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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 18 luglio 2008.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano,
Berlusconi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla,
Brancher, Brugger, Brunetta, Buttiglione,
Caparini, Carfagna, Casero, Cirielli, Co-
lucci, Cosentino, Cossiga, Cota, Craxi,
Crimi, Crosetto, Donadi, Fitto, Frattini,
Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Gian-
carlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo
Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini,
Mazzocchi, Meloni, Miccichè, Prestigia-
como, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi,
Scajola, Soro, Stefani, Stucchi, Tremonti,
Urso, Vegas, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 17 luglio 2008 sono state pre-
sentate alla Presidenza le seguenti propo-
ste di legge di iniziativa dei deputati:

GIANNI FARINA: « Riforma delle
istituzioni scolastiche italiane all’estero e
interventi per la promozione della lingua e
della cultura italiane all’estero » (1497);

GIANNI FARINA: « Disposizioni in
materia di riorganizzazione degli istituti
italiani di cultura all’estero” (1498);

RAISI e MARTINELLI: « Disciplina
dell’esercizio della prostituzione » (1499);

AMICI ed altri: « Norme per la sem-
plificazione e la qualità della regolazione »
(1500);

FRASSINETTI: « Modifica all’articolo
8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 2002, n. 178, concernente la no-
mina del presidente, del consiglio di am-
ministrazione e del collegio sindacale della
società CONI Servizi Spa » (1501);

GAVA ed altri: « Disposizioni per il
rafforzamento dei controlli sulla qualità
delle prestazioni erogate dalle strutture
sanitarie pubbliche e private » (1502);

ANDREA ORLANDO: « Istituzione
della “Giornata del riscatto nazionale” in
ricordo delle azioni che, il 9 settembre
1943, diedero inizio alla Guerra di libe-
razione e al Secondo risorgimento ita-
liano » (1503);

CAZZOLA e SAGLIA: « Disposizioni
concernenti il regime contributivo dei per-
messi retribuiti in favore dei lavoratori che
assistono familiari gravemente disabili »
(1504);

BELCASTRO: « Modifiche alle leggi
27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio
1965, n. 575. Inapplicabilità e cessazione
degli effetti di misure di prevenzione a
seguito di sentenza irrevocabile di proscio-
glimento » (1505).

Saranno stampate e distribuite.
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Assegnazione di una proposta di inchiesta
parlamentare a Commissione in sede
referente.

A norma del comma 1 dell’articolo 72
del regolamento, la seguente proposta di
inchiesta parlamentare è assegnata, in
sede referente, alla sottoindicata Commis-
sione permanente:

XII Commissione (Affari sociali):

BARANI ed altri: « Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta
sugli errori in campo sanitario e sulle
cause dei disavanzi sanitari regionali »
(doc. XXII, n. 2) – Parere delle Commis-
sioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del
regolamento, per le disposizioni in materia
di sanzioni), V e della Commissione parla-
mentare per le questioni regionali.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell’articolo 72
del regolamento, i seguenti progetti di
legge sono assegnati, in sede referente, alle
sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

TENAGLIA ed altri: « Delega al Go-
verno per l’istituzione dell’ufficio per il
processo, l’organizzazione e le funzioni del
personale dell’Amministrazione giudizia-
ria, il riordino delle circoscrizioni degli
uffici giudiziari, l’informatizzazione dei
procedimenti, la notificazione e l’esecu-
zione degli atti e la registrazione telema-
tica dei provvedimenti giudiziari, nonché
disposizioni in materia di depositi giudi-
ziari, per promuovere l’efficienza dei ser-
vizi della giustizia » (1234) Parere delle
Commissioni I, V, VI (ex articolo 73,
comma 1-bis, del regolamento, per gli
aspetti attinenti alla materia tributaria),
VII, XI e XIII.

VI Commissione (Finanze):

GIOACCHINO ALFANO: « Modifiche
all’articolo 2-quater del decreto-legge 30

settembre 1994, n. 564, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre
1994, n. 656, in materia di istanze per
l’annullamento d’ufficio o la revoca degli
atti dell’amministrazione finanziaria »
(671) Parere delle Commissioni I, II e V;

GIOACCHINO ALFANO: « Modifica al-
l’articolo 9 della legge 27 luglio 2000,
n. 212, in materia di rimessione in termini
del contribuente » (672) Parere delle Com-
missioni I, II e V.

VII Commissione (Cultura):

CAPARINI ed altri: « Norme per il
sostegno, la promozione e la valorizza-
zione delle attività musicali e della musica
popolare » (613) Parere delle Commissioni
I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del
regolamento, per gli aspetti attinenti alla
materia tributaria), IX, X, XI (ex articolo
73, comma 1-bis, del regolamento, relati-
vamente alle disposizioni in materia previ-
denziale), XIV e della Commissione parla-
mentare per le questioni regionali.

IX Commissione (Trasporti):

CARLUCCI: « Istituzione di un servizio
di assistenza sanitaria sui treni » (779)
Parere delle Commissioni I, V e XII (ex
articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

X Commissione (Attività produttive):

VITALI: « Istituzione di una casa da
gioco nel comune di Ostuni » (534) Parere
delle Commissioni I, II (ex articolo 73,
comma 1-bis, del regolamento, per le di-
sposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex
articolo 73, comma 1-bis, del regolamento,
per gli aspetti attinenti alla materia tribu-
taria), XI, XIV e della Commissione parla-
mentare per le questioni regionali.

XI Commissione (Lavoro):

CAPARINI ed altri: « Disposizioni con-
cernenti l’assegno vitalizio in favore degli
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ex deportati nei campi di sterminio nazisti
K.Z. » (618) Parere delle Commissioni I, II,
V e XII;

CARLUCCI: « Disposizioni in materia di
contribuzione volontaria ai fini previden-
ziali per i lavoratori dello spettacolo »
(906) Parere delle Commissioni I, V e VII.

XII Commissione (Affari sociali):

BUONFIGLIO ed altri: « Disposizioni
per il riconoscimento e la tutela della
famiglia » (722) Parere delle Commissioni I,
II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del
regolamento, per gli aspetti attinenti alla
materia tributaria), VII, VIII, X, XI (ex
articolo 73, comma 1-bis, del regolamento,
relativamente alle disposizioni in materia
previdenziale) e della Commissione parla-
mentare per le questioni regionali.

XIII Commissione (Agricoltura):

SERVODIO ed altri: « Disposizioni per
la promozione del recupero di biomasse e
della produzione e dell’impiego di biocar-
buranti di origine agricola » (1139) Parere
delle Commissioni I, III, V, VI (ex articolo
73, comma 1-bis, del regolamento, per gli
aspetti attinenti alla materia tributaria),
VIII, IX, X (ex articolo 73, comma 1-bis,
del regolamento), XIV e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali;

RAINIERI ed altri: « Norme di princi-
pio e criteri di applicazione in materia di
produzione biologica » (1208) Parere delle
Commissioni I, II (ex articolo 73, comma
1-bis, del regolamento, per le disposizioni in
materia di sanzioni), III, V, VI, VII, VIII, X,
XI, XII, XIV e della Commissione parla-
mentare per le questioni regionali.

Commissioni riunite I (Affari costitu-
zionali) e XI (Lavoro):

BARBIERI: « Delega al Governo per
l’adozione di disposizioni integrative e cor-
rettive del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per il riordino e la raziona-
lizzazione della disciplina generale sull’or-
dinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche » (487) Parere

delle Commissioni II, III, V, XIV e della
Commissione parlamentare per le questioni
regionali.

Commissioni riunite V (Bilancio) e
VIII (Ambiente):

REALACCI ed altri: « Misure per il
sostegno e la valorizzazione dei comuni
con popolazione pari o inferiore a 5.000
abitanti nonché dei comuni compresi
nelle aree naturali protette » (54) Parere
delle Commissioni I, II, VI (ex articolo 73,
comma 1-bis, del regolamento, per gli
aspetti attinenti alla materia tributaria),
VII, IX, X, XI, XIII, XIV e della Com-
missione parlamentare per le questioni
regionali.

Annunzio di una proposta
di modificazione al regolamento.

In data 17 luglio 2008 è stata presen-
tata alla Presidenza la seguente proposta
di modificazione al regolamento d’inizia-
tiva dei deputati:

ENZO CARRA e PEZZOTTA: « Arti-
colo 154-bis: Istituzione della Commis-
sione speciale per il riordino dei settori
delle telecomunicazioni e delle tecnologie
audiovisive » (doc. II, n. 4).

Sarà stampata, distribuita e trasmessa
alla Giunta per il regolamento.

Annunzio della pendenza di procedimenti
giudiziari ai fini di deliberazioni in
materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 11 luglio
2008, Katia Bellillo, deputato all’epoca dei
fatti, ha rappresentato alla Presidenza –
allegando la relativa documentazione –
che è pendente nei suoi confronti un
procedimento presso l’autorità giudiziaria
di Milano (il n. 35296/05 RGNR) per fatti
che, a suo avviso, concernono opinioni
espresse nell’esercizio delle sue funzioni
parlamentari, ai sensi dell’articolo 68,
primo comma, della Costituzione.
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In data 14 luglio 2008 – ai sensi
dell’articolo 3, comma 4, della legge n. 140
del 2003 – dal tribunale di Monza è
pervenuta, unitamente alla comunicazione
che il procedimento è stato sospeso, copia
degli atti relativi ad un procedimento
penale (il n. 8283/07 RGNR – n. 928/08
RG DIB) a carico di Vittorio Sgarbi, de-
putato all’epoca dei fatti, affinché la Ca-
mera deliberi se i fatti per i quali si
procede concernano o meno opinioni
espresse o voti dati da un membro del
Parlamento nell’esercizio delle sue fun-
zioni, ai sensi dell’articolo 68, primo
comma, della Costituzione.

Tali atti sono stati assegnati alla com-
petente Giunta per le autorizzazioni. Co-
pia dell’ordinanza di trasmissione da parte
del tribunale di Monza sarà stampata e
distribuita (doc. IV-ter, n. 6).

Trasmissione dal ministro
dello sviluppo economico.

Il ministro dello sviluppo economico,
con lettera in data 15 luglio 2008, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 8-bis,
comma 8, del decreto-legge 2 luglio 2007,
n. 81, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2007, n. 127, la relazione
sull’attuazione delle disposizioni del me-
desimo articolo 8-bis, in materia di con-
cessione di incentivi alle imprese e di crisi
di impresa (doc. XXVII, n. 2).

Questo documento – che sarà stampato
– sarà trasmesso alla V Commissione
(Bilancio).

Annunzio di progetti di atti
comunitari e dell’Unione europea.

La Commissione europea ha inviato
progetti di atti comunitari e dell’Unione

europea, nonché atti preordinati alla for-
mulazione degli stessi relativi al periodo
dal 1° al 15 luglio 2008.

Tali atti sono stati trasmessi alle Com-
missioni competenti per materia.

Annunzio di provvedimenti concernenti
amministrazioni locali.

Il Ministero dell’interno, con lettera in
data 10 e 15 luglio 2008, ai sensi dell’ar-
ticolo 141, comma 6, del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, ha dato comunicazione dei decreti
del Presidente della Repubblica di sciogli-
mento dei consigli comunali di Sant’An-
gelo Romano (Roma) e Cavour (Torino).

Questa documentazione è depositata
presso il Servizio per i Testi normativi a
disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione da un consiglio regionale.

Il presidente della regione Toscana, con
lettera in data 9 luglio 2008, ha trasmesso,
ai sensi dell’articolo 19-bis, comma 5, della
legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive
modificazioni, la relazione sullo stato di
attuazione delle deroghe in materia di
protezione della fauna selvatica e di pre-
lievo venatorio, previste dall’articolo 9
della direttiva 79/409/CEE, riferita al-
l’anno 2007.

Questa documentazione è trasmessa
alla XIII Commissione (Agricoltura).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo
presentati sono pubblicati nell’Allegato B
al resoconto della seduta odierna.

Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 2008 — N. 38



DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-
LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, RECANTE DISPOSIZIONI UR-
GENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA SEMPLIFICAZIONE,
LA COMPETITIVITÀ, LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA

PUBBLICA E LA PEREQUAZIONE TRIBUTARIA (A.C. 1386-A)

A.C. 1386-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO

DELLE COMMISSIONI

1. Il decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, recante disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della fi-
nanza pubblica e la perequazione tribu-
taria, è convertito in legge con le modifi-
cazioni riportate in allegato alla presente
legge.

2. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

TITOLO I

FINALITÀ E AMBITO DI INTERVENTO

ARTICOLO 1.

(Finalità e ambito di intervento).

1. Le disposizioni del presente decreto
comprendono le misure necessarie e ur-
genti per attuare, a decorrere dalla se-
conda metà dell’esercizio finanziario in

corso, un intervento organico diretto a
conseguire, unitamente agli altri provvedi-
menti indicati nel Documento di program-
mazione economica e finanziaria per il
2009:

a) un obiettivo di indebitamento netto
delle amministrazioni pubbliche che risulti
pari al 2,5 per cento del PIL nel 2008 e,
conseguentemente, al 2 per cento nel 2009,
all’1 per cento nel 2010 e allo 0,1 per
cento nel 2011 nonché a mantenere il
rapporto tra debito pubblico e PIL entro
valori non superiori al 103,9 per cento nel
2008, al 102,7 per cento nel 2009, al 100,4
per cento nel 2010 ed al 97,2 per cento nel
2011;

a) la crescita del tasso di incremento
del PIL rispetto agli andamenti tendenziali
per l’esercizio in corso e per il successivo
triennio attraverso l’immediato avvio di
maggiori investimenti in materia di innova-
zione e ricerca, sviluppo dell’attività im-
prenditoriale, efficientamento e diversifica-
zione delle fonti di energia, potenziamento
dell’attività della pubblica amministrazione
e rilancio delle privatizzazioni, edilizia resi-
denziale e sviluppo delle città nonché attra-
verso interventi volti a garantire condizioni
di competitività per la semplificazione e
l’accelerazione delle procedure ammini-
strative e giurisdizionali incidenti sul po-
tere di acquisto delle famiglie e sul costo
della vita e concernenti le attività di im-
presa nonché per la semplificazione dei
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rapporti di lavoro tali da determinare ef-
fetti positivi in termini di crescita econo-
mica e sociale.

TITOLO II

SVILUPPO ECONOMICO, SEMPLIFICA-
ZIONE E COMPETITIVITÀ

CAPO I

INNOVAZIONE

ARTICOLO 2.

(Banda larga).

1. Gli interventi di installazione di reti
e impianti di comunicazione elettronica in
fibra ottica sono realizzabili mediante de-
nuncia di inizio attività.

2. L’operatore della comunicazione ha
facoltà di utilizzare per la posa della fibra
nei cavidotti, senza oneri, le infrastrutture
civili già esistenti di proprietà a qualsiasi
titolo pubblica o comunque in titolarità di
concessionari pubblici. Qualora dall’esecu-
zione dell’opera possa derivare un pregiu-
dizio alle infrastrutture civili esistenti le
parti, senza che ciò possa cagionare ri-
tardo alcuno all’esecuzione dei lavori, con-
cordano un equo indennizzo, che, in caso
di dissenso, è determinato dal giudice.

3. Nei casi di cui al comma 2 resta
salvo il potere regolamentare riconosciuto,
in materia di coubicazione e condivisione
di infrastrutture, all’Autorità Garante per
le Comunicazioni dall’articolo 89, primo
comma, del decreto legislativo 1o agosto
2003, n. 259. All’Autorità Garante per le
Comunicazioni compete altresì l’emana-
zione del regolamento di cui all’articolo 4,
terzo comma, della legge 31 luglio 1997,
n. 249, in materia di installazione delle
reti dorsali.

4. L ’operatore della comunicazione,
almeno trenta giorni prima dell’effettivo
inizio dei lavori, presenta allo sportello
unico dell’Amministrazione territoriale

competente la denuncia, accompagnata da
una dettagliata relazione e dagli elaborati
progettuali, che asseveri la conformità
delle opere da realizzare alla normativa
vigente. Con il medesimo atto, trasmesso
anche al gestore interessato, indica le
infrastrutture civili esistenti di cui intenda
avvalersi ai sensi del comma 2 per la posa
della fibra.

5. Le infrastrutture destinate all’instal-
lazione di reti e impianti di comunicazione
elettronica in fibra ottica sono assimilate
ad ogni effetto alle opere di urbanizza-
zione primaria di cui all’articolo 16,
comma 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

6. La denuncia di inizio attività è
sottoposta al termine massimo di efficacia
di tre anni. L’interessato è comunque
tenuto a comunicare allo sportello unico la
data di ultimazione dei lavori.

7. Qualora l’immobile interessato dal-
l’intervento sia sottoposto ad un vincolo la
cui tutela compete, anche in via di delega,
alla stessa amministrazione comunale, il
termine di trenta giorni antecedente l’ini-
zio dei lavori decorre dal rilascio del
relativo atto di assenso. Ove tale atto non
sia favorevole, la denuncia è priva di
effetti.

8. Qualora l’immobile oggetto dell’in-
tervento sia sottoposto ad un vincolo la cui
tutela non compete all’amministrazione
comunale, ove il parere favorevole del
soggetto preposto alla tutela non sia stato
allegato alla denuncia il competente ufficio
comunale convoca una conferenza di ser-
vizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater, della legge 7 agosto 1990,
n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al
comma 1 decorre dall’esito della confe-
renza. In caso di esito non favorevole, la
denuncia è priva di effetti.

9. La sussistenza del titolo è provata
con la copia della denuncia di inizio
attività da cui risulti la data di ricevimento
della denuncia, l’elenco di quanto presen-
tato a corredo del progetto nonché gli atti
di assenso eventualmente necessari.

10. Il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale, ove entro il
termine indicato al comma 3 sia riscon-
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trata l’assenza di una o più delle condi-
zioni legittimanti, ovvero qualora esistano
specifici motivi ostativi di sicurezza, inco-
lumità pubblica o salute, notifica all’inte-
ressato l’ordine motivato di non effettuare
il previsto intervento, contestualmente in-
dicando le modifiche che si rendono ne-
cessarie per conseguire l’assenso dell’Am-
ministrazione. È comunque salva la fa-
coltà di ripresentare la denuncia di inizio
attività, con le modifiche le integrazioni
necessarie per renderla conforme alla nor-
mativa vigente.

11. L’operatore della comunicazione
decorso il termine di cui al comma 4 e nel
rispetto dei commi che precedono dà co-
municazione dell’inizio dell’attività al Co-
mune.

12. Ultimato l’intervento, il progettista
o un tecnico abilitato rilascia un certifi-
cato di collaudo finale che va presentato
allo sportello unico, con il quale si attesta
la conformità dell’opera al progetto pre-
sentato con la denuncia di inizio attività.

13. Per gli aspetti non regolati dal
presente articolo si applica l’articolo 23
del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 380/2001. Può applicarsi, ove ri-
tenuta più favorevole dal richiedente, le
disposizioni di cui all’articolo 45.

14. Salve le disposizioni di cui agli
articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1o

agosto 2003, n. 259, i soggetti pubblici non
possono opporsi alla installazione nella
loro proprietà di reti e impianti interrati
di comunicazione elettronica in fibra ot-
tica, ad eccezione del caso che si tratti di
beni facenti parte del patrimonio indispo-
nibile dello Stato, delle province e dei
comuni e che tale attività possa arrecare
concreta turbativa al pubblico servizio.
L’occupazione e l’utilizzo del suolo pub-
blico per i fini di cui alla presente norma
non necessita di autonomo titolo abilita-
tivo.

15. Gli articoli 90 e 91 del decreto
legislativo 1o agosto 2003, n. 259 si appli-
cano anche alle opere occorrenti per la
realizzazione degli impianti di comunica-
zione elettronica in fibra ottica su immo-
bili di proprietà privata, senza la necessità
di alcuna preventiva richiesta di utenza.

ARTICOLO 3.

(Start up).

1. Dopo il comma 6 dell’articolo 68 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i
seguenti commi:

« 6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere
c) e c-bis) del comma 1, dell’articolo 67
derivanti dalla cessione di partecipazioni
al capitale in società di cui all’articolo 5,
escluse le società semplici e gli enti ad esse
equiparati, e all’articolo 73, comma 1,
lettera a), costituite da non più di sette
anni, possedute da almeno tre anni, ovvero
dalla cessione degli strumenti finanziari e
dei contratti indicati nelle disposizioni di
cui alle lettere c) e c-bis) relativi alle
medesime società, rispettivamente posse-
duti e stipulati da almeno tre anni, non
concorrono alla formazione del reddito
imponibile in quanto esenti qualora e
nella misura in cui, entro due anni dal
loro conseguimento, siano reinvestite in
società di cui all’articolo 5 e all’articolo 73,
comma 1, lettera a), che svolgono la me-
desima attività, mediante la sottoscrizione
del capitale sociale o l’acquisto di parte-
cipazioni al capitale delle medesime, sem-
preché si tratti di società costituite da non
più di tre anni.

6-ter. L’importo dell’esenzione prevista
dal comma precedente non può in ogni
caso eccedere il quintuplo del costo soste-
nuto dalla società le cui partecipazioni
sono oggetto di cessione, nei cinque anni
anteriori alla cessione, per l’acquisizione o
la realizzazione di beni materiali ammor-
tizzabili, diversi dagli immobili, e di beni
immateriali ammortizzabili, nonchè per
spese di ricerca e sviluppo. ».

ARTICOLO 4.

(Strumenti innovativi di investimento).

1. Per lo sviluppo di programmi di
investimento destinati alla realizzazione di
iniziative produttive con elevato contenuto
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di innovazione, anche consentendo il coin-
volgimento degli apporti dei soggetti pub-
blici e privati operanti nel territorio di
riferimento, e la valorizzazione delle ri-
sorse finanziarie destinate allo scopo, an-
che derivanti da cofinanziamenti europei
ed internazionali, possono essere costituiti
appositi fondi di investimento con la par-
tecipazione di investitori pubblici e privati,
articolati in un sistema integrato tra fondi
di livello nazionale e rete di fondi locali.
Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono disci-
plinate le modalità di costituzione e fun-
zionamento dei fondi, di apporto agli stessi
e le ulteriori disposizioni di attuazione.

2. Dalle disposizioni del presente arti-
colo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, sono
escluse garanzie a carico delle Ammini-
strazioni Pubbliche sulle operazioni atti-
vabili ai sensi del comma 1.

CAPO II

IMPRESA

ARTICOLO 5.

(Sorveglianza dei prezzi).

1. I commi 198 e 199 dell’articolo 2
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono
sostituiti dai seguenti:

« 198. È istituito presso il Ministero
dello sviluppo economico il Garante per la
sorveglianza dei prezzi che svolge la fun-
zione di sovrintendere alla tenuta ed ela-
borazione dei dati e delle informazioni
segnalate agli « uffici prezzi » delle camere
di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di cui al comma 196. Esso
analizza le segnalazioni ritenute meritevoli
di approfondimento e decide, se necessa-
rio, di avviare indagini conoscitive finaliz-
zate a verificare l’andamento dei prezzi di
determinati prodotti e servizi. I risultati

dell’attività svolta sono messi a disposi-
zione, su richiesta, dell’Autorità garante
della concorrenza e del mercato. ».

« 199. Per l’esercizio della propria at-
tività il Garante di cui al comma prece-
dente si avvale dei dati rilevati dall’ISTAT,
della collaborazione dei Ministeri compe-
tenti per materia, dell’Ismea, dell’Union-
camere, delle Camere di commercio, non-
ché del supporto operativo della Guardia
di finanza per lo svolgimento di indagini
conoscitive. Il Garante può convocare le
imprese e le associazioni di categoria in-
teressate al fine di verificare i livelli di
prezzo dei beni e dei servizi di largo
consumo corrispondenti al corretto e nor-
male andamento del mercato. L’attività del
Garante viene resa nota al pubblico attra-
verso il sito dell’Osservatorio dei prezzi del
Ministero dello sviluppo economico. ».

2. Ai commi 200 e 201 dell’articolo 2
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le
parole « di cui al comma 199 », sono
sostituite dalle seguenti « di cui al comma
198 ».

ARTICOLO 6.

(Sostegno all’internazionalizzazione
delle imprese).

1. Le iniziative delle imprese italiane
dirette alla loro promozione, sviluppo e
consolidamento sui mercati diversi da
quelli dell’Unione Europea possono fruire
di agevolazioni finanziarie esclusivamente
nei limiti ed alle condizioni previsti dal
Regolamento (CE) n. 1998/2006 della
Commissione Europea del 15 dicembre
2006, relativo agli aiuti di importanza
minore (de minimis).

2. Le iniziative ammesse ai benefici
sono:

a) la realizzazione di programmi
aventi caratteristiche di investimento fina-
lizzati al lancio ed alla diffusione di nuovi
prodotti e servizi ovvero all’acquisizione di
nuovi mercati per prodotti e servizi già
esistenti, attraverso l’apertura di strutture
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volte ad assicurare in prospettiva la pre-
senza stabile nei mercati di riferimento;

b) studi di prefattibilità e di fattibilità
collegati ad investimenti italiani all’estero,
nonché programmi di assistenza tecnica
collegati ai suddetti investimenti;

c) altri interventi prioritari indivi-
duati e definiti dal Comitato interministe-
riale per la programmazione economica.

3. Con una o più delibere del Comitato
interministeriale per la programmazione
economica, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e
con il Ministro degli affari esteri, da adot-
tare entro 90 giorni dall’entrata in vigore
del presente decreto, sono determinati i
termini, le modalità e le condizioni degli
interventi, le attività e gli obblighi del
gestore, le funzioni di controllo, nonché la
composizione e i compiti del Comitato per
l’amministrazione del fondo di cui al
comma 4. Sino all’operatività delle deli-
bere restano in vigore i criteri e le pro-
cedure attualmente vigenti.

4. Per le finalità dei commi precedenti
sono utilizzate le disponibilità del Fondo
rotativo di cui all’articolo 2, comma 1, del
decreto legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge
29 luglio 1981, n. 394 con le stesse mo-
dalità di utilizzo delle risorse del Fondo
rotativo. Entro il 30 giugno di ciascun
anno, il Comitato interministeriale per la
programmazione economica delibera il
piano previsionale dei fabbisogni finan-
ziari del fondo. Le ulteriori assegnazioni di
risorse sono stabilite in via ordinaria dalla
legge finanziaria ovvero in via straordina-
ria da apposite leggi di finanziamento.

5. È abrogato il decreto legge 28 maggio
1981, n. 251, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, ad
eccezione dei commi 1 e 4 dell’articolo 2,
ad eccezione altresì degli articoli 10, 11,
20, 22 e 24. È, per altro abrogata la legge
20 ottobre 1990, n. 304 ad eccezione degli
articoli 4 e 6, e sono abrogati, altresì, i
commi 5, 6, 6-bis, 7 e 8, dell’articolo 22 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.

6. I riferimenti alle norme abrogate ai
sensi del presente articolo contenuti nel
comma 1, dell’articolo 25 del decreto le-
gislativo 31 marzo 1998, n. 143, devono
intendersi sostituiti dal riferimento al pre-
sente articolo.

CAPO III

ENERGIA

ARTICOLO 7.

(« Strategia energetica nazionale » e stipula
di accordi per ridurre le emissioni di CO2).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, il Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, definisce la « Strate-
gia energetica nazionale », che indica le
priorità per il breve ed il lungo periodo e
reca la determinazione delle misure ne-
cessarie per conseguire, anche attraverso
meccanismi di mercato, i seguenti obiet-
tivi:

a) diversificazione delle fonti di ener-
gia e delle aree geografiche di approvvi-
gionamento;

b) miglioramento della competitività
del sistema energetico nazionale e sviluppo
delle infrastrutture nella prospettiva del
mercato interno europeo;

c) promozione delle fonti rinnovabili
di energia e dell’efficienza energetica;

d) realizzazione nel territorio nazio-
nale di impianti di produzione di energia
nucleare;

e) incremento degli investimenti in
ricerca e sviluppo nel settore energetico e
partecipazione ad accordi internazionali di
cooperazione tecnologica;
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f) sostenibilità ambientale nella pro-
duzione e negli usi dell’energia, anche ai
fini della riduzione delle emissioni di gas
ad effetto serra;

g) garanzia di adeguati livelli di pro-
tezione sanitaria della popolazione e dei
lavoratori.

