure
di razionalizzazione della finanza pubblica: Art. 1, comma 43 (Contributi
ad enti, istituti associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.10 - cap.
1163), apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 500;

CS: + 500.

2012:

CP: + 500;

CS: + 500.

2013:

CP: + 500;

CS: + 500.

1.Tab.C.2

Oliva, Pistorio, Burgaretta Aparo

Respinto

Alla tabella C, Missione Politiche economico-finanziarie e di bilan-
cio, Programma Analisi e progratnmazione economico-finanziaria, voce
Ministero dell’economia e delle finanze, legge n.144 del 1999: Misure
in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi
all’occupazione e della normativa che disciplina l’Inail, nonché disposi-
zioni per il riordino degli enti previdenziali, articolo 51: contributo dello
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Stato in favore dell’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel mezzo-
giorno - Svimez, apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 500;

CS: + 500.

2012:

CP: + 500;

CS: + 500.

2013:

CP: + 500;

CS: + 500.

Conseguentemente, alla tabella C, Missione Organi costituzionali,a
rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, Pro-
gramma Presidenza delconsiglio dei ministri, voce Ministero dell’econo-
mia 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, apportare le seguenti variaoni:

2011:

CP: – 500;

CS: – 500.

2012:

CP: – 500;

CS: – 500.

2013:

CP: – 500;

CS: – 500.

1.Tab.C.3
Di Nardo, Mascitelli, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino,

De Toni, Lannutti, Li Gotti, Pardi, Pedica

Respinto

Alla tabella C, missione: Istruzione universitaria programma: Sistema
universitario e formazione post-università voce: Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, legge n. 243 del 1991: Università non statali
legalmente riconosciute, apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: – 10.000;

CS: – 10.000.
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2012:

CP: – 10.000;

CS: – 10.000.

2013:

CP: – 10.000;

CS: – 10.000.

Conseguentemente, alla tabella E, missione: Agricoltura, politiche
agro alimentari e pesca programma: Sviluppo, e sostenibilità del settore
agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione voce: Politiche
agricole e forestali, aggiungere la seguente legge: Legge 27 dicembre
2006, n. 296: Sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura - Art.
1, comma 1068 - Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in
agricoltura (1.5 - cap. 7818) con i seguenti importi:

Rifinanziamento:

2011:

CP: 10.000;

CS: 10.000.

2012:

CP: 10.000;

CS: 10.000.

2013:

CP: 10.000;

CS: 10.000.

1.Tab.C.4

Di Nardo, Mascitelli, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino,

De Toni, Lannutti, Li Gotti, Pardi, Pedica

Respinto

Alla tabella C, missione: Ricerca e innovazioneprogramma: Ricerca
in materia ambientale voce: Ministero dell’ambiente, decreto-legge
n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del
2008, disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria - Art. 28, comma 1: Istituto superiore per la protezione e la ri-
cerca ambientai e (ISPRA) apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 20.000;

CS: + 20.000.
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2012:

CP: + 20.000;

CS: + 20.000.

2013:

CP: + 20.000;

CS: + 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, missione: Istruzione uni-
versitaria programma: Sistema universitario e formazione post-universita-
ria voce: Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, legge
n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute apportare
le seguenti variazioni:

2011:

CP: – 20.000;

CS: – 20.000.

2012:

CP: – 20.000;

CS: – 20.000.

2013:

CP: – 20.000;

CS: – 20.000.

1.Tab.C.5

Oliva, Pistorio, Burgaretta Aparo

Respinto

Alla tabella C, Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia,
Programma Promozione e garanzia dei diritti e delle pari Voce Ministero
dell’economia e delle finanze, Legge: Decreto legge 223/2006, art. 19,
comma 3, apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 20.000;

CS: + 20.000.

2012:

CP: + 20.000;

CS: + 20.000.

2113:

CP: + 20.000;

CS: + 20.000.
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Conseguentemente alla Tabella C, Missione: Ricerca e innovazione,
Programma: Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in
ambito minerario e industriale, Voce Ministero dello sviluppo economico,
Legge L 282/91 e DL 496/93 apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: – 20.000;

CS: – 20.000.

2012:

CP: – 20.000;

CS: – 20.000.

2113:

CP: – 20.000;

CS: – 20.000.

1.Tab.C.6
Belisario, Mascitelli, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni,

Di Nardo, Lannutti, Li Gotti, Pardi, Pedica

Respinto

Alla tabella C, missione: Ricerca e innovazione programma: Ricerca
per il settore della sanità pubblica voce: Ministero della salute, decreto le-
gislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell’Istituto superiore di sanità
apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 10.000;

CS: + 10.000.

2012:

CP: + 10.000.

CS: + 10.000.

2013:

CP: + 10.000;

CS: + 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, missione: Istruzione uni-
versitaria programma: Sistema universitario e formazione post-universita-
ria voce: Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, legge n.
243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute apportare le
seguenti variazioni:

2011:

CP: – 10.000;

CS: – 10.000.
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2012:

CP: – 10.000;

CS: – 10.000.

2013:

CP: – 10.000;

CS: – 10.000.

1.Tab.C.7

Di Nardo, Mascitelli, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino,

De Toni, Lannutti, Li Gotti, Pardi, Pedica

Respinto

Alla tabella C, missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e

dell’ambiente programma: Tutela e conservazione della fauna e della
flora, salvaguardia della biodiversità e dell’ecosistema marino voce: Mini-
stero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Legge n. 549
del 1995: - Contributi a enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri orga-
nismi apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 20.000;

CS: + 20.000.

2012:

CP: + 20.000;

CS: + 20.000.

2013:

CP: + 20.000;

CS: + 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, missione: Istruzione uni-
versitaria programma: Sistema universitario e formazione post-universita-
ria voce: Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, legge
n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute apportare
le seguenti variazioni:

2011:

CP: – 20.000;

CS: – 20.000.

2012:

CP: – 20.000;

CS: – 20.000.
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2013:

CP: – 20.000;

CS: – 20.000.

1.Tab.E.1

De Toni, Mascitelli, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino,

Di Nardo, Lannutti, Li Gotti, Pardi, Pedica

Respinto

Alla tabella E, missione: Diritto alla mobilità programma: Sviluppo e
sicurezza della mobilità locale voce: decreto-legge n. 112 del 2008 con-
vertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, disposizioni ur-
genti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competifività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria Art.
63, comma 12: Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo
del trasporto pubblico locale (Set. 11) interventi nel settore dei trasporti
(2.7 - cap. 7254) apportare le seguenti variazioni:

Rifinanziamento:

2011:

CP: 10.000;

CS: 3.000.

2012:

CP: 20.000;

CS: 10.000.

2013:

CP: 100.000;

CS: 100.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella: Missione: infrastrutture
pubbliche e logistica programma: Opere pubbliche e infrastrutture voce:
economia e finanze, legge n. 191 del 2009: disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) -
articolo 2, comma 250: Fondo da ripartire per il rifinanziamento di inter-
venti urgenti e indifferibili (interventi vari) (Settore n. 17) Edilizia peni-
tenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio (10.1 - cap. 7464/P) apportare

le seguenti variazioni;

Riduzione:

2011:

CP: 10.000;

CS: 3.000.
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2012:

CP: 20.000;
CS:10.000;

missione: Sviluppo e riequilibrio territoriale programma: Politiche
per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sot-
toutilizzale voce: Sviluppo economico, legge finanziaria n. 289 del 2002:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2003) - Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sot-
toutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Set. 4) Interventi nelle aree
sottoulilizzate (2.1 - cap. 8425) apportare le seguenti variazioni:

Riduzione

2013:

CP: 100.000;
CS:100.000.
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Allegato B

Integrazione alla dichiarazione di voto del senatore Giaretta
sull’emendamento 1.184 al disegno di legge n. 2464

Se è vero come è vero che bassa competitività e bassa crescita sono
le due palle al piede che ci trasciniamo, abbiamo a disposizione uno stru-
mento a costo zero in grado di incrementare entrambi questi fattori. A co-
sto zero dal punto di vista finanziario, forse con qualche costo politico nel
breve periodo, ma con elevati dividendi nel tempo. Lo strumento si
chiama maggiore apertura dei mercati protetti.

Uno studio di Prometeia dimostra che agendo nei soli settori dell’e-
nergia, delle telecomunicazioni, dei servizi finanziari e commerciali si può
ottenere una riduzione dell’1,7 per cento dell’inflazione ed un incremento
del PIL dell’1,7 per cento. Una ricerca della Banca d’Italia stima in un
incremento nel triennio del 6,5 per cento del PIL il beneficio che si rica-
verebbe agendo nel settore dei servizi. L’OCSE ha calcolato che sia pos-
sibile ottenere un incremento del 14 per cento della produttività in 10 anni
aprendo i settori protetti. Continuo a domandarvi: come mai il governo
della presunta grande rivoluzione liberale non usa questa leva potentissima
e certamente espressione della migliore cultura liberale? Perché anzi fa
passi indietro per ingessare ancora di più il nostro Paese?

Il nostro emendamento agisce su tre aree di intervento per aprire i
mercati. Sulla filiera dell’energia, che pesa in modo consistente sul si-
stema dei costi di produzione, realizzando la separazione della rete di tra-
sporto e stoccaggio dall’ENI e razionalizzando il sistema di distribuzione
del carburante. Ricordo che i risultati della liberalizzazione del gas sono
stati in termini di prezzo molto inferiori a quelli del comparto elettrico
proprio per il permanere di regimi di monopolio e che i costi dei carbu-
ranti raggiungono il record in Europa a prescindere dalla componente fi-
scale.

Completamento della riforma del settore della distribuzione del far-
maco secondo il principio: alle farmacie un rapporto più stretto dentro
il sistema sanitario, anche per la prestazione di servizi oltre alla sommini-
strazione dei farmaci con ricetta; alle parafarmacie e alle altre forme di-
stributive la possibilità di vendere tutta la filiera dei farmaci senza ricetta.
Il Presidente dell’Antitrust ci ricorda che con la parziale riforma Bersani si
è ottenuto comunque un calo dei prezzi nel settore farmaceutico dell’8,3
per cento, con punte per taluni prodotti del 35 per cento, la creazione
di 6.500 posti di lavoro per giovani farmacisti, la diminuzione dei prezzi
anche nel canale distributivo delle farmacie. Rispetto a questi benefici in
termini di vantaggio per i consumatori e con la creazione di posti di la-
voro non mi risulta che nessuna farmacia sia fallita.
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Regolazione semplice delle professioni. Avete proposto con grande
enfasi di modificare la Costituzione rendendo più esplicito il principio
della libertà d’intrapresa all’insegna del motto: è consentito tutto ciò
che non è espressamente vietato. Se credete veramente a questo principio
con il nostro emendamento vi diamo la possibilità di applicarlo. Infatti
proponiamo che l’esercizio anche in forma cooperativa e societaria sia li-
bero, in conformità al diritto comunitario, senza vincoli di predetermina-
zione numerica. Laddove l’interesse generale e la natura dell’attività
svolta renda opportuna l’iscrizione ad albi o elenchi si prevede una strut-
tura degli ordini professionali orientata alla tutela del consumatore, un ti-
rocinio proporzionato, l’eliminazione dei conflitti di interesse nell’accesso.

Su queste cose ci sarebbe veramente bisogno di un’intesa bipartisan,
generosa per il futuro del Paese e coraggiosa e lungimirante nel presente.
Prendendo sul serio le parole di un liberale vero, che ci ha richiamato Ca-
tricalà nel suo aureo libretto «Le zavorre d’Italia» ricordando quanto scri-
veva Von Hayek: «la competizione è il terrore di tutti i conservatori, di
destra, di centro, di sinistra. Uno dei tratti fondamentali dell’atteggiamento
conservatore è il timore del cambiamento.» Respingendo questo emenda-
mento ne fornite il miglior esempio.
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Dichiarazione di voto del senatore Pistorio
sui disegni di legge nn. 2465 e 2464

Signor Presidente, colleghi senatori, la legge di stabilità ed il bilancio
dello Stato dovevano essere due provvedimenti essenziali per affrontare
seriamente le questioni del Paese; corrono il rischio di essere due stru-
menti normativi superati e ormai inadeguati per affrontare il grave stato
di crisi in cui versa l’economia italiana e incapaci per accogliere le deci-
sioni del Consiglio dei Ministri dell’Unione europea recentemente appro-
vati. Ci apprestiamo, infatti, al voto finale sulla legge di stabilità quando
da Bruxelles arrivano stime e valutazioni difformi da quelle presentate dal
nostro Governo, tali da far intravedere, a brevissimo termine, la necessità
di un’ulteriore manovra correttiva dei conti di almeno altri sei o sette mi-
liardi.