2. Ai fini della elaborazione della pro-
posta di cui al comma 1, il Ministro dello
sviluppo economico convoca, d’intesa con
il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, una Conferenza
nazionale dell’energia e dell’ambiente.

3. Anche al fine della realizzazione
degli obiettivi di cui al comma 1 il Go-
verno è autorizzato ad avviare la stipula,
entro il 31 dicembre 2009, di uno o più
accordi con Stati membri dell’Unione Eu-
ropea o Paesi Terzi, per intraprendere il
processo di sviluppo del settore dell’ener-
gia nucleare, al fine di contenere le emis-
sioni di CO2 e garantire la sicurezza e
l’efficienza economica dell’approvvigiona-
mento e produzione di energia, in confor-
mità al Regolamento (CE) n. 1504/2004
del 19 luglio 2004, alla Decisione 2004/
491/Euratom del 29 aprile 2004, alla De-
cisione 2004/294/CE dell’8 marzo 2004 e
alle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE del
26 giugno 2003.

2. Gli accordi potranno prevedere mo-
delli contrattuali volti all’ottenimento di
forniture di energia nucleare a lungo ter-
mine da rendere, con eventuali interessi, a
conclusione del processo di costruzione e
ristrutturazione delle centrali presenti sul
territorio nazionale.

3. Gli accordi potranno definire, con-
seguentemente, tutti gli aspetti connessi
della normativa, ivi compresi l’assetto e le
competenze dei soggetti pubblici operanti
nei sistemi dell’energia nucleare, provve-
dendo a realizzare il necessario coordina-
mento con le disposizioni vigenti, nel ri-
spetto delle competenze delle Regioni a
statuto speciale e delle Province autonome
di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi
statuti e le relative norme di attuazione.

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

ARTICOLO 8.

(Legge obiettivo per lo sfruttamento
di giacimenti di idrocarburi).

1. Il divieto di prospezione, ricerca e
coltivazione di idrocarburi nelle acque del
golfo di Venezia, di cui all’articolo 4 della
legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modifi-
cata dall’articolo 26 della legge 31 luglio
2002, n.179, si applica fino a quando il
Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell’ambiente, del territorio e del
mare, non abbia definitivamente accertato
la non sussistenza di rischi apprezzabili di
subsidenza sulle coste, sulla base di nuovi
e aggiornati studi, che dovranno essere
presentati dai titolari di permessi di ri-
cerca e delle concessioni di coltivazione,
utilizzando i metodi di valutazione più
conservativi e prevedendo l’uso delle mi-
gliori tecnologie disponibili per la coltiva-
zione.

2. I titolari di concessioni di coltiva-
zione di idrocarburi nel cui ambito rica-
dono giacimenti di idrocarburi definiti
marginali ai sensi dell’articolo 5, comma 1,
del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n. 164, attualmente non produttivi e per i
quali non sia stata presentata domanda
per il riconoscimento della marginalità
economica, comunicano al Ministero dello
sviluppo economico entro il termine di tre
mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge l’elenco degli stessi giaci-
menti, mettendo a disposizione dello
stesso Ministero i dati tecnici ad essi
relativi.

3. Il Ministero dello sviluppo econo-
mico, entro i sei mesi successivi al termine
di cui al comma 2, pubblica l’elenco dei
giacimenti di cui al medesimo comma 2, ai
fini della attribuzione mediante procedure
competitive ad altro titolare, anche ai fini
della produzione di energia elettrica, in
base a modalità stabilite con decreto dello
stesso Ministero da emanare entro il me-
desimo termine.

4. È abrogata ogni incentivazione san-
cita dall’articolo 5 del decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 164, per i giacimenti
marginali.
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ARTICOLO 9.

(Sterilizzazione dell’IVA sugli aumenti
petroliferi).

1. All’articolo 1, comma 291, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate
le seguenti modifiche:

a) le parole « può essere » sono mo-
dificate con le parole: « è adottato »;

b) al primo periodo, dopo le parole
« a due punti percentuali rispetto » è ag-
giunta la seguente parola: « esclusiva-
mente ».

2. Per fronteggiare la grave crisi dei
settori dell’agricoltura, della pesca profes-
sionale e dell’autotrasporto conseguente
all’aumento dei prezzi dei prodotti petro-
liferi, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente provvedimento e fino
al 31 dicembre 2008, l’Agenzia nazionale
per l’attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d’impresa Spa provvede con pro-
prie risorse, nell’ambito dei compiti isti-
tuzionali, alle opportune misure di soste-
gno volte a consentire il mantenimento dei
livelli di competitività, previa apposita
convenzione tra il Ministero dello sviluppo
economico e l’Agenzia.

3. Con decreto del Ministro dello svi-
luppo economico di concerto con il Mini-
stro dell’economia e delle finanze, sentiti i
Ministri delle infrastrutture e dei trasporti
e delle politiche agricole, alimentari e
forestali è approvata, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, la convenzione di cui al comma 2,
che definisce altresì le modalità e le ri-
sorse per l’attuazione delle misure di cui
al presente articolo. Restano ferme le
modalità di utilizzo già previste dalla nor-
mativa vigente per le disponibilità giacenti
sui conti di tesoreria intestati all’Agenzia.

4. L’applicazione delle disposizioni del
presente articolo è subordinata alla pre-
ventiva approvazione da parte della Com-
missione europea.

ARTICOLO 10.

(Promozione degli interventi infrastrutturali
strategici e nei settori dell’energia e delle

telecomunicazioni).

1. Al comma 355 dell’articolo 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 è aggiunta
la seguente lettera:

« c-ter) infrastrutture nel settore
energetico ed in quello delle reti di tele-
comunicazione, sulla base di programmi
predisposti dal Ministero dello sviluppo
economico ».

CAPO IV

CASA E INFRASTRUTTURE

ARTICOLO 11.

(Piano Casa).

1. Al fine di superare in maniera or-
ganica e strutturale il disagio sociale e il
degrado urbano derivante dai fenomeni di
alta tensione abitativa, il CIPE approva un
piano nazionale di edilizia abitativa, su
proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro
per le politiche giovanili, previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all’ar-
ticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281. Il Ministero trasmette la
proposta di piano alla Conferenza unifi-
cata entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.

2. Il piano è rivolto all’incremento del
patrimonio immobiliare ad uso abitativo
attraverso l’offerta di alloggi di edilizia
residenziale, da realizzare nel rispetto dei
criteri di efficienza energetica e di ridu-
zione delle emissioni inquinanti, con il
coinvolgimento di capitali pubblici e pri-
vati, destinati prioritariamente a prima
casa per le seguenti categorie sociali svan-
taggiate nell’accesso al libero mercato degli
alloggi in locazione:

a) nuclei familiari a basso reddito,
anche monoparentali o monoreddito;

b) giovani coppie a basso reddito;
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c) anziani in condizioni sociali o
economiche svantaggiate;

d) studenti fuori sede;

e) soggetti sottoposti a procedure ese-
cutive di rilascio;

f) altri soggetti in possesso dei requi-
siti di cui all’articolo 1 della legge n. 9 del
2007;

g) immigrati regolari.

3. Il Piano nazionale ha ad oggetto la
realizzazione di misure di recupero del
patrimonio abitativo esistente o di costru-
zione di nuovi alloggi ed è articolato, sulla
base di criteri oggettivi che tengano conto
dell’effettivo disagio abitativo presente
nelle diverse realtà territoriali, attraverso i
seguenti interventi:

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

b) incremento del patrimonio abita-
tivo di edilizia sociale con le risorse de-
rivanti dalla alienazione di alloggi di edi-
lizia pubblica in favore degli occupanti
muniti di titolo legittimo;

c) promozione da parte di privati di
interventi ai sensi della parte II, titolo III,
del Capo III del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163;

d) agevolazioni, anche amministra-
tive, in favore di cooperative edilizie co-
stituite tra i soggetti destinatari degli in-
terventi in esame, potendosi anche preve-
dere termini di durata predeterminati per
la partecipazione di ciascun socio, in con-
siderazione del carattere solo transitorio
dell’esigenza abitativa;

e) realizzazione di programmi inte-
grati di promozione di edilizia sociale e
nei sistemi metropolitani ai sensi del
comma 5.

4. L’attuazione del Piano nazionale è
realizzata con le modalità di cui alla parte
II, titolo III, del Capo IV del decreto legisla-
tivo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero, per gli
interventi integrati di valorizzazione del
contesto urbano e dei servizi metropolitani,
ai sensi dei commi da 5 a 8.

5. Al fine di superare i fenomeni di
disagio abitativo e di degrado urbano,
concentrando gli interventi sulla effettiva
consistenza dei fenomeni di disagio e di
degrado nei singoli contesti, rapportati alla
dimensione fisica e demografica del terri-
torio di riferimento, attraverso la realiz-
zazione di programmi integrati di promo-
zione di edilizia sociale e nei sistemi
metropolitani e di riqualificazione urbana,
anche attraverso la risoluzione dei pro-
blemi di mobilità, promuovendo e valoriz-
zando la partecipazione di soggetti pub-
blici e privati, con principale intervento
finanziario privato, possono essere stipu-
lati appositi accordi di programma, pro-
mossi dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, per l’attuazione di interventi
destinati a garantire la messa a disposi-
zione di una quota di alloggi, da destinare
alla locazione a canone convenzionato,
stabilito secondo criteri di sostenibilità
economica, e all’edilizia sovvenzionata,
complessivamente non inferiore al 60 %
degli alloggi previsti da ciascun pro-
gramma, congiuntamente alla realizza-
zione di interventi di rinnovo e rigenera-
zione urbana, caratterizzati da elevati li-
velli di qualità in termini di vivibilità,
salubrità, sicurezza e sostenibilità ambien-
tale ed energetica. Gli interventi sono
attuati, attraverso interventi di cui alla
parte II, titolo III, Capo III del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante
le seguenti modalità:

a) trasferimento di diritti edificatori
in favore dei promotori degli interventi di
incremento del patrimonio abitativo desti-
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nato alla locazione a canone agevolato,
con la possibilità di prevedere come cor-
rispettivo della cessione dei diritti edifica-
tori in tutto o in parte la realizzazione di
unità abitative di proprietà pubblica da
destinare alla locazione a canone agevo-
lato, ovvero da destinare alla alienazione
in favore di categorie sociali svantaggiate,
di cui al comma 2;

b) incrementi premiali di diritti edi-
ficatori finalizzati alla dotazione di servizi,
spazi pubblici e di miglioramento della
qualità urbana;

c) provvedimenti mirati alla ridu-
zione del prelievo fiscale di pertinenza
comunale o degli oneri di costruzione e
strumenti di incentivazione del mercato
della locazione;

d) costituzione di fondi immobiliari
di cui al comma 3, lettera a), con la
possibilità di prevedere altresì il conferi-
mento al fondo dei canoni di locazione, al
netto delle spese di gestione degli immo-
bili.

6. Ai fini della realizzazione degli in-
terventi di cui al presente articolo l’allog-
gio sociale, in quanto servizio economico
generale, è identificato, ai fini dell’esen-
zione dell’obbligo della notifica degli aiuti
di Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del
Trattato istitutivo della Comunità Euro-
pea, come parte essenziale e integrante
della più complessiva offerta di edilizia
residenziale sociale, che costituisce nel suo
insieme servizio abitativo finalizzato al
soddisfacimento di esigenze primarie.

7. In sede di attuazione dei programmi
di cui al comma 5, sono appositamente
disciplinate le modalità e i termini per la
verifica periodica e ricorrente delle fasi di
realizzazione del piano, in base al crono-
programma approvato e alle esigenze fi-
nanziarie, potendosi conseguentemente di-
sporre, in caso di scostamenti, la diversa
allocazione delle risorse finanziarie pub-
bliche verso modalità di attuazione più
efficienti. Gli alloggi realizzati o alienati
nell’ambito delle procedure di cui al pre-

sente articolo non possono essere oggetto
di successiva alienazione prima di dieci
anni dall’acquisto originario.

8. Per la migliore realizzazione dei
programmi, i comuni e le province pos-
sono associarsi ai sensi di quanto previsto
dal testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267. I programmi in-
tegrati di cui al comma 5 sono dichiarati
di interesse strategico nazionale al mo-
mento della sottoscrizione dell’accordo di
cui all’accordo di cui al comma 5. Alla
loro attuazione si provvede con l’applica-
zione dell’articolo 81 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616 e successive modificazioni ed inte-
grazioni.

9. Per l’attuazione degli interventi pre-
visti dal presente articolo è istituito un
Fondo nello stato di previsione del Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti,
nel quale confluiscono le risorse finanzia-
rie di cui all’articolo 1 comma 1154 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché di
cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del decreto-
legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito
con modificazioni dalla legge 29 novembre
2007, n. 222. Gli eventuali provvedimenti
adottati in attuazione delle disposizioni
legislative citate al primo periodo del pre-
sente comma, incompatibili con il presente
articolo, restano privi di effetti. A tale
scopo le risorse di cui agli articoli 21,
21-bis e 41 del citato decreto-legge n. 159
del 2007, ivi comprese quelle già trasferite
alla Cassa depositi e prestiti, sono versate
all’entrata del bilancio dello Stato per
essere iscritte sul Fondo di cui al presente
comma, negli importi corrispondenti agli
effetti in termini di indebitamento netto
previsti per ciascun anno in sede di iscri-
zione in bilancio delle risorse finanziarie
di cui alle indicate autorizzazioni di spesa.

ARTICOLO 12.

(Abrogazione della revoca
delle concessioni TAV).

All’articolo 13 del decreto-legge 31 gen-
naio 2007, n. 7, convertito in legge, con
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modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40, sono apportate le seguenti modifi-
che:

a) il comma 8-sexiesdecies è sostituito
dal seguente: « per effetto delle revoche di
cui al comma 8-quinquiesdecies i rapporti
convenzionali stipulati da TAV S.p.A. con
i contraenti generali in data 15 ottobre
1991 ed in data 16 marzo 1992 continuano
senza soluzione di continuità, con RFI
S.p.A. Ed i relativi atti integrativi preve-
dono la quota di lavori che deve essere
affidata dai contraenti generali ai terzi
mediante procedura concorsuale conforme
alle previsioni delle direttive comunita-
rie »;

b) i commi 8-septiesdecies, 8-duode-
vicies ed 8-undevicies sono abrogati.

ARTICOLO 13.

(Misure per valorizzare il patrimonio
residenziale pubblico).

1. Al fine di valorizzare gli immobili
residenziali costituenti il patrimonio degli
Istituti autonomi per le case popolari,
comunque denominati, e di favorire il
soddisfacimento dei fabbisogni abitativi,
entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto il Ministro
delle infrastrutture ed il Ministro per i
rapporti con le regioni promuovono, in
sede di Conferenza unificata, di cui all’ar-
ticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, la conclusione di accordi con
regioni ed enti locali aventi ad oggetto la
semplificazione delle procedure di aliena-
zione degli immobili di proprietà dei pre-
detti Istituti.

2. Ai fini della conclusione degli ac-
cordi di cui al comma 1, si tiene conto dei
seguenti criteri:

a) determinazione del prezzo di ven-
dita delle unità immobiliari in proporzione
al canone di locazione;

b) riconoscimento del diritto di op-
zione all’acquisto in favore dell’assegnata-
rio unitamente al proprio coniuge, qualora

risulti in regime di comunione dei beni,
ovvero, in caso di rinunzia da parte del-
l’assegnatario, in favore del coniuge in
regime di separazione dei beni, o, grada-
tamente, del convivente more uxorio, pur-
ché la convivenza duri da almeno cinque
anni, dei figli conviventi, dei figli non
conviventi;

c) destinazione dei proventi delle
alienazioni alla realizzazione di interventi
volti ad alleviare il disagio abitativo.

3. Nei medesimi accordi, fermo quanto
disposto dall’articolo 1, comma 6, del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410, può essere
prevista la facoltà per le amministrazioni
regionali e locali di stipulare convenzioni
con società di settore per lo svolgimento
delle attività strumentali alla vendita dei
singoli beni immobili.

ARTICOLO 14.

(Expo Milano 2015).

1. Per la realizzazione delle opere e
delle attività connesse allo svolgimento del
grande evento EXPO Milano 2015 in at-
tuazione dell’adempimento degli obblighi
internazionali assunti dal Governo italiano
nei confronti del Bureau International des
Expositions (BIE) è autorizzata la spesa di
30 milioni di euro per l’anno 2009, 45
milioni di euro per l’anno 2010, 59 milioni
di euro per l’anno 2011, 223 milioni di
euro per l’anno 2012, 564 milioni di euro
per l’anno 2013, 445 milioni di euro per
l’anno 2014 e 120 milioni di euro per
l’anno 2015.

2. Ai fini di cui al comma 1 il Sindaco
di Milano pro tempore, senza oneri ag-
giuntivi a carico del bilancio dello Stato, è
nominato Commissario straordinario del
Governo per l’attività preparatoria ur-
gente. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con
decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentito il Presidente della regione
Lombardia e sentiti i rappresentanti degli
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enti locali interessati, sono istituiti gli
organismi per la gestione delle attività,
compresa la previsione di un tavolo isti-
tuzionale per il governo complessivo degli
interventi regionali e sovra regionali pre-
sieduto dal presidente della regione Lom-
bardia pro tempore e sono stabiliti i criteri
di ripartizione e le modalità di erogazione
dei finanziamenti.

CAPO V

ISTRUZIONE E RICERCA

ARTICOLO 15.

(Costo dei libri scolastici).

1. A partire dall’anno scolastico 2008-
2009, nel rispetto della normativa vigente
e fatta salva l’autonomia didattica nel-
l’adozione dei libri di testo nelle scuole di
ogni ordine e grado, tenuto conto dell’or-
ganizzazione didattica esistente, i compe-
tenti organi individuano preferibilmente i
libri di testo disponibili, in tutto o in parte,
nella rete internet. Gli studenti accedono
ai testi disponibili tramite internet, gra-
tuitamente o dietro pagamento a seconda
dei casi previsti dalla normativa vigente.

2. Al fine di potenziare la disponibilità
e la fruibilità, a costi contenuti di testi,
documenti e strumenti didattici da parte
delle scuole, degli alunni e delle loro
famiglie, nel termine di un triennio, a
decorrere dall’anno scolastico 2008-2009, i
libri di testo per le scuole del primo ciclo
dell’istruzione, di cui al decreto legislativo
19 febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti di
istruzione secondaria superiore sono pro-
dotti nelle versioni a stampa, on line
scaricabile da internet, e mista. A partire
dall’anno scolastico 2011-2012, il collegio
dei docenti adotta esclusivamente libri
utilizzabili nelle versioni on line scaricabili
da internet o mista. Sono fatte salve le
disposizioni relative all’adozione di stru-
menti didattici per i soggetti diversamente
abili.

3. I libri di testo sviluppano i contenuti
essenziali delle Indicazioni nazionali dei
piani di studio e possono essere realizzati
in sezioni tematiche, corrispondenti ad
unità di apprendimento, di costo conte-
nuto e suscettibili di successivi aggiorna-
menti e integrazioni. Con decreto di na-
tura non regolamentare del Ministro del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca,
sono determinati:

a) le caratteristiche tecniche dei libri
di testo nella versione a stampa, anche al
fine di assicurarne il contenimento del
peso;

b) le caratteristiche tecnologiche dei
libri di testo nelle versioni on line e mista;

c) il prezzo dei libri di testo della
scuola primaria e i tetti di spesa dell’intera
dotazione libraria per ciascun anno della
scuola secondaria di I e II grado, nel
rispetto dei diritti patrimoniali dell’autore
e dell’editore.

4. Le Università e le Istituzioni dell’alta
formazione artistica, musicale e coreutica,
nel rispetto della propria autonomia, adot-
tano linee di indirizzo ispirate ai principi
di cui ai commi 1, 2 e 3.

ARTICOLO 16.

(Facoltà di trasformazione
in fondazioni delle università).

1. In attuazione dell’articolo 33 della
Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti
e dell’autonomia didattica, scientifica, or-
ganizzativa e finanziaria, le Università
pubbliche possono deliberare la propria
trasformazione in fondazioni di diritto
privato. La delibera di trasformazione è
adottata dal Senato accademico a maggio-
ranza assoluta ed è approvata con decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze. La trasfor-
mazione opera a decorrere dal 1o gennaio
dell’anno successivo a quello di adozione
della delibera.
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2. Le fondazioni universitarie suben-
trano in tutti i rapporti attivi e passivi e
nella titolarità del patrimonio dell’Univer-
sità. Al fondo di dotazione delle fonda-
zioni universitarie è trasferita, con decreto
dell’Agenzia del demanio, la proprietà dei
beni immobili già in uso alle Università
trasformate.

3. Gli atti di trasformazione e di tra-
sferimento degli immobili e tutte le ope-
razioni ad essi connesse sono esenti da
imposte e tasse.

4. Le fondazioni universitarie sono
enti non commerciali e perseguono i
propri scopi secondo le modalità consen-
tite dalla loro natura giuridica e operano
nel rispetto dei principi di economicità
della gestione. Non è ammessa in ogni
caso la distribuzione di utili, in qualsiasi
forma. Eventuali proventi, rendite o altri
utili derivanti dallo svolgimento delle at-
tività previste dagli statuti delle fonda-
zioni universitarie sono destinati intera-
mente al perseguimento degli scopi delle
medesime.

5. I trasferimenti a titolo di contributo
o di liberalità a favore delle fondazioni
universitarie sono esenti da tasse e im-
poste indirette e da diritti dovuti a qua-
lunque altro titolo e sono interamente
deducibili dal reddito del soggetto ero-
gante. Gli onorari notarili relativi agli atti
di donazione a favore delle fondazioni
universitarie sono ridotti del 90 per
cento.

6. Contestualmente alla delibera di tra-
sformazione vengono adottati lo statuto e
i regolamenti di amministrazione e di
contabilità delle fondazioni universitarie, i
quali devono essere approvati con decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze. Lo statuto
può prevedere l’ingresso nella fondazione
universitaria di nuovi soggetti, pubblici o
privati.

7. Le fondazioni universitarie adottano
un regolamento di Ateneo per l’ammini-
strazione, la finanza e la contabilità, anche
in deroga alle norme dell’ordinamento

contabile dello Stato e degli enti pubblici,
fermo restando il rispetto dei vincoli de-
rivanti dall’ordinamento comunitario.

8. Le fondazioni universitarie hanno
autonomia gestionale, organizzativa e con-
tabile, nel rispetto dei princìpi stabiliti dal
presente articolo.

9. La gestione economico-finanziaria
delle fondazioni universitarie assicura
l’equilibrio di bilancio. Il bilancio viene
redatto con periodicità annuale. Resta
fermo il sistema di finanziamento pub-
blico; a tal fine, costituisce elemento di
valutazione, a fini perequativi, l’entità dei
finanziamenti privati di ciascuna fonda-
zione.

10. La vigilanza sulle fondazioni uni-
versitarie è esercitata dal Ministro del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca
di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze. Nei collegi dei sindaci delle
fondazioni universitarie è assicurata la
presenza dei rappresentanti delle Ammi-
nistrazioni vigilanti.

11. La Corte dei conti esercita il con-
trollo sulle fondazioni universitarie se-
condo le modalità previste dalla legge 21
marzo 1958, n. 259 e riferisce annual-
mente al Parlamento.

12. In caso di gravi violazioni di legge
afferenti alla corretta gestione della fon-
dazione universitaria da parte degli or-
gani di amministrazione o di rappresen-
tanza, il Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca nomina un Com-
missario straordinario senza oneri
aggiuntivi a carico del Bilancio dello
Stato, con il compito di salvaguardare la
corretta gestione dell’ente ed entro sei
mesi da tale nomina procede alla nomina
dei nuovi amministratori dell’ente mede-
simo, secondo quanto previsto dallo sta-
tuto.

13. Fino alla stipulazione del primo
contratto collettivo di lavoro, al personale
amministrativo delle fondazioni universi-
tarie si applica il trattamento economico e
giuridico vigente alla data di entrata in
vigore della presente norma.

14. Alle fondazioni universitarie conti-
nuano ad applicarsi tutte le disposizioni
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vigenti per le Università statali in quanto
compatibili con il presente articolo e con
la natura privatistica delle fondazioni me-
desime.

ARTICOLO 17.

(Progetti di ricerca di eccellenza).

1. Al fine di una più efficiente alloca-
zione delle risorse pubbliche volte al so-
stegno e all’incentivazione di progetti di
ricerca di eccellenza ed innovativi, ed in
considerazione del sostanziale esauri-
mento delle finalità originariamente per-
seguite, a fronte delle ingenti risorse pub-
bliche rese disponibili, a decorrere dal 1o

luglio 2008 la Fondazione IRI è soppressa.
2. A decorrere dal 1o luglio 2008, le

dotazioni patrimoniali e ogni altro rap-
porto giuridico della Fondazione IRI in
essere a tale data, ad eccezione di quanto
previsto al comma 3, sono devolute alla
Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.

3. Con decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze è disposta l’attribu-
zione del patrimonio storico e documen-
tale della Fondazione IRI ad una società
totalitariamente controllata dallo Stato
che ne curerà la conservazione. Con il
medesimo decreto potrà essere altresì di-
sposta la successione di detta società in
eventuali rapporti di lavoro in essere con
la Fondazione IRI alla data di decorrenza
di cui al comma 1, ovvero altri rapporti
giuridici attivi o passivi che dovessero
risultare incompatibili con le finalità o
l’organizzazione della Fondazione Istituto
Italiano di Tecnologia.

4. Le risorse acquisite dalla Fondazione
Istituto Italiano di Tecnologia ai sensi del
precedente comma sono destinate al fi-
nanziamento di programmi per la ricerca
applicata finalizzati alla realizzazione, sul
territorio nazionale, di progetti in settori
tecnologici altamente strategici e alla crea-
zione di una rete di infrastrutture di
ricerca di alta tecnologia localizzate presso
primari centri di ricerca pubblici e privati.

5. La Fondazione Istituto Italiano di
Tecnologia provvederà agli adempimenti di
cui all’articolo 20 delle disposizioni di
attuazione del codice civile.

CAPO VI

LIBERALIZZAZIONI
E DEREGOLAZIONE

ARTICOLO 18.

(Reclutamento del personale
delle società pubbliche).

1. A decorrere dal sessantesimo giorno
successivo all’entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto-legge,
le società che gestiscono servizi pubblici
locali a totale partecipazione pubblica
adottano, con propri provvedimenti, criteri
e modalità per il reclutamento del perso-
nale e per il conferimento degli incarichi
nel rispetto dei principi di cui al comma
3 dell’articolo 35 del decreto legislativo
n. 165 del 2001.

2. Le altre società a partecipazione
pubblica totale o di controllo adottano,
con propri provvedimenti, criteri e moda-
lità per il reclutamento del personale e per
il conferimento degli incarichi nel rispetto
dei principi, anche di derivazione comu-
nitaria, di trasparenza, pubblicità e im-
parzialità.

3. Le disposizioni di cui al presente
articolo non si applicano alle società quo-
tate su mercati regolamentati.

ARTICOLO 19.

(Abolizione dei limiti al cumulo
tra pensione e redditi di lavoro).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2009 le
pensioni dirette di anzianità a carico del-
l’assicurazione generale obbligatoria e
delle forme sostitutive ed esclusive della
medesima sono totalmente cumulabili con
i redditi da lavoro autonomo e dipendente.
A decorrere dalla medesima data di cui al
primo periodo del presente comma sono
totalmente cumulabili con i redditi da
lavoro autonomo e dipendente le pensioni
dirette conseguite nel regime contributivo
in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli
uomini e ai 60 anni per le donne a carico
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dell’assicurazione generale obbligatoria e
delle forme sostitutive ed esclusive della
medesima nonché della gestione separata
di cui all’articolo 1, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335, a condizione che il
soggetto abbia maturato i requisiti di cui
all’articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23
agosto 2004, n. 243 e successive modifica-
zioni e integrazioni fermo restando il
regime delle decorrenze dei trattamenti
disciplinato dall’articolo 1, comma 6, della
predetta legge n. 243 del 2004. Con effetto
dalla medesima data di cui al primo
periodo del presente comma relativamente
alle pensioni liquidate interamente con il
sistema contributivo:

a) sono interamente cumulabili con i
redditi da lavoro autonomo e dipendente
le pensioni di vecchiaia anticipate liqui-
date con anzianità contributiva pari o
superiore a 40 anni;

b) sono interamente cumulabili con i
redditi da lavoro autonomo e dipendente
le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti
con età pari o superiore a 65 anni per gli
uomini e 60 anni per le donne.

2. I commi 21 e 22 dell’articolo 1 della
legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sop-
pressi.

3. Restano ferme le disposizioni di cui
all’articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758.

ARTICOLO 20.

(Disposizioni in materia contributiva).

1. Il secondo comma, dell’articolo 6,
della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si
interpreta nel senso che i datori di lavoro
che hanno corrisposto per legge o per
contratto collettivo, anche di diritto co-
mune, il trattamento economico di malat-
tia, con conseguente esonero dell’Istituto
nazionale della previdenza sociale dall’ero-
gazione della predetta indennità, non sono
tenuti al versamento della relativa contri-
buzione all’Istituto medesimo. Restano ac-
quisite alla gestione e conservano la loro

efficacia le contribuzioni comunque ver-
sate per i periodi anteriori alla data del 1o

gennaio 2009.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2009, le

imprese dello Stato, degli enti pubblici e
degli enti locali privatizzate e a capitale
misto sono tenute a versare, secondo la
normativa vigente:

a) la contribuzione per maternità;

b) la contribuzione per malattia per
gli operai.

3. A decorrere dal 1o gennaio 2009 il
comma 2, lettera a) dell’articolo 16 della
legge 23 luglio 1991, n. 223 è così sosti-
tuito: « Al versamento di un contributo
nella misura dello 0,30% delle retribuzioni
che costituiscono imponibile contribu-
tivo ».

4. Sono abrogate le disposizioni di cui
all’articolo 40, n. 2, del regio decreto-legge
4 ottobre 1935, n. 1827.

5. All’articolo 36 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica del 26 aprile
1957, n. 818, sono soppresse le parole:
« dell’articolo 40, n. 2, del R.decreto-legge
4 ottobre 1935, n. 1827, e ».

6. L’estensione dell’obbligo assicurativo
di cui al comma 4 si applica con effetto
dal primo periodo di paga decorrente dal
1o gennaio 2009.

7. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, nei procedi-
menti relativi a controversie in materia di
previdenza e assistenza sociale, a fronte di
una pluralità di domande che frazionino
un credito relativo al medesimo rapporto,
comprensivo delle somme eventualmente
dovute per interessi, competenze e onorari
e ogni altro accessorio, la riunificazione è
disposta d’ufficio dal giudice ai sensi del-
l’articolo 151 delle disposizioni di attua-
zione del codice di procedura civile.

8. In mancanza della riunificazione di
cui al comma 7, l’improcedibilità della
domanda può essere richiesta dal conve-
nuto in ogni stato e grado del procedi-
mento, ivi compresa la fase esecutiva.

9. Il giudice, ove abbia notizia che la
riunificazione non è stata osservata, anche
sulla base dell’eccezione del convenuto,
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sospende il giudizio o revoca la provvisoria
esecutività dei decreti e fissa alle parti un
termine perentorio per la riunificazione.

10. A decorrere dal 1o gennaio 2009,
l’assegno sociale di cui all’articolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a
condizione che abbiano soggiornato legal-
mente, in via continuativa, per almeno
cinque anni nel territorio nazionale.

11. A decorrere dal 1o gennaio 2009, al
primo comma dell’articolo 43 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile
1970, n. 639, dopo la parola: « regionali »
sono soppresse le seguenti parole: « e pro-
vinciali ».

12. Entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge l’Istituto
nazionale della previdenza sociale mette a
disposizione dei Comuni modalità telema-
tiche di trasmissione per le comunicazioni
relative ai decessi e alle variazioni di stato
civile da effettuarsi obbligatoriamente en-
tro due giorni dalla data dell’evento.

13. In caso di ritardo nella trasmissione
di cui al comma 12 il responsabile del
procedimento, ove ne derivi pregiudizio,
risponde a titolo di danno erariale.

14. Il primo periodo dell’articolo 31,
comma 19, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289 è soppresso.

ARTICOLO 21.

(Modifiche alla disciplina del contratto
di lavoro a tempo determinato).

1. All’articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo
le parole « tecnico, produttivo, organizza-
tivo o sostitutivo » aggiungere le parole: « ,
anche se riferibili alla ordinaria attività
del datore di lavoro ».

2. All’articolo 5, comma 4-bis, del de-
creto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,
come modificato dall’articolo 1, comma
40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247,
dopo le parole « ferma restando la disci-
plina della successione di contratti di cui
ai commi precedenti » aggiungere le pa-
role: « e fatte salve diverse disposizioni di

contratti collettivi stipulati a livello nazio-
nale, territoriale o aziendale con le orga-
nizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale ».

3. All’articolo 5, comma 4-quater, del
decreto legislativo 6 settembre 2001,
n. 368, come modificato dall’articolo 1,
comma 40, della legge 24 dicembre 2007,
n. 247, dopo le parole « ha diritto di
precedenza » aggiungere le parole: « fatte
salve diverse disposizioni di contratti col-
lettivi stipulati a livello nazionale, territo-
riale o aziendale con le organizzazioni
sindacali comparativamente più rappre-
sentative sul piano nazionale ».

4. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, il Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche
sociali procede ad una verifica, con le
organizzazioni sindacali dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, degli
effetti delle disposizioni contenute nei
commi che precedono e ne riferisce al
Parlamento entro tre mesi ai fini della
valutazione della sua ulteriore vigenza.

ARTICOLO 22.

(Modifiche alla disciplina dei contratti
occasionali di tipo accessorio).

1. L’articolo 70, comma 1, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è
sostituito dal seguente: « 1. Per prestazioni
di lavoro accessorio si intendono attività
lavorative di natura occasionale rese nel-
l’ambito: a) di lavori domestici; b) di lavori
di giardinaggio, pulizia e manutenzione di
edifici, strade, parchi e monumenti; c)
dell’insegnamento privato supplementare;
d) di manifestazioni sportive, culturali o
caritatevoli o di lavori di emergenza o di
solidarietà; e) dei periodi di vacanza da
parte di giovani con meno di 25 anni di
età, regolarmente iscritti a un ciclo di
studi presso l’università o un istituto sco-
lastico di ogni ordine e grado; f) di attività
agricole di carattere stagionale; g) dell’im-
presa familiare di cui all’articolo 230-bis
del codice civile, limitatamente al com-
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mercio, al turismo e ai servizi; h) della
consegna porta a porta e della vendita
ambulante di stampa quotidiana e perio-
dica. ».

2. All’articolo 72 comma 4-bis le parole
« lettera e-bis) » sono sostituite dalle se-
guenti: « lettera g) ».

3. L’articolo 72, comma 5, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è
sostituito dal seguente: « 5. Il Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali
individua con proprio decreto il conces-
sionario del servizio e regolamenta i criteri
e le modalità per il versamento dei con-
tributi di cui al comma 4 e delle relative
coperture assicurative e previdenziali. In
attesa del decreto ministeriale i concessio-
nari del servizio sono individuati nel-
l’I.N.P.S. e nelle agenzie per il lavoro di cui
agli articoli 4, comma 1, lettera a) e c) e
6, commi 1, 2 e 3 del presente decreto ».

4. Dalla data di entrata in vigore del
presente decreto è abrogato l’articolo 71
del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276.

ARTICOLO 23.

(Modifiche alla disciplina del contratto
di apprendistato).

1. All’articolo 49, comma 3, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 le
parole da « inferiore a due anni e supe-
riore a sei » sono sostituite con « superiore
a sei anni ».

2. All’articolo 49 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276 è aggiunto il
seguente comma: « 5-ter. In caso di for-
mazione esclusivamente aziendale non
opera quanto previsto dal comma 5. In
questa ipotesi i profili formativi dell’ap-
prendistato professionalizzante sono ri-
messi integralmente ai contratti collettivi
di lavoro stipulati a livello nazionale, ter-
ritoriale o aziendale da associazioni dei
datori e prestatori di lavoro comparativa-
mente più rappresentative sul piano na-
zionale ovvero agli enti bilaterali. I con-
tratti collettivi e gli enti bilaterali defini-
scono la nozione di formazione aziendale

e determinano, per ciascun profilo forma-
tivo, la durata e le modalità di erogazione
della formazione, le modalità di ricono-
scimento della qualifica professionale ai
fini contrattuali e la registrazione nel
libretto formativo ».

3. Al comma 1 dell’articolo 50 del
decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276 dopo le parole « alta formazione »
aggiungere le parole: « , compresi i dotto-
rati di ricerca ».

4. Al comma 3 dell’articolo 50 del
decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276 dopo le parole « e le altre istitu-
zioni formative » aggiungere le seguenti
parole: « In assenza di regolamentazioni
regionali l’attivazione dell’apprendistato di
alta formazione è rimessa ad apposite
convenzioni stipulate dai datori di lavoro
con le Università e le altre istituzioni
formative. Trovano applicazione, per
quanto compatibili, i principi stabiliti al-
l’articolo 49, comma 4, nonché le dispo-
sizioni di cui all’articolo 53 ».

5. Dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sono abrogati:

a) l’articolo 1 del decreto ministeriale
7 ottobre 1999;

b) l’articolo 21 e l’articolo 24, commi
3 e 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668;

c) l’articolo 4 della legge 19 gennaio
1955, n. 25.

CAPO VII

SEMPLIFICAZIONI

ARTICOLO 24.

(Taglia-leggi).

1. A far data dal sessantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto sono o restano abrogate
le disposizioni elencate nell’Allegato A.
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ARTICOLO 25.

(Taglia-oneri amministrativi).

1. Entro sessanta giorni dall’entrata in
vigore del presente decreto, su proposta
del Ministro per la pubblica amministra-
zione e l’innovazione e del Ministro per la
semplificazione normativa, è approvato un
programma per la misurazione degli oneri
amministrativi derivanti da obblighi infor-
mativi nelle materie affidate alla compe-
tenza dello Stato, con l’obiettivo di giun-
gere, entro il 31 dicembre 2012, alla ri-
duzione di tali oneri per una quota com-
plessiva del 25 per cento, come stabilito in
sede europea. Per la riduzione relativa alle
materie di competenza regionale, si prov-
vede ai sensi dell’articolo 20-ter della legge
15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi
accordi attuativi.

2. In attuazione del programma di cui
al comma 1, il Dipartimento della fun-
zione pubblica coordina le attività di mi-
surazione in raccordo con l’Unità per la
semplificazione e la qualità della regola-
zione e le amministrazioni interessate per
materia.

3. Ciascun Ministro, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione
e l’innovazione e con il Ministro per la
semplificazione normativa, adotta il piano
di riduzione degli oneri amministrativi,
che definisce le misure normative, orga-
nizzative e tecnologiche finalizzate al rag-
giungimento dell’obiettivo di cui al comma
1, assegnando i relativi programmi ed
obiettivi ai dirigenti titolari dei centri di
responsabilità amministrativa. I piani con-
fluiscono nel piano d’azione per la sem-
plificazione e la qualità della regolazione
di cui al comma 2 dell’articolo 1 del
decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, che
assicura la coerenza generale del processo
nonché il raggiungimento dell’obiettivo fi-
nale di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione
e del Ministro per la semplificazione nor-
mativa, si provvede a definire le linee
guida per la predisposizione dei piani di

cui al comma 3 e delle forme di verifica
dell’effettivo raggiungimento dei risultati,
anche utilizzando strumenti di consulta-
zione pubblica delle categorie e dei sog-
getti interessati.

5. Sulla base degli esiti della misura-
zione di ogni materia, congiuntamente ai
piani di cui al comma 3, e comunque
entro il 30 settembre 2012, il Governo è
delegato ad adottare uno o più regola-
menti ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione e del Mi-
nistro per la semplificazione normativa, di
concerto con il Ministro o i Ministri com-
petenti, contenenti gli interventi normativi
volti a ridurre gli oneri amministrativi
gravanti sulle imprese nei settori misurati
e a semplificare e riordinare la relativa
disciplina. Tali interventi confluiscono nel
processo di riassetto di cui all’articolo 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59.

6. Degli stati di avanzamento e dei
risultati raggiunti con le attività di misu-
razione e riduzione degli oneri ammini-
strativi gravanti sulle imprese è data tem-
pestiva notizia sul sito web del Ministro
per la pubblica amministrazione e l’inno-
vazione, del Ministro per la semplifica-
zione normativa e dei Ministeri e degli enti
pubblici statali interessati.

7. Del raggiungimento dei risultati in-
dicati nei singoli piani ministeriali di sem-
plificazione si tiene conto nella valuta-
zione dei dirigenti responsabili.

ARTICOLO 26.

(Taglia-enti).

1. Gli enti pubblici non economici con
una dotazione organica inferiore alle 50
unità, nonché quelli di cui al comma 636
dell’articolo 2 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, con esclusione degli ordini
professionali e le loro federazioni, delle
federazioni sportive e degli enti non in-
clusi nell’elenco ISTAT pubblicato in at-
tuazione del comma 5 dell’articolo 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché
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degli enti parco e degli enti di ricerca sono
soppressi al sessantesimo giorno dalla data
di entrata in vigore del presente decreto-
legge, ad eccezione di quelli confermati
con decreto dei Ministri per la pubblica
amministrazione e l’innovazione e per la
semplificazione normativa, da emanarsi
entro quaranta giorni dall’entrata in vigore
del presente decreto, e di quelli le cui
funzioni sono attribuite, con lo stesso
decreto, ad organi diversi dal Ministero
che riveste competenza primaria nella ma-
teria. Le funzioni da questi esercitate sono
attribuite all’amministrazione vigilante e le
risorse finanziarie ed umane sono trasfe-
rite a quest’ultima, che vi succede a titolo
universale in ogni rapporto, anche contro-
verso. Nel caso in cui gli enti da soppri-
mere sono sottoposti alla vigilanza di più
Ministeri, le funzioni vengono attribuite al
Ministero che riveste competenza primaria
nella materia. Nei successivi novanta
giorni i Ministri vigilanti comunicano ai
Ministri per la pubblica amministrazione e
l’innovazione e per la semplificazione nor-
mativa gli enti che risultano soppressi ai
sensi del presente articolo.

2. Sono, altresì, soppressi tutti gli altri
enti pubblici non economici di dotazione
organica superiore a quella di cui al
comma 1 che, alla scadenza del 31 dicem-
bre 2008 non sono stati individuati dalle
rispettive amministrazioni al fine della
loro conferma, riordino o trasformazione
ai sensi del comma 634 dell’articolo 2
della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A
decorrere dalla stessa data, le relative
funzioni sono trasferite al Ministero vigi-
lante. Con decreto di natura non regola-
mentare del Ministro per la pubblica am-
ministrazione e l’innovazione, d’intesa con
il Ministro dell’economia e delle finanze e
con il Ministro per la semplificazione
normativa e sentiti i Ministri interessati,
corredato da una situazione contabile, è
disposta la destinazione delle risorse fi-
nanziarie, strumentali e di personale degli
enti soppressi. In caso di incapienza della
dotazione organica del Ministero di cui al
secondo periodo, si applica l’articolo 3,
comma 128, della presente legge. Al per-
sonale che rifiuta il trasferimento si ap-

plicano le disposizioni in materia di ecce-
denza e mobilità collettiva di cui agli
articoli 33 e seguenti del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.

3. All’allegato A della legge 24 dicembre
2007, n. 244 sono aggiunti, in fine, i se-
guenti enti:

« Ente italiano montagna

Istituto italiano per l’Africa e
l’Oriente

Istituto agronomico per l’oltremare ».

4. All’alinea del comma 634 dell’arti-
colo 2 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, le parole: « Ministro per le riforme
e le innovazioni nella pubblica ammini-
strazione » sono sostituite dalle seguenti:
« Ministro per la pubblica amministra-
zione e l’innovazione, del Ministro per la
semplificazione normativa ».

5. All’articolo 1, comma 4, della legge
27 settembre 2007, n. 165, le parole « e il
Ministro per dell’Economia e delle Fi-
nanze » sono sostituite dalle seguenti « , il
Ministro dell’Economia e delle Finanze e il
Ministro per la semplificazione norma-
tiva ».

ARTICOLO 27.

(Taglia-carta).

1. Al fine di ridurre l’utilizzo della
carta, dal 1o gennaio 2009, le amministra-
zioni pubbliche riducono del 50 per cento
rispetto a quella dell’anno 2007, la spesa
per la stampa delle relazioni e di ogni
altra pubblicazione prevista da leggi e
regolamenti e distribuita gratuitamente od
inviata ad altre amministrazioni.

2. Al fine di ridurre i costi di produ-
zione e distribuzione, a decorrere dal 1o

gennaio 2009, la diffusione della Gazzetta
Ufficiale a tutti i soggetti in possesso di un
abbonamento a carico di amministrazioni
o enti pubblici o locali è sostituita dal-
l’abbonamento telematico. Il costo degli
abbonamenti è conseguentemente rideter-
minato entro 60 giorni dalla data di con-
versione del presente decreto-legge.
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ARTICOLO 28.

(Misure per garantire la razionalizzazione
di strutture tecniche statali).

1. È istituito, sotto la vigilanza del
Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, l’Istituto di ricerca
per la protezione ambientale (IRPA).

2. L’IRPA svolge le funzioni, con le
inerenti risorse finanziarie strumentali e
di personale, dell’Agenzia per la prote-
zione dell’Ambiente e per i servizi tecnici
di cui all’articolo 38 del Decreto legislativo
n. 300 del 30 luglio 1999 e successive
modificazioni, dell’Istituto Nazionale per
la fauna selvatica di cui alla legge 11
febbraio 1992, n.157 e successive modifi-
cazioni, e dell’Istituto Centrale per la Ri-
cerca scientifica e tecnologica applicata al
mare di cui all’articolo 1-bis del decreto-
legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito
in legge, con modificazioni, dall’articolo 1,
comma 1, della legge 21 gennaio 1994,
n. 61, i quali, a decorrere dalla data di
insediamento dei commissari di cui al
comma 5 del presente articolo, sono sop-
pressi.

3. Con decreto del Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del
mare, da adottare di concerto con il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, sen-
tite le Commissioni parlamentari compe-
tenti in materia di ambiente, che si espri-
mono entro venti giorni dalla data di
assegnazione, sono determinati, in coe-
renza con obiettivi di funzionalità, effi-
cienza ed economicità, gli organi di am-
ministrazione e controllo, la sede, le mo-
dalità di costituzione e di funzionamento,
le procedure per la definizione e l’attua-
zione dei programmi per l’assunzione e
l’utilizzo del personale, nel rispetto del
contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto degli enti di ricerca e della
normativa vigente, nonché per l’erogazione
delle risorse dell’IRPA. In sede di defini-
zione di tale decreto si tiene conto dei
risparmi da realizzare a regime per effetto
della riduzione degli organi di ammini-
strazione e controllo degli enti soppressi,

nonché conseguenti alla razionalizzazione
delle funzioni amministrative, anche attra-
verso l’eliminazione delle duplicazioni or-
ganizzative e funzionali, e al minor fab-
bisogno di risorse strumentali e logistiche.

4. La denominazione « Istituto di ri-
cerca per la protezione ambientale
(IRPA) » sostituisce, ad ogni effetto e ovun-
que presente, le denominazioni: « Agenzia
per la protezione dell’Ambiente e per i
servizi tecnici (APAT) », « Istituto Nazio-
nale per la fauna selvatica (INFS) » e
« Istituto Centrale per la Ricerca scienti-
fica e tecnologica applicata al mare
(ICRAM) ».

5. Per garantire l’ordinaria amministra-
zione e lo svolgimento delle attività isti-
tuzionali fino all’avvio dell’IRPA, il Mini-
stro dell’ambiente e della tutela del terri-
torio e del mare, con proprio decreto, da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto,
nomina un commissario e due subcom-
missari.

6. Dall’attuazione del presente articolo,
compresa l’attività dei commissari di cui al
comma precedente, non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.

7. La Commissione istruttoria per
l’IPPC, di cui all’articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 90, è composta da ventitre
esperti, provenienti dal settore pubblico e
privato, con elevata qualificazione giuridi-
co-amministrativa, di cui almeno tre scelti
fra magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, oppure tecnico-scientifica.

8. Il presidente viene scelto nell’ambito
degli esperti con elevata qualificazione
tecnico-scientifica.

9. Il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare procede,
con proprio decreto, alla nomina dei ven-
titre esperti, in modo da adeguare la
composizione dell’organo alle prescrizioni
di cui al periodo precedente. Sino all’ado-
zione del decreto di nomina dei nuovi
esperti, lo svolgimento delle attività istitu-
zionali è garantita dagli esperti in carica
alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
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10. La Commissione di valutazione de-
gli investimenti e di supporto alla pro-
grammazione e gestione degli interventi
ambientali di cui all’articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 90, è composta da ventitre mem-
bri di cui dieci tecnici, scelti fra ingegneri,
architetti, biologi, chimici e geologi, e tre-
dici scelti fra giuristi ed economisti, tutti
di comprovata esperienza, di cui almeno
tre scelti fra magistrati ordinari, ammini-
strativi e contabili.

11. I componenti sono nominati ai sensi
dell’articolo 2, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 90, entro quarantacinque giorni
dall’entrata in vigore del presente decreto
legge.

12. La Commissione continua ad eser-
citare tutte le funzioni di cui all’articolo 2,
comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.

13. Dall’attuazione del presente arti-
colo, compresa l’attività dei commissari di
cui al comma 11, non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.

ARTICOLO 29.

(Trattamento dei dati personali).

1. All’articolo 34 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 1
è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Per i soggetti che trattano sol-
tanto dati personali non sensibili e l’unico
dato sensibile è costituito dallo stato di
salute o malattia dei propri dipendenti
senza indicazione della relativa diagnosi,
l’obbligo di cui alla lettera g) del comma 1
e di cui al punto 19 dell’Allegato B è
sostituito dall’autocertificazione, resa dal
titolare del trattamento ai sensi dell’arti-
colo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di
trattare soltanto dati personali non sensi-
bili, che l’unico dato sensibile è costituito
dallo stato di salute o malattia dei propri
dipendenti senza indicazione della relativa
diagnosi, e che il trattamento di tale

ultimo dato è stato eseguito in osservanza
delle misure di sicurezza richieste dal
presente codice nonché dall’Allegato B). ».

2. Entro due mesi dall’entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto-legge, con un aggiornamento del
disciplinare tecnico adottato nelle forme
del decreto del Ministro della giustizia di
concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione e con il
Ministro per la semplificazione normativa,
ai sensi dell’articolo 36 del decreto legi-
slativo 30 giugno 2003, n. 196, sono pre-
viste modalità semplificate di redazione
del documento programmatico per la si-
curezza di cui alla lettera g) del comma 1
dell’articolo 34 e di cui al punto 19
dell’Allegato B al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 per le correnti finalità
amministrative e contabili.

3. Qualora il decreto di cui al comma
2 non venga adottato entro il termine ivi
indicato, la disciplina di cui al comma 1 si
applica a tutti i soggetti di cui al comma
2.

4. All’articolo 38 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, il comma 2 è
sostituito dal seguente:

« La notificazione è validamente effet-
tuata solo se è trasmessa attraverso il sito
del Garante, utilizzando l’apposito mo-
dello, che contiene la richiesta di fornire
tutte e soltanto le seguenti informazioni:

1) le coordinate identificative del ti-
tolare del trattamento e, eventualmente,
del suo rappresentante, nonché di un
responsabile del trattamento se designato;

2) la o le finalità del trattamento;

3) una descrizione della o delle ca-
tegorie di persone interessate e dei dati o
delle categorie di dati relativi alle mede-
sime;

4) i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati possono essere
comunicati;

5) i trasferimenti di dati previsti
verso Paesi terzi;
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6) una descrizione generale che per-
metta di valutare in via preliminare l’ade-
guatezza delle misure adottate per garan-
tire la sicurezza del trattamento. ».

5. Entro due mesi dall’entrata in vigore
della presente legge il Garante di cui
all’articolo 153 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 adegua il modello di
cui al comma 2 dell’articolo 38 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 alle
prescrizioni di cui al comma 4.

ARTICOLO 30.

(Semplificazione dei controlli amministra-
tivi a carico delle imprese soggette a cer-

tificazione).

1. Per le imprese soggette a certifica-
zione ambientale o di qualità rilasciata da
un soggetto certificatore accreditato in
conformità a norme tecniche europee ed
internazionali, i controlli periodici svolti
dagli enti certificatori sostituiscono i con-
trolli amministrativi o le ulteriori attività
amministrative di verifica, anche ai fini
dell’eventuale rinnovo o aggiornamento
delle autorizzazioni per l’esercizio dell’at-
tività. Le verifiche dei competenti organi
amministrativi hanno ad oggetto, in questo
caso, esclusivamente l’attualità e la com-
pletezza della certificazione.

2. La disposizione di cui al comma 1 è
espressione di un principio generale di
sussidiarietà orizzontale ed attiene ai li-
velli essenziali delle prestazioni concer-
nenti i diritti civili e sociali che devono
essere garantiti su tutto il territorio na-
zionale ai sensi dell’articolo 117, secondo
comma, lettera m), della Costituzione. Re-
sta ferma la potestà delle Regioni e degli
Enti locali, nell’ambito delle rispettive
competenze, di garantire livelli ulteriori di
tutela.

3. Con regolamento, da emanarsi ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive mo-
dificazioni, entro sessanta giorni dall’en-
trata in vigore della presente legge, sono
individuati le tipologie dei controlli e gli

ambiti nei quali trova applicazione la
disposizione di cui al comma 1, con
l’obiettivo di evitare duplicazioni e sovrap-
posizioni di controlli, nonché le modalità
necessarie per la compiuta attuazione
della disposizione medesima.

4. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e
2 entrano in vigore all’atto di emanazione
del regolamento di cui al comma 3.

ARTICOLO 31.

(Durata e rinnovo della carta d’identità).

1. L’articolo 3, secondo comma, del
testo unico delle leggi di pubblica sicu-
rezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, le
parole: « cinque anni » sono sostituite dalle
seguenti: « dieci anni ».

2. La disposizione di cui all’articolo 3,
secondo comma, del citato testo unico di
cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, si applica anche alle
carte d’identità in corso di validità alla
data di entrata in vigore della presente
legge.

3. Ai fini del rinnovo, i Comuni infor-
mano i titolari della carta d’identità della
data di scadenza del documento stesso tra
il centoottantesimo e il novantesimo
giorno antecedente la medesima data.

ARTICOLO 32.

(Strumenti di pagamento).

1. All’articolo 49 del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, le parole
« euro 5.000 » sono sostituite dalle se-
guenti: « euro 12.500 »;

b) l’ultimo periodo del comma 10 è
abrogato.

2. Resta fermo quanto previsto dall’ar-
ticolo 66, comma 7 del citato decreto
legislativo n. 231 del 2007.
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3. Le disposizioni di cui ai commi 12 e
12-bis dell’articolo 35 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
sono abrogate.

ARTICOLO 33.

(Applicabilità degli studi di settore
e elenco clienti fornitori).

1. Il comma 1 dell’articolo 1, del re-
golamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195,
è sostituito dal seguente: « 1. Le disposi-
zioni previste dall’articolo 10, commi da 1
a 6, della legge 8 maggio 1998, n. 146, si
applicano a partire dagli accertamenti re-
lativi al periodo d’imposta nel quale en-
trano in vigore gli studi di settore. A
partire dall’anno 2009 gli studi di settore
devono essere pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana entro il
30 settembre del periodo d’imposta nel
quale entrano in vigore. Per l’anno 2008 il
termine di cui al periodo precedente è
fissato al 31 dicembre ».