Le ultime stime più favorevoli, presentate dalla Commissione euro-
pea per l’Italia, indicano una previsione del rapporto deficit/PIL per il
2011 del 4,3 per cento, invece del 3,9 per cento previsto dal Governo,
una differenza di 0,4 punti di PIL in più, pari appunto a circa 6-7 miliardi
di euro che sarà necessario trovare nell’arco di pochi mesi. Le previsioni
della Commissione europea scontano da un lato considerazioni meno otti-
mistiche in merito agli effetti delle misure di contrasto all’evasione fiscale
previste nella manovra d’estate e dall’altro una sovrastima della crescita
che per Bruxelles sarà dell’1,1 per cento, mentre per il Governo dell’1,3
per cento. Altro dato allarmante, su cui aspettiamo risposte concrete dal
Governo e soprattutto misure adeguate per contrastare la tendenza nega-
tiva in atto, è l’impossibilità di mantenere l’impegno assunto formalmente
in sede europea di rientrare sotto il 3 per cento del rapporto debito/PIL. Il
Governo si è impegnato per raggiungere il 2,7 per cento nel 2012, mentre
la Commissione europea, allo stato, stima al massimo il raggiungimento
del 3,5 per cento.

Tralasciamo tutti gli altri dati che ci allontanano sempre più dai risul-
tati raggiunti dalle maggiori nazioni europee. Quello che ci preme sotto-
lineare è un preoccupante dato politico: la mancanza fin troppo visibile
di iniziative del Governo e della maggioranza per misure di sviluppo e
di rilancio dell’economia, pur tra le enormi difficoltà in cui ci troviamo
ad operare su scala interna e internazionale. La legge di stabilità si carat-
terizza più per le non scelte operate dal Governo che per la determina-
zione nel trovare nuove e innovative soluzioni ai tanti problemi che atta-
nagliano la nostra economia. Tutto ciò è aggravato dal fatto che, in una
situazione economica e finanziaria generale che si fa giorno dopo giorno
sempre più dirompente sul piano sociale e in particolare nel nostro Mez-
zogiorno, si è presentato alla Camera un testo largamente insufficiente
tanto che lo stesso Governo è stato costretto a modificarne profondamente
l’impianto ed oggi, per la crisi politica in cui versa il Governo, viene pre-
sentata al Senato senza alcuna possibilità di modifica una legge di stabilità
che sappiamo già che non durerà per i 3 anni previsti, cosı̀ come non è
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durata 3 anni la precedente manovra finanziaria che ha avuto numerose
correzioni e interventi integrativi.

La modifica normativa che ha introdotto, per l’attuazione della Deci-
sione di finanza pubblica, la legge di stabilità, ai sensi dell’articolo 11
della legge n. 196 del 2009, dovrebbe impegnare seriamente le forze
del Governo a modificare in maniera radicale le stime e le consolidate
percentuali che interessano la gestione dell’economia e della finanza pub-
blica: un PIL che non cresce, una ripresa produttiva lenta, un debito pub-
blico ormai insostenibile, la debolezza e l’incertezza delle attività produt-
tive sui mercati internazionali rendono seria la situazione del nostro Paese
e irrinunciabile una maggiore coerenza degli interventi programmati con
le reali necessità del Paese. Ce lo chiedono le nuove regole previste dal-
l’Unione europea, lo esigono le imprese e il sistema produttivo, lo dob-
biamo ai nostri concittadini.

È sempre più evidente che per risanare i conti pubblici non basta solo
tagliare i servizi pubblici e incidere sulla spesa pubblica, ma occorre indi-
viduare nuove entrate che possono venire solo da chi ha di più, da chi ha
utilizzato lo scudo fiscale, che ha fatto rientrare i capitali esportati illegal-
mente, da chi guadagna dalle rendite finanziarie pagando un misero 12,5
per cento di tasse, la più bassa tassazione sulle rendite tra i grandi paesi
occidentali.

È vero che la manovra vera e propria è avvenuta in estate, ma questa
legge di stabilità, presentata originariamente come provvedimento pura-
mente tabellare, si è trasformata, per forza di cose e sulla spinta poderosa
di una crisi fuori dal comune, in una classica finanziaria, se pur in sedi-
cesimo, con l’inserimento di numerose ma largamente insufficienti misure
di spesa. Si sono sparse risorse a pioggia senza un’idea forte che soste-
nesse l’azione di governo per la ripresa, al solo fine di dare un labile, im-
provvisato e non duraturo aiuto ad un sistema imprenditoriale sostanzial-
mente al collasso; in tal senso si comprendono le forti critiche sulla legge
di stabilità unanimemente presentate da tutte le forze sociali imprendito-
riali e produttive che ha visto concordi nell’esprimere un giudizio negativo
sia le associazioni di categoria imprenditoriali sia i sindacati.

Non è questo il colpo d’ala che, in quest’Aula il Presidente del Con-
siglio, nel suo discorso del 29 settembre, aveva chiaramente espresso e as-
sicurato fin dalla legge di stabilità; ci attendevamo ben altri impegni, spe-
cie per le fasce più deboli della società italiana da un Governo che sembra
aver perso l’originaria spinta propulsiva dopo poco più di due anni dall’i-
nizio della legislatura. Questa legge forse più di ogni altra rappresenta
come l’azione di Governo abbia perso smalto, lucidità e sembra non es-
sere più in sintonia con gran parte della società, a partire dal mondo im-
prenditoriale fino a molti settori che vanno sempre più spesso esprimendo
con forza il loro malcontento, dal mondo del lavoro, nelle sue varie arti-
colazioni, al mondo della scuola. Mancano misure concrete per incentivare
lo sviluppo, è del tutto inadeguata oltre che risibile la concessione di un
credito d’imposta alle aziende che per la ricerca utilizzano università ed
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enti pubblici, specie quando, contemporaneamente, si apprende che il Go-
verno si appresta a eliminare del tutto le zone franche urbane.

Le misure di contenimento della spesa pubblica sono deboli e con-
fuse; vi è un’assoluta incertezza nella raccolta delle entrate che vengono
affidate solo al contrasto all’elusione ed all’evasione fiscale; il contributo
richiesto alle autonomie locali penalizza l’erogazione dei servizi in sede
locale e porta ad un aumento delle tariffe e dei tributi; le misure per lo
sviluppo e le infrastrutture sono affidate a piani e programmi futuribili
che dovranno essere adottati, a scelte ed indirizzi che restano tutti nella
loro indeterminatezza. Non è certo questo che serve al Paese e soprattutto
al Mezzogiorno per risollevarsi da una crisi che pare non aver ancora sve-
lato appieno il suo volto peggiore. Il Sud è il grande assente dalle misure
che stiamo per varare. Le risorse destinate alle aree sottoutilizzate anche
in questo caso vengono prelevate e disperse in mille rivoli.

Alla luce della grave contingenza economica interna e internazionale,
noi del MPA ci siamo fatti carico dei problemi generali del Paese ed ab-
biamo agito con senso di responsabilità, in particolare limitando al mas-
simo la nostra azione emendativa, cercando di toccare quei punti che rite-
nevamo particolarmente penalizzanti per il Mezzogiorno. Non abbiamo
presentato proposte che prevedessero spese, ma abbiamo cercato di cor-
reggere quelle che riteniamo palesi ingiustizie perpetrate contro i territori
meridionali. Ad esempio, nel testo della legge di stabilità è prevista una
deroga, alla quale ci siamo opposti con un emendamento soppressivo,
alla ripartizione – indicata da una recente legge di questo stesso Governo
– secondo la quale le risorse destinate alla stipula dei nuovi contratti di
servizio tra Trenitalia Spa e le Regioni a statuto ordinario dovessero essere
indirizzate per l’85 per cento al Sud e per il 15 per cento al Nord.

Abbiamo chiesto inoltre che le eventuali maggiori entrate, rispetto
alle stime di 2.400 milioni di euro, derivanti dall’assegnazione delle fre-
quenze radioelettriche, siano destinate a reintegrare le risorse del FAS e
non, come previsto dal testo governativo, per misure generiche di sostegno
al settore. Abbiamo ritenuto particolarmente punitiva per il Sud, proponen-
done quindi la soppressione, la previsione che «eventuali maggiori ri-
sorse» derivanti dai contratti di servizio per le Regioni a statuto speciale
siano utilizzate dalle Regioni a statuto ordinario ai fini del «sostenimento
dei costi relativi al materiale rotabile». Per ultimo abbiamo proposto una
diversa ripartizione delle risorse del FAS, per 1.500 milioni di euro, desti-
nate ad interventi di edilizia sanitaria pubblica. Anziché 85 per cento per
il Mezzogiorno e 15 per cento al Centro-Nord abbiamo indicato l’85 per
cento alle Regioni comprese nell’obiettivo Convergenza e il 15 per cento
alle restanti.

Tutte le nostre proposte, che del resto sono state più volte concordate
con la maggioranza e sono entrate a far parte di documenti ufficiali che
impegnavano la stessa maggioranza, sono stati sino ad oggi disattesi. Su
nessuna di queste proposte che, ripeto, sono a costo zero ed hanno un ca-
rattere esclusivamente redistributivo abbiamo avuto ascolto in sede di di-
scussione e di votazione. Anche le ultime decisioni prese dal CIPE sono

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 343 –

471ª Seduta (pomerid.) 7 dicembre 2010Assemblea - Allegato B



un colpo inferto all’economia del Sud e non ci rassicurano affatto rispetto
alla determinazione di questo Governo a volere davvero sostenere la ri-
presa economica anche nel Mezzogiorno.

Ancora una volta i tempi della politica e delle istituzioni rischiano di
non coincidere con quelli delle imprese, dei lavoratori, dei cittadini. Non
ne paga le conseguenze solo il Sud ma tutto il Paese. Lo stesso Piano na-
zionale per il Sud, recentemente presentato dal Governo, lascia molto per-
plessi, non si tratta di essere pregiudizialmente critici nei confronti di que-
sto Governo, il problema è che il Piano per il Sud è, per un verso, fin
troppo generico nelle indicazioni programmatiche e appare assolutamente
inadeguato a fare fronte alla drammatica condizione del Mezzogiorno. Per
un altro verso risulta del tutto inadeguato in merito al recepimento delle
risorse finanziarie, tutte provenienti dai fondi europei e quindi in larga
parte espropriate alla competenza ed alle scelte delle singole Regioni.
Le esigenze sono tante e tutte fondamentali, anche se la stessa Svimez
ha segnalato il rischio che il piano sia solo frutto di un ennesimo monito-
raggio di «risorse già assegnate» alle Regioni meridionali. Le risorse pre-
viste, infatti, non sono nuove, fanno parte di quelle già da tempo allocate
insieme ai fondi comunitari, scelta questa che contrasta con le posizioni di
un Governo che si dichiara fortemente federalista.

L’auspicio, quindi, è che il Piano nazionale per il Sud non sia sol-
tanto un altro annuncio, una boutade mediatica, il semplicistico tentativo
di recuperare credibilità in un’area del Paese che è stata sostanzialmente
abbandonata a se stessa dal Governo, ma abbia il giusto sostegno econo-
mico e politico per aggredire il divario esistente tra Sud e Nord del Paese
che la crisi economica ha contribuito ad allargare ancora di più. Rimane
sempre viva l’esigenza di indirizzare una serie di strumenti incentivanti
innovativi a favore delle imprese operanti nel Mezzogiorno d’Italia, cali-
brati sulle diverse realtà economiche dei territori e quindi a carattere se-
lettivo e non indiscriminato.

È necessario in particolare incrementare le agevolazioni fiscali per i
nuovi investimenti in impianti e macchinari effettuati dalle imprese del
Sud. Occorre intervenire a sostegno del sistema bancario e finanziario me-
ridionale, non soltanto con la costituzione della Banca del Mezzogiorno,
restituendo cosı̀ al Sud un organismo creditizio collegato al tessuto im-
prenditoriale meridionale, ma soprattutto mettendo seriamente mano al
differenziale dei tassi d’interesse praticati al Sud e fortemente penalizzanti
per famiglie e imprese rispetto al Nord. Centrale rimane tuttavia avviare
l’adozione, d’intesa con l’Europa, di misure di fiscalità di sviluppo, che
sostenendo le imprese orientate al mercato che nel Mezzogiorno operano
in maniera corretta e le famiglie, sappia avviare un reale processo di rie-
quilibrio attraverso un impegno straordinario, con scelte efficaci che valo-
rizzino la responsabilità dei territori mettendo a frutto tutte le energie pre-
senti nel Paese.

Riteniamo inoltre che siano ormai maturi i tempi per mettere mano al
cuneo fiscale prevedendo, in particolare, la detassazione dei redditi da la-
voro dipendente per i neoassunti e per le lavoratrici, frenando in questo

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 344 –

471ª Seduta (pomerid.) 7 dicembre 2010Assemblea - Allegato B



modo il fenomeno dell’emigrazione qualificata e nel contempo riducendo
drasticamente il preoccupante livello del tasso di disoccupazione, che ri-
cordo essere salito al 13,2 per cento nel solo Mezzogiorno. Noi del-
l’MpA-Alleati per il Sud contrastiamo convintamente tutte le richieste e
le istanze di carattere meramente assistenziale e indirizziamo il nostro im-
pegno verso una politica di sostegno del Mezzogiorno che abbia tra l’altro
tra i suoi obiettivi strategici anche i settori dell’agroalimentare, del turi-
smo, del welfare, senza dimenticare il necessario sostegno alle famiglie
a partire da quelle più numerose e bisognose. Il nostro senso di responsa-
bilità nazionale, in una contingenza economica e sociale cosı̀ drammatica-
mente grave, anche stavolta non è stato premiato dal Governo.