2. Resta ferma la disposizione di cui
all’articolo 10, comma 9, della legge 8
maggio 1998, n. 146, concernente la ema-
nazione di regolamenti governativi nella
materia ivi indicata. I regolamenti previsti
dal citato articolo 10 della legge n. 146,
del 1998, possono comunque essere adot-
tati qualora disposizioni legislative succes-
sive a quelle contenute nella presente legge
regolino la materia, a meno che la legge
successiva non lo escluda espressamente.

3. All’articolo 8-bis del decreto del
Presidente della Repubblica n. 322 del
1998, sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:

a) il comma 4-bis è abrogato;

b) il comma 6 è abrogato.

ARTICOLO 34.

(Tutela dei consumatori e apparecchi
di misurazione).

1. L’articolo 20 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, è abrogato. Sono

attribuite ai comuni le funzioni esercitate
dalle camere di commercio, industria, ar-
tigianato e agricoltura, in materia di ve-
rificazione prima e verificazione periodica
degli strumenti metrici.

2. Presso ciascun comune è individuato
un responsabile delle attività finalizzate
alla tutela del consumatore e della fede
pubblica, con particolare riferimento ai
compiti in materia di controllo di confor-
mità dei prodotti e strumenti di misura già
svolti dagli uffici di cui al precedente
periodo.

3. Dall’attuazione delle disposizioni del
presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le attività delle Ammi-
nistrazioni pubbliche interessate sono
svolte nell’ambito delle risorse disponibili
a legislazione vigente.

ARTICOLO 35.

(Semplificazione della disciplina per l’in-
stallazione degli impianti all’interno degli

edifici).

1. Entro il 31 marzo 2009 il Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro per la semplificazione norma-
tiva, emana uno o più decreti, ai sensi
dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, volti a disciplinare:

a) il complesso delle disposizioni in
materia di attività di installazione degli
impianti all’interno degli edifici preve-
dendo semplificazioni di adempimenti per
i proprietari di abitazioni ad uso privato e
per le imprese;

b) la definizione di un reale sistema
di verifiche di impianti di cui alla lettera
a) con l’obiettivo primario di tutelare gli
utilizzatori degli impianti garantendo una
effettiva sicurezza;

c) la revisione della disciplina san-
zionatoria in caso di violazioni di obblighi
stabiliti dai provvedimenti previsti alle
lettere a) e b).
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2. L’articolo 13 del decreto ministeriale
22 gennaio 2008, n. 37 è soppresso.

ARTICOLO 36.

(Class action).

1. Anche al fine di individuare e coor-
dinare specifici strumenti di tutela risar-
citoria collettiva, anche in forma specifica
nei confronti delle pubbliche amministra-
zioni, all’articolo 2, comma 447 della legge
4 dicembre 2007, n. 244, le parole « de-
corsi centottanta giorni » sono sostituiti
dalle seguenti: « decorso un anno ».

ARTICOLO 37.

(Certificazioni e prestazioni sanitarie).

1. Al fine di garantire la riduzione degli
adempimenti meramente formali e non
necessari alla tutela della salute a carico di
cittadini ed imprese e consentire la elimi-
nazione di adempimenti formali connessi
a pratiche sanitarie obsolete, ferme re-
stando comunque le disposizioni vigenti in
tema di sicurezza sul lavoro, con decreto
del Ministro del lavoro, della salute e della
solidarietà sociale, di concerto con il Mi-
nistro per la semplificazione normativa,
previa intesa in sede di Conferenza Uni-
ficata, sono individuate le disposizioni da
abrogare.

2. Il comma 2 dell’articolo 1 del testo
unico delle disposizioni concernenti la di-
sciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al de-
creto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni, è sostituito dal
seguente: « 2. Il presente testo unico non si
applica ai cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea, salvo quanto previsto
dalle norme di attuazione dell’ordina-
mento comunitario ».

ARTICOLO 38.

(Impresa in un giorno).

1. Al fine di garantire il diritto di
iniziativa economica privata di cui all’ar-

ticolo 41 della Costituzione, l’avvio di at-
tività imprenditoriale, per il soggetto in
possesso dei requisiti di legge, è tutelato
sin dalla presentazione della dichiarazione
di inizio attività o dalla richiesta del titolo
autorizzatorio.

2. Le disposizioni del presente articolo
attengono ai livelli essenziali delle presta-
zioni per garantire uniformemente i diritti
civili e sociali ed omogenee condizioni per
l’efficienza del mercato e la concorrenzia-
lità delle imprese su tutto il territorio
nazionale, ai sensi dell’articolo 117, se-
conda comma, lettera m) della Costitu-
zione.

3. Con regolamento, adottato ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Mi-
nistro dello sviluppo economico e del Mi-
nistro per la semplificazione normativa, si
procede alla semplificazione e al riordino
della disciplina dello sportello unico per le
attività produttive di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 447, e successive modificazioni, in
base ai seguenti principi e criteri, nel
rispetto di quanto previsto dagli articoli
19, comma 1 e 20, comma 4, della legge 7
agosto 1990, n. 241:

a) attuazione del principio secondo
cui, salvo quanto previsto per i soggetti
privati di cui alla lettera c), lo sportello
unico costituisce l’unico punto di accesso
per il richiedente in relazione a tutte le
vicende amministrative riguardanti la sua
attività produttiva e fornisce, altresì, una
risposta unica e tempestiva per conto di
tutte le pubbliche amministrazioni comun-
que coinvolte nel procedimento, ivi com-
prese quelle di cui all’articolo 14-quater,
comma 3, della legge 7 agosto 1990,
n. 241;

b) le disposizioni si applicano sia per
l’espletamento delle procedure e delle for-
malità per i prestatori di servizi di cui alla
direttiva del Consiglio e del Parlamento
europeo del 12 dicembre 2006, n. 123, sia
per la realizzazione e la modifica di im-
pianti produttivi di beni e servizi;
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c) l’attestazione della sussistenza dei
requisiti previsti dalla normativa per la
realizzazione, la trasformazione, il trasfe-
rimento e la cessazione dell’esercizio del-
l’attività di impresa può essere affidata a
soggetti privati accreditati (« Agenzie per le
imprese »). In caso di istruttoria con esito
positivo, tali soggetti privati rilasciano una
dichiarazione di conformità che costituisce
titolo autorizzatorio per l’esercizio dell’at-
tività. Qualora si tratti di procedimenti che
comportino attività discrezionale da parte
dell’Amministrazione, i soggetti privati ac-
creditati svolgono unicamente attività
istruttorie in luogo e a supporto dello
sportello unico;

d) i comuni possono esercitare le
funzioni inerenti allo sportello unico an-
che avvalendosi del sistema camerale;

e) l’attività di impresa può essere
avviata immediatamente nei casi in cui sia
sufficiente la presentazione della dichia-
razione di inizio attività allo sportello
unico;

f) lo sportello unico, al momento
della presentazione della dichiarazione at-
testante la sussistenza dei requisiti previsti
per la realizzazione dell’intervento, rila-
scia una ricevuta che, in caso di d.i.a.,
costituisce titolo autorizzatorio. In caso di
diniego, il privato può richiedere il ricorso
alla conferenza di servizi di cui agli arti-
coli da 14 a 14-quinquies della legge 7
agosto 1990, n. 241;

g) per i progetti di impianto produt-
tivo eventualmente contrastanti con le pre-
visioni degli strumenti urbanistici, è pre-
visto un termine di trenta giorni per il
rigetto o la formulazione di osservazioni
ostative, ovvero per l’attivazione della con-
ferenza di servizi per la conclusione certa
del procedimento;

h) in caso di mancato ricorso alla
conferenza di servizi, scaduto il termine
previsto per le altre amministrazioni per
pronunciarsi sulle questioni di loro com-
petenza, l’amministrazione procedente
conclude in ogni caso il procedimento
prescindendo dal loro avviso; in tal caso,

salvo il caso di omessa richiesta dell’av-
viso, il responsabile del procedimento non
può essere chiamato a rispondere degli
eventuali danni derivanti dalla mancata
emissione degli avvisi medesimi.

4. Con uno o più regolamenti, adottati
ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro dello sviluppo economico e
del Ministro per la semplificazione nor-
mativa, sono stabiliti i requisiti e le mo-
dalità di accreditamento dei soggetti pri-
vati di cui al comma 3, lettera b), e le
forme di vigilanza sui soggetti stessi, even-
tualmente anche demandando tali fun-
zioni al sistema camerale, nonché le mo-
dalità per la divulgazione, anche informa-
tica, delle tipologie di autorizzazione per
le quali è sufficiente l’attestazione dei
soggetti privati accreditati, secondo criteri
omogenei sul territorio nazionale e te-
nendo conto delle diverse discipline regio-
nali.

5. Il Comitato per la semplificazione di
cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 4 del
2006 predispone un piano di formazione
dei dipendenti pubblici, con la eventuale
partecipazione anche di esponenti del si-
stema produttivo, che miri a diffondere sul
territorio nazionale la capacità delle am-
ministrazioni pubbliche di assicurare sem-
pre e tempestivamente l’esercizio del di-
ritto di cui al comma 1 attraverso gli
strumenti di semplificazione di cui al
presente articolo.

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

ARTICOLO 39.

(Adempimenti di natura formale
nella gestione dei rapporti di lavoro).

1. Il datore di lavoro privato, con la
sola esclusione del datore di lavoro do-
mestico, deve istituire e tenere il libro
unico del lavoro nel quale sono iscritti
tutti i lavoratori subordinati, i collabora-
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tori coordinati e continuativi e gli associati
in partecipazione con apporto lavorativo.
Per ciascun lavoratore devono essere in-
dicati il nome e cognome, il codice fiscale
e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la
retribuzione base, l’anzianità di servizio,
nonché le relative posizioni assicurative.

2. Nel libro unico del lavoro deve essere
effettuata ogni annotazione relativa a da-
zioni in danaro o in natura corrisposte o
gestite dal datore di lavoro, comprese le
somme a titolo di rimborso spese, le
trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le
detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni
per il nucleo familiare, le prestazioni ri-
cevute da enti e istituti previdenziali. Le
somme erogate a titolo di premio o per
prestazioni di lavoro straordinario devono
essere indicate specificatamente. Il libro
unico del lavoro deve altresì contenere un
calendario delle presenze, da cui risulti,
per ogni giorno, il numero di ore di lavoro
effettuate da ciascun lavoratore subordi-
nato, nonché l’indicazione delle ore di
straordinario, delle eventuali assenze dal
lavoro, anche non retribuite, delle ferie e
dei riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore
venga corrisposta una retribuzione fissa o
a giornata intera o a periodi superiori è
annotata solo la giornata di presenza al
lavoro.

3. Il libro unico del lavoro deve essere
compilato coi dati di cui ai commi 1 e 2,
per ciascun mese di riferimento, entro il
giorno 16 del mese successivo.

4. Il Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali stabilisce, con de-
creto da emanarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente
decreto, le modalità e tempi di tenuta e
conservazione del libro unico del lavoro e
disciplina il relativo regime transitorio.

5. Con la consegna al lavoratore di
copia delle scritturazioni effettuate nel
libro unico del lavoro il datore di lavoro
adempie agli obblighi di cui alla legge 5
gennaio 1953, n. 4.

6. La violazione dell’obbligo di istitu-
zione e tenuta del libro unico del lavoro di
cui al comma 1 è punita con la sanzione
pecuniaria amministrativa da 500 a 2.500
euro. L’omessa esibizione agli organi di

vigilanza del libro unico del lavoro è
punita con la sanzione pecuniaria ammi-
nistrativa da 200 a 2.000 euro. I soggetti di
cui all’articolo 1, comma 4, della legge 11
gennaio 1979, n. 12, che, senza giustificato
motivo, non ottemperino entro quindici
giorni alla richiesta degli organi di vigi-
lanza di esibire la documentazione in loro
possesso sono puniti con la sanzione am-
ministrativa da 250 a 2000 euro. In caso
di recidiva della violazione la sanzione
varia da 500 a 3000.

7. Salvo i casi di errore meramente
materiale, l’omessa o infedele registrazione
dei dati di cui ai commi 1 e 2 che
determina differenti trattamenti retribu-
tivi, previdenziali o fiscali è punita con la
sanzione pecuniaria amministrativa da
150 a 1500 euro e se la violazione si
riferisce a più di dieci lavoratori la san-
zione va da 500 a 3000 euro. La violazione
dell’obbligo di cui al comma 3 è punita
con la sanzione pecuniaria amministrativa
da 100 a 600 euro, se la violazione si
riferisce a più di dieci lavoratori la san-
zione va da 150 a 1500 euro. La mancata
conservazione per il termine previsto dal
decreto di cui al comma 4 è punita con la
sanzione pecuniaria amministrativa da
100 a 600 euro. Alla contestazione delle
sanzioni amministrative di cui al presente
comma provvedono gli organi di vigilanza
che effettuano accertamenti in materia di
lavoro e previdenza. Autorità competente
a ricevere il rapporto ai sensi dell’articolo
17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è
la Direzione provinciale del lavoro terri-
torialmente competente.

8. Il primo periodo dell’articolo 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124 è sostituito dal se-
guente: « Se ai lavori sono addette le
persone indicate dall’articolo 4, numeri 6
e 7, il datore di lavoro, anche artigiano,
qualora non siano oggetto di comunica-
zione preventiva di instaurazione del rap-
porto di lavoro di cui all’articolo 9-bis,
comma 2, del decreto-legge 1o ottobre
1996, n. 510, convertito, con modifica-
zioni, nella legge 28 novembre 1996,
n. 608, e successive modificazioni, deve
denunciarle, in via telematica o a mezzo
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fax, all’Istituto assicuratore nominativa-
mente, prima dell’inizio dell’attività lavo-
rativa, indicando altresì il trattamento re-
tributivo ove previsto ».

9. Alla legge 18 dicembre 1973, n. 877
sono apportate le seguenti modifiche: a)
nell’articolo 2, è abrogato il comma 3; b)
nell’articolo 3, i commi da 1 a 4 e 6 sono
abrogati, il comma 5 è sostituito dal se-
guente: « Il datore di lavoro che faccia
eseguire lavoro al di fuori della propria
azienda è obbligato a trascrivere il nomi-
nativo ed il relativo domicilio dei lavora-
tori esterni alla unità produttiva, nonché
la misura della retribuzione nel libro
unico del lavoro »; c) nell’articolo 10, i
commi da 2 a 4 sono abrogati, il comma
1 è sostituito dal seguente: « Per ciascun
lavoratore a domicilio, il libro unico del
lavoro deve contenere anche le date e le
ore di consegna e riconsegna del lavoro, la
descrizione del lavoro eseguito, la specifi-
cazione della quantità e della qualità di
esso »; d) nell’articolo 13, i commi 2 e 6
sono abrogati, al comma 3 sono abrogate
le parole « e 10, primo comma », al comma
4 sono abrogate le parole « 3, quinto e
sesto comma, e 10, secondo e quarto
comma ».

10. Dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sono soppressi, e fermo
restando quanto previsto dal decreto di cui
al comma 4:

a) l’articolo 134 del regio decreto 28
agosto 1924, n. 1422;

b) l’articolo 7 della legge 9 novembre
1955, n. 1122;

c) gli articoli 39 e 41 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio
1955, n. 797;

d) il decreto del Presidente della
Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053;

e) gli articoli 20, 21, 25 e 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124;

f) l’articolo 42 della legge 30 aprile
1969, n. 153;

g) la legge 8 gennaio 1979, n. 8;

h) il decreto del Presidente della
Repubblica 21 gennaio 1981, n. 179;

i) l’articolo 9-quater del decreto-legge
1o ottobre 1996, n. 510, convertito con
modificazioni nella legge 28 novembre
1996, n. 608;

j) il comma 1178 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;

k) il decreto ministeriale 30 ottobre
2002;

l) la legge 17 ottobre 2007, n. 188;

m) i commi 32, lettera d), 38, 45, 47,
48, 49, 50, dell’articolo 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 247;

n) i commi 1173 e 1174 dell’articolo
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

11. Dalla data di entrata in vigore del
presente decreto trovano applicazione gli
articoli 14, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 del
decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276 e successive modifiche e integra-
zioni

12. Alla lettera h) dell’articolo 55,
comma 4, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, le parole « degli articoli 18,
comma 1, lettera u) » sono soppresse.

ARTICOLO 40.

(Tenuta dei documenti di lavoro
ed altri adempimenti formali).

1. L’articolo 5 della legge 11 gennaio
1979, n. 12 è sostituito dal seguente: « 1.
Per lo svolgimento della attività di cui
all’articolo 2 i documenti dei datori di
lavoro possono essere tenuti presso lo
studio dei consulenti del lavoro o degli
altri professionisti di cui all’articolo 1,
comma 1. I datori di lavoro che intendono
avvalersi di questa facoltà devono comu-
nicare preventivamente alla Direzione pro-
vinciale del lavoro competente per terri-
torio le generalità del soggetto al quale è
stato affidato l’incarico, nonché il luogo
ove sono reperibili i documenti. 2. Il
consulente del lavoro e gli altri professio-
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nisti di cui all’articolo 1, comma 1, che,
senza giustificato motivo, non ottemperino
entro 15 giorni alla richiesta degli organi
di vigilanza di esibire la documentazione
in loro possesso, sono puniti con la san-
zione pecuniaria amministrativa da 100 a
1000 euro. In caso di recidiva della vio-
lazione è data informazione tempestiva al
Consiglio provinciale dell’Ordine professio-
nale di appartenenza del trasgressore per
eventuali provvedimenti disciplinari ».

2. All’articolo 4-bis del decreto legisla-
tivo 21 aprile 2000, n. 181, come inserito
dall’articolo 6 del decreto legislativo 19
dicembre 2002, n. 297, il comma 2 è
sostituito dal seguente: « 2. All’atto della
assunzione, prima dell’inizio della attività
di lavoro, i datori di lavoro pubblici e
privati, sono tenuti a consegnare ai lavo-
ratori una copia della comunicazione di
instaurazione del rapporto di lavoro di cui
all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-
legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, e successive modificazioni,
adempiendo in tal modo anche alla co-
municazione di cui al decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 152. L’obbligo si in-
tende assolto nel caso in cui il datore di
lavoro consegni al lavoratore, prima del-
l’inizio della attività lavorativa, copia del
contratto individuale di lavoro che con-
tenga anche tutte le informazioni previste
dal decreto legislativo 26 maggio 1997,
n. 152. La presente disposizione non si
applica per il personale di cui all’articolo
3 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 ».

3. All’articolo 8 del decreto legislativo
19 novembre 2007, n. 234 sono apportate
le seguenti modifiche: a) al comma 2 sono
abrogate le parole « I registri sono con-
servati per almeno due anni dopo la fine
del relativo periodo »; b) il comma 3 è
sostituito dal seguente: « Gli obblighi di
registrazione di cui al comma 2 si assol-
vono mediante le relative scritturazioni nel
libro unico del lavoro ».

4. Il comma 6 dell’articolo 9 della legge
12 marzo 1999, n. 68, è sostituito dal
seguente: « 6. I datori di lavoro pubblici e
privati, soggetti alle disposizioni della pre-

sente legge sono tenuti ad inviare in via
telematica agli uffici competenti un pro-
spetto informativo dal quale risultino il
numero complessivo dei lavoratori dipen-
denti, il numero e i nominativi dei lavo-
ratori computabili nella quota di riserva di
cui all’articolo 3, nonché i posti di lavoro
e le mansioni disponibili per i lavoratori di
cui all’articolo 1. Se, rispetto all’ultimo
prospetto inviato, non avvengono cambia-
menti nella situazione occupazionale tali
da modificare l’obbligo o da incidere sul
computo della quota di riserva, il datore di
lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto.
Al fine di assicurare l’unitarietà e l’omo-
geneità del sistema informativo lavoro, il
modulo per l’invio del prospetto informa-
tivo, nonché la periodicità e le modalità di
trasferimento dei dati sono definiti con
decreto del Ministro del lavoro, della sa-
lute e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro per l’innovazione e le
tecnologie e previa intesa con la Confe-
renza Unificata. I prospetti sono pubblici.
Gli uffici competenti, al fine di rendere
effettivo il diritto di accesso ai predetti
documenti amministrativi, ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la
loro consultazione nelle proprie sedi, negli
spazi disponibili aperti al pubblico ».

5. Al comma 1 dell’articolo 17 della
legge 12 marzo 1999, n. 68 sono soppresse
le parole « nonché apposita certificazione
rilasciata dagli uffici competenti dalla
quale risulti l’ottemperanza alle norme
della presente legge ».

6. Gli armatori e le società di arma-
mento sono tenute a comunicare, entro il
ventesimo giorno del mese successivo alla
data di imbarco o sbarco, agli Uffici di
collocamento della gente di mare nel cui
ambito territoriale si verifica l’imbarco o
lo sbarco, l’assunzione e la cessazione dei
rapporti di lavoro relativi al personale
marittimo iscritto nelle matricole della
gente di mare di cui all’articolo 115 del
Codice della Navigazione, al personale ma-
rittimo non iscritto nelle matricole della
gente di mare nonché a tutto il personale
che a vario titolo presta servizio, come
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definito all’articolo 2, comma 1, lettera a)
del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 324 del 2001.

ARTICOLO 41.

(Modifiche alla disciplina in materia
di orario di lavoro).

1. All’articolo 1, comma 2, lettera e),
n. 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003,
n. 66 dopo le parole « è considerato lavo-
ratore notturno qualsiasi lavoratore che
svolga », inserire le parole: « per almeno
tre ore ».

2. All’articolo 1, comma 2, lettera h),
del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66
dopo le parole « passeggeri o merci », in-
serire le parole: « sia per conto proprio
che per conto di terzi ».

3. All’articolo 2, comma 3, del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le
parole « attività operative specificamente
istituzionali », inserire le parole: « e agli
addetti ai servizi di vigilanza privata ».

4. All’articolo 7 del decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66 dopo le parole « frazio-
nati durante la giornata », inserire le pa-
role: « o da regimi di reperibilità ».

5. All’articolo 9, comma 1, del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dopo le
parole « di cui all’articolo 7. », sono ag-
giunte le parole « Il suddetto periodo di
riposo consecutivo è calcolato come media
in un periodo non superiore a 14 giorni ».

6. La lettera a) dell’articolo 9, comma
2, del decreto legislativo 8 aprile 2003,
n. 66 è sostituita dalla seguente: « a) atti-
vità di lavoro a turni ogni volta che il
lavoratore cambi turno o squadra e non
possa usufruire, tra la fine del servizio di
un turno o di una squadra e l’inizio del
successivo, di periodi di riposo giornaliero
o settimanale ».

7. Il comma 1 dell’articolo 17 del
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è
sostituito dal seguente: « Le disposizioni di
cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere
derogate mediante contratti collettivi sti-
pulati a livello nazionale con le organiz-
zazioni sindacali comparativamente più

rappresentative. In assenza di specifiche
disposizioni nei contratti collettivi nazio-
nali le deroghe possono essere stabilite nei
contratti collettivi territoriali o aziendali
stipulati con le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale ».

8. Il comma 3, dell’articolo 18-bis del
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è
sostituito dal seguente: « 3. La violazione
delle disposizioni previste dall’articolo 4,
commi 2, 3, 4, dall’articolo 9, comma 3, e
dall’articolo 10, comma 1, è punita con la
sanzione amministrativa da 130 a 780
euro per ogni lavoratore, per ciascun pe-
riodo di riferimento di cui all’articolo 4,
commi 3 o 4, a cui si riferisca la viola-
zione ».

9. Il comma 4 dell’articolo 18-bis del
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è
sostituito dal seguente: « 4. La violazione
delle disposizioni previste dall’articolo 7,
comma 1, è punita con la sanzione am-
ministrativa da 25 euro a 100 euro in
relazione ad ogni singolo lavoratore e ad
ogni singolo periodo di 24 ore ».

10. Il comma 6 dell’articolo 18-bis del
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è
sostituito dal seguente: « 6. La violazione
delle disposizioni previste dall’articolo 5,
commi 3 e 5, è soggetta alla sanzione
amministrativa da 25 a 154 euro. Se la
violazione si riferisce a più di cinque
lavoratori ovvero si è verificata nel corso
dell’anno solare per più di cinquanta gior-
nate lavorative, la sanzione amministrativa
va da 154 a 1.032 euro e non è ammesso
il pagamento della sanzione in misura
ridotta ».

11. All’articolo 14, comma 1, del de-
creto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 eli-
minare le parole: « ovvero in caso di
reiterate violazioni della disciplina in ma-
teria di superamento dei tempi di lavoro,
di riposo giornaliero e settimanale di cui
agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo
8 aprile 2003, n. 66, e successive modifi-
cazioni, considerando le specifiche gravità
di esposizione al rischio di infortunio, ».

12. All’articolo 14, comma 4, lettera b),
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
eliminare le parole: « di reiterate violazioni
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della disciplina in materia di superamento
dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, di cui al decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66, o ».

13. Al personale delle aree dirigenziali
degli Enti e delle Aziende del Servizio
Sanitario Nazionale, in ragione della qua-
lifica posseduta e delle necessità di con-
formare l’impegno di servizio al pieno
esercizio della responsabilità propria del-
l’incarico dirigenziale affidato, non si ap-
plicano le disposizioni di cui agli articoli 4
e 7 del decreto legislativo 2003, n. 66. La
contrattazione collettiva definisce le mo-
dalità atte a garantire ai dirigenti condi-
zioni di lavoro che consentano una pro-
tezione appropriata ed il pieno recupero
delle energie psico-fisiche.

14. Dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sono abrogati gli articoli
4, comma 5, 12, comma 2, e l’articolo
18-bis, comma 5, del decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66.

ARTICOLO 42.

(Accesso agli elenchi dei contribuenti).

1. Nel rispetto del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, al fine di attuare il
principio di trasparenza nell’ambito dei
rapporti fiscali in coerenza con la disci-
plina prevalente negli altri Stati comuni-
tari:

a) all’articolo 69 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, sono apportate le seguenti
modificazioni:

1) il comma 6 è sostituito dal
seguente: « Gli elenchi sono depositati per
la durata di un anno sia presso lo stesso
ufficio delle imposte, sia presso i Comuni
interessati. Nel predetto periodo è am-
messa la visione e l’estrazione di copia
degli elenchi nei modi e con i limiti
stabiliti dalla disciplina in materia di ac-
cesso ai documenti amministrativi di cui
agli articoli 22 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modifi-
cazioni, dalla relativa normativa di attua-

zione, nonché da specifiche disposizioni di
legge. Per l’accesso non sono dovuti i
tributi speciali di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 648 »;

2) dopo il comma 6 è aggiunto il
seguente: « 6-bis. Fuori dai casi sopra
previsti, la comunicazione o diffusione,
totale o parziale, con qualsiasi mezzo,
degli elenchi o di dati personali ivi con-
tenuti, ove il fatto non costituisca reato, è
punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da cinquemila
euro a trentamila euro. La somma può
essere aumentata sino al triplo quando
risulta inefficace in ragione delle condi-
zioni economiche del contravventore »;

b) all’articolo 66-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, sono apportate le seguenti
modificazioni:

1) nel primo periodo del secondo
comma le parole « e pubblicano » sono
soppresse;

2) il secondo periodo del secondo
comma è sostituito dal seguente: « Gli
elenchi sono depositati per la durata di un
anno sia presso lo stesso ufficio delle
imposte, sia presso i Comuni interessati.
Nel predetto periodo, è ammessa la visione
e l’estrazione di copia degli elenchi nei
modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina
in materia di accesso ai documenti am-
ministrativi di cui agli articoli 22 e se-
guenti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, dalla relativa
normativa di attuazione, nonché da spe-
cifiche disposizioni di legge. Per l’accesso
non sono dovuti i tributi speciali di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 648 »;

3) al quarto comma la parola
« pubblicano » è sostituita dalle seguenti:
« formano, per le finalità di cui al secondo
comma »;

4) dopo il quarto comma è aggiunto
il seguente: « Fuori dai casi sopra previsti,
la comunicazione o diffusione, totale o
parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi
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o di dati personali ivi contenuti, ove il
fatto non costituisca reato, è punita con la
sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da cinquemila euro a trenta-
mila euro. La somma può essere aumen-
tata sino al triplo quando risulta inefficace
in ragione delle condizioni economiche del
contravventore. ».

ARTICOLO 43.

(Semplificazione degli strumenti di attra-
zione degli investimenti e di sviluppo d’im-

presa).

1. Per favorire l’attrazione degli inve-
stimenti e la realizzazione di progetti di
sviluppo di impresa rilevanti per il raffor-
zamento della struttura produttiva del
Paese, con particolare riferimento alle
aree del Mezzogiorno, con decreto di na-
tura non regolamentare del Ministro dello
sviluppo economico, sono stabiliti i criteri,
le condizioni e le modalità per la conces-
sione di agevolazioni finanziarie a soste-
gno degli investimenti privati e per la
realizzazione di interventi ad essi comple-
mentari e funzionali. Con tale decreto, da
adottare di concerto con il Ministro del-
l’economia e delle finanze e con il Ministro
per la semplificazione normativa, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, si prov-
vede, in particolare a:

a) individuare le attività, le iniziative,
le categorie di imprese, il valore minimo
degli investimenti e le spese ammissibili
all’agevolazione, la misura e la natura
finanziaria delle agevolazioni concedibili
nei limiti consentiti dalla vigente norma-
tiva comunitaria, i criteri di valutazione
dell’istanza di ammissione all’agevola-
zione;

b) affidare, con le modalità stabilite
da apposita convenzione, all’Agenzia na-
zionale per l’attrazione degli investimenti e
lo sviluppo di impresa S.p.A. le funzioni
relative alla gestione dell’intervento di cui
al presente articolo, ivi comprese quelle

relative alla ricezione, alla valutazione ed
alla approvazione della domanda di age-
volazione, alla stipula del relativo con-
tratto di ammissione, all’erogazione, al
controllo ed al monitoraggio dell’agevola-
zione, alla partecipazione al finanziamento
dell’eventuali opere infrastrutturali com-
plementari e funzionali all’investimento
privato;

c) stabilire le modalità di coopera-
zione con le Regioni e gli enti locali
interessati, ai fini della gestione dell’inter-
vento di cui al presente articolo, con
particolare riferimento alla programma-
zione e realizzazione dell’eventuali opere
infrastrutturali complementari e funzio-
nali all’investimento privato;

d) disciplinare una procedura acce-
lerata che preveda la possibilità per
l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli
investimenti e lo sviluppo di impresa
S.p.A. di chiedere al Ministero dello svi-
luppo economico l’indizione di conferenze
di servizi ai sensi dell’articolo 14 e se-
guenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Alla conferenza partecipano tutti i soggetti
competenti all’adozione dei provvedimenti
necessari per l’avvio dell’investimento pri-
vato ed alla programmazione delle opere
infrastrutturali complementari e funzio-
nali all’investimento stesso, la predetta
Agenzia nonché, senza diritto di voto, il
soggetto che ha presentato l’istanza per la
concessione dell’agevolazione. All’esito dei
lavori della conferenza, e in ogni caso
scaduto il termine di cui all’articolo 14-ter,
comma 3, della citata legge n. 241 del
1990, il Ministero dello sviluppo econo-
mico adotta, in conformità alla determi-
nazione conclusiva della conferenza di
servizi, un provvedimento di approvazione
del progetto esecutivo che sostituisce, a
tutti gli effetti, salvo che la normativa
comunitaria non disponga diversamente,
ogni autorizzazione, concessione, nulla
osta o atto di assenso comunque denomi-
nato necessario all’avvio dell’investimento
agevolato e di competenza delle ammini-
strazioni partecipanti, o comunque invi-
tate a partecipare ma risultate assenti, alla
predetta conferenza;
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e) le agevolazioni di cui al presente
comma sono cumulabili, nei limiti dei
massimali previsti dalla normativa comu-
nitaria, con benefici fiscali.

2. Il Ministero dello sviluppo econo-
mico definisce, con apposite direttive, gli
indirizzi operativi per la gestione dell’in-
tervento di cui al presente articolo, vigila
sull’esercizio delle funzioni affidate al-
l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli
investimenti e lo sviluppo di impresa
S.p.A. ai sensi del decreto di cui al comma
1, effettua verifiche, anche a campione,
sull’attuazione degli interventi finanziati e
sui risultati conseguiti per effetto degli
investimenti realizzati.

3. Le agevolazioni finanziarie e gli in-
terventi complementari e funzionali di cui
al comma 1 possono essere finanziati con
le disponibilità assegnate ad apposito
Fondo istituito nello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico, dove
affluiscono le risorse ordinarie disponibili
a legislazione vigente già assegnate al Mi-
nistero dello sviluppo economico in forza
di Piani pluriennali di intervento e del
Fondo per le aree sottoutilizzate di cui
all’articolo 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, nell’ambito dei programmi
previsti dal Quadro strategico nazionale
2007-2013 ed in coerenza con le priorità
ivi individuate. Con apposito decreto del
Ministero per lo sviluppo economico di
concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, viene effettuata una rico-
gnizione delle risorse di cui al presente
comma per individuare la dotazione del
Fondo.

4. Per l’utilizzo del Fondo di cui al
precedente comma, il Ministero per lo
sviluppo economico si avvale dell’Agenzia
nazionale per l’attrazione degli investi-
menti.

5. Dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 1, non possono
essere più presentate domande per l’ac-
cesso alle agevolazioni e agli incentivi
concessi sulla base delle previsioni in ma-
teria di contratti di programma, di cui

all’articolo 2, comma 203, lettera e), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, ivi com-
presi i contratti di localizzazione, di cui
alle delibere CIPE 19 dicembre 2002,
n. 130, e del 9 maggio 2003, n. 16. Alle
domande presentate entro la data di cui al
periodo precedente si applica la disciplina
vigente prima dell’entrata in vigore della
presente legge, fatta salva la possibilità per
l’interessato di chiedere che la domanda
sia valutata ai fini dell’ammissione ai be-
nefici di cui al presente articolo.

6. Sono abrogate le disposizioni dell’ar-
ticolo 1, commi 215, 216, 217, 218 e 221,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
dell’articolo 6, commi 12, 13, 14 e 14-bis,
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80. Dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al
comma 1, è abrogato l’articolo 1, comma
13, del citato decreto-legge n. 35 del 2005.

7. Per gli interventi di cui al presente
articolo effettuati direttamente dall’Agen-
zia per l’attrazione degli investimenti, si
può provvedere, previa definizione nella
convenzione di cui al comma 1, lettera b),
a valere sulle risorse finanziarie, disponi-
bili presso l’Agenzia medesima, ferme re-
stando le modalità di utilizzo già previste
dalla normativa vigente per le disponibilità
giacenti sui conti di tesoreria intestati
all’Agenzia.

ARTICOLO 44.

(Semplificazione e riordino delle procedure
di erogazione dei contributi all’editoria).

1. Con regolamento di delegificazione ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrare in
vigore del presente decreto, sentito anche
il Ministro per la semplificazione norma-
tiva, sono emanate senza oneri aggiuntivi
per la finanza pubblica e tenuto conto
delle somme complessivamente stanziate
nel bilancio dello Stato per il settore
dell’editoria, che costituiscono limite mas-
simo di spesa, misure di semplificazione e
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riordino della disciplina di erogazione dei
contributi all’editoria di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 250, e successive modifi-
cazioni, e alla legge 7 marzo 2001, n. 62,
nonché di ogni altra disposizione legisla-
tiva o regolamentare ad esse connessa,
secondo i seguenti principi e criteri diret-
tivi:

a) semplificazione della documenta-
zione necessaria per accedere al contri-
buto e dei criteri di calcolo dello stesso,
assicurando comunque la prova dell’effet-
tiva distribuzione e messa in vendita della
testata, nonché l’adeguata valorizzazione
dell’occupazione professionale;

b) semplificazione delle fasi del pro-
cedimento di erogazione, che garantisca,
anche attraverso il ricorso a procedure
informatizzate, che il contributo sia effet-
tivamente erogato entro e non oltre l’anno
successivo a quello di riferimento.

ARTICOLO 45.

(Soppressione del Servizio consultivo ed
ispettivo tributario e della Commissione

spesa pubblica).

1. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il Servizio
consultivo ed ispettivo tributario è sop-
presso e, dalla medesima data, le relative
funzioni sono attribuite al Dipartimento
delle finanze del Ministero dell’economia e
delle finanze ed il relativo personale am-
ministrativo è restituito alle amministra-
zioni di appartenenza ovvero, se del ruolo
del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, assegnato al Dipartimento delle
finanze di tale Ministero.

2. A decorrere dalla data di cui al
comma 1, sono o restano abrogate tutte le
disposizioni incompatibili con quelle di cui
al medesimo comma 1 e, in particolare:

a)a) gli articoli 9, 10, 11, 12 della
legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive
modificazioni;

b)b) l’articolo 22 del regolamento
emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 marzo 2001, n. 107;

c)c) gli articoli 2, comma 1, lettera d),
e 3, comma 1, lettere d) ed e), limitata-
mente al primo periodo, del decreto legi-
slativo 3 luglio 2003, n. 173;

d)d) gli articoli 4, comma 1, lettera c),
e 18 del regolamento emanato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 gennaio
2008, n. 43;

e)e) gli articoli da 14 a 29 del rego-
lamento emanato con decreto del Presi-
dente della Repubblica 27 marzo 1992,
n. 287, e successive modificazioni.

3. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, l’organismo
previsto dall’articolo 1, comma 474, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sop-
presso. Conseguentemente, sono abrogati i
commi 477, 478 e 479 del medesimo
articolo. Le risorse rinvenienti dall’abro-
gazione del comma 477 sono iscritti in un
apposito fondo dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze.
Con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze sono adottate le variazioni
degli assetti organizzativi e funzionali con-
seguenti alla soppressione del predetto
organismo e si provvede anche con rife-
rimento al relativo personale, tenuto conto
delle attività di cui al comma 480 del
medesimo articolo 1.

CAPO VIII

PIANO INDUSTRIALE DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 46.

(Riduzione delle collaborazioni e consu-
lenze nella pubblica amministrazione).

1. Il comma 6 dell’articolo 7 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
modificato dal decreto legge 4 luglio 2006,
n. 233, convertito dalla legge 4 agosto
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2006, n. 248, e da ultimo dall’articolo 3,
comma 76, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, è così sostituito: « 6. Per esigenze
cui non possono far fronte con personale
in servizio, le amministrazioni pubbliche
possono conferire incarichi individuali,
con contratti di lavoro autonomo, di na-
tura occasionale o coordinata e continua-
tiva, ad esperti di particolare e compro-
vata specializzazione anche universitaria,
in presenza dei seguenti presupposti di
legittimità:

a) l’oggetto della prestazione deve
corrispondere alle competenze attribuite
dall’ordinamento all’amministrazione con-
ferente, ad obiettivi e progetti specifici e
determinati e deve risultare coerente con
le esigenze di funzionalità dell’ammini-
strazione conferente;

b) l’amministrazione deve avere pre-
liminarmente accertato l’impossibilità og-
gettiva di utilizzare le risorse umane di-
sponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di na-
tura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente de-
terminati durata, luogo, oggetto e com-
penso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della com-
provata specializzazione universitaria in
caso di stipulazione di contratti d’opera
per attività che debbano essere svolte da
professionisti iscritti in ordini o albi o con
soggetti che operino nel campo dell’arte,
dello spettacolo o dei mestieri artigianali,
ferma restando la necessità di accertare la
maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione
coordinata e continuativa per lo svolgi-
mento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei
collaboratori come lavoratori subordinati
è causa di responsabilità amministrativa
per il dirigente che ha stipulato i contratti.
Il secondo periodo dell’articolo 1, comma
9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168
è abrogato. ».

2. L’articolo 3, comma 55, della legge
24 dicembre 2007, n. 244 è così sostituito:

« Gli enti locali possono stipulare contratti
di collaborazione autonoma, indipenden-
temente dall’oggetto della prestazione, solo
con riferimento alle attività istituzionali
stabilite dalla legge o previste nel pro-
gramma approvato dal Consiglio ai sensi
dell’articolo 42, comma 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ».

3. L’articolo 3, comma 56, della legge
24 dicembre 2007, n. 244 è così sostituito:
« Con il regolamento di cui all’articolo 89
del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, sono fissati, in conformità a
quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i
limiti, i criteri e le modalità per l’affida-
mento di incarichi di collaborazione au-
tonoma, che si applicano a tutte le tipo-
logie di prestazioni. La violazione delle
disposizioni regolamentari richiamate co-
stituisce illecito disciplinare e determina
responsabilità erariale. Il limite massimo
della spesa annua per incarichi di colla-
borazione è fissato nel bilancio preven-
tivo ».

ARTICOLO 47.

(Controlli su incompatibilità, cumulo
di impieghi e incarichi).

1. Dopo il comma 16 dell’articolo 53 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
è aggiunto il seguente: « 16-bis. La Presi-
denza del Consiglio dei Ministri – Dipar-
timento della funzione pubblica, può di-
sporre verifiche del rispetto della disci-
plina delle incompatibilità di cui al pre-
sente articolo e di cui all’articolo 1,
comma 56 e seguenti, della legge 23 di-
cembre 1996, n. 662, per il tramite del-
l’Ispettorato per la funzione pubblica. A
tale scopo quest’ultimo stipula apposite
convenzioni coi servizi ispettivi delle di-
verse amministrazioni, avvalendosi, altresì,
della Guardia di Finanza e collabora con
il Ministero dell’economia e delle finanze
al fine dell’accertamento della violazione
di cui al comma 9. ».
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ARTICOLO 48.

(Risparmio energetico).

1. Le pubbliche amministrazioni statali
di cui all’articolo 1, comma 1, lettera z),
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
sono tenute ad approvvigionarsi di com-
bustibile da riscaldamento e dei relativi
servizi nonché di energia elettrica me-
diante le convenzioni Consip o comunque
a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati
dalla Consip.

2. Le altre pubbliche amministrazioni
adottano misure di contenimento delle
spese di cui al comma 1 in modo da
ottenere risparmi equivalenti.

ARTICOLO 49.

(Lavoro flessibile
nelle pubbliche amministrazioni).

1. L’articolo 36 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal
seguente:

« 36. (Utilizzo di contratti di lavoro
flessibile). – 1. Per le esigenze connesse
con il proprio fabbisogno ordinario le
pubbliche amministrazioni assumono
esclusivamente con contratti di lavoro su-
bordinato a tempo indeterminato se-
guendo le procedure di reclutamento pre-
viste dall’articolo 35.

2. Per rispondere ad esigenze tempo-
ranee ed eccezionali le amministrazioni
pubbliche possono avvalersi delle forme
contrattuali flessibili di assunzione e di
impiego del personale previste dal codice
civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell’impresa, nel rispetto delle
procedure di reclutamento vigenti. Ferma
restando la competenza delle amministra-
zioni in ordine alla individuazione delle
necessità organizzative in coerenza con
quanto stabilito dalle vigenti disposizioni
di legge, i contratti collettivi nazionali
provvedono a disciplinare la materia dei
contratti di lavoro a tempo determinato,
dei contratti di formazione e lavoro, degli

altri rapporti formativi e della sommini-
strazione di lavoro, in applicazione di
quanto previsto dal decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368, dall’articolo 3 del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863, dall’articolo 16 del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, con-
vertito con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276 per quanto
riguarda la somministrazione di lavoro,
nonché da ogni successiva modificazione o
integrazione della relativa disciplina con
riferimento alla individuazione dei contin-
genti di personale utilizzabile. Non è pos-
sibile ricorrere alla somministrazione di
lavoro per l’esercizio di funzioni direttive
e dirigenziali.

3. Al fine di evitare abusi nell’utilizzo
del lavoro flessibile, le amministrazioni,
nell’ambito delle rispettive procedure, ri-
spettano principi di imparzialità e traspa-
renza e non possono ricorrere all’utilizzo
del medesimo lavoratore con più tipologie
contrattuali per periodi di servizio supe-
riori al triennio nell’arco dell’ultimo quin-
quennio.

4. Le amministrazioni pubbliche tra-
smettono alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della funzione
pubblica e al Ministero dell’economia e
delle finanze – Dipartimento della Ragio-
neria generale dello Stato le convenzioni
concernenti l’utilizzo dei lavoratori social-
mente utili.

5. In ogni caso, la violazione di dispo-
sizioni imperative riguardanti l’assunzione
o l’impiego di lavoratori, da parte delle
pubbliche amministrazioni, non può com-
portare la costituzione di rapporti di la-
voro a tempo indeterminato con le mede-
sime pubbliche amministrazioni, ferma re-
stando ogni responsabilità e sanzione. Il
lavoratore interessato ha diritto al risar-
cimento del danno derivante dalla presta-
zione di lavoro in violazione di disposi-
zioni imperative. Le amministrazioni
hanno l’obbligo di recuperare le somme
pagate a tale titolo nei confronti dei diri-
genti responsabili, qualora la violazione
sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti
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che operano in violazione delle disposi-
zioni del presente articolo sono responsa-
bili anche ai sensi dell’articolo 21 del
presente decreto. Di tali violazioni si terrà
conto in sede di valutazione dell’operato
del dirigente ai sensi dell’articolo 5 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. ».

CAPO IX

GIUSTIZIA

ARTICOLO 50.

(Cancellazione della causa dal ruolo).

1. Il primo comma dell’articolo 181 del
codice di procedura civile è sostituito dal
seguente:

« Se nessuna delle parti compare alla
prima udienza, il giudice fissa un’udienza
successiva, di cui il cancelliere dà comu-
nicazione alle parti costituite. Se nessuna
delle parti compare alla nuova udienza, il
giudice ordina che la causa sia cancellata
dal ruolo e dichiara l’estinzione del pro-
cesso. ».

ARTICOLO 51.

(Comunicazioni e notificazioni
per via telematica).

1. A decorrere dalla data fissata con
uno o più decreti del Ministro della giu-
stizia, le notificazioni e comunicazioni di
cui al primo comma dell’articolo 170 del
codice di procedura civile, la notificazione
di cui al primo comma dell’articolo 192
del codice di procedura civile e ogni altra
comunicazione al consulente sono effet-
tuate per via telematica all’indirizzo elet-
tronico comunicato ai sensi dell’articolo 7
del decreto del Presidente della Repub-
blica 13 febbraio 2001, n. 123, nel rispetto
della normativa, anche regolamentare, re-
lativa al processo telematico, concernente

la sottoscrizione, la trasmissione e la ri-
cezione dei documenti informatici.

2. Il Ministro della giustizia adotta il
decreto di cui al comma 1 sentiti l’Avvo-
catura Generale dello Stato, il Consiglio
Nazionale Forense e i Consigli dell’Ordine
degli Avvocati interessati, previa verifica
della funzionalità dei servizi di comunica-
zione dei documenti informatici degli uf-
fici giudiziari, individuando i circondari di
tribunale nei quali trovano applicazione le
disposizioni di cui al comma 1.

3. A decorrere dalla data fissata ai
sensi del comma 1, le notificazioni e
comunicazioni nel corso del procedimento
alla parte costituita e al consulente che
non hanno comunicato l’indirizzo elettro-
nico di cui al medesimo comma, sono fatte
presso la cancelleria.

4. A decorrere dalla data fissata ai
sensi del comma 1, le notificazioni e le
comunicazioni di cui ai commi 1 e 2
dell’articolo 17 del decreto legislativo 17
gennaio 2003 n. 5, si effettuano ai sensi
dell’articolo 170 del codice di procedura
civile.

5. All’articolo 16 del regio decreto legge
27 novembre 1933, n. 1578, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 gennaio
1934, n. 36, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) dopo il primo comma è aggiunto il
seguente:

« Nell’albo è indicato l’indirizzo
elettronico attribuito a ciascun professio-
nista dal punto di accesso ai sensi dell’ar-
ticolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123 »;

b) il quarto comma è sostituito dal
seguente: « A decorrere dalla data fissata
dal Ministro della giustizia con decreto
emesso sentiti i Consigli dell’Ordine, gli
albi riveduti debbono essere comunicati
per via telematica, a cura del Consiglio, al
Ministero della giustizia nelle forme pre-
viste dalle regole tecnico-operative per
l’uso di strumenti informatici e telematici
nel processo civile ».

Atti Parlamentari — 41 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 2008 — N. 38



ARTICOLO 52.

(Misure urgenti per il contenimento delle
spese di giustizia).

1. Dopo l’articolo 227 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, sono aggiunti i seguenti ar-
ticoli:

« Capo I – RISCOSSIONE MEDIANTE
RUOLO

articolo 227-bis (L) (Quantificazione
dell’importo dovuto). – 1. Per la quantifi-
cazione dell’importo si applica la disposi-
zione di cui all’articolo 211.

articolo 227-ter (L) (Riscossione a mezzo
ruolo). – 1. Entro un mese dal passaggio
in giudicato o dalla definitività del prov-
vedimento da cui sorge l’obbligo, l’ufficio
procede all’iscrizione a ruolo.

2. L’agente della riscossione notifica al
debitore una comunicazione con l’intima-
zione a pagare l’importo dovuto nel ter-
mine di un mese e contestuale cartella di
pagamento contenente l’intimazione ad
adempiere entro il termine di giorni venti
successivi alla scadenza del termine di cui
alla comunicazione con l’avvertenza che in
mancanza si procederà ad esecuzione for-
zata.

3. Se il ruolo è ripartito in più rate,
l’intimazione ad adempiere contenuta
nella cartella di pagamento produce effetti
relativamente a tutte le rate. ».

ARTICOLO 53.

(Razionalizzazione del processo del lavoro).

1. Nel secondo comma dell’articolo 421
del Codice di Procedura Civile le parole
« dell’articolo precedente » sono sostituite
dalle parole « dell’articolo 420 ».

2. Il primo comma dell’articolo 429 del
Codice di Procedura Civile è sostituito dal
seguente: « Nell’udienza il giudice, esaurita
la discussione orale e udite le conclusioni
delle parti, pronuncia sentenza con cui
definisce il giudizio dando lettura del

dispositivo e della esposizione delle ragioni
di fatto e di diritto della decisione. In caso
di particolare complessità della controver-
sia, il giudice fissa nel dispositivo un
termine, non superiore a sessanta giorni,
per il deposito della sentenza ».

ARTICOLO 54.

(Accelerazione del processo amministrativo).

1. All’articolo 9, comma 2, della legge
21 luglio 2000, n. 205, le parole « dieci
anni » sono sostituite con le seguenti: « cin-
que anni ».

2. La domanda di equa riparazione non
è proponibile se nel giudizio dinanzi al
giudice amministrativo in cui si assume
essersi verificata la violazione di cui al-
l’articolo 2, comma 1, non è stata presen-
tata un’istanza ai sensi del secondo
comma dell’articolo 51 del regio decreto
17 agosto 1907, n. 642, nei sei mesi an-
tecedenti alla scadenza dei termini di
durata di cui all’articolo 4, comma 1-ter,
lettera b). ».

3. Alla legge 27 aprile 1982, n. 186,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, primo comma, le
parole: « le prime tre con funzioni con-
sultive e le altre con funzioni giurisdizio-
nali » sono sostituite dalle parole: « con
funzioni consultive o giurisdizionali, oltre
alla sezione normativa istituita dall’arti-
colo 17, comma 28, della legge 15 maggio
1997, n. 127 »;

b) all’articolo 1, dopo il quarto
comma è aggiunto il seguente: « Il Presi-
dente del Consiglio di Stato, con proprio
provvedimento, all’inizio di ogni anno,
sentito il Consiglio di Presidenza, individua
le sezioni che svolgono funzioni giurisdi-
zionali e consultive, determina le rispettive
materie di competenza e la composizione,
nonché la composizione della Adunanza
Plenaria ai sensi dell’articolo 5, primo
comma. »;

c) all’articolo 5, primo comma, le
parole da « dal consiglio » sino alla parola:
« giurisdizionali. » sono sostituite dalle se-
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guenti parole: « dal Presidente del Consi-
glio di Stato, sentito il Consiglio di Presi-
denza. »;

d) all’articolo 5, comma secondo, le
parole « in modo da assicurare in ogni
caso la presenza di quattro consiglieri per
ciascuna sezione giurisdizionale » sono
soppresse.

ARTICOLO 55.

(Accelerazione del contenzioso tributario).

1. Relativamente ai soli processi pen-
denti, su ricorso degli uffici dell’Ammini-
strazione finanziaria, innanzi alla Com-
missione tributaria centrale alla data di
entrata in vigore dell’articolo 1, comma
351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
per i quali non è stata ancora fissata
l’udienza di trattazione alla data di entrata
in vigore del presente articolo, i predetti
uffici depositano presso la competente
segreteria, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente articolo,
apposita dichiarazione di persistenza del
loro interesse alla definizione del giudizio.
In assenza di tale dichiarazione i relativi
processi si estinguono di diritto e le spese
del giudizio restano a carico della parte
che le ha sopportate.

2. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente articolo non si fa luogo
alla nomina di nuovi giudici della Com-
missione tributaria centrale e le sezioni
della stessa, ove occorrente, sono integrate
esclusivamente con i componenti delle
commissioni tributarie regionali presso le
quali le predette sezioni hanno sede.

ARTICOLO 56.

(Disposizioni transitorie).

1. Gli articoli 181 e 429 del codice di
procedura civile, come modificati dal pre-
sente decreto-legge, si applicano ai giudizi
instaurati dopo la sua entrata in vigore.

CAPO X

PRIVATIZZAZIONI

ARTICOLO 57.

(Servizi di Cabotaggio).

1. Le funzioni e i compiti di program-
mazione e di amministrazione relative ai
servizi di cabotaggio marittimo di servizio
pubblico che si svolgono all’interno di una
Regione sono esercitati dalla Regione in-
teressata. Per le Regioni a statuto speciale
il conferimento delle funzioni e dei com-
piti avviene nel rispetto degli statuti spe-
ciali. La gestione dei servizi di cabotaggio
è regolata da contratti di servizio secondo
quanto previsto dagli articoli 17 e 19 del
decreto legislativo n. 422 del 1997 in
quanto applicabili al settore.

2. Le risorse attualmente previste nel
bilancio dello Stato per il finanziamento
dei contratti di servizio pubblico di cabo-
taggio marittimo sono altresì destinate alla
compartecipazione dello Stato alla spesa
sostenuta dalle Regioni per l’erogazione di
tali servizi. Con decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, sentita la Conferenza Stato-Re-
gioni, è disposta, nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente pro tem-
pore, la ripartizione di tali risorse. Al fine
di assicurare la congruità e l’efficienza
della spesa statale, le Regioni, per accedere
al contributo, stipulano i contratti e de-
terminano oneri di servizio pubblico e
dinamiche tariffarie sulla base di criteri
comuni stabiliti dal CIPE, sentita la Con-
ferenza Stato-Regioni.

3. Su richiesta delle Regioni interessate,
da effettuarsi entro 120 giorni dall’entrata
in vigore del presente provvedimento, l’in-
tera partecipazione detenuta dalla Società
Tirrenia di Navigazione S.p.a. nelle società
Caremar – Campania Regionale Marittima
S.p.a., Saremar – Sardegna Regionale Ma-
rittima S.p.a., Toremar – Toscana Regio-
nale Marittima S.p.a., Siremar – Sicilia
Regionale Marittima S.p.a. è trasferita, a
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titolo gratuito, rispettivamente alle Regioni
Campania, Sardegna, Toscana, Sicilia. En-
tro il medesimo termine, la Regione Puglia
e la Regione Lazio possono richiedere il
trasferimento gratuito, a società da loro
interamente partecipate, del complesso dei
beni, delle attività e delle risorse umane
utilizzate rispettivamente dalla Tirrenia di
Navigazione S.p.a. e dalla Caremar S.p.a.
per l’esercizio dei collegamenti con le Isole
Tremiti e con l’arcipelago Pontino.

4. In deroga agli articoli 10, 17 e 18 del
decreto legislativo n. 422 del 1997 e sus-
sistendo comprovate esigenze economiche
sociali, ambientali, anche al fine di assi-
curare il rispetto del principio della con-
tinuità territoriale e la domanda di mo-
bilità dei cittadini, le Regioni possono
affidare, l’esercizio di servizi di cabotaggio
a società di capitale da esse interamente
partecipate secondo le modalità stabilite
dal diritto comunitario.