Il «passaggio» dal Senato di questo provvedimento è stato soltanto,
come troppo spesso è accaduto in questo scorcio di legislatura, una
mera formalità, pressati come siamo dalla crisi economica da un lato e
dalla crisi politica in cui ci dibattiamo dall’altro. Signor Presidente, in
conclusione, è evidente che l’obiettivo prioritario per risanare l’economia
e rilanciare lo sviluppo è solo quello di agevolare il più possibile la ripresa
economica e migliorare i conti pubblici nazionali. Ma è ormai altrettanto
evidente che i due obiettivi sono imprescindibili l’uno dall’altro: senza
crescita non ci sarà risanamento dei conti pubblici; senza politiche espan-
sive non ci sarà crescita economica e sviluppo e l’Italia rimarrà bloccata
nel morso della crisi, con gravi conseguenze che saranno pagate dalle fa-
sce più deboli del Paese. Pertanto il nostro voto non può essere positivo.
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Integrazione alla dichiarazione di voto della senatrice Poli Bortone
sui disegni di legge nn. 2465 e 2464

Vogliamo guardare i soli interventi per infrastrutture? Al Nord, 130,2
milioni per l’aggiornamento degli studi sulla laguna di Venezia; 5 milioni
nel 2011, 223 per il 2012 e 564 per il 2013 all’Expo di Milano; 18 milioni
per la Pedemontana veneta. Circa 31 milioni in 3 anni per l’ammoderna-
mento dell’autostrada Torino-Savona; circa 31 milioni in 3 anni per la va-
riante di valico Bologna-Firenze; 38,7 milioni per il potenziamento del-
l’autostrada Bologna Firenze; 10,5 milioni per la realizzazione di infra-
strutture per la mobilità a servizio del nuovo polo esterno alla fiera della
città di Milano; nuova linea ferroviaria Torino-Lione; altri 90 milioni per
il rifinanziamento di interventi infrastrutture per Roma Capitale. Ci sono
poi le varie deroghe al patto di stabilità interno che ricordano in termini
negativi su tutti gli altri Comuni.

E al Sud? 31 milioni per l’edilizia a Napoli; 160 per i lavoratori del
CFS Regione Calabria.

Al comma 6 della legge di stabilità, il massimo della creatività: for-
malmente per il trasporto pubblico regionale e locale si richiama la ripar-
tizione fra l’85 per cento al Sud e il 15 per cento al Nord contenuta nel
disegno legge n. 185 del 2008, poi si cambiano i criteri di valutazione ren-
dendo impossibile il rispetto delle percentuali.

Per non parlare dell’edilizia sanitaria, dove il taglio di 2 miliardi
circa è coperto con l’inammissibile sottrazione di 1 miliardo e mezzo di
euro dai fondi FAS (comma 5 della legge di stabilità).

D’altra parte, questa è la legge di stabilità di un Governo distratto che
ostinatamente si ripropone con i suoi errori.

Prendiamo in considerazione le coperture: è stata confermata la poli-
tica dei tagli lineari, quella che non distingue fra la spesa pubblica cattiva,
degli sprechi, improduttiva, e la spesa pubblica buona, che serve per la
crescita, per lo sviluppo del Paese, per erogare servizi ai cittadini.

Non solo. Questa volta ci si è superati trovando coperture che sono,
per cosı̀ dire, eteree; mi riferisco alla copertura relativa alle frequenze.
Una scelta grave, perché si tratta di una copertura una tantum per spese
correnti: è come se noi, nella nostra famiglia, ci proponessimo di vendere
un bene e ci impegnassimo sin da subito a spendere ogni anno il valore
del ricavato dalla vendita di quel bene che però realizzeremo auspicabil-
mente tra un anno soltanto. Non solo! Si è previsto di ricavare 2,4 miliardi
dall’asta per le frequenze, da un’asta che ancora non si è espletata, che
nessuno sa se si riuscirà ad espletare entro il 2011 e che, soprattutto, nes-
suno garantisce procurerà per le casse dello Stato i 2,4 miliardi che si sono
previsti. È un modo troppo disinvolto di procedere, mentre l’Europa ci
guarda e mentre ci guardano, purtroppo, anche gli attori della speculazione
finanziaria sui debiti sovrani.
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Vista la gravità della situazione, abbiamo scelto in quest’occasione,
come sempre abbiamo fatto in passato e come faremo in futuro, di avere
un atteggiamento responsabile.

Pur essendo contrari nel merito a questo disegno di legge di stabilità,
al pari degli altri Gruppi, non abbiamo fatto ostruzionismo, abbiamo limi-
tato le nostre proposte emendative a poche questioni e ci siamo confrontati
in Commissione e in Aula, cercando di migliorare il testo.

Alcune volte ci siamo riusciti (ma solo alla Camera!) a favore dei
malati di SLA o sull’impiego dei FAS. Altre volte non ci siamo riusciti
là dove abbiamo proposto i nostri emendamenti per rallentare il Patto di
stabilità, per stabilire un credito di imposta sulla ricerca e sull’innova-
zione, per alleviare i disagi economici delle famiglie, per venire incontro
alle esigenze reali del mondo universitario, per aiutare l’agricoltura in crisi
o le piccole e medie imprese, per mantenere in piedi le televisioni locali.

Il Governo è stato sordo anche quando ci siamo aggregati al coro di
richieste per il ripristino della quota del 5 per mille, tradendo ulterior-
mente gli impegni assunti con i contribuenti, i quali, firmando sulla loro
dichiarazione dei redditi, hanno ragionevolmente fatto affidamento sul
fatto che quelle risorse andassero alle organizzazioni di promozione so-
ciale. Questa scelta non fa che confermare ulteriormente l’inaffidabilità
di questo Esecutivo. A meno che non si vogliano restituire le somme ai
contribuenti!

Potremmo continuare, ma c’è soprattutto un motivo di fondo che ci
ha turbato: il fatto che un ramo del Parlamento non abbia avuto minima
voce in capitolo.

Citiamo sempre, solo formalmente, l’Unione europea, ma non rispet-
tiamo mai lo spirito dei documenti comunitari, nemmeno il Trattato che
sostiene il ruolo dei Parlamenti?

Ma al di là del rapporto quasi esclusivamente formale con le istitu-
zioni quello che è stato fortemente intaccato è il ruolo del Palamento
nel momento in cui si è praticamente impedito al Senato di intervenire
con qualsivoglia piccola modifica emendativa. Eppure il grave momento
politico avrebbe dovuto suggerire ben altro atteggiamento da parte del Go-
verno.

Responsabilità significa anche aver rispetto della dignità dei singoli e
delle istituzioni. Avviare un dialogo costruttivo su un documento di cosı̀
alta valenza politica avrebbe potuto rappresentare qualche cosa di più
della condivisione di alcuni emendamenti. Avrebbe potuto essere l’inizio
di un dialogo proficuo di collaborazione che non avrebbe segnato né vin-
citori né vinti, ma avrebbe potuto indicare un percorso di reale democrazia
partecipata. Cosı̀ non è stato. Ancora una volta. Ed è con sincero ramma-
rico che confermiamo il nostro voto negativo ad una legge di stabilità ini-
qua, non partecipata, priva di quella passione e volontà del fare che
avrebbe dovuto animarla per dare ancora agli italiani almeno una spe-
ranza.
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Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Augello, Bonino, Ca-
liendo, Castelli, Ciampi, Davico, Dell’Utri, Giovanardi, Mantica, Manto-
vani, Palma, Pera, Tofani e Viceconte.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Baldassarri, per
attività della 6ª Commissione permanente; Santini, per attività dell’Assem-
blea parlamentare del Consiglio d’Europa – UEO; Dini e Lannutti, per at-
tività dell’Assemblea parlamentare della NATO; Contini, per attività del-
l’Unione Interparlamentare.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Casson Felice

Riforma della legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della
sua laguna (2487)

(presentato in data 07/12/2010);

senatori Pisanu Beppe, Della Monica Silvia, De Sena Luigi, Serra Achille,
Lauro Raffaele, D’Alia Gianpiero, Lumia Giuseppe, Maritati Alberto, Ca-
rofiglio Gianrico, Garraffa Costantino, Armato Teresa, Leddi Maria

Decorrenza dei benefici in favore delle vittime del terrorismo, della crimi-
nalità organizzata e del dovere (2488)

(presentato in data 07/12/2010);

senatore Ramponi Luigi

Disposizioni in materia di adeguamento del trattamento economico del
personale appartenente alle Forze Armate con funzioni dirigenziali (2489)

(presentato in data 07/12/2010);

senatore Gramazio Domenico

Disposizioni in materia di equiparazione della carriera del medico nel-
l’ambito delle strutture ospedaliere private accreditate nell’ambito delle
strutture ospedaliere pubbliche ai fini della partecipazione ai concorsi pub-
blici (2490)

(presentato in data 07/12/2010);

senatori Camber Giulio, Gallone Maria Alessandra, Allegrini Laura, Vicari
Simona, Saltamartini Filippo, Scarpa Bonazza Buora Paolo, Tomassini
Antonio, Giordano Basilio, Fluttero Andrea, Alicata Bruno, Fleres Salvo,
Piscitelli Salvatore, Caselli Esteban Juan

Ripristino della ricorrenza del Santo Patrono della città e relativa informa-
zione (2491)

(presentato in data 07/12/2010);
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senatrice Incostante Maria Fortuna

Nuova disciplina del servizio civile nazionale (2492)

(presentato in data 07/12/2010).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 3 di-
cembre 2010, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai
sensi dell’articolo 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96 – lo schema di de-
creto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla pro-
mozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e suc-
cessiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE» (n. 302).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è stato deferito, in data 3 dicembre 2010,
alla 10ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 12 gen-
naio 2011. Le Commissioni 5ª, 8ª, 13ª e 14ª potranno formulare osserva-
zioni alla Commissione di merito entro il 2 gennaio 2011.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 3 di-
cembre 2010, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai
sensi dell’articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400
– lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regola-
mento di organizzazione del Ministero della salute» (n. 304).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è deferito alla 12ª Commissione perma-
nente, che esprimerà il parere entro il 6 gennaio 2011. Le Commissioni
1ª e 5ª potranno formulare osservazioni alla Commissione di merito entro
il 27 dicembre 2010.

Governo, trasmissione di atti

Il Ministro dell’economia e delle finanze, con lettera in data 22 no-
vembre 2010, ha inviato, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, delle legge 10
maggio 1983, n. 212, la determinazione, per l’anno 2011, dei contingenti
massimi nei vari gradi del personale appartenente ai Ruoli ispettori e so-
vrintendenti della Guardia di Finanza.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6ª Commissione perma-
nente (Atto n. 508).
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Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di atti

Il Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato,
con lettera in data 29 novembre 2010, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
6, comma 9, della legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in mate-
ria di risoluzione dei conflitti di interessi», la delibera del 24 novembre
2010, con la quale la medesima Autorità ha dichiarato che, in relazione
all’incarico di amministratore unico della società «Mino Giachino comu-
nicazione Srl studio di immagine e relazioni pubbliche», ricoperto dal Sot-
tosegretario di Stato alle infrastrutture e ai trasporti Bartolomeo Giachino,
sussiste l’incompatibilità prevista dall’articolo 2, comma 1, lettera c), della
citata legge n. 215 del 2004, a far data dall’assunzione dell’incarico di
Governo.

Autorità per l’energia elettrica e il gas, trasmissione di atti

Il Presidente dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, con lettera
in data 30 novembre 2010, ha inviato una segnalazione sulle esigenze fun-
zionali dell’Autorità stessa, in vista dell’attuazione dei compiti derivanti
dalle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE.

La predetta segnalazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10ª Commissione per-
manente (Atto n. 507).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettere in data 24 e 26 novembre 2010,
ha inviato, a norma dell’articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, copia delle sentenze n. 332 del 15 novembre 2010 e n. 341 del 17
novembre 2010, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale, rispettivamente:

degli articoli 11, comma 5, e 57, comma 1, della legge della re-
gione Marche 22 dicembre 2009, n. 31 (Disposizioni per la formazione
del Bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della regione – legge
finanziaria 2010). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’ar-
ticolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 10ª e alla 13ª Com-
missione permanente (Doc. VII, n. 112);

dell’articolo 2, comma 191, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – legge finanziaria 2010). Il predetto documento è stato trasmesso,
ai sensi dell’articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 5ª e alla 13ª
Commissione permanente (Doc. VII, n. 113).
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Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

È pervenuto al Senato il seguente voto regionale del Consiglio regio-
nale della Emilia-Romagna:

osservazioni sulla comunicazione della Commissione europea al
Parlamento europeo e al Consiglio «Potenziare la reazione europea alle
catastrofi: il ruolo della protezione civile e dell’assistenza umanitaria» –
(COM (2010) 600 def.) del 26 ottobre 2010. Il predetto voto è stato tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e
alla 14ª Commissione permanente (n. 58).