5. All’articolo 2, comma 192, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, il secondo pe-
riodo è soppresso.

ARTICOLO 58.

(Ricognizione e valorizzazione del patrimo-
nio immobiliare di regioni, comuni ed altri

enti locali).

1. Per procedere al riordino, gestione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare
di Regioni, Province, Comuni e altri Enti
locali, ciascun ente con delibera dell’or-
gano di Governo individua, sulla base e nei
limiti della documentazione esistente
presso i propri archivi e uffici, i singoli
beni immobili ricadenti nel territorio di
competenza, non strumentali all’esercizio
delle proprie funzioni istituzionali, suscet-
tibili di valorizzazione ovvero di dismis-
sione. Viene così redatto il Piano delle
Alienazioni immobiliari allegato al bilan-
cio di previsione.

2. L’inserimento degli immobili nel
piano ne determina la conseguente classi-
ficazione come patrimonio disponibile e
ne dispone espressamente la destinazione
urbanistica; la deliberazione del consiglio

comunale di approvazione del Piano delle
Alienazioni costituisce variante allo stru-
mento urbanistico generale. Tale variante,
in quanto relativa a singoli immobili, non
necessita di verifiche di conformità agli
eventuali atti di pianificazione sovraordi-
nata di competenza delle Province e delle
Regioni.

3. Gli elenchi di cui ai commi 1 e 2, da
pubblicare mediante le forme previste per
ciascuno di tali enti, hanno effetto dichia-
rativo della proprietà, in assenza di pre-
cedenti trascrizioni, e producono gli effetti
previsti dall’articolo 2644 del codice civile,
nonché effetti sostitutivi dell’iscrizione del
bene in catasto.

4. Gli uffici competenti provvedono, se
necessario, alle conseguenti attività di tra-
scrizione, intavolazione e voltura.

5. Contro l’iscrizione del bene negli
elenchi di cui ai commi 1 e 2, è ammesso
ricorso amministrativo entro sessanta
giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri
rimedi di legge.

6. La procedura prevista dall’articolo
3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001
n. 351, convertito con modificazioni dalla
legge 23 novembre 2001 n. 410, per la
valorizzazione dei beni dello Stato si
estende ai beni immobili inclusi negli elen-
chi di cui al presente articolo. In tal caso,
la procedura prevista al comma 2 del
suddetto articolo si applica solo per i
soggetti diversi dai Comuni e l’iniziativa è
rimessa all’Ente proprietario dei beni da
valorizzare. I bandi previsti dal comma 5
sono predisposti dall’Ente proprietario dei
beni da valorizzare.

7. I soggetti di cui all’articolo 1 possono
in ogni caso individuare forme di valoriz-
zazione alternative, nel rispetto dei prin-
cipi di salvaguardia dell’interesse pubblico
e mediante l’utilizzo di strumenti compe-
titivi.

8. Gli enti proprietari degli immobili
inseriti negli elenchi di cui al presente
articolo possono conferire i propri beni
immobili anche residenziali a fondi co-
muni di investimento immobiliare ovvero
promuoverne la costituzione secondo le
disposizioni degli articoli 4 e seguenti del
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decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351,
convertito con modificazioni dalla legge 23
novembre 2001, n. 410.

9. Ai conferimenti di cui al presente
articolo, nonché alle dismissioni degli im-
mobili inclusi negli elenchi di cui all’arti-
colo 1, si applicano le disposizione dei
commi 18 e 19 dell’articolo 3 del decreto-
legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito
con modificazioni dalla legge 23 novembre
2001 n. 410.

ARTICOLO 59.

(Finmeccanica S.p.a.).

1. In caso di delibera di aumenti di
capitale nel corso del corrente esercizio,
da parte della società Finmeccanica S.p.a.,
finalizzati ad iniziative strategiche di svi-
luppo, il Ministero dell’economia e delle
finanze è autorizzato a sottoscrivere azioni
di nuova emissione della stessa società per
un importo massimo di 250 milioni di
euro, attraverso l’esercizio di una quota
dei diritti di opzione spettanti allo Stato,
mediante utilizzo delle risorse derivanti,
almeno per pari importo, dalla distribu-
zione di riserve disponibili da parte di
società controllate dallo Stato e che ven-
gono versate su apposita contabilità spe-
ciale per le finalità del presente articolo.

TITOLO III

STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA
PUBBLICA

CAPO I

BILANCIO DELLO STATO

ARTICOLO 60.

(Missioni di spesa e monitoraggio
della finanza pubblica).

1. Per il triennio 2009-2011 le dotazioni
finanziarie, a legislazione vigente, delle

missioni di spesa di ciascun Ministero,
sono ridotte per gli importi indicati nel-
l’elenco n. 1, con separata indicazione
della componente relativa a competenze
predeterminate per legge.

2. Dalle riduzioni di cui al comma 1
sono escluse le dotazioni di spesa di cia-
scuna missione connesse a stipendi, asse-
gni, pensioni e altre spese fisse; alle spese
per interessi; alle poste correttive e com-
pensative delle entrate, comprese le rego-
lazioni contabili con le Regioni; ai trasfe-
rimenti a favore degli enti territoriali
aventi natura obbligatoria, del fondo or-
dinario delle università; delle risorse de-
stinate alla ricerca; delle risorse destinate
al finanziamento del 5 per mille delle
imposte sui redditi delle persone fisiche;
nonché quelle dipendenti da parametri
stabiliti dalla legge o derivanti da accordi
internazionali.

3. Fermo quanto previsto ai sensi del
comma 6, per il triennio 2009-2011, in
sede di predisposizione del progetto di
bilancio annuale e pluriennale dello Stato,
i Ministri competenti possono rimodulare
le riduzioni delle missioni di spesa di cui
al comma 1, tra i relativi programmi, nel
rispetto delle finalità stabilite dalle dispo-
sizioni legislative relative ai medesimi pro-
grammi e dei saldi di finanza pubblica. È
consentita la rimodulazione tra spese di
funzionamento e spese per interventi pre-
visti dalla legge nel limite massimo del 10
per cento delle risorse stanziate per gli
interventi stessi. Resta precluso l’utilizzo
degli stanziamenti di spesa in conto capi-
tale per finanziare spese correnti.

4. Ai fini della predisposizione del pro-
getto di bilancio annuale e pluriennale
dello Stato, i Ministri interessati, entro la
prima decade del mese di settembre 2008,
inviano, per il tramite degli uffici centrali
del bilancio, al Ministero dell’economia e
delle finanze, Dipartimento della Ragione-
ria generale dello Stato, le proposte di
rimodulazione delle risorse tra i vari pro-
grammi, per i quali potranno essere ef-
fettuate proposte di revisione, in conside-
razione di quelli ritenuti prioritari nel
rispetto di quanto stabilito al comma 3.
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5. In apposito allegato a ciascuno stato
di previsione della spesa sono esposte le
autorizzazioni legislative ed i relativi im-
porti da utilizzare per ciascun pro-
gramma.

6. Fermo restando quanto previsto in
materia di flessibilità con la legge annuale
di bilancio, in via sperimentale, fino alla
riforma della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni e integrazioni,
nel disegno di legge di bilancio o nei
provvedimenti di cui all’articolo 17 della
citata legge n. 468 del 1978, ovvero,
quando si evidenzi l’esigenza di interventi
più tempestivi, con decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze, su proposta
del Ministro competente, da inviare alla
Corte dei conti per la registrazione, nel
rispetto dell’invarianza degli effetti sui
saldi di finanza pubblica e nel rispetto
dell’obiettivo di pervenire al consolida-
mento dell’articolazione per missioni e per
programmi di ciascun stato di previsione,
possono essere rimodulate tra i pro-
grammi le dotazioni finanziarie di cia-
scuna missione di spesa, fatta eccezione
per le spese di natura obbligatoria, per le
spese in annualità e a pagamento differito.
Le variazioni tra spese di funzionamento e
quelle per interventi sono consentite entro
il limite massimo del 10 per cento delle
risorse stanziate per gli interventi stessi.
Resta precluso l’utilizzo degli stanziamenti
di spesa in conto capitale per finanziare
spese correnti. Gli schemi dei decreti di
cui al primo periodo sono trasmessi al
Parlamento per l’espressione del parere
delle Commissioni competenti per materia
e per i profili di carattere finanziario. I
pareri devono essere espressi entro quin-
dici giorni dalla data di trasmissione. De-
corso inutilmente il termine senza che le
Commissioni abbiano espresso i pareri di
rispettiva competenza, i decreti possono
essere adottati. Il Governo, ove non in-
tenda conformarsi alle condizioni formu-
late con riferimento ai profili finanziari,
ritrasmette alle Camere gli schemi di de-
creto corredati dei necessari elementi in-
tegrativi di informazione, per i pareri
definitivi delle commissioni competenti
per i profili finanziari, che devono essere

espressi entro dieci giorni. Fatto salvo
quanto previsto dagli articoli 2, comma
4-quinquies, della citata legge n. 468 del
1978, e 3, comma 5, del decreto legislativo
7 agosto 1997, n. 279, e successive modi-
ficazioni, nel caso si tratti di dotazioni
finanziarie direttamente determinate da
disposizioni di legge, i pareri espressi dalle
Commissioni competenti per i profili di
carattere finanziario sono vincolanti. Cia-
scun ministro prospetta le ragioni della
riconfigurazione delle autorizzazioni di
spesa di propria competenza nonché i
criteri per il miglioramento della econo-
micità ed efficienza e per la individuazione
di indicatori di risultato relativamente alla
gestione di ciascun programma nelle re-
lazioni al Parlamento di cui al comma 68
dell’articolo 3 della legge 24 dicembre
2007, n. 244. Il termine di cui al citato
comma 68 dell’articolo 3 della legge n. 244
del 2007 è differito, per l’anno 2008, al 30
settembre 2008.

7. Ai fini di assicurare il rispetto ef-
fettivo dei parametri imposti in sede in-
ternazionale e di patto di crescita e sta-
bilità, ogni disposizione normativa che
comporti nuove o maggiori spese è coperta
con riferimento al saldo netto da finan-
ziare, al fabbisogno del settore statale e
all’indebitamento netto del conto consoli-
dato delle pubbliche amministrazioni.

8. Il fondo di cui all’articolo 5 comma
4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,
è integrato di 100 milioni di euro per
l’anno 2009, 300 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2010 e 2011, da utilizzare
a reintegro delle dotazioni finanziarie dei
programmi di spesa.

9. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.

10. Per l’anno 2009 non si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 1, commi
507 e 508, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 e la quota resa indisponibile per
detto anno, ai sensi del citato comma 507,
è portata in riduzione delle relative dota-
zioni di bilancio.

11. L’autorizzazione di spesa di cui alla
legge 3 gennaio 1981, n. 7 e alla legge 26
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febbraio 1987, n. 49 relative all’aiuto pub-
blico a favore dei Paesi in via di sviluppo
è ridotta di 170 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2009.

12. L’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 896, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, è ridotta di 183
milioni di euro per l’anno 2009.

13. All’articolo 1, comma 21, primo
periodo, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266 le parole « a singoli capitoli, » sono
sostituite dalle seguenti: « ai singoli pro-
grammi ».

14. Fermo quanto previsto dall’articolo
1, comma 21 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, ai fini del controllo e monitoraggio
della spesa pubblica, la mancata segnala-
zione da parte del funzionario responsa-
bile dell’andamento della stessa in ma-
niera tale da rischiare di non garantire il
rispetto delle originarie previsioni di spesa
costituisce evento valutabile ai fini della
responsabilità disciplinare. Ai fini della
responsabilità contabile, il funzionario re-
sponsabile risponde del danno derivante
dal mancato rispetto dei limiti della spesa
originariamente previsti, anche a causa
della mancata tempestiva adozione dei
provvedimenti necessari ad evitare effica-
cemente tale esito, nonché dalle misure
occorrenti per ricondurre la spesa entro i
predetti limiti.

15. Al fine di agevolare il persegui-
mento degli obiettivi di finanza pubblica, a
decorrere dall’esercizio finanziario 2009,
le amministrazioni dello Stato, escluso il
comparto della sicurezza e del soccorso,
possono assumere mensilmente impegni
per importi non superiori ad un dodice-
simo della spesa prevista da ciascuna unità
previsionale di base, con esclusione delle
spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e
altre spese fisse o aventi natura obbliga-
toria ovvero non frazionabili in dodice-
simi, nonché per interessi, poste correttive
e compensative delle entrate, comprese le
regolazioni contabili, accordi internazio-
nali, obblighi derivanti dalla normativa
comunitaria, annualità relative ai limiti di
impegno e rate di ammortamento mutui.

La violazione del divieto di cui al presente
comma rileva agli effetti della responsa-
bilità contabile.

ARTICOLO 61.

(Potenziamento degli strumenti di controllo
e monitoraggio della spesa della Corte dei

conti).

1. Le sezioni regionali di controllo della
Corte dei conti, di cui all’articolo 7,
comma 7, della legge 5 giugno 2003,
n. 131, di concerto con il Presidente della
Corte, anche a richiesta delle competenti
commissioni dei Consigli regionali, pos-
sono effettuare controlli su gestioni pub-
bliche in corso di svolgimento presso le
amministrazioni regionali.

2. Ove accerti gravi irregolarità o de-
viazioni da obiettivi, procedure o tempi di
attuazione stabiliti da norme o da direttive
dell’organo esecutivo regionale, la sezione
regionale di controllo, con decreto moti-
vato, può intimare agli organi amministra-
tivi competenti per la gestione controllata
l’immediata sospensione sia dell’impegno
di somme già stanziate sui pertinenti ca-
pitoli di spesa, sia del pagamento di
somme impegnate.

3. Il decreto presidenziale diviene effi-
cace mediante comunicazione all’ammini-
strazione, anche con strumenti telematici
idonei allo scopo, ed è contestualmente
trasmesso in copia al Ministro dell’econo-
mia e delle finanze.

4. Qualora nel corso di un controllo
concomitante emergano rilevanti ritardi
rispetto a quanto previsto da norme, na-
zionali o comunitarie, o da direttive degli
organi esecutivi competenti nella realizza-
zione di piani o programmi o nell’assun-
zione di impegni o erogazione di spese,
contributi o trasferimenti di fondi, la
Corte ne accerta, in contraddittorio con
l’amministrazione, le cause d’ordine finan-
ziario, procedurale o organizzativo e ne dà
notifica all’amministrazione competente
ed al Ministro dell’economia e delle fi-
nanze.

6. L’amministrazione competente ha
obbligo di conformarsi all’accertamento
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della Corte, adottando i provvedimenti
idonei a rimuovere gli impedimenti.

ARTICOLO 62.

(Contenimento dell’indebitamento
delle regioni e degli enti locali).

1. Ai fini della tutela dell’unità econo-
mica della Repubblica e nel rispetto dei
principi di coordinamento della finanza
pubblica previsti agli articoli 119 e 120
della Costituzione, alle regioni, alle pro-
vince autonome di Trento e Bolzano e agli
enti locali è fatto divieto di stipulare fino
alla data di entrata in vigore del regola-
mento di cui al comma 2, contratti relativi
agli strumenti finanziari derivati previsti
all’articolo 1, comma 3, del decreto legi-
slativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché di
ricorrere all’indebitamento attraverso con-
tratti che non prevedano modalità di rim-
borso mediante rate di ammortamento
comprensive di capitale e interessi. La
durata dei piani di ammortamento non
può essere superiore a trent’anni, ivi com-
prese eventuali operazioni di rifinanzia-
mento o rinegoziazione ammesse dalla
legge. E comunque per il periodo di un
anno decorrente dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.

2. Il Ministro dell’economia e delle
finanze, sentite la Banca d’Italia e la
Commissione nazionale delle società e
della borsa, con regolamento da emanarsi
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, individua la
tipologia degli strumenti finanziari derivati
che i soggetti di cui al comma 1 possono
stipulare e stabilisce i criteri e le condi-
zioni per la conclusione delle relative
operazioni.

3. Restano salve tutte le disposizioni in
materia di indebitamento delle regioni,
delle province autonome di Trento e Bol-
zano e degli enti locali che non siano in
contrasto con quelle le disposizioni del
presente articolo.

ARTICOLO 63.

(Esigenze prioritarie).

1. L’autorizzazione di spesa di cui al-
l’articolo 1, comma 1240, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, è incrementata di
euro 90 milioni per l’anno 2008, per il
finanziamento della partecipazione ita-
liana alle missioni internazionali di pace.
A tal fine è integrato l’apposito fondo
nell’ambito dello stato di previsione della
spesa del Ministero dell’economia e delle
finanze.

2. La disposizione di cui all’articolo 1,
comma 621, lettera a), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, non si applica
limitatamente all’anno 2008.

3. In relazione alle necessità connesse
alle spese di funzionamento delle istitu-
zioni scolastiche il « Fondo per il funzio-
namento delle istituzioni scolastiche » di
cui all’articolo 1, comma 601, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanzia-
ria 2007), iscritto nello stato di previsione
del Ministero della pubblica istruzione è
incrementato dell’importo di euro 200 mi-
lioni per l’anno 2008.

4. Per far fronte alle esigenze del
Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.a. è au-
torizzata la spesa di 300 milioni di euro
per l’anno 2008. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, è definita la destinazione del
contributo.

5. Per far fronte alle obbligazioni già
assunte per la realizzazione di interventi
previsti nel contratto di programma 2003-
2005 e in Accordi pregressi, a valere su
residui passivi degli anni 2002 e prece-
denti, la Società ANAS S.p.a. è autorizzata
ad utilizzare, in via di anticipazione, le
disponibilità giacenti sul conto di tesoreria
n. 20060, con obbligo di reintegro entro il
31 dicembre 2008, previa presentazione di
apposita ricognizione riguardante il fabbi-
sogno correlato all’attuazione degli inter-
venti per il corrente esercizio e per l’anno
2009.
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6. L’autorizzazione di spesa di cui al-
l’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, relativa al Fondo per l’occupazione
è incrementata di euro 700 milioni per
l’anno 2009.

7. L’autorizzazione di spesa di cui al-
l’articolo 20, comma 8, della legge 8 no-
vembre 2000, n. 328, relativa al Fondo da
ripartire per le politiche sociali, come
determinata dalla tabella C della legge 24
dicembre 2007, n. 244, è integrata di 300
milioni di euro per l’anno 2009.

8. Nello stato di previsione della spesa
del Ministero dell’economia e delle finanze
è costituito un apposito fondo, con una
dotazione finanziaria di 500 milioni di
euro per l’anno 2009, per il finanziamento,
con appositi provvedimenti normativi,
delle misure di proroga di agevolazioni
fiscali riconosciute a legislazione vigente.

9. All’articolo 1, comma 282, secondo
periodo, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, le parole « quadriennio 2005-
2008 » sono sostituite dalle seguenti: « pe-
riodo 2005-2011 ».

10. Al fine di garantire le necessarie
risorse finanziarie a carico del bilancio
dello Stato occorrenti per i rinnovi con-
trattuali e gli adeguamenti retributivi del
personale delle amministrazioni statali
nonché per l’attuazione delle misure di cui
all’articolo 78, il Fondo per interventi
strutturali di politica economica di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, è integrato dell’importo di
500 milioni di euro per l’anno 2008 e di
2.740 milioni di euro a decorrere dall’anno
2009.

11. All’articolo 2, comma 488, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: « Nel rispetto
del limite del 7 per cento dei fondi di-
sponibili, l’Istituto nazionale per l’assicu-
razione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) è autorizzato a procedere, in
forma diretta, alla realizzazione di inve-

stimenti per infrastrutture di interesse
regionale nel limite di 75 milioni di euro
per l’anno 2008. ».

12. Per promuovere lo sviluppo econo-
mico e rimuovere gli squilibri economico-
sociali è istituito, nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e tra-
sporti, il Fondo per la promozione e il
sostegno dello sviluppo del trasporto pub-
blico locale, con una dotazione di 113
milioni di euro per l’anno 2008, di 130
milioni di euro per l’anno 2009 e di 110
milioni di euro per ciascuno degli anni
2010 e 2011. Per gli anni successivi, al
finanziamento del Fondo si provvede ai
sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e suc-
cessive modificazioni. Le risorse del Fondo
sono destinate alle finalità di cui all’arti-
colo 1, comma 1031, della legge 27 dicem-
bre 2006, n. 296, come modificato dal
comma 306, e di cui all’articolo 9 della
legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le
procedure e le modalità previste da tali
disposizioni. Gli interventi finanziati, ai
sensi e con le modalità della legge 26
febbraio 1992, n. 211, con le risorse di cui
al presente comma, individuati con de-
creto del Ministro delle infrastrutture e
trasporti, sono destinati al completamento
delle opere in corso di realizzazione in
misura non superiore al 20 per cento. Il
finanziamento di nuovi interventi è subor-
dinato all’esistenza di parcheggi di inter-
scambio, ovvero alla loro realizzazione,
che può essere finanziata con le risorse di
cui al presente comma.

13. La ripartizione delle risorse di cui
al comma 12 tra le finalità ivi previste è
definita con decreto del Ministro delle
infrastrutture e trasporti, d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano. In fase di prima
applicazione, per il triennio 2008-2010, le
risorse sono ripartite in pari misura tra le
finalità previste. A decorrere dall’anno
2011 la ripartizione delle risorse tra le
finalità di cui al comma 13 è effettuata
con il medesimo decreto, tenendo conto di
principi di premialità che incentivino l’ef-
ficienza, l’efficacia e la qualità nell’eroga-
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zione dei servizi, la mobilità pubblica e la
tutela ambientale. All’articolo 1, comma
1032, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
la lettera d) è abrogata.

CAPO II

CONTENIMENTO DELLA SPESA
PER IL PUBBLICO IMPIEGO

ARTICOLO 64.

(Disposizioni in materia
di organizzazione scolastica).

1. Ai fini di una migliore qualificazione
dei servizi scolastici e di una piena valo-
rizzazione professionale del personale do-
cente, a decorrere dall’anno scolastico
2009/2010, sono adottati interventi e mi-
sure volti ad incrementare, gradualmente,
di un punto il rapporto alunni/docente, da
realizzare comunque entro l’anno scola-
stico 2011/2012, per un accostamento di
tale rapporto ai relativi standard europei.

2. Si procede, altresì, alla revisione dei
criteri e dei parametri previsti per la
definizione delle dotazioni organiche del
personale amministrativo, tecnico ed au-
siliario (ATA), in modo da conseguire, nel
triennio 2009-2011 una riduzione com-
plessiva del 17 per cento della consistenza
numerica della dotazione organica deter-
minata per l’anno scolastico 2007/2008.
Per ciascuno degli anni considerati, detto
decremento non deve essere inferiore ad
un terzo della riduzione complessiva da
conseguire, fermo restando quanto dispo-
sto dall’articolo 2, commi 411 e 412, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Per la realizzazione delle finalità
previste dal presente articolo, il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, sentita la Confe-
renza Unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e
previo parere delle Commissioni Parla-
mentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario, pre-

dispone, entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore del presente
decreto, un piano programmatico di in-
terventi volti ad una maggiore razionaliz-
zazione dell’utilizzo delle risorse umane e
strumentali disponibili, che conferiscano
una maggiore efficacia ed efficienza al
sistema scolastico.

4. Per l’attuazione del piano di cui al
comma 3, con uno o più regolamenti da
adottare entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto ed
in modo da assicurare comunque la pun-
tuale attuazione del piano di cui al comma
3, in relazione agli interventi annuali ivi
previsti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze,
sentita la Conferenza unificata di cui al
citato decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, anche modificando le disposizioni
legislative vigenti, si provvede ad una re-
visione dell’attuale assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico del sistema sco-
lastico, attenendosi ai seguenti criteri:

a. razionalizzazione ed accorpamento
delle classi di concorso, per una maggiore
flessibilità nell’impiego dei docenti;

b. ridefinizione dei curricoli vigenti
nei diversi ordini di scuola anche attra-
verso la razionalizzazione dei piani di
studio e dei relativi quadri orari, con
particolare riferimento agli istituti tecnici
e professionali;

c. revisione dei criteri vigenti in ma-
teria di formazione delle classi;

d. rimodulazione dell’attuale organiz-
zazione didattica della scuola primaria;

e. revisione dei criteri e dei parametri
vigenti per la determinazione della consi-
stenza complessiva degli organici del per-
sonale docente ed ATA, finalizzata ad una
razionalizzazione degli stessi;

f. ridefinizione dell’assetto organizza-
tivo-didattico dei centri di istruzione per
gli adulti, ivi compresi i corsi serali, pre-
visto dalla vigente normativa.
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5. I dirigenti del Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca, com-
presi i dirigenti scolastici, coinvolti nel
processo di razionalizzazione di cui al
presente articolo, ne assicurano la com-
piuta e puntuale realizzazione. Il mancato
raggiungimento degli obiettivi prefissati,
verificato e valutato sulla base delle vigenti
disposizioni anche contrattuali, comporta
l’applicazione delle misure connesse alla
responsabilità dirigenziale previste dalla
predetta normativa.

6. Fermo restando il disposto di cui
all’articolo 2, commi 411 e 412, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, dall’attuazione
dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente articolo,
devono derivare per il bilancio dello Stato
economie lorde di spesa, non inferiori a
456 milioni di euro per l’anno 2009, a
1.650 milioni di euro per l’anno 2010, a
2.538 milioni di euro per l’anno 2011 e a
3.188 milioni di euro a decorrere dall’anno
2012.

7. Ferme restando le competenze isti-
tuzionali di controllo e verifica in capo al
Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca e al Ministero dell’economia
e delle finanze, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri è costituito,
contestualmente all’avvio dell’azione pro-
grammatica e senza maggiori oneri a ca-
rico del bilancio dello Stato, un comitato
di verifica tecnico-finanziaria composto da
rappresentanti del Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca e del
Ministero dell’economia e delle finanze,
con lo scopo di monitorare il processo
attuativo delle disposizioni di cui al pre-
sente articolo, al fine di assicurare la
compiuta realizzazione degli obiettivi fi-
nanziari ivi previsti, segnalando eventuali
scostamenti per le occorrenti misure cor-
rettive. Ai componenti del Comitato non
spetta alcun compenso né rimborso spese
a qualsiasi titolo dovuto.

8. Al fine di garantire l’effettivo con-
seguimento degli obiettivi di risparmio di
cui al comma 6, si applica la procedura
prevista dall’articolo 1, comma 621, lettera
b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

9. Una quota parte delle economie di
spesa di cui al comma 6 è destinata, nella

misura del 30 per cento, ad incrementare
le risorse contrattuali stanziate per le
iniziative dirette alla valorizzazione ed allo
sviluppo professionale della carriera del
personale della Scuola a decorrere dal-
l’anno 2010, con riferimento ai risparmi
conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli
importi corrispondenti alle indicate eco-
nomie di spesa vengono iscritti in bilancio
in un apposito Fondo istituito nello stato
di previsione del Ministero dell’istruzione
dell’università e della ricerca, a decorrere
dall’anno successivo a quello dell’effettiva
realizzazione dell’economia di spesa, e
saranno resi disponibili in gestione con
decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze di concerto con il Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca
subordinatamente alla verifica dell’effet-
tivo ed integrale conseguimento delle
stesse rispetto ai risparmi previsti.

ARTICOLO 65.

(Forze armate).

1. In coerenza al processo di revisione
organizzativa del Ministero della difesa e
della politica di riallocazione e ottimizza-
zione delle risorse, da perseguire anche
mediante l’impiego in mansioni tipica-
mente operative del personale utilizzato
per compiti strumentali, gli oneri previsti
dalla tabella A allegata alla legge 14 no-
vembre 2000, n. 331, nonché dalla tabella
C allegata allalegge 23 agosto 2004, n. 226,
così come rideterminati dall’articolo 1,
comma 570, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 e dall’articolo 2, comma 71, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ri-
dotti del 7 per cento per l’anno 2009 e del
40 per cento a decorrere dall’anno 2010.

2. A decorrere dall’anno 2010, i ri-
sparmi di cui al comma 1 per la parte
eccedente il 7 per cento, possono essere
conseguiti in alternativa anche parziale
alle modalità ivi previste, mediante speci-
fici piani di razionalizzazione predisposti
dal Ministero della difesa in altri settori di
spesa.

3. Dall’attuazione del comma 1 devono
conseguire economie di spesa per un im-
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porto non inferiore a 304 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2010. Al fine di
garantire l’effettivo conseguimento degli
obiettivi di risparmio di cui al presente
comma, in caso di accertamento di minori
economie, si provvede a ridurre le dota-
zioni complessive di parte corrente dello
stato di previsione del Ministero della
difesa ad eccezione di quelle relative alle
competenze spettanti al personale del di-
castero medesimo.

ARTICOLO 66.

(Turn over).

1. Le amministrazioni di cui al presente
articolo provvedono, entro il 31 dicembre
2008 a rideterminare la programmazione
triennale del fabbisogno di personale in
relazione alle misure di razionalizzazione,
di riduzione delle dotazioni organiche e di
contenimento delle assunzioni previste dal
presente decreto.

2. All’articolo 1, comma 523, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 le parole « per
gli anni 2008 e 2009 » sono sostituite dalle
parole « per l’anno 2008 » e le parole « per
ciascun anno » sono sostituite dalle parole
« per il medesimo anno ».

3. Per l’anno 2009 le amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 523, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono
procedere, previo effettivo svolgimento
delle procedure di mobilità, ad assunzioni
di personale a tempo indeterminato nel
limite di un contingente di personale com-
plessivamente corrispondente ad una
spesa pari al 10 per cento di quella
relativa alle cessazioni avvenute nell’anno
precedente. In ogni caso il numero delle
unità di personale da assumere non può
eccedere, per ciascuna amministrazione, il
10 per cento delle unità cessate nell’anno
precedente.

4. All’articolo 1, comma 526, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 le parole « per
gli anni 2008 e 2009 » sono sostituite dalle
seguenti: « per l’anno 2008 ».

5. Per l’anno 2009 le amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 526, della

legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono
procedere alla stabilizzazione di personale
in possesso dei requisiti ivi richiamati nel
limite di un contingente di personale com-
plessivamente corrispondente ad una
spesa pari al 10 per cento di quella
relativa alle cessazioni avvenute nell’anno
precedente. In ogni caso il numero delle
unità di personale da stabilizzare non può
eccedere, per ciascuna amministrazione, il
10 per cento delle unità cessate nell’anno
precedente.

6. L’articolo 1, comma 527, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal
seguente: « Per l’anno 2008 le amministra-
zioni di cui al comma 523 possono pro-
cedere ad ulteriori assunzioni di personale
a tempo indeterminato, previo effettivo
svolgimento delle procedure di mobilità,
nel limite di un contingente complessivo di
personale corrispondente ad una spesa
annua lorda pari a 75 milioni di euro a
regime. A tal fine è istituito un apposito
fondo nello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze pari a
25 milioni di euro per l’anno 2008 ed a 75
milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.
Le autorizzazioni ad assumere sono con-
cesse secondo le modalità di cui all’arti-
colo 39, comma 3-ter, della legge 27 di-
cembre 1997, n. 449, e successive modifi-
cazioni. ».

7. Il comma 102 dell’articolo 3 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sosti-
tuito dal seguente: « Per gli anni 2010 e
2011, le amministrazioni di cui all’articolo
1, comma 523 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, possono procedere, per cia-
scun anno, previo effettivo svolgimento
delle procedure di mobilità, ad assunzioni
di personale a tempo indeterminato nel
limite di un contingente di personale com-
plessivamente corrispondente ad una
spesa pari al 20 per cento di quella
relativa al personale cessato nell’anno pre-
cedente. In ogni caso il numero delle unità
di personale da assumere non può ecce-
dere, per ciascun anno, il 20 per cento
delle unità cessate nell’anno precedente.

8. Sono abrogati i commi 103 e 104
dell’articolo 3, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
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9. Per l’anno 2012, le amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 523 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, possono proce-
dere, previo effettivo svolgimento delle
procedure di mobilità, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato nel li-
mite di un contingente di personale com-
plessivamente corrispondente ad una
spesa pari al 50 per cento di quella
relativa al personale cessato nell’anno pre-
cedente. In ogni caso il numero delle unità
di personale da assumere non può ecce-
dere il 50 per cento delle unità cessate
nell’anno precedente.

10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5,
7 e 9 sono autorizzate secondo le modalità
di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e suc-
cessive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata da
analitica dimostrazione delle cessazioni
avvenute nell’anno precedente e delle con-
seguenti economie e dall’individuazione
delle unità da assumere e dei correlati
oneri, asseverata dai relativi organi di
controllo.

11. I limiti di cui ai commi 3, 7 e 9 si
applicano anche alle assunzioni del per-
sonale di cui all’articolo 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e suc-
cessive modificazioni. Le limitazioni di cui
ai commi 3, 7 e 9 non si applicano alle
assunzioni di personale appartenente alle
categorie protette e a quelle connesse con
la professionalizzazione delle forze armate
cui si applica la specifica disciplina di
settore.

12. All’articolo 1, comma 103 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, come
modificato da ultimo dall’articolo 3,
comma 105 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 le parole « A decorrere dall’anno
2011 » sono sostituite dalle parole « A
decorrere dall’anno 2013 ».

13. Le disposizioni di cui al comma 7
trovano applicazione, per il triennio 2009-
2011 fermi restando i limiti di cui all’ar-
ticolo 1, comma 105 della legge 30 dicem-
bre 2004, n. 311, nei confronti del perso-
nale delle università. Nei limiti previsti dal
presente comma è compreso, per l’anno
2009, anche il personale oggetto di proce-

dure di stabilizzazione in possesso degli
specifici requisiti previsti dalla normativa
vigente. Nei confronti delle università per
l’anno 2012 si applica quanto disposto dal
comma 9. Le limitazioni di cui al presente
comma non si applicano alle assunzioni di
personale appartenente alle categorie pro-
tette. In relazione a quanto previsto dal
presente comma, l’autorizzazione legisla-
tiva di cui all’articolo 5, comma 1, lettera
a) della legge n. 537 del 1993, concernente
il fondo per il finanziamento ordinario
delle università, è ridotta di 63,5 milioni di
euro per l’anno 2009, di 190 milioni di
euro per l’anno 2010, di 316 milioni di
euro per l’anno 2011, di 417 milioni di
euro per l’anno 2012 e di 455 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2013.

14. Per il triennio 2010-2012 gli enti di
ricerca possono procedere, previo effettivo
svolgimento delle procedure di mobilità,
ad assunzioni di personale a tempo inde-
terminato nei limiti di cui all’articolo 1,
comma 643 di cui alla legge 27 dicembre
2006, n. 296. In ogni caso il numero delle
unità di personale da assumere in cia-
scuno dei predetti anni non può eccedere
le unità cessate nell’anno precedente.

ARTICOLO 67.

(Norme in materia di contrattazione inte-
grativa e di controllo dei contratti nazionali

ed integrativi).

1. Le risorse determinate, per l’anno
2007, ai sensi dell’articolo 12, del decreto-
legge 28 marzo 1997, n. 79 e successive
modificazioni, sono ridotte del 10% ed un
importo pari a 20 milioni di euro è
destinato al fondo di assistenza per i
finanzieri di cui alla legge 20 ottobre 1960,
n. 1265.

2. Per l’anno 2009, nelle more di un
generale riordino della materia concer-
nente la disciplina del trattamento econo-
mico accessorio, ai sensi dell’articolo 45
del decreto legislativo n. 165 del 2001,
rivolta a definire una più stretta correla-
zione di tali trattamenti alle maggiori
prestazioni lavorative e allo svolgimento di
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attività di rilevanza istituzionale che ri-
chiedono particolare impegno e responsa-
bilità, tutte le disposizioni speciali, di cui
all’allegato B, che prevedono risorse ag-
giuntive a favore dei fondi per il finan-
ziamento della contrattazione integrativa
delle Amministrazioni statali, sono disap-
plicate.

3. A decorrere dall’anno 2010 le risorse
previste dalle disposizioni di cui all’alle-
gato 1, che vanno a confluire nei fondi per
il finanziamento della contrattazione inte-
grativa delle Amministrazioni statali, sono
ridotte del 20% e sono utilizzate sulla base
di nuovi criteri e modalità di cui al comma
2 che tengano conto dell’apporto indivi-
duale degli uffici e dell’effettiva applica-
zione ai processi di realizzazione degli
obiettivi istituzionali indicati dalle predette
leggi.

4. I commi 2 e 3, trovano applicazione
nei confronti di ulteriori disposizioni spe-
ciali che prevedono risorse aggiuntive a
favore dei Fondi per il finanziamento della
contrattazione integrativa delle ammini-
strazioni di cui all’articolo 1, comma 189,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

5. Per le medesime finalità di cui al
comma 1, va ridotta la consistenza dei
Fondi per il finanziamento della contrat-
tazione integrativa delle Amministrazioni
di cui al comma 189 dell’articolo 1, della
legge 266 del 2005. Conseguentemente il
comma 189, dell’articolo 1 della legge 23
dicembre 2005 n, 266 è così sostituito:
« 189. A decorrere dall’anno 2009, l’am-
montare complessivo dei fondi per il fi-
nanziamento della contrattazione integra-
tiva delle amministrazioni dello Stato,
delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di
cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e suc-
cessive modificazioni, degli enti pubblici
non economici, inclusi gli enti di ricerca e
quelli pubblici indicati all’articolo 70,
comma 4, del medesimo decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e delle università,
determinato ai sensi delle rispettive nor-
mative contrattuali, non può eccedere
quello previsto per l’anno 2004 come cer-
tificato dagli organi di controllo di cui
all’articolo 48, comma 6, del decreto legi-

slativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove
previsto, all’articolo 39, comma 3-ter, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e succes-
sive modificazioni ridotto del 10 per
cento. ».

6. Le somme provenienti dalle riduzioni
di spesa di cui al presente articolo sono
versate annualmente dagli Enti e dalle
amministrazioni dotati di autonomia fi-
nanziaria entro il mese di ottobre all’en-
trata del bilancio dello Stato con imputa-
zione al capo X, capitolo 2368.

7. All’articolo 47 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal se-
guente: « 6. In caso di certificazione non
positiva della Corte dei Conti le parti
contraenti non possono procedere alla
sottoscrizione definitiva dell’ipotesi di ac-
cordo. Il Presidente dell’Aran, sentito il
Comitato di settore ed il Presidente del
Consiglio dei Ministri, provvede alla ria-
pertura delle trattative ed alla sottoscri-
zione di una nuova ipotesi di accordo
adeguando i costi contrattuali ai fini della
certificazione. In seguito alla sottoscri-
zione della nuova ipotesi si riapre la
procedura di certificazione prevista dai
commi precedenti. Nel caso in cui la
certificazione non positiva sia limitata a
singole clausole contrattuali l’ipotesi può
essere sottoscritta definitivamente ferma
restando l’inefficacia delle clausole con-
trattuali non positivamente certificate. »;

b) il comma 7 è sostituito dal se-
guente: « 7. L’ipotesi di accordo è tra-
smessa dall’Aran, corredata dalla pre-
scritta relazione tecnica, al comitato di
settore ed al Presidente del Consiglio dei
Ministri entro 7 giorni dalla data di sot-
toscrizione. Il parere del Comitato di set-
tore e del Consiglio dei Ministri si intende
reso favorevolmente trascorsi quindici
giorni dalla data di trasmissione della
relazione tecnica da parte dell’Aran. La
procedura di certificazione dei contratti
collettivi deve concludersi entro quaranta
giorni dalla sottoscrizione dell’ipotesi di
accordo decorsi i quali i contratti sono
efficaci, fermo restando che, ai fini del-
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l’esame dell’ipotesi di accordo da parte del
Consiglio dei Ministri, il predetto termine
può essere sospeso una sola volta e per
non più di quindici giorni, per motivate
esigenze istruttorie dei comitati di settore
o del Presidente del Consiglio dei Ministri.
L’ARAN provvede a fornire i chiarimenti
richiesti entro i successivi sette giorni. La
deliberazione del Consiglio dei Ministri
deve essere comunque essere adottata en-
tro otto giorni dalla ricezione dei chiari-
menti richiesti, o dalla scadenza del ter-
mine assegnato all’Aran, fatta salva l’au-
tonomia negoziale delle parti in ordine ad
un’eventuale modifica delle clausole con-
trattuali. In ogni caso i contratti per i
quali non si sia conclusa la procedura di
certificazione divengono efficaci trascorso
il cinquantacinquesimo giorno dalla sotto-
scrizione dell’ipotesi di accordo. Resta
escluso comunque dall’applicazione del
presente articolo ogni onere aggiuntivo a
carico del bilancio dello Stato anche nel-
l’ipotesi in cui i comitati di settore delle
amministrazioni di cui all’articolo 41,
comma 3, non si esprimano entro il ter-
mine di cui al comma 3 del presente
articolo;

c) dopo il comma 7 è inserito il
seguente comma: « 7-bis. Tutti i termini
indicati dal presente articolo si intendono
riferiti a giornate lavorative. ».

8. In attuazione dei principi di respon-
sabilizzazione e di efficienza della pub-
blica amministrazione, le amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e suc-
cessive modificazioni, hanno l’obbligo di
trasmettere alla Corte dei Conti, tramite il
Ministero economia e finanze-Diparti-
mento della Ragioneria generale dello
Stato, entro il 31 maggio di ogni anno,
specifiche informazioni sulla contratta-
zione integrativa, certificate dagli organi di
controllo interno.

9. A tal fine, d’intesa con la Corte dei
conti e la Presidenza del Consiglio dei
Ministri-Dipartimento della funzione pub-
blica, il Ministero economia e finanze-
Dipartimento della ragioneria generale

dello Stato integra le informazioni annual-
mente richieste con il modello di cui
all’articolo 40-bis, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, predi-
sponendo un’apposita scheda con le ulte-
riori informazioni di interesse della Corte
dei Conti volte tra l’altro ad accertare,
oltre il rispetto dei vincoli finanziari pre-
visti dalla vigente normativa in ordine alla
consistenza delle risorse assegnate ai fondi
per la contrattazione integrativa ed all’evo-
luzione della consistenza dei fondi e della
spesa derivante dai contratti integrativi
applicati, anche la concreta definizione ed
applicazione di criteri improntati alla pre-
mialità, al riconoscimento del merito ed
alla valorizzazione dell’impegno e della
qualità della prestazione individuale, con
riguardo ai diversi istituti finanziati dalla
contrattazione integrativa, nonché a para-
metri di selettività, con particolare riferi-
mento alle progressioni economiche.

10. La Corte dei Conti utilizza tali
informazioni, unitamente a quelle tra-
smesse ai sensi del titolo V del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini
del referto sul costo del lavoro e propone,
in caso di esorbitanza delle spese dai limiti
imposti dai vincoli di finanzia pubblica e
dagli indirizzi generali assunti in materia
in sede di contrattazione collettiva nazio-
nale, interventi correttivi a livello di com-
parto o di singolo ente. Fatte salve le
ipotesi di responsabilità previste dalla nor-
mativa vigente, in caso di accertato supe-
ramento di tali vincoli le corrispondenti
clausole contrattuali sono immediata-
mente sospese ed è fatto obbligo di recu-
pero nell’ambito della sessione negoziale
successiva.

11. Le amministrazioni hanno l’obbligo
di pubblicare in modo permanente sul
proprio sito web, con modalità che garan-
tiscano la piena visibilità e accessibilità
delle informazioni ai cittadini, la docu-
mentazione trasmessa annualmente all’or-
gano di controllo in materia di contratta-
zione integrativa.

12. In caso di mancato adempimento
delle prescrizioni del presente articolo,
oltre alle sanzioni previste dall’articolo 60,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
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2001, n. 165, è fatto divieto alle ammini-
strazioni di procedere a qualsiasi adegua-
mento delle risorse destinate alla contrat-
tazione integrativa. Il collegio dei revisori
di ciascuna amministrazione, o in sua
assenza, l’organo di controllo interno equi-
valente vigila sulla corretta applicazione
delle disposizioni del presente articolo.

ARTICOLO 68.

(Riduzione degli organismi collegiali
e di duplicazioni di strutture).

1. Ai fini dell’attuazione del comma
2-bis dell’articolo 29 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
improntato a criteri di rigorosa selezione,
per la valutazione della perdurante utilità
degli organismi collegiali operanti presso
la Pubblica Amministrazione e per realiz-
zare, entro il triennio 2009-2011, la gra-
duale riduzione di tali organismi fino al
definitivo trasferimento delle attività ad
essi demandati nell’ambito di quelle isti-
tuzionali delle Amministrazioni, vanno
esclusi dalla proroga prevista dal comma
2-bis del citato decreto-legge n. 223 del
2006 gli organismi collegiali:

istituiti in data antecedente al 30
giugno 2004 da disposizioni legislative od
atti amministrativi la cui operatività è
finalizzata al raggiungimento di specifici
obiettivi o alla definizione di particolari
attività previste dai provvedimenti di isti-
tuzione e non abbiano ancora conseguito
le predette finalità;

istituiti successivamente alla data del
30 giugno 2004 che non operano da al-
meno due anni antecedenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto;

svolgenti funzioni riconducibili alle
competenze previste dai regolamenti di
organizzazione per gli uffici di struttura
dirigenziale di 1o e 2o livello dell’Ammi-
nistrazione presso la quale gli stessi ope-
rano ricorrendo, ove vi siano competenze
di più amministrazioni, alla conferenza di
servizi.

2. Nei casi in cui, in attuazione del
comma 2-bis dell’articolo 29 del citato
decreto-legge n. 223 del 2006 venga rico-
nosciuta l’utilità degli organismi collegiali
di cui al comma 1, la proroga è concessa
per un periodo non superiore a due anni.
In sede di concessione della proroga pre-
vista dal citato comma 2-bis dovranno
inoltre prevedersi ulteriori obiettivi di con-
tenimento dei trattamenti economici da
corrispondere ai componenti privilegiando
i compensi collegati alla presenza a quelli
forfetari od onnicomprensivi stabilendo
l’obbligo, a scadenza dei contratti, di no-
minare componenti la cui sede di servizio
coincida con la località sede dell’organi-
smo.

3. Con Decreto del Presidente del Con-
siglio dei Ministri di concerto con il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, su
proposta del Ministro competente, sono
individuati gli organismi collegiali ritenuti
utili sulla base dei criteri di cui ai prece-
denti commi, in modo tale da assicurare
un ulteriore contenimento della spesa non
inferiore a quello conseguito in attuazione
del citato articolo 29 del decreto-legge
n. 223 del 2006.

4. La riduzione di spesa prevista dal
comma 1 dell’articolo 29 del citato decre-
to-legge n. 223 del 2006 riferita all’anno
2006 si applica agli organismi collegiali ivi
presenti istituiti dopo l’entrata in vigore
del citato decreto-legge.

5. Al fine di eliminare duplicazioni
organizzative e funzionali nonché di favo-
rire una maggiore efficienza dei servizi e
la razionalizzazione delle procedure, le
strutture amministrative che svolgono pre-
valentemente attività a contenuto tecnico e
di elevata specializzazione riconducibili a
funzioni istituzionali attribuite ad ammi-
nistrazioni dello Stato centrali o periferi-
che, sono soppresse e le relative compe-
tenze sono trasferite alle Amministrazioni
svolgenti funzioni omogenee.

6. In particolare sono soppresse le
seguenti strutture:

a) Alto Commissario per la preven-
zione ed il contrasto della corruzione e
delle altre forme di illecito all’interno della
pubblica amministrazione di cui all’arti-
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colo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e
successive modificazioni.

b) Alto Commissario per la lotta alla
contraffazione di cui all’articolo 1-quater
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80 e all’articolo 4-bis
del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito dalla legge 11 marzo 2006,
n. 81;

c) Commissione per l’inquadramento
del personale già dipendente da organismi
militari operanti nel territorio nazionale
nell’ambito della Comunità Atlantica di cui
all’articolo 2, comma 2, della legge 9
marzo 1971, n. 98.

7. Le amministrazioni interessate tra-
smettono al Dipartimento della Funzione
Pubblica ed al Ministero dell’economia e
delle finanze-Dipartimento della Ragione-
ria Generale dello Stato – i provvedimenti
di attuazione del presente articolo.

8. Gli organi delle strutture soppresse
ai sensi del presente articolo rimangono in
carica per 60 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto al fine di
gestire l’ordinato trasferimento delle fun-
zioni. I risparmi derivanti dal presente
articolo sono destinati al miglioramento
dei saldi di finanza pubblica. Le ammini-
strazioni interessate trasmettono al Mini-
stero dell’economia e delle finanze-Dipar-
timento della ragioneria generale dello
Stato i provvedimenti di attuazione del
presente articolo.

ARTICOLO 69.

(Progressione triennale).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2009 la
progressione economica degli stipendi pre-
vista dagli ordinamenti di appartenenza
per le categorie di personale di cui all’ar-
ticolo 3 del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, si sviluppa in classi ed au-
menti periodici triennali con effetto sugli
automatismi biennali in corso di matura-
zione al 1o gennaio 2009 ferme restando le
misure percentuali in vigore.

2. In relazione ai risparmi relativi al
sistema universitario, valutati in 40 milioni
di euro per l’anno 2009, in 80 milioni di
euro per l’anno 2010, in 80 milioni di euro
per l’anno 2011, in 120 milioni di euro per
l’anno 2012 e in 160 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2013, il Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca,
tenuto conto dell’articolazione del sistema
universitario e della distribuzione del per-
sonale interessato, definisce, d’intesa con il
Ministero dell’economia e delle finanze le
modalità di versamento, da parte delle
singole università delle relative risorse con
imputazione al capo X, capitolo 2368 dello
stato di previsione delle entrate del Bilan-
cio dello Stato, assicurando le necessarie
attività di monitoraggio.

ARTICOLO 70.

(Esclusione di trattamenti economici ag-
giuntivi per infermità dipendente da causa

di servizio).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2009 nei
confronti dei dipendenti delle amministra-
zioni pubbliche ai quali sia stata ricono-
sciuta un’infermità dipendente da causa di
servizio ed ascritta ad una delle categorie
della tabella A annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre
1981, n. 834, fermo restando il diritto
all’equo indennizzo è esclusa l’attribuzione
di qualsiasi trattamento economico ag-
giuntivo previsto da norme di legge o
pattizie.

2. Con la decorrenza di cui al comma
1 sono conseguentemente abrogati gli ar-
ticoli 43 e 44 del Regio decreto 30 set-
tembre 1922, n. 1290 e gli articoli 117 e
120 del Regio decreto 31 dicembre 1928,
n. 3458 e successive modificazioni ed in-
tegrazioni.
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ARTICOLO 71.

(Assenze per malattia e per permesso retri-
buito dei dipendenti delle pubbliche ammi-

nistrazioni).

1. Per i periodi di assenza per malattia,
di qualunque durata, ai dipendenti delle
pubbliche amministrazioni di cui all’arti-
colo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni
di assenza è corrisposto il trattamento
economico fondamentale con esclusione di
ogni indennità o emolumento, comunque
denominati, aventi carattere fisso e conti-
nuativo, nonché di ogni altro trattamento
accessorio. Resta fermo il trattamento più
favorevole eventualmente previsto dai con-
tratti collettivi o dalle specifiche normative
di settore per le assenze per malattia
dovute ad infortunio sul lavoro o a causa
di servizio, oppure a ricovero ospedaliero
o a day hospital, nonché per le assenze
relative a patologie gravi che richiedano
terapie salvavita. I risparmi derivanti dal-
l’applicazione del presente comma costi-
tuiscono economie di bilancio per le am-
ministrazioni dello Stato e concorrono per
gli enti diversi dalle amministrazioni sta-
tali al miglioramento dei saldi di bilancio.
Tali somme non possono essere utilizzate
per incrementare i fondi per la contrat-
tazione integrativa.

2. Nell’ipotesi di assenza per malattia
protratta per un periodo superiore a dieci
giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo
evento di malattia nell’anno solare l’as-
senza viene giustificata esclusivamente me-
diante presentazione di certificazione me-
dica rilasciata da struttura sanitaria pub-
blica.

3. L’Amministrazione dispone il con-
trollo in ordine alla sussistenza della ma-
lattia del dipendente anche nel caso di
assenza di un solo giorno, tenuto conto
delle esigenze funzionali e organizzative.
Le fasce orarie di reperibilità del lavora-
tore, entro le quali devono essere effet-
tuate le visite mediche di controllo, è dalle
ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle
ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non
lavorativi e i festivi.

4. La contrattazione collettiva ovvero le
specifiche normative di settore, fermi re-
stando i limiti massimi delle assenze per
permesso retribuito previsti dalla norma-
tiva vigente, definiscono i termini e le
modalità di fruizione delle stesse, con
l’obbligo di stabilire una quantificazione
esclusivamente ad ore delle tipologie di
permesso retribuito, per le quali la legge,
i regolamenti, i contratti collettivi o gli
accordi sindacali prevedano una fruizione
alternativa in ore o in giorni. Nel caso di
fruizione dell’intera giornata lavorativa,
l’incidenza dell’assenza sul monte ore a
disposizione del dipendente, per ciascuna
tipologia, viene computata con riferimento
all’orario di lavoro che il medesimo
avrebbe dovuto osservare nella giornata di
assenza.

5. Le assenze dal servizio dei dipen-
denti di cui al comma 1 non sono equi-
parate alla presenza in servizio ai fini
della distribuzione delle somme dei fondi
per la contrattazione integrativa. Fanno
eccezione le assenze per congedo di ma-
ternità, compresa l’interdizione anticipata
dal lavoro, e per congedo di paternità, le
assenze dovute alla fruizione di permessi
per lutto, per citazione a testimoniare e
per l’espletamento delle funzioni di giudice
popolare, nonché le assenze previste dal-
l’articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo
2000, n. 53, e per i soli dipendenti por-
tatori di handicap grave, i permessi di cui
all’articolo 33, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104.

6. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai
contratti o accordi collettivi.

ARTICOLO 72.

(Personale dipendente prossimo al compi-
mento dei limiti di età per il collocamento

a riposo).

1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 il
personale in servizio presso le ammini-
strazioni dello Stato, anche ad ordina-
mento autonomo, le Agenzie fiscali, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli
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Enti pubblici non economici, le Università,
le Istituzioni ed Enti di ricerca nonché gli
enti di cui all’articolo 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
può chiedere di essere esonerato dal ser-
vizio nel corso del quinquennio antece-
dente la data di maturazione della anzia-
nità massima contributiva di 40 anni. La
richiesta di esonero dal servizio deve es-
sere presentata dai soggetti interessati,
improrogabilmente, entro il 1o marzo di
ciascun anno a condizione che entro
l’anno solare raggiungano il requisito mi-
nimo di anzianità contributivo richiesto e
non è revocabile. La disposizione non si
applica al personale della Scuola.

2. È data facoltà all’amministrazione,
in base alle proprie esigenze funzionali, di
accogliere la richiesta dando priorità al
personale interessato da processi di rior-
ganizzazione della rete centrale e perife-
rica o di razionalizzazione o appartenente
a qualifiche di personale per le quali è
prevista una riduzione di organico.

3. Durante il periodo di esonero dal
servizio al dipendente spetta un tratta-
mento temporaneo pari al cinquanta per
cento di quello complessivamente goduto,
per competenze fisse ed accessorie, al
momento del collocamento nella nuova
posizione. Ove durante tale periodo il
dipendente svolga in modo continuativo ed
esclusivo attività di volontariato, opportu-
namente documentata e certificata, presso
organizzazioni non lucrative di utilità so-
ciale, associazioni di promozione sociale,
organizzazioni non governative che ope-
rano nel campo della cooperazione con i
Paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti da
individuare con Decreto del Ministro del-
l’economia e delle finanze da emanarsi
entro novanta giorni dall’entrata in vigore
del presente decreto, la misura del pre-
detto trattamento economico temporaneo
è elevata dal cinquanta al settanta per
cento. Fino al collocamento a riposo del
personale in posizione di esonero gli im-
porti del trattamento economico posti a
carico dei fondi unici di amministrazione
non possono essere utilizzati per nuove
finalità.