Mozioni

DI NARDO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO,
CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI,
PEDICA. – Il Senato,

premesso che:

il sistema delle aree protette costituisce, sia a livello nazionale che
regionale, un unicum ambientale e paesaggistico non replicabile, oltre che
una risorsa inestimabile dal punto di vista delle possibilità di sviluppo so-
cioeconomico. Tale valore aggiunto, ulteriore rispetto al prioritario obiet-
tivo di conservazione naturale, rischia tuttavia di essere apprezzato soprat-
tutto quando è sul punto di venire meno. Infatti, la necessità di creare e
gestire aree protette, ribadita con chiarezza dall’articolo 8 della Conven-
zione internazionale sulla biodiversità e dall’Obiettivo 7 del Millennium
Development, rappresenta non soltanto l’attuazione di uno degli strumenti
principali per la conservazione del patrimonio ambientale, ma anche una
preziosa opportunità per raggiungere l’auspicato obiettivo dello sviluppo
sostenibile dei territori;

il sistema nazionale delle aree protette è essenziale per una efficace
gestione dell’ambiente che sia pensata e condotta anche nell’interesse
delle generazioni future, assicurando la protezione, il ripristino e l’incre-
mento dei valori biologici ed ecologici del territorio italiano. Un corretto
processo ecologico consentirebbe alle aree protette di assolvere appieno
alla fondamentale funzione di mantenimento dell’ecosistema, che a sua
volta influisce sul benessere economico e sociale delle comunità che ospi-
tano parchi e riserve, e quindi anche sulle popolazioni locali;

ulteriore obiettivo delle aree naturali protette è la conservazione
della diversità genetica e della diversità biologica in ambiente marino, ter-
restre e montano. Le aree protette svolgono, inoltre, una funzione educa-
tiva primaria, che si integra perfettamente anche con le potenzialità da
esse rappresentate per l’industria turistica nel suo complesso. I parchi, in-
fine, possono rappresentare un presidio non trascurabile anche per la sicu-
rezza idrogeologica del territorio, preservandolo da pratiche che ne dimi-
nuiscono significativamente le capacità di resistenza a fenomeni alluvio-
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nali o franosi. Da tale quadro deriva la necessità di una stretta integrazione
tra le politiche di tutela del paesaggio, promozione e gestione delle aree
protette, pianificazione del territorio e sviluppo economico territoriale;

il 29 ottobre 2010, il vertice Onu di Nagoya sulla biodiversità si è
concluso con un accordo che prescrive la difesa degli ecosistemi, auspi-
cando che entro il 2020 il 17 per cento delle terre emerse e il 10 per cento
degli oceani diventino riserve naturali di biodiversità (oggi sono, rispetti-
vamente, il 13 e l’1 per cento). L’accordo raggiunto dalla decima Confe-
renza delle Parti della Convenzione ONU impone altresı̀ l’adozione di
programmi per la protezione delle foreste e delle barriere coralline, per
la pesca sostenibile e limiti allo sfruttamento delle risorse genetiche. Il
vertice ha dunque operato un riconoscimento autorevolissimo della fun-
zione che svolgono le aree protette nel mondo, già sancito dai documenti
di valutazioni dell’Agenzia europea per l’ambiente (EEA), in occasione
dell’Anno internazionale della biodiversità con l’auspicio della creazione
di reti di aree protette nel continente;

per quanto riguarda l’Italia, ventiquattro parchi nazionali, trenta
aree marine protette, centoquarantasei riserve statali, centoquarantaquattro
parchi regionali, trecentosettantanove riserve regionali, insieme alle oltre
cinquecento tra zone umide, oasi ed altre aree protette, costituiscono un
enorme patrimonio che non ha riscontro in Europa e che si caratterizza
anche in grandi sistemi (Alpi, Appennini, fiumi e laghi, coste e isole,
zone urbane, Dolomiti e Bacino del Po). Purtroppo, si deve constatare
come le risorse destinate al funzionamento di questo complesso di aree
di pregio, che garantiscono una ampia rete di servizi, siano in costante di-
minuzione, al punto che, dopo aver quasi compromesso le capacità di in-
vestimento degli enti gestori, i tagli stanno arrivando ad incidere sulle
stesse possibilità di ordinario funzionamento;

solo con riferimento al disegno di legge di stabilità per il 2011, si
rileva che i già scarsi finanziamenti assegnati nel 2010 agli enti parco ven-
gono ridotti del 36 per cento rispetto all’anno in corso e del 50 per cento
rispetto a quanto stanziato nel 2009. Infatti, per il 2011 e per il biennio
successivo vengono stanziati 7 milioni di euro l’anno per l’attuazione
dei programmi (capitolo 1551), mentre gli stanziamenti per il personale
e per il funzionamento ammontano a poco più di 32 milioni di euro annui
(capitolo 1552). In via ordinaria le risorse destinate complessivamente alla
pura e semplice sopravvivenza degli enti ammonterebbero nel 2011 a
meno di 40 milioni di euro, con una contrazione di 22 milioni in un
anno. Per quanto riguarda le aree marine protette (capitoli 1644 e 1646)
sono disponibili risorse per poco più di 21 milioni di euro. A seguito del-
l’allarme lanciato dagli enti parco, raccolto dal Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, i tagli dei finanziamenti inizialmente
previsti, che ammontavano a quasi il 50 per cento della capacità di spesa
anche grazie all’effetto della manovra estiva (legge 30 luglio 2010, n. 122,
di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78), sono stati parzialmente reintegrati con 35 milioni annui per tre
anni, assegnati genericamente al Programma di «Tutela e conservazione
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della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell’ecosistema
marino». In tal modo si è scongiurata l’immediata chiusura, per impossi-
bilità di svolgere l’ordinaria amministrazione, di molti enti parco, ma di
certo non si è assicurata quella inversione di tendenza, da più parti auspi-
cata, che dovrebbe portare ad un effettivo rilancio della capacità di svi-
luppo ed investimento delle aree protette, andando quindi oltre la pura so-
pravvivenza del sistema;

per quanto riguarda le aree marine protette, nell’ambito dei 21 mi-
lioni di euro destinati alla difesa mare, è disponibile una quota parte di 5
milioni di euro, corrispondente a circa la metà del fabbisogno necessario a
garantire il buon funzionamento di queste aree. Tale situazione comples-
siva, che mette anche a rischio i sei parchi nascenti e le quattro aree ma-
rine protette istituite nel 2010, si inserisce in una situazione che vede il
bilancio complessivo del Ministero dell’ambiente e della tutela del territo-
rio e del mare ridotto di quasi un terzo rispetto a quello del 2008 (554
milioni di euro circa, a fronte di oltre 1.500 milioni di allora). Nel
2012-2013 il bilancio dovrebbe scendere a circa cinquecento milioni, con-
fermando all’ambiente l’ultimo posto tra i Ministeri con portafoglio per
dotazione di bilancio;

se si analizza, nella sua serie storica dal 2008 al 2013, il totale
delle risorse finanziarie assegnate per la Missione 18 «Sviluppo sostenibile
e tutela del territorio e dell’ambiente» interamente considerata (ossia non
limitatamente alle sole risorse del Ministero dell’ambiente, ma estesa an-
che ai Ministeri dell’economia, dello sviluppo economico, e a quello delle
politiche agricole, che vi concorrono), si ricava una tendenza costante alla
drastica riduzione dei fondi, con preoccupanti riflessi anche per la difesa
del suolo e la prevenzione del dissesto idrogeologico che su tale missione
trovano la loro copertura;

sia in termini occupazionali che di crescita dei territori, le aree pro-
tette, e le aree marine protette in particolare, possono offrire un contributo
di alto valore, con particolare riferimento al turismo sostenibile che, se-
condo l’Organizzazione mondiale del turismo «risponde ai bisogni dei tu-
risti e delle regioni che li accolgono, tutelando e migliorando le opportu-
nità per il futuro. Deve tradursi in una gestione integrata di tutte le risorse
che permetta di soddisfare i bisogni economici, estetici e sociali, e con-
temporaneamente preservi l’integrità culturale, gli ecosistemi, la biodiver-
sità e le condizioni di base per la vita»;

le aree protette in generale possono inoltre contribuire al processo
di riduzione delle emissioni inquinanti e dei gas serra. Il ruolo delle aree
marine protette in particolare, nel quadro delle politiche di difesa del mare
e delle coste, assume maggior rilievo in considerazione del recente decreto
legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, di attuazione della direttiva 2008/56/
CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della po-
litica per l’ambiente marino. Nella situazione attuale le aree marine re-
stano vulnerabili rispetto a numerose attività antropiche, quali le trivella-
zioni offshore, l’inquinamento derivante da sversamenti connessi al traf-
fico navale o riperimetrazioni poco attente alle preminenti finalità di sal-
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vaguardia, in un quadro complessivo che ancora non garantisce sufficiente

tutela delle coste e adeguati sistemi di monitoraggio e difesa del mare, pur

avendo l’Italia una risorsa naturale inestimabile costituita da quasi 7.500

chilometri di coste,

impegna il Governo:

ad assicurare l’attuazione degli obblighi internazionali assunti dal-

l’Italia, con particolare riferimento agli obiettivi della decima Conferenza

delle Parti della Convenzione ONU sulla biodiversità di Nagoya, assicu-

rando stabilmente al sistema delle aree protette le necessarie risorse in ter-

mini finanziari, strumentali e di personale, ove necessario adeguando e

rafforzando a tale scopo la normativa vigente;

a richiamare e rilanciare la missione storica delle aree protette, an-

che attraverso lo sviluppo e l’implementazione della Rete Natura 2000, il

completamento del sistema della aree umide, la promozione del sistema

delle oasi, la promozione dei parchi transfrontalieri e la realizzazione di

un sistema di aree protette marine e costiere, in modo da poter affrontare

efficacemente le problematiche connesse alla perdita di biodiversità, de-

grado del territorio e vulnerabilità degli ecosistemi ai cambiamenti clima-

tici, al centro della 16ª Conferenza delle Parti (COP) sul clima (Unfccc) di

Cancun;

a superare definitivamente la prassi dei commissariamenti, raffor-

zando gli strumenti gestionali degli enti in modo che essi possano più ef-

ficacemente conseguire i propri scopi istituzionali di conservazione della

natura, arresto di perdita della biodiversità e di incremento dei valori na-

turali presenti;

a definire una strategia nazionale per valorizzare e rafforzare i pro-

fili di interazione positiva tra tutela della natura, ricerca, paesaggio ed

economia nelle aree protette, garantendo il pieno coinvolgimento delle Re-

gioni e del sistema delle autonomie locali, con positive ricadute sia dal

punto di vista occupazionale che per la crescita delle aree esterne;

a rafforzare l’interazione e la tutela dei sistemi di aree protette ma-

rine e terrestri, quale elemento irrinunciabile per il benessere umano, re-

stituendo centralità al loro ruolo e riconoscendo l’apporto concreto che

essi assicurano all’economia nazionale attraverso la preservazione degli

equilibri idrogeologici, del territorio e del paesaggio, contribuendo a pre-

venire la spesa di ingentissime risorse, altrimenti da destinare ad interventi

postemergenziali, ben superiori ai trasferimenti pubblici;

a potenziare il ruolo sociale e la forma pubblica degli enti, pro-

muovendo al contempo la partecipazione dei cittadini e la trasparenza

della gestione, nonché il radicamento territoriale, favorendo a tal fine,

con misure mirate, le specifiche esigenze del turismo sostenibile, in

modo da coniugare qualitativamente la salvaguardia degli equilibri am-

bientali con lo sviluppo delle comunità locali.

(1-00354)
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Interrogazioni orali con carattere d’urgenza ai sensi
dell’articolo 151 del Regolamento

PEDICA. – Ai Ministri dell’interno e per la pubblica amministra-

zione e l’innovazione. – Premesso che:

risulta all’interrogante, anche alla luce di quanto riportato da nu-
merosi articoli di stampa, una insostenibile ed inammissibile attività ge-
stionale di alcune aziende municipali del Comune di Roma, Capitale della
Repubblica: sotto il profilo dell’efficienza dei servizi e, come rilevato nel
presente atto di sindacato ispettivo, con particolare riguardo ai profili sog-
gettivi della compagine organica e funzionale di dette aziende. Ai sensi
dell’art. 24 della legge n. 42 del 2009, il Comune di Roma – in funzione
del suo ruolo costituzionale di «Capitale della Repubblica» – ha compiti
amministrativi propri in merito alla «organizzazione e funzionamento
dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico ed
alla mobilità». Ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 17 settembre
2010, n. 156 (Disposizioni recanti attuazione dell’articolo 24 della legge
5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento transitorio di Roma Ca-
pitale) al Sindaco di Roma Capitale è stata assegnata la facoltà di essere
«udito» nelle riunioni del Consiglio dei ministri, se all’ordine del giorno
siano iscritti argomenti inerenti alle funzioni conferite a Roma Capitale;

valutato, in particolare, che:

come riportato dall’articolo «Parentopoli, tra gli assunti all’Atac,
anche ex Nar e Terza Posizione», pubblicato dal quotidiano «il Corriere
della sera» in data 2 dicembre 2010, tra le 800 assunzioni a chiamata di-
retta che sarebbero state operate negli ultimi due anni dall’azienda muni-
cipale dei trasporti del Comune di Roma, ATAC SpA, e dall’azienda co-
munale Trambus SpA, figurerebbero anche Francesco Bianco e Gianluca
Ponzio, nomi ricorrenti nell’ambito di numerose inchieste giudiziarie sui
cosiddetti «Anni di Piombo» e collegati, in passato, a personaggi del cali-
bro dei fratelli Fioravanti e di Antonio D’Inzillo, del quale ultimo si è ipo-
tizzata anche una partecipazione all’omicidio di Enrico De Pedis, l’uomo
che, stando a recenti dichiarazioni dell’ex amante Sabrina Minardi,
avrebbe giocato un ruolo nella scomparsa della giovane Emanuela Or-
landi;

stando alle notizie di stampa, Bianco, in particolare, risulterebbe
essere un ex membro dei Nuclei armati rivoluzionari (Nar) del gruppo
di Giusva e Cristiano Fioravanti, Giovanni Alibrandi e Francesco Anselmi
e in seguito membro di Forza Nuova; sarebbe stato processato per rapine,
aggressioni, omicidio e tentato omicidio, quindi scarcerato per decorrenza
dei termini. Avrebbe inoltre preso parte ad episodi particolarmente cruenti
quali l’omicidio di Roberto Scialabba e l’assalto all’armeria Centofanti
durante il quale venne ucciso Franco Anselmi, entrambi avvenuti a
Roma nel 1978;

l’altro ex estremista, Gianluca Ponzio, che riveste in Atac la carica
di capo del Servizio relazioni industriali, sarebbe un ex esponente di Terza
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posizione, organizzazione neofascista che operò alla fine degli anni ’70;
avrebbe gravitato negli ambiti dell’eversione nera e nel 1989 sarebbe stato
arrestato, insieme al citato D’Inzillo, per detenzione illecita di armi e mu-
nizioni, nel quadro delle indagini condotte su un progetto di evasione dal
carcere di Rebibbia organizzato dall’estrema destra;

altra assunzione finita al centro delle polemiche sulla stampa, sa-
rebbe quella dell’ex magistrato Giuseppe Renato Croce, già affiliato alla
P2 con tessera «Roma 787» e sottoposto a procedimento disciplinare dal
Consiglio Superiore della Magistratura, divenuto da circa un anno capo
del Servizio prevenzione e protezione di Atac secondo l’articolo «Assunti
estremisti neri e piduisti» pubblicato in data 3 dicembre 2010 sul quoti-
diano «la Repubblica»;

secondo quanto riportano le fonti di stampa, sarebbe inoltre grazie
all’interessamento di un noto politico con un passato da militante di Terza
Posizione, oggi responsabile del Popolo della Libertà per il Lazio, che
avrebbero trovato un impiego presso l’Atac anche tre ex consiglieri muni-
cipali. Sulla vicenda delle assunzioni a chiamata diretta risulterebbe aperto
un fascicolo presso la Procura delle Repubblica di Roma, oltre che dispo-
sta una inchiesta interna al Comune di Roma;

rilevato che:

non è la prima volta che il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, si
trova al centro delle cronache per l’assunzione di persone con un passato
da esponenti dell’estrema destra con precedenti penali di rilevante gravità.
Un anno fa aveva suscitato forti polemiche la nomina dell’ex esponente di
estrema destra nazista Stefano Andrini alla guida di Ama Servizi ambien-
tali, società municipalizzata che si occupa della raccolta dei rifiuti. An-
drini era stato condannato in passato a 4 anni e mezzo di reclusione per
il tentato omicidio di due giovani di sinistra nel 1989; arrestato per l’as-
salto a un concerto antirazzista alla Sapienza nel 1994, quando gli seque-
strarono in casa una pistola e un tirapugni; indicato in un’informativa della
Digos del 2007 come intestatario di un sito Internet di tifoseria estrema;

il nome di Andrini, che dopo la bufera mediatica e politica sulla
sua nomina ha dato le dimissioni da dirigente dell’Ama, rimanendo tutta-
via dipendente dell’azienda municipalizzata, è tornato di recente all’atten-
zione delle cronache per la ricostruzione dei meccanismi su presunti fondi
neri di Finmeccanica SpA fatta dalla trasmissione televisiva «Report», an-
data in onda in data 21 novembre 2010 su Rai Tre: secondo l’inchiesta
televisiva, Stefano Andrini avrebbe collaborato con l’imprenditore romano
Gennaro Mokbel – già esponente dei Nar, arrestato nel 2009 nell’ambito
di una inchiesta per fatti di riciclaggio e frode fiscale, e legato al citato
D’Inzillo (nel 1992 la polizia arrestò quest’ultimo nell’abitazione del
Mokbel) – per favorire nel 2008 la candidatura dell’avvocato Nicola Di
Girolamo, il quale si trova attualmente agli arresti domiciliari dopo aver
patteggiato una pena di anni cinque di reclusione nell’ambito di un proce-
dimento che lo ha visto accusato di associazione per delinquere finalizzata
al riciclaggio e al reimpiego di ingenti somme di danaro a livello interna-
zionale, violazione della legge elettorale e scambio elettorale aggravato;
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considerato infine che sulla base di quanto riportato dalla stampa,
sembrerebbe emergere una complessa e perdurante rete di rapporti tra sog-
getti vicini o facenti capo, in passato, ad associazioni eversive, i quali ri-
sulterebbero assunti per chiamata diretta o si trovano attualmente a rico-
prire ruoli di primo piano in aziende di trasporto pubblico locale parteci-
pate principalmente o controllate dal Comune di Roma. In tale contesto si
inquadrerebbero anche soggetti che, a vario titolo, sono stati attenzionati
dall’autorità giudiziaria per un possibile tentativo di inserirsi nella vita po-
litica del Paese, a fini distorsivi e funzionali agli interessi del sodalizio,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano grave la nomina o l’assun-
zione tramite chiamata diretta presso le aziende che svolgono un servizio
pubblico essenziale dei soggetti sopra citati, taluni dei quali, a giudizio
dell’interrogante, apparentemente privi dei necessari requisiti di compe-
tenza e professionalità, tenendo conto del fatto che le suddette società ri-
cevono finanziamenti a carico dei contribuenti e dovrebbero essere gestite
ed amministrate in linea con i principi di massima trasparenza ed effi-
cienza, tanto più alla luce della pesante crisi che attraversa attualmente
il settore del trasporto pubblico locale;

se in caso di «audizione» del Sindaco di Roma in seno al Consiglio
dei ministri (ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 17 settembre 2010,
n. 156) i Ministri in indirizzo non intendano chiedergli conto delle moti-
vazioni formali che hanno indotto le aziende municipali romane ad avva-
lersi di dette professionalità, coincidenti con profili soggettivi di assai dub-
bia incensuratezza giudiziaria;

se non si ritenga che l’assunzione per chiamata diretta e la nomina
a posizioni apicali di soggetti quali quelli di cui in premessa, possa inte-
grare profili di violazione delle disposizioni sul reclutamento del personale
o dei doveri di ufficio, attivando eventualmente, ove si riscontrassero le
gravi e persistenti violazioni di legge postulate dalla normativa vigente,
le procedure di cui all’articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 (testo unico degli enti locali);

se non si ritenga opportuno disporre, per quanto di propria compe-
tenza, verifiche e controlli sul rispetto delle norme relative alla trasparenza
e alla pubblicità dei finanziamenti relativi alla campagna elettorale ammi-
nistrativa del 2008 nella Capitale.

(3-01809)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

ZANOLETTI. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e per le

politiche europee. – Premesso che:

la crisi finanziaria dell’Europa rischia un pesante allargamento do-
vuto più che a reali problemi degli Stati membri all’azione di speculazioni
selvagge;
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occorre perseguire una completa integrazione economica e finan-
ziaria della zona euro prevenendo le crisi, incoraggiando la disciplina di
bilancio, sostenendo la crescita economica e rafforzando l’integrazione eu-
ropea;

la gestione del debito è affidata al momento al Fondo di salvatag-
gio (EFSF), che, pur risolvendo il problema immediato, non può esprimere
una politica economica lungimirante;

ritenuto che:

la politica finanziaria sostiene l’impegno politico per l’unione eco-
nomica e monetaria e per l’irreversibilità dell’euro e che l’aspirazione del-
l’Unione europea è quella di creare un mercato obbligazionario europeo
che possa far anche concorrenza ai T-bond americani;

per porre fine alla crisi, per ridare fiducia ai cittadini, e affrontare
la ristrutturazione del debito servirebbe l’emissione di titoli di credito o
bond europei che permetterebbero di raccogliere i finanziamenti e la liqui-
dità di cui si ha bisogno,

si chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo non ritengano utile
intervenire con l’esercizio di politiche miranti alla creazione di un mercato
obbligazionario europeo che possa competere anche con i T-bond ameri-
cani.

(4-04245)

ZANOLETTI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

il traffico di esseri umani nel mondo è rilevante e, nonostante gli
sforzi degli Stati e delle Forze dell’ordine, è in continuo aumento;

anche in Europa la caduta dei regimi comunisti, le guerre nei Bal-
cani, l’impoverimento della popolazione sottoposta a soluzioni drastiche
dell’economia di mercato contribuiscono ad alimentare il turpe commercio
mediante l’abuso della condizione di vulnerabilità nella quale versano i
soggetti più deboli: le donne ed i bambini. I gruppi criminali provvedono
al trasferimento della vittima nei luoghi dove può essere meglio sfruttata;
barattata, venduta, spogliandola della sua dignità e, spesso, della sua vo-
lontà;

secondo le stime dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e
dell’Organizzazione mondiale dei migranti, 4 milioni di persone sono vit-
time di tratta nel mondo e 500.000 entrano ogni anno nel territorio del-
l’Europa occidentale. Il numero è in costante aumento e i flussi prove-
nienti dai Paesi dell’Europa centrale e orientale vanno ad aggiungersi ai
flussi gia esistenti originari dell’Africa, dell’America, dei Caraibi, dell’A-
sia;

l’Ufficio internazionale del lavoro sottolinea che molti lavoratori
immigrati irregolari, importati nel Paese di destinazione attraverso orga-
nizzazioni clandestine, sono costretti al lavoro in campi o frutteti, in labo-
ratori illegali, in cantieri o ristoranti alla ricerca di manodopera a buon
mercato;

il rapporto 2002 dell’ONU sulla tratta in Europa dell’est eviden-
ziava già chiaramente come un numero crescente di minori, soprattutto

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 406 –

471ª Seduta (pomerid.) 7 dicembre 2010Assemblea - Allegato B



giovani donne, fossero vittime del traffico di essere umani. La situazione
ancora oggi, purtroppo, non è cambiata;

considerato che ci si è soffermati più volte e in sedi autorevoli per
la soluzione del triste mercato ma che occorre adoperarsi in modo più in-
cisivo e in diversi modi attraverso: una accorta prevenzione, un’adeguata
protezione delle vittime, leggi adeguate e restrittive per gli sfruttatori, l’in-
staurazione di procedimenti penali contro i trafficanti, lo sviluppo della
cooperazione internazionale. Analogamente è importante sensibilizzare le
Forze di polizia, i lavoratori sociali, gli insegnanti tutti coloro che possono
contribuire ad eliminare questo fenomeno,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo, per quanto di competenza, non ritenga
utile rafforzare una politica mirata a favorire l’adozione di norme legisla-
tive adeguate e costantemente aggiornate, per combattere le organizzazioni
criminali che praticano il commercio di esseri umani;

se non si ritenga urgente intervenire sinergicamente con gli Stati di
provenienza sviluppando politiche di cooperazione internazionale.

(4-04246)

ZANOLETTI. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Atteso che:

una risoluzione dell’Agenzia delle entrate, la 113/e del 27 ottobre
2010, ha in pratica bloccato il recupero del credito d’imposta derivato da-
gli incentivi statali, terminati già da molti mesi e mai rifinanziati, alla rot-
tamazione, nonché all’acquisto e alla trasformazione di autoveicoli a gas;

per il settore delle officine artigiane di installazione di impianti di
gas di petrolio liquefatto (GPL) e metano, già duramente provato dalla
crisi che investe tutto il comparto dell’autoriparazione, è pertanto a rischio
il recupero di crediti già concessi ai propri clienti;

tali incentivi, infatti, sono stati erogati all’utente finale attraverso
uno sconto in fattura, che le aziende coinvolte a loro volta dovrebbero in-
camerare detraendo gli importi dalle imposte dall’F24;

ora, proprio a causa di ritardi nell’effettuazione dei controlli da
parte dell’Agenzia delle entrate di eventuali utilizzi indebiti, tutte le im-
prese che hanno effettivamente concesso gli sconti previsti, si trovano a
dover registrare una perdita netta. Infatti, per evitare utilizzi indebiti, tutte
le imprese devono sottostare a delle rigide ed anche costose procedure di
monitoraggio. Adesso, oltre ai doverosi adempimenti contabili, si trovano
a non poter recuperare quanto già anticipato ai clienti;

in assenza di risposte chiare, che vadano nella direzione di un ri-
pristino a breve della fruibilità del credito d’imposta, le officine si trove-
ranno costrette a chiedere la restituzione degli sconti sulle installazioni,
già riconosciuti ai propri clienti, motivando la richiesta con l’impossibilità
di recuperare quanto precedentemente riconosciuto a causa del blocco del
credito;

il consorzio Ecogas, CNA servizi alla Comunità Autoriparatori e
Confartigianato Autoriparazione hanno chiesto, pertanto, il ripristino im-
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mediato della possibilità di recupero degli incentivi anticipati dalle offi-
cine di installazione,

si chiede di conoscere se, alla luce di tali problematiche, il Ministro
in indirizzo non ritenga opportuno intervenire con sollecitudine affinché
vengano rimossi gli ostacoli che impediscono il normale e celere espleta-
mento delle procedure previste dalla legge che sono a vantaggio dei citta-
dini, delle imprese, dell’economia e dell’ambiente.

(4-04247)

GIAMBRONE, CARLINO. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche
sociali, della salute e dell’istruzione, dell’università e della ricerca. – Pre-
messo che:

Tecnoservice Srl è una società multiservizi, con sede a Mister-
bianco (Catania), che fornisce, tra gli altri, servizi di pulizia in ambito ci-
vile ed industriale, disinfezione, disinfestazione, sanificazione, manuten-
zione parchi e giardini, trasporti e facchinaggio, servizi socio sanitari, cu-
stodia edifici, servizi di riassetto camere, servizi generali di cucina;

tale società fu costituita in conseguenza della esternalizzazione di
alcuni servizi presso l’Azienda ospedaliero-universitaria (AOU) «Policli-
nico – Vittorio Emanuele» di Catania;

in essa vennero assorbiti molti lavoratori già iscritti nelle liste di
collocamento, i quali erano stati successivamente assunti con contratti a
tempo determinato presso l’AOU di Catania;

di fatto questi stessi lavoratori hanno continuato a svolgere come
dipendenti Tecnoservice le medesime mansioni che in precedenza svolge-
vano come dipendenti della AOU;

le organizzazioni sindacali avevano più volte segnalato comporta-
menti irregolari da parte della società per quanto riguarda la gestione
del personale, in particolare la mancata applicazione delle norme contrat-
tuali, i ritardi nelle liquidazioni di stipendi e trattamenti di fine rapporto;

in data 22 novembre 2010 viene indetto dall’organizzazione sinda-
cale UNICOBAS, uno sciopero dei dipendenti Tecnoservice al quale ade-
risce oltre il 70 per cento del personale, pari a circa un centinaio di lavo-
ratori;

considerato che:

in data 3 dicembre 2010 la Tecnoservice ha inviato a tutti i dipen-
denti che hanno aderito al citato sciopero una lettera di contestazione di-
sciplinare con la quale: 1) si definisce lo sciopero del 22 novembre come
«proclamato in violazione della legge», la n. 146 del 1990; 2) in conse-
guenza di ciò si contesta al lavoratore l’«abbandono del posto di lavoro»;
3) si rimprovera al lavoratore il fatto che l’AOU «Policlinico – Vittorio
Emanuele» avrebbe contestato alla società «i particolari disservizi con-
nessi alla illegittima astensione»;

per quanto concerne il punto 1), risulta all’interrogante che da
parte dell’organizzazione sindacale sarebbero state espletate, nella procla-
mazione del citato sciopero del 22 novembre 2010, tutte le procedure di
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preavviso e di conciliazione previste dall’articolo 2 della legge 12 giugno
1990, n. 146;

per quanto concerne il punto 2), secondo quanto dichiarato dall’or-
ganizzazione sindacale, la lettera di contestazione sarebbe stata inviata an-
che a lavoratori che il giorno 22 novembre 2010 non erano in servizio e
che avrebbero semplicemente solidarizzato con i propri colleghi;

per quanto concerne il punto 3), la Tecnoservice, pur avendo rice-
vuto una richiesta in tal senso, avrebbe omesso di indicare il contingente
di personale necessario ad assicurare le prestazioni minime garantite, nella
convinzione che lo sciopero avrebbe avuto una bassa adesione,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

quali azioni concrete intendano porre in essere, nell’ambito delle
proprie competenze, al fine di verificare la regolarità della condotta della
società Tecnoservice Srl nella gestione del personale e dei servizi presso
l’AOU «Policlinico – Vittorio Emanuele» di Catania.

(4-04248)

GIAMBRONE, BELISARIO, LI GOTTI. – Al Ministro della giusti-
zia. – Premesso che:

l’Associazione italiana per le intercettazioni legali e l’intelligence

(ILIIA) che rappresenta un cospicuo numero di imprese che forniscono
servizi ed attrezzature a noleggio per le intercettazioni telefoniche ed am-
bientali poste in essere dalla Polizia Giudiziaria e disposte dalle Procure
della Repubblica, ha sottolineato il perdurare di situazioni di mancata ero-
gazione, da parte del Ministero della giustizia, dei corrispettivi per le pre-
stazioni di supporto tecnologico della attività tecnico-investigative svolte
dalle aziende in questione;

non solo l’ammontare della esposizione debitoria sarebbe cresciuto
progressivamente fino a raggiungere somme rilevantissime, ma nessun
provvedimento risulta posto in essere per onorare i crediti maturati e sca-
duti, con conseguenze molto gravi sulla situazione finanziaria delle im-
prese. I prolungati periodi di sofferenza dei crediti in questione si riflet-
tono negativamente anche sulla possibilità, per molte aziende del settore,
di far fronte alle spese correnti facendo ricorso alle usuali linee di credito,
con il serio rischio che alcuni degli operatori potrebbero presto trovarsi in
condizione di dover cessare la propria attività di supporto alle attività in-
vestigative, non accettare nuovi incarichi o non espletare quelli già confe-
riti;

come anche recenti e brillanti operazioni di polizia hanno dimo-
strato, lo strumento investigativo costituito dalle intercettazioni telefoniche
ed ambientali, come mezzo di ricerca della prova, si è rivelato insostitui-
bile nell’ambito di importanti inchieste giudiziarie e attività di preven-
zione e contrasto della criminalità sul territorio. Si corre dunque il rischio,
a giudizio degli interroganti, di danneggiare irrimediabilmente o rendere
impossibili anche indagini assai delicate, con effetti analoghi a quelli
che sarebbero stati conseguiti se le proposte normative del Governo volte
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a limitare l’utilizzabilità delle intercettazioni fossero andate a compi-
mento;

sulla complessa materia dei meccanismi di svolgimento del servi-
zio di intercettazione e sui costi ad esso correlati, il Gruppo Italia dei Va-
lori del Senato ha presentato già nel luglio 2008 un articolato atto di sin-
dacato ispettivo (2-00019) il cui contenuto è stato ribadito in una Risolu-
zione in Assemblea nel gennaio 2010 (6-00030). In tale ultimo atto è stata
posta in evidenza anche la necessità di assicurare il riequilibrio delle quote
di attribuzione al Ministero della giustizia delle risorse che affluiscono al
Fondo unico giustizia istituito nel 2008, al fine di ripristinare ed aumen-
tare le dotazioni riservate al Ministero medesimo e superare in tal modo le
modifiche apportate nel febbraio 2009, dal momento che tali fondi potreb-
bero essere utilizzati anche per i servizi e le attrezzature a noleggio in og-
getto;

tale situazione si inquadra in un contesto nazionale in cui le tran-
sazioni commerciali tra operatori economici o tra operatori economici e
amministrazioni pubbliche vedono i pagamenti effettuati in ritardo rispetto
a quanto concordato nel contratto o stabilito nelle condizioni generali che
regolano gli scambi. In data 20 ottobre 2010 il Parlamento europeo, in ses-
sione plenaria, ha adottato una risoluzione legislativa sulla proposta di di-
rettiva relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali, con l’obiettivo di pervenire alla liquidazione delle fatture en-
tro un massimo di sessanta giorni,

si chiede di sapere quali interventi si intendano assumere con urgenza
per far fronte alla perdurante situazione debitoria di cui in premessa,
prima che essa divenga insostenibile per le imprese interessate, con nefa-
ste ripercussioni sia sulle attività investigative di contrasto alla criminalità
che sul fronte occupazionale.

(4-04249)

BUGNANO, BELISARIO, CARLINO. – Ai Ministri dell’ambiente e

della tutela del territorio e del mare, della salute e dell’istruzione, dell’u-
niversità e della ricerca. – Premesso che:

l’amianto è un agente cancerogeno accertato: l’esposizione profes-
sionale a tale sostanza è ritenuta responsabile di oltre l’80 per cento dei
casi di mesotelioma pleurico (una forma di cancro relativamente rara
che origina nella membrana che riveste i polmoni, la pleura) nell’uomo
e in oltre il 30 per cento dei casi relativi a soggetti di sesso femminile.
L’amianto sarebbe inoltre responsabile di un aumentato rischio di con-
trarre un carcinoma polmonare. Secondo dati diffusi dall’Istituto finlan-
dese per la salute sul luogo di lavoro, si prevede che l’incidenza massima
del mesotelioma pleurico nell’Europa occidentale raggiungerà il suo apice
negli anni compresi tra il 2010 e il 2020;

le principali patologie correlate all’amianto sono: placche pleuri-
che; asbestosi; carcinoma polmonare; mesotelioma;
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l’amianto è stato etichettato dallo IARC (International Agency for
Research and Cancer) fattore cancerogeno di prima classe per elevata pe-
ricolosità;

secondo quanto riportato da un recente studio dell’Istituto supe-
riore prevenzione e sicurezza sul lavoro (Ispesl), in Italia muoiono circa
4.000 persone l’anno per amianto;

a 18 anni dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, che ha bandito la pro-
duzione, l’importazione, l’esportazione e la commercializzazione di
amianto e di prodotti contenenti amianto nel Paese, solo tredici Regioni
alle quali era stato dato compito di stabilire, entro 180 giorni, un pro-
gramma dettagliato per il censimento, la bonifica e lo smaltimento dei ma-
teriali contaminati, hanno approvato un Piano regionale amianto. Anche
laddove il piano esiste, le azioni che dovrebbero seguirlo, come la mappa-
tura dei manufatti contaminati, non sono mai state avviate;

le stime del CNR e dell’Ispesl, che prendono in considerazione
però solo le onduline di cemento amianto, parlano di 32 milioni di tonnel-
late presenti sul territorio nazionale;

la rimozione dell’amianto dagli edifici pubblici e lo smaltimento
dello stesso afferiscono alla tutela della salute pubblica, del territorio e
dell’ambiente, principi costituzionalmente garantiti;

la presenza cosı̀ diffusa dell’amianto negli ambienti di lavoro e di
vita costituisce un rischio per la salute ormai ben noto. L’amianto è stato
utilizzato dapprima per le macchine e gli impianti con elevate temperature
di funzionamento (macchine a vapore, motori a scoppio, impianti chimici),
nonché per gli indumenti che richiedevano elevata resistenza al calore.
Successivamente, con l’inizio della produzione di tubazioni (condotte idri-
che e fogne) e coperture in cemento-amianto, l’impiego dell’amianto si è
esteso anche nelle strutture edilizie, come canne fumarie, lastre in eternit
per coperture in cemento-amianto;

il rilascio delle fibre è poi facilitato da un altro attributo dell’a-
mianto: la friabilità. Infatti l’amianto, sia allo stato puro, come quello
usato per la coibentazione, sia miscelato, come quello usato nei materiali
di cemento-amianto, si può sbriciolare sotto la semplice pressione delle
dita, per cui basta una modesta corrente d’aria perché le sue fibre si di-
sperdano nell’ambiente costituendo un rischio per chi le respira;

a tal fine la rimozione dell’amianto deve essere effettuata con DPI
(dispositivi di protezione individuale) affinché siano evitati il contatto e
l’inalazione di fibre;

ritenuto che:

recentemente è apparso un articolo sul quotidiano «Il Giorno», re-
lativo al caso di un’insegnante della scuola elementare «Paolo Baffi» di
Broni (Pavia), alla quale è stato diagnosticato un adenocarcinoma deri-
vante da patologie asbesto correlate, pur non avendo mai lavorato presso
la fabbrica ex Fibronit e non avendo mai abitato a Broni, ma nel Comune
di Redavalle (Pavia);

in ripetute occasioni il Ministro dell’istruzione, università e ricerca
insieme al Governatore della Regione Lombardia ha manifestato la vo-
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lontà di impegnarsi a bonificare gli edifici scolastici contaminati dall’a-
mianto nel territorio di Broni;

secondo un’indagine della magistratura sono circa 700 le vittime
dell’amianto, tra malati e deceduti, a Broni, dove è stata in funzione la
Fibronit, stabilimento in cui si lavorava prima il cemento, e dal 1932 il
cemento amianto: a queste vanno aggiunti i malati potenziali, le persone
che si ammaleranno di qui al 2015, quando è previsto il picco dei tumori.
A Broni e nell’hinterland - Stradella, Cigognola, Bastida, Pancarana e Re-
davalle – molte morti sono addebitabili alla sola contaminazione ambien-
tale. Ancora oggi, la Fibronit non è stata messa in sicurezza, e il rischio
per la salute riguarda non solo i lavoratori della fabbrica, ma anche tutti
coloro che vivono nell’area circostante;

tale drammatica situazione si riscontra ovviamente anche nei Co-
muni che ospitavano gli stabilimenti della Eternit SpA, ossia Casale Mon-
ferrato (Alessandria), Rubiera (Reggio nell’Emilia), Bagnoli a Napoli e
Cavagnolo (Torino). Nel corso del processo Eternit, iniziato nell’aprile
2009, si stanno valutando le eventuali pendenze penali dei gestori degli
stabilimenti aventi sede nei Comuni appena citati;

considerato che:

il Piemonte è, insieme alla Lombardia, la regione che ha fatto il
censimento più accurato, in ragione della forte contaminazione legata al
sito industriale di Casale Monferrato, inserito nel Programma nazionale
di bonifica del Ministero dell’ambiente, comprendente un territorio di
48 comuni, 45 dei quali in provincia di Alessandria, 2 in provincia di Ver-
celli e uno in provincia di Asti, per una superficie totale di 74.000 ettari. I
dati completi si hanno sugli edifici pubblici che comprendono 4.413 edi-
fici scolastici e 7.973 strutture di altro tipo (ospedali, strutture comunali,
eccetera). Nel censimento sono stati individuati 120 siti in cui è presente
il polverino – amianto in forma friabile proveniente prevalentemente dagli
scarti della lavorazione industriale dello stabilimento Eternit – nonché 1
milione di metri quadrati di coperture in cemento amianto solo a Casale
Monferrato;

secondo il Registro nazionale mesoteliomi, istituito presso l’Ispesl,
che dal 1993 censisce il tumore dell’apparato respiratorio strettamente
connesso all’inalazione di fibre di amianto, sono oltre 9.000 i casi riscon-
trati fino al 2004, con un’esposizione che circa il 70 per cento delle volte
è stata professionale. La regione più colpita in Italia è il Piemonte, con
1.963 casi di mesotelioma maligno riscontrati al 2004, e purtroppo il
dato è destinato a crescere almeno fino al 2020, a causa della latenza della
malattia;

i dati contenuti nel Rapporto «I ritardi dei Piani regionali per la
bonifica dell’amianto», presentato da Legambiente ad aprile 2010, aggior-
nano la situazione già rilevata nel novembre 2009 quando, per l’apertura
della Conferenza nazionale sull’amianto tenutasi a Torino, la stessa asso-
ciazione presentò i dati relativi ai grandi siti industriali in cui l’amianto si
estraeva o si lavorava;
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il quadro emerso è scoraggiante ed è purtroppo parziale visto che il
censimento è ancora in corso in gran parte delle Regioni e solo cinque
(Basilicata, Lombardia, Molise, Puglia e Umbria) hanno dati relativi all’a-
mianto presente negli edifici privati. Sommando le informazioni, risulta
che ad oggi in Italia ci sono circa cinquantamila edifici pubblici e privati
in cui è presente amianto e i quantitativi indicati solo da 11 Regioni (La-
zio, Umbria, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Abruzzo, Molise, Sarde-
gna, Toscana, Basilicata, Piemonte e Liguria) anche se non esaustivi, de-
lineano comunque le dimensioni del problema: 100 milioni circa di metri
quadrati di strutture in cemento-amianto, e oltre seicentomila metri cubi di
amianto friabile;

in Lombardia, stando ai dati contenuti nel citato dossier di Legam-
biente, sono stati bonificati oltre 400.000 metri cubi di onduline in ce-
mento-amianto e gli edifici «risanati» rappresentano il 18,5 per cento
del totale; in Abruzzo solo il 2,5 per cento degli edifici pubblici censiti.
In Molise gli interventi riguardano un totale di 36.000 metri quadrati di
coperture in cemento amianto, il 7 per cento del totale censito, ma nes-
suno è ancora concluso. In Puglia ad oggi sono state bonificate 400 strut-
ture, il 15 per cento di quelle censite e in Umbria l’amianto è stato ri-
mosso da 10 siti. Infine il Lazio dichiara ogni anno di seguire 3.000 inter-
venti per un totale di 10.000 tonnellate di amianto rimosse, quantitativi
che poi vengono spediti all’estero;

la mancanza di impianti di smaltimento è una nota dolente per
tutto il territorio nazionale: ad oggi le regioni che hanno una discarica de-
dicata allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto sono Abruzzo (in
istruttoria per la riapertura), Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Ligu-
ria e Lombardia (esaurita nel marzo 2009). La Basilicata ne ha 2, il Pie-
monte 3, mentre Toscana e Sardegna hanno sul proprio territorio 4 im-
pianti ciascuna. In tutti i casi le volumetrie residue sono comunque inade-
guate se riferite ai quantitativi di materiali contenenti amianto ancora pre-
senti sul territorio regionale e nazionale;

rilevato inoltre che:

l’edilizia scolastica in Italia rappresenta una vera e propria emer-
genza nazionale. Lo stato e la qualità degli edifici scolastici di un territo-
rio rappresentano un indicatore di quanto una comunità investa nel benes-
sere, la sicurezza e la formazione dei cittadini più giovani;

occorre superare l’approccio di intervenire prevalentemente sui
casi di emergenza al fine di giungere ad una programmazione degli inter-
venti, nonché della manutenzione ordinaria e straordinaria, prevedendo an-
che un piano di riqualificazione per la messa in sicurezza, la bonifica e la
sostenibilità degli edifici;

a supporto di quanto detto in precedenza, occorre aggiungere
quanto emerso dall’aggiornamento del Registro nazionale dei mesoteliomi
– il cosiddetto Terzo rapporto – ossia il cambiamento ai vertici della clas-
sifica della tipologia di esposizione che ha causato la malattia. Infatti nel-
l’arco di tempo analizzato dai registri regionali (1993-2004) è diminuita
l’influenza dei settori «tradizionali», come i cantieri navali (passati dal
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15 per cento del 1993-95 al 10 per cento nel 2003-04), o la lavorazione in
manufatti in cemento amianto (dal 10 per cento al 3 per cento). Al con-
trario crescono i casi riconducibili ad altri tipi di esposizione, come quello
del settore dell’edilizia oppure i casi che non sono riconducibili ad attività
a rischio svolte in precedenza. Un elemento che dimostra come la grande
diffusione di amianto nel Paese causa spesso un’esposizione inconsapevole
alla fibra, come testimoniano alcuni casi di soggetti ammalati a causa
della presenza di amianto in alcuni luoghi aperti al pubblico, dagli uffici
della pubblica amministrazione alle scuole o agli uffici postali;

il decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 2 del 2009 ha previsto per la messa in sicurezza delle
scuole, considerata dallo stesso decreto di «primario interesse strategico
nazionale», l’assegnazione da parte del Comitato interministeriale per la
programmazione economica al Fondo infrastrutture di una quota delle ri-
sorse del Fondo aree sottosviluppate, mille milioni di euro, decurtati con
successive delibere n. 47 e n. 48 del 2009 per assegnazioni alla Regione
Abruzzo di 226,4 milioni di euro, per la costruzione e la messa in sicu-
rezza degli edifici scolastici danneggiati dal sisma e di 8,36 milioni di
euro al Comune di Parma per la «Scuola europea di Parma»;

delle risorse rimanenti, con delibera del 14 maggio 2010, il CIPE
ha stanziato definitivamente 358 milioni di euro per il Piano straordinario
stralcio relativo a interventi in 1706 scuole, individuati a seguito dei mo-
nitoraggi effettuati. I 358 milioni di euro sbloccati dal CIPE in maggio,
che sarebbero dovuti servire anche a rimuovere l’amianto nelle predette
2.400 scuole, non sono più disponibili, a causa dei tagli effettuati dalla
manovra finanziaria del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge n. 122 del 2010;

la presenza della fibra killer, da sola, non costituisce una priorità
assoluta di intervento, non c’è nessuna norma, infatti, nessuna circolare
ministeriale che lo stabilisca. Una parte delle Amministrazioni dichiara
di non avere casi né sospetti né certificati, situazione inverosimile per
un Paese che ha più della metà delle scuole costruite prima degli anni Set-
tanta,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario giungere tempe-
stivamente a completare la mappatura nazionale dei materiali contaminati
da amianto – compito per il quale sono stati stanziati 9 milioni di euro, ma
ancora oggi, come riportato nella «Relazione sull’attività svolta nell’anno
2009», curata dalla Direzione generale per la qualità della vita del Mini-
stero dell’ambiente mancano i dati di 4 Regioni – al fine di avere un qua-
dro completo della presenza di amianto in Italia;

se non si ritenga opportuno prevedere adeguate risorse economiche
per realizzare studi epidemiologici nei siti più interessati dall’esposizione
all’amianto, a partire dai siti di interesse nazionale da bonificare, per poi
estenderli a tutto il territorio nazionale, al fine di monitorare gli effetti de-
rivanti dalla presenza di amianto sulla popolazione esposta;
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se non si ritenga urgente svolgere un’adeguata attività di informa-
zione, oggi assolutamente carente, sui rischi derivanti dall’esposizione alle
fibre di amianto dovuta al deterioramento e allo smaltimento illegale delle
strutture in cemento-amianto dismesse;

quali misure si intendano adottare al fine di rendere finalmente
operante l’Anagrafe scolastica, prevista dalla legge n. 23 del 1996, vista
l’indifferibilità di rendere più omogenei e completi, anche sotto il profilo
della qualità e quantità, i dati acquisiti e addivenire ad una piena cono-
scenza dello stato degli edifici scolastici;

se non si ritenga necessario definire, con riguardo ai finanziamenti,
l’effettiva entità a disposizione e dare organicità e stabilità nel tempo al
trasferimento degli stessi per attuare una metodologia d’interventi che su-
peri la filosofia dell’emergenza o della occasionalità per quella della pro-
grammazione, favorendo l’assegnazione delle risorse nel minor tempo pos-
sibile e consentendo ai soggetti incaricati di provvedere con celerità;

se non si ritenga opportuno, necessario e urgente che tutto il per-
sonale scolastico operante nelle scuole la cui costruzione sia antecedente
al 1992 sia sottoposto a visite mediche, per sapere se la prolungata espo-
sizione all’amianto abbia provocato danni e conseguenze alla loro salute;

quali azioni si intendano porre in essere affinché si proceda al più
presto con sopralluoghi nelle scuole contaminate e si sottopongano gli stu-
denti e, in particolar modo, i bambini ad accurate analisi.

(4-04250)

FERRANTE, FIORONI, AGOSTINI, SPADONI URBANI. – Al Mi-
nistro delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che:

dal 2000, con l’entrata in vigore della riforma cosiddetta «Bassa-
nini», i Governi regionali sono subentrati allo Stato nel ruolo di interlocu-
tore con i gestori del servizio ferroviario; le Regioni hanno, ovviamente, la
possibilità teorica di ampliare la quantità degli investimenti, ma il potere
decisionale sulla sopravvivenza, o meno delle tratte, resta a Trenitalia;

oggi però, rispetto al 2000, le cose sono ulteriormente cambiate, e
non sempre in meglio, in pratica a seguito all’introduzione, negli ultimi
anni, da parte di Trenitalia del cosiddetto «catalogo»; in pratica Trenitalia
presenta alle Regioni non tanto il prezzo unitario dei servizi ferroviari per
treno al chilometro, ma il costo reale di produzione del singolo treno e
tipologia (numero di carrozze, tipo di carrozze, eccetera), comprensivo
non solo della sua effettuazione ma del pedaggio sulla rete e dei servizi
accessori (personale, biglietterie, informazione, eccetera);

tale modifica però non ha portato assolutamente alcun migliora-
mento ai pendolari, anzi, ancora oggi in Italia un treno pendolare ogni
tre arriva in ritardo (dalla lettura della Carta dei servizi sottoscritta dalle
associazioni dei consumatori, il 54 per cento dei treni pendolari arriva
in ritardo), e la soppressine di fermate in stazioni di città medie e piccole
ha aggravato la situazione;

in particolare ormai da più di un anno, a Spoleto non fermano più
ben 6 fermate degli EuroStar (ES): i treni ci sono ma non fermano a Spo-
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leto; il disagio è soprattutto la mattina visto che in quella fascia oraria
(dalle 7.30 alle 10.30) non c’è più alcun collegamento con Roma pur tran-
sitando ben due ES in questa fascia oraria;

contrariamente alla grave situazione in cui versa la città di Spoleto,
di recente si è trovata una soluzione per la città marchigiana di Jesi (che
per bacino di utenza ed attrattività turistico culturale ha molte analogie
con la città di Spoleto), infatti anche a Jesi c’era stata la soppressione
delle stesse fermate ES, ma successivamente le stesse sono state ripristi-
nate,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tali drastici tagli e
quali provvedimenti intenda adottare per garantire ai cittadini di Spoleto
le stesse condizioni di trasporto giustamente concesse alla città di Jesi,
al fine anche di non creare sperequazioni territoriali fra aree omogenee;

se intenda fare in modo, inoltre, che i cittadini umbri più in gene-
rale, possano disporre di un servizio di trasporto pubblico su ferro del me-
desimo standard qualitativo degli altri Paesi europei e se, al contempo, in-
vece di tagliare, non ritenga improcrastinabile aumentare l’offerta e la
qualità del servizio di trasporto pubblico su ferro, non solo per rendere mi-
gliore la vita dei pendolari, ma soprattutto per dotare di un servizio ferro-
viario più competitivo una regione che, per motivi legati al turismo, alle
imprese, alla mobilità sociale per motivi di studio e di lavoro, ha necessità
di avere garantito un sistema di trasporto veloce ed accessibile.

(4-04251)

POLI BORTONE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mi-

nistro della salute. – Premesso che:

i circa 5.000 dipendenti dell’Azienda ospedaliero universitaria «Po-
liclinico di Bari» lamentano la mancanza di una mensa all’interno della
struttura ospedaliera;

pur avendone diritto, essa non è stata prevista. I motivi non si co-
noscono e, probabilmente, sono legati alla gestione della ditta Ladisa, che
si occupa solamente della ristorazione per i ricoverati, mentre il numeroso
personale viene «dirottato» verso una mensa esterna, quella degli studenti
universitari, che dista circa un chilometro dall’ospedale;

i dipendenti del Policlinico di Bari non hanno alcuna copertura as-
sicurativa nel caso dovesse accadere un incidente durante il percorso che
conduce alla mensa universitaria;

è davvero singolare che l’Azienda in questione sia l’unica realtà
lavorativa, a Bari e forse in Puglia, che non percepisce i buoni pasto so-
stitutivi, che sanerebbero sia la mancata previsione dei medesimi che i re-
lativi disagi conseguenti;

nell’ultimo anno i problemi del personale e della struttura – se-
condo quanto riferiscono i sindacati – si sarebbero moltiplicati: a comin-
ciare dai mancati riconoscimenti economici previsti dal contratto collettivo
di categoria e dalla mancata riqualificazione di personale assunto per ser-
vizi che oramai vengono assicurati dall’esterno (come la lavanderia o la
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cucina), per finire all’affidamento di mansioni superiori a dipendenti privi
di titoli specifici ed alla richiamata assenza del servizio mensa, non surro-
gato dall’erogazione di buoni pasto,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri ed il
Ministro in indirizzo non ritengano di dover indagare, nell’ambito delle
proprie competenze, sulle questioni riferite in premessa e verificare se i
fondi relativi alla mensa non siano stati distratti per altre attività.

(4-04252)

SAIA. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

lo Sportello unico per l’immigrazione, istituito in base all’art. 18
della legge n. 189 del 2002, cosiddetta «legge Bossi-Fini», ha il compito
di curare il disbrigo delle pratiche relative alle procedure di prima assun-
zione di lavoratori stranieri e di ricongiungimento familiare;

sin dalla loro creazione gli uffici dello Sportello unico per l’immi-
grazione hanno potuto funzionare grazie al gran numero di lavoratori in-
terinali ivi impiegati, che hanno permesso l’espletamento di un volume di
istanze che sarebbe stato altrimenti fuori portata per i normali organici di
prefetture e questure;

i dati sulle pratiche espletate parlano di circa 703.000 istanze per la
sanatoria del 2003, circa 100.000 ingressi all’anno per ricongiungimenti
familiari dal 2005 in poi, centinaia di migliaia di nulla osta per lavoratori
comunitari e stagionali, quasi un milione di nulla osta previsti dai decreti
flussi dal 2006 al 2009 ed infine le 300.000 pratiche d’emersione in attua-
zione della legge n. 102 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 78
del 2009, dalle quali sono pervenuti alle casse dello Stato circa 150 mi-
lioni di euro;

questi importanti risultati sono stati conseguiti nonostante le obiet-
tive difficoltà che in diverse fasi sono emerse a causa della precarietà dei
rapporti di lavoro instaurati in seno al Ministero dell’Interno e della con-
seguente discontinuità dei periodi di occupazione;

nel marzo del 2003, per fare fronte ad una più efficace gestione
delle procedure di regolarizzazione, il Dipartimento della protezione ci-
vile, con specifica ordinanza, autorizzava il Ministero dell’interno ed il
Ministero del lavoro ad utilizzare prestazioni di lavoro temporaneo per
la conclusione delle operazioni connesse alle predette procedure fino a
un massimo di 1.250 unità complessive per entrambi i Ministeri;

tale ordinanza si tradusse con l’assunzione iniziale di 650 impiegati
di livello B3 per il solo Ministero dell’interno, e tale assunzione venne
prorogata di anno in anno attraverso contratti di somministrazione di la-
voro temporaneo di durata però inferiore a 12 mesi lavorativi causando
cosı̀ ripetute interruzioni dell’attività lavorativa;

solo a partire dal gennaio 2005 e fino al 2007 tali prestazioni la-
vorative sono divenute finalmente continue perché sono stati sottoscritti
due contratti annuali di somministrazione sempre con posizione econo-
mica B3 rinnovati senza alcun periodo d’interruzione infrannuale;
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solo con l’ordinanza n. 3603 del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri del 30 luglio 2007 il Ministero dell’interno veniva autorizzato ad
espletare una selezione di personale alla quale ammettere coloro che ave-
vano già lavorato in precedenza alle procedure di regolarizzazione;

con la predetta ordinanza del Consiglio dei ministri, considerata la
necessità di rafforzare immediatamente l’organico dello Sportello unico
per l’immigrazione degli uffici di Questura per garantire efficacia e con-
tinuità alle procedure di regolarizzazione, il Ministero dell’interno bandiva
un concorso per la copertura dei 650 posti con contratti a tempo determi-
nato per la durata di tre anni con qualifica di coadiutore amministrativo-
contabile, posizione economica B1;

a gennaio 2008, tuttavia, i contratti di lavoro sottoscritti avevano
una durata biennale e non triennale, e successivamente a gennaio 2010 ve-
niva sottoscritto un contratto annuale con scadenza 31 dicembre 2010 non
rinnovabile;

secondo le indicazioni provenienti dall’Amministrazione interes-
sata, i 650 addetti vincitori del concorso del 2007 sono da ritenersi indi-
spensabili per assicurare la prosecuzione delle attività nel rispetto dei vo-
lumi e degli standard attuali del servizio, nonché la riservatezza degli ar-
chivi coperti dal segreto d’ufficio e ai quali il suddetto personale ha potuto
in questi anni accedere in via esclusiva e ininterrotta,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia valutato le possibili conseguenze
derivanti dall’interruzione di un servizio importante come quello assicu-
rato dal personale civile in oggetto attualmente impiegato a tempo deter-
minato;

se abbia intenzione di provvedere alla stabilizzazione del personale
civile attualmente con contratto a tempo determinato presso gli uffici dello
Sportello Unico per l’Immigrazione;

se, dopo il 31 dicembre 2010, data a decorrere dalla quale verranno
nei fatti a mancare le figure professionali necessarie allo svolgimento di
queste importanti mansioni, intenda invece sopperire alla mancanza di per-
sonale civile negli uffici per mezzo del personale di Polizia;

se abbia allo studio altre soluzioni definitive e strutturali per garan-
tire la continuità nello svolgimento delle procedure di regolarizzazione, al
fine sia di non disperdere la professionalità maturata dagli addetti allo
Sportello unico, sia di avviare quel processo di stabilizzazione che consen-
tirebbe al sistema di continuare ad erogare i servizi con l’efficienza e l’ef-
ficacia propri delle più avanzate democrazie occidentali.

(4-04253)

SAIA, GERMONTANI, VALDITARA, DIGILIO. – Al Ministro del-

l’economia e delle finanze. – Premesso che:

Da oltre un decennio la contrattazione decentrata ha conferito agli
enti locali un ruolo molto ampio nell’integrazione dei contratti di lavoro
del proprio personale, tanto che gli effetti della contrattazione decentrata
integrativa, a norma dei decreti legislativi n. 396 del 1997 e n. 80 del
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1998, vengono equiparati a quelli del contratto collettivo nazionale di la-
voro (CCNL);

secondo il dettato normativo del decreto legislativo n. 165 del
2001, nonché secondo quanto stabilito dal CCNL delle Regioni e degli
enti locali del 1º aprile 1999 e dai successivi CCNL del medesimo com-
parto, la contrattazione decentrata può essere effettuata esclusivamente
nell’ambito delle materie ed entro i tetti fissati dai medesimi CCNL;

tra le materie che i predetti CCNL hanno rimesso alla contratta-
zione decentrata figura la gestione e l’erogazione del cosiddetto fondo
per le risorse decentrate di cui agli art. 15, 16 e 17 del CCNL del 1º aprile
1999, da utilizzare per l’erogazione di indennità integrative al personale;

tra le menzionate indennità, l’art. 17 del CCNL del 1º aprile 1999
che disciplina l’utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo, prevede
al comma 2, lettera e), l’erogazione di una indennità di disagio da corri-
spondere al personale delle categorie A, B, C che svolge mansioni in si-
tuazioni particolarmente gravose e disagiate;

negli ultimi anni i compiti assegnati ai corpi di Polizia municipale
sono diventati via via più gravosi, visto anche l’ampliamento delle com-
petenze dei Comuni e degli altri enti locali, per cui moltissime ammini-
strazioni locali hanno ritenuto opportuno avvalersi del citato fondo per
le risorse decentrate al fine di attribuire l’indennità di disagio anche al
personale appartenente ai corpi di Polizia municipale;

secondo il parere n. 104-IIIA9 dell’Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) del 1º gennaio 2010,
per l’impegno, la gravosità e le responsabilità correlate alle proprie presta-
zioni lavorative, il personale dell’area di vigilanza sarebbe già corretta-
mente tutelato con una specifica indennità prevista dall’art. 37, comma
1, lett. b), del CCNL 6 luglio 1995, cosiddetta indennità di rischio, alla
quale quindi non può essere cumulata anche la indennità di disagio, a
meno che non ricorrano ulteriori specifiche condizioni che lo giustifi-
chino;

la Ragioneria generale dello Stato (RGS), sulla base del predetto
parere dell’ARAN, nel corso delle sue ispezioni, sta effettuando continui
rilievi alle amministrazioni locali in merito all’attribuzione della indennità
di disagio al personale di Polizia municipale addebitando alle amministra-
zioni stesse una erronea applicazione della legge e del contenuto dei
CCNL;

viene in particolare contestato dall’Ispettorato di finanza della RGS
il fatto di aver sovrapposto alle indennità di rischio già prevista a favore
del personale di Polizia municipale e considerata inclusiva di tutte le tu-
tele relative alle prestazioni di lavoro, anche l’indennità di disagio che se-
condo la RGS non spetterebbe alla Polizia municipale;

a seguito delle ispezioni, a tutte le amministrazioni che hanno ero-
gato l’indennità di disagio al personale di Polizia municipale, la RGS ri-
chiede anzitutto di eliminarla per il futuro e in secondo luogo richiede il
recupero delle somme già erogate in passato;
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questa posizione sta causando enormi difficoltà a molte ammini-
strazioni comunali, non tanto per quanto riguarda il primo aspetto, cioè
cessare l’erogazione dell’indennità di disagio per il futuro, quanto per
ciò che riguarda la richiesta di recupero del pregresso, che coinvolge
non solo i bilanci delle amministrazioni, ma anche una platea vasta di sog-
getti, una parte dei quali già pensionati, i cui diritti possono essere di fatto
considerati acquisiti, e con i quali le amministrazioni comunali dovranno
aprire tavoli di trattativa sindacale difficili e dispendiosi per concordare le
eventuali modalità di recupero;

tra le tante amministrazioni, il Comune di Rimini è stato oggetto,
nel marzo 2006, di una verifica amministrativo-contabile da parte dell’I-
spettorato generale di finanza – Servizi ispettivi di finanza pubblica, du-
rante la quale veniva contestata l’attribuzione della indennità di disagio
alla Polizia municipale;

sulla base dei rilievi della RGS il Comune di Rimini ha elaborato
le proprie controdeduzioni inviate ai medesimi uffici della Ragioneria con
lettera del 7 marzo 2007;

alle controdeduzioni del Comune di Rimini è seguita una nota con-
clusiva dell’Ispettorato generale di finanza del 23 luglio 2010, nella quale
la RGS confermava la necessità che l’Amministrazione comunale proce-
desse al recupero anche delle somme pregresse al fine di superare i rilievi
dell’ispezione;

i rilievi dell’Ispettorato generale di finanza riguardano una somma
complessiva di indennità pregresse pari a 2,3 milioni di euro, di cui oltre
1,8 milioni attribuite in passato al personale di Polizia municipale, il che
prefigura un impegno finanziario non trascurabile anche per un Comune
come Rimini, e che assume dimensioni decisamente più rilevanti se si
considerano tutti gli altri Comuni interessati dal problema,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda provvedere ad
emanare una direttiva volta a sanare la situazione possibilmente in via re-
troattiva, sollecitando anche un chiarimento da parte dell’ARAN sull’in-
terpretazione da dare alla normativa e ai contratti collettivi relativamente
a quali circostanze lavorative si debba ritenere diano diritto all’attribu-
zione dell’indennità di disagio alle varie categorie di personale.

(4-04254)
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