4. All’atto del collocamento a riposo
per raggiunti limiti di età il dipendente ha
diritto al trattamento di quiescenza e
previdenza che sarebbe spettato se fosse
rimasto in servizio.

5. Il trattamento economico tempora-
neo spettante durante il periodo di eso-
nero dal servizio è cumulabile con altri
redditi derivanti da prestazioni lavorative
rese dal dipendente come lavoratore au-
tonomo o per collaborazioni e consulenze
con soggetti diversi dalle amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 o società e consorzi dalle stesse
partecipati. In ogni caso non è consentito
l’esercizio di prestazioni lavorative da cui
possa derivare un pregiudizio all’ammini-
strazione di appartenenza.

6. Le amministrazioni di appartenenza,
in relazione alle economie effettivamente
derivanti dal collocamento in posizione di
esonero dal servizio, certificate dai com-
petenti organi di controllo, possono pro-
cedere, previa autorizzazione della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri – Dipar-
timento della funzione pubblica e del
Ministero dell’economia e delle finanze ad
assunzioni di personale in via anticipata
rispetto a quelle consentite dalla norma-
tiva vigente per l’anno di cessazione dal
servizio per limiti di età del dipendente
collocato in posizione di esonero. Tali
assunzioni vengono scomputate da quelle
consentite in tale anno.

7. All’articolo 16 comma 1 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e
successive modificazioni, dopo il primo
periodo sono aggiunti i seguenti: « In tal
caso è data facoltà all’amministrazione, in
base alle proprie esigenze organizzative e
funzionali, di accogliere la richiesta in
relazione alla particolare esperienza pro-
fessionale acquisita dal richiedente in de-
terminati o specifici ambiti ed in funzione
dell’efficiente andamento dei servizi. La
domanda di trattenimento va presentata
all’amministrazione di appartenenza dai
ventiquattro ai dodici mesi precedenti il
compimento del limite di età per il collo-
camento a riposo previsto dal proprio
ordinamento ».
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8. Sono fatti salvi i trattenimenti in
servizio in essere alla data di entrata in
vigore della presente legge e quelli già
disposti con decorrenza anteriore al 31
dicembre 2008.

9. Le amministrazioni di cui al comma
7 riconsiderano, con provvedimento moti-
vato, tenuto conto di quanto ivi previsto, i
provvedimenti di trattenimento in servizio
già adottati con decorrenza dal 1o gennaio
al 31 dicembre 2009.

10. I trattenimenti in servizio già au-
torizzati con effetto a decorrere dal 1o

gennaio 2010 decadono ed i dipendenti
interessati al trattenimento sono tenuti a
presentare una nuova istanza nei termini
di cui al comma 7.

11. Nel caso di compimento dell’anzia-
nità massima contributiva di 40 anni del
personale dipendente, le pubbliche ammi-
nistrazioni di cui all’articolo 1, comma 2
del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 possono risolvere, fermo restando
quanto previsto dalla disciplina vigente in
materia di decorrenze dei trattamenti pen-
sionistici, il rapporto lavoro con un preav-
viso di sei mesi. Con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri, da ema-
nare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, su
proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sentiti i Ministri dell’interno e
della difesa sono definiti gli specifici criteri
e le modalità applicative dei principi della
disposizione di cui al presente comma
relativamente al personale dei comparti
sicurezza e difesa, tenendo conto delle
rispettive peculiarità ordinamentali. Le di-
sposizioni di cui al presente comma non si
applicano a magistrati e professori uni-
versitari.

ARTICOLO 73.

(Part time).

1. All’articolo 1, comma 58, della legge
23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: « av-
viene automaticamente » sono sostituite

dalle seguenti: « può essere concessa dal-
l’amministrazione »;

b) al secondo periodo le parole
« grave pregiudizio » sono sostituite da
« pregiudizio »;

c) al secondo periodo le parole da:
« può con provvedimento motivato » fino a
« non superiore a sei mesi » sono sop-
presse;

d) all’ultimo periodo, dopo le parole:
« il Ministro della funzione pubblica e con
il Ministro del tesoro » sono sostituite dalle
seguenti: « Il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione e il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze ».

2. All’articolo 1, comma 59, della legge
23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) le parole: « al 50 » sono sostituite
dalle seguenti: « al 70 »;

b) dopo le parole predetti risparmi, le
parole da « può essere utilizzata » fino a
« dei commi da 45 a 55 » sono sostituite
dalle seguenti: « è destinata, secondo le
modalità ed i criteri stabiliti dalla con-
trattazione integrativa, ad incentivare la
mobilità del personale esclusivamente per
le amministrazioni che dimostrino di aver
provveduto ad attivare piani di mobilità e
di riallocazione mediante trasferimento di
personale da una sede all’altra dell’ammi-
nistrazione stessa. »;

c) le parole da « L’ulteriore quota »
fino a « produttività individuale e collet-
tiva » sono soppresse.

ARTICOLO 74.

(Riduzione degli assetti organizzativi).

1. Le amministrazioni dello Stato, an-
che ad ordinamento autonomo, ivi inclusa
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le
agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli
articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo
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30 luglio 1999, n. 300 e successive modi-
ficazioni e integrazioni, gli enti pubblici
non economici, gli enti di ricerca, nonché
gli enti pubblici di cui all’articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni ed
integrazioni, provvedono entro il 31 otto-
bre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:

a) a ridimensionare gli assetti orga-
nizzativi esistenti, secondo principi di ef-
ficienza, razionalità ed economicità, ope-
rando la riduzione degli uffici dirigenziali
di livello generale e di quelli di livello non
generale, in misura non inferiore, rispet-
tivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli
esistenti. A tal fine le amministrazioni
adottano misure volte:

alla concentrazione dell’esercizio
delle funzioni istituzionali, attraverso il
riordino delle competenze degli uffici;

all’unificazione delle strutture che
svolgono funzioni logistiche e strumentali,
salvo specifiche esigenze organizzative, de-
rivanti anche dalle connessioni con la rete
periferica, riducendo, in ogni caso, il nu-
mero degli uffici dirigenziali di livello
generale e di quelli di livello non generale
adibiti allo svolgimento di tali compiti.

Le dotazioni organiche del personale
con qualifica dirigenziale sono corrispon-
dentemente ridotte, ferma restando la pos-
sibilità dell’immissione di nuovi dirigenti,
nei termini previsti dall’articolo 1, comma
404, lettera a), della legge 27 dicembre
2006, n. 296;

b) a ridurre il contingente di perso-
nale adibito allo svolgimento di compiti
logistico-strumentali e di supporto in mi-
sura non inferiore al dieci per cento con
contestuale riallocazione delle risorse
umane eccedenti tale limite negli uffici che
svolgono funzioni istituzionali;

c) alla rideterminazione delle dota-
zioni organiche del personale non dirigen-
ziale, apportando una riduzione non in-
feriore al dieci per cento della spesa
complessiva relativa al numero dei posti di
organico di tale personale.

2. Ai fini dell’attuazione delle misure di
cui al comma 1, le amministrazioni pos-
sono disciplinare, mediante appositi ac-
cordi, forme di esercizio unitario delle
funzioni logistiche e strumentali, compresa
la gestione del personale, nonché l’utilizzo
congiunto delle risorse umane in servizio
presso le strutture centrali e periferiche.

3. Con i medesimi provvedimenti di cui
al comma 1, le amministrazioni dello Stato
rideterminano la rete periferica su base
regionale o interregionale, oppure, in al-
ternativa, provvedono alla riorganizza-
zione delle esistenti strutture periferiche
nell’ambito degli uffici territoriali di Go-
verno nel rispetto delle procedure previste
dall’articolo 1, comma 404, lettera c), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Ai fini dell’attuazione delle misure
previste dal comma 1, lettera a), della
presente disposizione da parte dei Mini-
steri si tiene conto delle riduzioni appor-
tate dai regolamenti emanati ai sensi del-
l’articolo 1, comma 404, lettera a), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto
riguardo anche ai Ministeri esistenti an-
teriormente alla data di entrata in vigore
del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85. In
considerazione delle esigenze di compati-
bilità generali nonché degli assetti istitu-
zionali, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri assicura il conseguimento delle
corrispondenti economie con l’adozione di
provvedimenti specifici del Presidente del
Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e
successive integrazioni e modificazioni,
che tengono comunque conto dei criteri e
dei princìpi di cui al presente articolo.

5. Sino all’emanazione dei provvedi-
menti di cui al comma 1 le dotazioni
organiche sono provvisoriamente indivi-
duate in misura pari ai posti coperti alla
data del 30 giugno 2008. Sono fatte salve
le procedure concorsuali e di mobilità
avviate alla data di entrata in vigore del
presente decreto.

6. Alle amministrazioni che non ab-
biano adempiuto a quanto previsto dai
commi 1 e 4 è fatto divieto di procedere
ad assunzioni di personale a qualsiasi
titolo e con qualsiasi contratto.
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ARTICOLO 75.

(Autorità indipendenti).

1. Le Autorità indipendenti, in attesa
della emanazione della specifica disciplina
di riforma di cui all’articolo 3, comma 45
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro
quarantacinque giorni dalla data di en-
trata in vigore del presente decreto ed, in
coerenza con i rispettivi ordinamenti, ri-
considerano le proprie politiche in materia
di personale in base ai principi di conte-
nimento della relativa spesa desumibili
dalle corrispondenti norme di cui al pre-
sente decreto, predisponendo allo scopo,
appositi piani di adeguamento da inoltrare
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
al Ministero dell’economia e delle finanze.
Nelle more delle attività di verifica dei
predetti piani, da completarsi entro i qua-
rantacinque giorni successivi alla rice-
zione, fatte salve eventuali motivate esi-
genze istruttorie, è fatto divieto di proce-
dere ad assunzioni di personale a qualsiasi
titolo.

2. Presso le stesse Autorità il tratta-
mento economico del personale già inte-
ressato dalle procedure di cui all’articolo
1, comma 519 della legge 27 dicembre
2006, n. 296 è determinato al livello ini-
ziale e senza riconoscimento dell’anzianità
di servizio maturata nei contratti a ter-
mine o di specializzazione, senza maggiori
spese e con l’attribuzione di un assegno
»ad personam« , riassorbibile e non riva-
lutabile pari all’eventuale differenza tra il
trattamento economico conseguito e quello
spettante all’atto del passaggio in ruolo.

ARTICOLO 76.

(Spese di personale per gli enti locali
e delle camere di commercio).

1. All’articolo 1, comma 557, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 e successive
modificazioni è aggiunto alla fine il se-
guente periodo: « ai fini dell’applicazione
della presente norma, costituiscono spese
di personale anche quelle sostenute per i

rapporti di collaborazione continuata e
continuativa, per la somministrazione di
lavoro, per il personale di cui all’articolo
110 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario
titolo utilizzati, senza estinzione del rap-
porto di pubblico impiego, in strutture e
organismi variamente denominati parteci-
pati o comunque facenti capo all’ente ».

2. L’ articolo 3, comma 121, della legge
24 dicembre 2007, n. 244 è abrogato.

3. L’articolo 82, comma 11, del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 e successive modifica-
zioni è sostituito dal seguente: « La corre-
sponsione dei gettoni di presenza è co-
munque subordinata alla effettiva parte-
cipazione del consigliere a consigli e com-
missioni; il regolamento ne stabilisce
termini e modalità ».

4. In caso di mancato rispetto del patto
di stabilità interno nell’esercizio prece-
dente è fatto divieto agli enti di procedere
ad assunzioni di personale a qualsiasi
titolo, con qualsivoglia tipologia contrat-
tuale, ivi compresi i rapporti di collabo-
razione continuata e continuativa e di
somministrazione, anche con riferimento
ai processi di stabilizzazione in atto. È
fatto altresì divieto agli enti di stipulare
contratti di servizio con soggetti privati
che si configurino come elusivi della pre-
sente disposizione.

5. Ai fini del concorso delle autonomie
regionali e locali al rispetto degli obiettivi
di finanza pubblica, gli enti sottoposti al
patto di stabilità interno assicurano la
riduzione dell’incidenza percentuale delle
spese di personale rispetto al complesso
delle spese correnti, con particolare rife-
rimento alle dinamiche di crescita della
spesa per la contrattazione integrativa,
tenuto anche conto delle corrispondenti
disposizioni dettate per le amministrazioni
statali.

6. Con decreto del Presidente del Con-
siglio dei Ministri, da emanarsi entro no-
vanta giorni dall’entrata in vigore del pre-
sente decreto, previo accordo tra Governo,
regioni e autonomie locali da concludersi
in sede di conferenza unificata, sono de-
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finiti parametri e criteri di virtuosità, con
correlati obiettivi differenziati di rispar-
mio, tenuto conto delle dimensioni demo-
grafiche degli enti, delle percentuali di
incidenza delle spese di personale attual-
mente esistenti rispetto alla spesa corrente
e dell’andamento di tale tipologia di spesa
nel quinquennio precedente. In tale sede
sono altresì definiti:

a) criteri e modalità per estendere la
norma anche agli enti non sottoposti al
patto di stabilità interno;

b) criteri e parametri – con riferi-
mento agli articoli 90 e 110 del decreto
legislativo n. 267 del 2000 e considerando
in via prioritaria il rapporto tra la popo-
lazione dell’ente ed il numero dei dipen-
denti in servizio – volti alla riduzione
dell’affidamento di incarichi a soggetti
esterni all’ente, con particolare riferimento
agli incarichi dirigenziali e alla fissazione
di tetti retributivi non superabili in rela-
zione ai singoli incarichi e di tetti di spesa
complessivi per gli enti;

c) criteri e parametri – considerando
quale base di riferimento il rapporto tra
numero dei dirigenti e dipendenti in ser-
vizio negli enti – volti alla riduzione
dell’incidenza percentuale delle posizioni
dirigenziali in organico.

7. Fino all’emanazione del decreto di
cui al comma 2 è fatto divieto agli enti nei
quali l’incidenza delle spese di personale è
pari o superiore al 50% delle spese cor-
renti di procedere ad assunzioni di per-
sonale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia
tipologia contrattuale.

8. Il personale delle aziende speciali
create dalle camere di commercio non può
transitare, in caso di cessazione dell’atti-
vità delle aziende medesime, alle camere
di commercio di riferimento, se non previa
procedura selettiva di natura concorsuale
e, in ogni caso, a valere sui contingenti di
assunzioni effettuabili in base alla vigente
normativa. Sono disapplicate le eventuali
disposizioni statutarie o regolamentari in
contrasto con il presente articolo.

CAPO III

PATTO DI STABILITÀ INTERNO

ARTICOLO 77.

(Patto di stabilità interno).

1. Ai fini della tutela dell’unità econo-
mica della Repubblica, le regioni, le pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano, le
province e i comuni con popolazione su-
periore a 5.000 abitanti concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2009/2011 nelle
misure seguenti in termini di fabbisogno e
indebitamento netto:

a) il settore regionale per 1.500, 2.300
e 4.060 milioni, rispettivamente, per gli
anni 2009, 2010 e 2011;

b) il settore locale per 1.650, 2.900 e
5.140 milioni, rispettivamente, per gli anni
2009, 2010 e 2011.

2. Nel caso in cui non fossero appro-
vate entro il 31 luglio 2008 le disposizioni
legislative per la disciplina del nuovo patto
di stabilità interno, volta a conseguire gli
effetti finanziari di cui al comma 1, gli
stanziamenti relativi agli interventi indivi-
duati nell’elenco 2 annesso alla presente
legge sono accantonati e possono essere
utilizzati solo dopo l’approvazione delle
predette disposizioni legislative.

ARTICOLO 78.

(Disposizioni urgenti per Roma capitale).

1. Al fine di assicurare il raggiungi-
mento degli obiettivi strutturali di risana-
mento della finanza pubblica e nel rispetto
dei principi indicati dall’articolo 119 della
Costituzione, nelle more dell’approvazione
della legge di disciplina dell’ordinamento,
anche contabile, di Roma Capitale ai sensi
dell’articolo 114, terzo comma, della Co-
stituzione, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, il Sindaco del co-
mune di Roma, senza oneri aggiuntivi a
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carico dello Stato è nominato Commissa-
rio straordinario del Governo per la rico-
gnizione della situazione economico-finan-
ziaria del comune e delle società da esso
partecipate, con esclusione di quelle quo-
tate nei mercati regolamentati, e per la
predisposizione ed attuazione di un piano
di rientro dall’indebitamento pregresso.

2. Con decreto del Presidente del Con-
siglio dei Ministri:

a) sono individuati gli istituti e gli
strumenti disciplinati dal Titolo VIII del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
di cui può avvalersi il Commissario straor-
dinario, parificato a tal fine all’organo
straordinario di liquidazione, fermo re-
stando quanto previsto al comma 6;

b) su proposta del Commissario
straordinario, sono nominati tre subcom-
missari, ai quali possono essere conferite
specifiche deleghe dal Commissario, uno
dei quali scelto tra i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, uno tra i diri-
genti della Ragioneria generale dello Stato
e uno tra gli appartenenti alla carriera
prefettizia o dirigenziale del Ministero del-
l’interno, collocati in posizione di fuori
ruolo o di comando per l’intera durata
dell’incarico. Per l’espletamento degli an-
zidetti incarichi gli organi commissariali
non hanno diritto ad alcun compenso o
indennità, oltre alla retribuzione, anche
accessoria, in godimento all’atto della no-
mina, e si avvalgono delle strutture comu-
nali. I relativi posti di organico sono
indisponibili per la durata dell’incarico.

3. La gestione commissariale del co-
mune assume, con bilancio separato ri-
spetto a quello della gestione ordinaria,
tutte le entrate di competenza e tutte le
obbligazioni assunte alla data del 28 aprile
2008. Le disposizioni dei commi prece-
denti non incidono sulle competenze or-
dinarie degli organi comunali relativa-
mente alla gestione del periodo successivo
alla data del 28 aprile 2008.

4. Il piano di rientro, con la situazione
economico-finanziaria del comune e delle
società da esso partecipate di cui al
comma 1, gestito con separato bilancio,

entro il 30 settembre 2008, ovvero entro
altro termine indicato nei decreti del Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri di cui ai
commi 1 e 2, è presentato dal Commis-
sario straordinario al Governo, che l’ap-
prova entro i successivi trenta giorni, con
decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, individuando le coperture finan-
ziarie necessarie per la relativa attuazione
nei limiti delle risorse allo scopo destinate
a legislazione vigente. È autorizzata l’aper-
tura di una apposita contabilità speciale.
Al fine di consentire il perseguimento delle
finalità indicate al comma 1, il piano
assorbe, anche in deroga a disposizioni di
legge, tutte le somme derivanti da obbli-
gazioni contratte, a qualsiasi titolo, alla
data di entrata in vigore del presente
decreto, anche non scadute, e contiene
misure idonee a garantire il sollecito rien-
tro dall’indebitamento pregresso. Il Com-
missario straordinario potrà recedere, en-
tro lo stesso termine di presentazione del
piano, dalle obbligazioni contratte dal Co-
mune anteriormente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.

5. Per l’intera durata del regime com-
missariale di cui al presente articolo non
può procedersi alla deliberazione di dis-
sesto di cui all’articolo 246, comma 1, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. I decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui ai commi 1 e 2 preve-
dono in ogni caso l’applicazione, per tutte
le obbligazioni contratte anteriormente
alla data di emanazione del medesimo
decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, dei commi 2, 3 e 4 dell’articolo
248 e del comma 12 dell’articolo 255 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Tutte le entrate del comune di competenza
dell’anno 2008 e dei successivi anni sono
attribuite alla gestione corrente, di com-
petenza degli organi istituzionali dell’Ente.

7. Ai fini dei commi precedenti, per il
comune di Roma sono prorogati di sei
mesi i termini previsti per l’approvazione
del rendiconto relativo all’esercizio 2007,
per l’adozione della delibera di cui all’ar-
ticolo 193, comma 2, del decreto legislativo
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18 agosto 2000, n. 267 e per l’assesta-
mento del bilancio relativo all’esercizio
2008.

8. Nelle more dell’approvazione del
piano di rientro di cui al presente articolo,
la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. concede
al comune di Roma una anticipazione di
500 milioni di euro a valere sui primi
futuri trasferimenti statali ad esclusione di
quelli compensativi per i mancati introiti
di natura tributaria.

CAPO IV

SPESA SANITARIA E PER INVALIDITÀ

ARTICOLO 79.

(Programmazione delle risorse
per la spesa sanitaria).

1. Al fine di garantire il rispetto degli
obblighi comunitari e la realizzazione de-
gli obiettivi di finanza pubblica per il
triennio 2009-2011:

a) il finanziamento del Servizio sa-
nitario nazionale cui concorre ordinaria-
mente lo Stato è confermato in 102.683
milioni di euro per l’anno 2009, ai sensi
delle disposizioni di cui all’articolo 1,
comma 796, lettera a) della legge 27 di-
cembre 2006, n. 296 e dell’articolo 3,
comma 139 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, ed è determinato in 103.945 mi-
lioni di euro per l’anno 2010 e in 106.265
milioni di euro per l’anno 2011, compren-
sivi dell’importo di 50 milioni di euro, per
ciascuno degli anni indicati, a titolo di
ulteriore finanziamento a carico dello
Stato per l’ospedale Bambino Gesù. Re-
stano fermi gli adempimenti regionali pre-
visti dalla legislazione vigente, nonché
quelli derivanti dagli accordi e dalle intese
intervenute fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;

b) per gli anni 2010 e 2011 l’accesso
al finanziamento integrativo a carico dello
Stato derivante da quanto disposto dalla
lettera a), rispetto al livello di finanzia-

mento previsto per l’anno 2009, è subor-
dinato alla stipula di una specifica intesa
fra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, ai sensi
dell’articolo 8, comma 6, della legge 5
giugno 2003, n. 131, da sottoscriversi en-
tro il 31 luglio 2008, che, ad integrazione
e modifica dell’accordo Stato-regioni dell’8
agosto 2001, dell’intesa Stato-regioni del
23 marzo 2005 e dell’intesa Stato-regioni
relativa al Patto per la salute del 5 ottobre
2006, contempli norme di efficientamento
del sistema e conseguente contenimento
della dinamica dei costi, al fine di non
determinare tensioni nei bilanci regionali
extrasanitari e di non dover ricorrere
necessariamente all’attivazione della leva
fiscale regionale.

2. Al fine di procedere al rinnovo degli
accordi collettivi nazionali con il personale
convenzionato con il Servizio sanitario
nazionale per il biennio economico 2006-
2007, il livello del finanziamento cui con-
corre ordinariamente lo Stato, di cui al
comma 1, lettera a), è incrementato di 184
milioni di euro per l’anno 2009 e di 69
milioni di euro a decorrere dall’anno 2010,
anche per l’attuazione del Progetto Tessera
Sanitaria e, in particolare, per il collega-
mento telematico in rete dei medici e la
ricetta elettronica, di cui al comma 5-bis
dell’articolo 50, della legge 24 novembre
2003, n. 326.

3. All’articolo 4, comma 2, del decreto-
legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novem-
bre 2007, n. 222, il secondo periodo è
soppresso.

ARTICOLO 80.

(Piano straordinario di verifica
delle invalidità civili).

1. L’Istituto nazionale di previdenza
sociale (INPS) attua, dal 1o gennaio 2009
al 31 dicembre 2009, un piano straordi-
nario di 200.000 accertamenti di verifica
nei confronti dei titolari di benefìci eco-
nomici di invalidità civile.
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2. Nel caso di accertata insussistenza
dei prescritti requisiti sanitari, si applica
l’articolo 5, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 21 settembre
1994, n. 698.

3. Nei procedimenti di verifica, com-
presi quelli in corso, finalizzati ad accer-
tare, nei confronti di titolari di trattamenti
economici di invalidità civile, la perma-
nenza dei requisiti sanitari necessari per
continuare a fruire dei benefìci stessi,
l’I.N.P.S. dispone la sospensione dei rela-
tivi pagamenti qualora l’interessato, a cui
sia stata notificata la convocazione, non si
presenti a visita medica senza giustificato
motivo. Se l’invalido, entro novanta giorni
dalla data di notifica della sospensione
ovvero della richiesta di giustificazione nel
caso in cui tale sospensione sia stata già
disposta, non fornisce idonee motivazioni
circa la mancata presentazione a visita,
l’I.N.P.S. provvede alla revoca della prov-
videnza a decorrere dalla data della so-
spensione medesima. Ove, invece, siano
ritenute valide le giustificazioni addotte,
verrà comunicata la nuova data di visita
medica alla quale l’interessato non potrà
sottrarsi, pena la revoca del beneficio
economico dalla data di sospensione, salvo
i casi di visite domiciliari richieste dagli
interessati o disposte dall’amministra-
zione. Sono esclusi dalle disposizioni di
cui al primo e al secondo periodo del
presente comma i soggetti ultrasettantenni,
i minori nati affetti da patologie e per i
quali è stata determinata una invalidità
pari al 100 per cento ed i soggetti affetti
da patologie irreversibili per i quali, in
luogo della automatica sospensione dei
pagamenti, si procede obbligatoriamente
alla visita domiciliare volta ad accertare la
persistenza dei requisiti di invalidità ne-
cessari per il godimento dei benefìci eco-
nomici.

4. Qualora l’invalido non si sottoponga
agli ulteriori accertamenti specialistici,
eventualmente richiesti nel corso della
procedura di verifica, la sospensione dei
pagamenti e la revoca del beneficio eco-
nomico verranno disposte con le mede-
sime modalità di cui al comma 2.

5. Ai titolari di patente di guida spe-
ciale chiamati a visita per il rinnovo della
patente stessa, gli uffici della motorizza-
zione civile sono autorizzati a rilasciare un
permesso di guida provvisorio, valido sino
all’esito finale delle procedure di rinnovo.

6. Nei procedimenti giurisdizionali re-
lativi ai verbali di visita emessi dalle
commissioni mediche di verifica, finaliz-
zati all’accertamento degli stati di invali-
dità civile, cecità civile e sordomutismo,
nonché ai provvedimenti di revoca emessi
dall’I.N.P.S. nella materia di cui al pre-
sente articolo la legittimazione passiva
spetta all’I.N.P.S. medesimo.

7. Con decreto del ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro trenta
giorni dall’entrata in vigore del presente
decreto, sono stabiliti termini e modalità
di attuazione del piano straordinario di
cui al presente articolo, avuto riguardo, in
particolare, alla definizione di criteri se-
lettivi in ragione dell’incidenza territoriale
dei beneficiari di prestazioni rispetto alla
popolazione residente nonché alle sinergie
con le diverse banche dati presenti nel-
l’ambito della amministrazioni pubbliche,
tra le quali quelle con l’amministrazione
finanziaria e la motorizzazione civile.

TITOLO IV

PEREQUAZIONE TRIBUTARIA

CAPO I

MISURE FISCALI
PEREQUAZIONE TRIBUTARIA

ARTICOLO 81.

(Settori petrolifero e del gas).

1. Per le produzioni ottenute a decor-
rere dal 1o gennaio 2008 dalle concessioni
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di coltivazione di cui all’articolo 19 del
decreto legislativo 25 novembre 1996,
n. 625, al verificarsi delle condizioni pre-
viste nel comma 2, il titolare unico o
contitolare di ciascuna concessione è te-
nuto a corrispondere esclusivamente allo
Stato il valore di un’aliquota del prodotto
della coltivazione ulteriore rispetto a
quella già prevista dall’articolo 19 del
decreto legislativo 25 novembre 1996,
n. 625, determinata secondo quanto pre-
visto dal comma 4.

2. Il valore dell’ulteriore aliquota di
prodotto è dovuto al verificarsi delle se-
guenti condizioni:

a) per l’olio, nel caso in cui la quo-
tazione media annua del Brent dell’anno
di riferimento espressa in euro sia supe-
riore almeno del 10 per cento a 55 euro
per barile. La quotazione media annua del
Brent sarà determinata per ciascun anno
come media delle quotazioni di fine mese
pubblicate dal Platts in dollari al barile
per il greggio Brent Dated e convertita in
euro al barile sulla base del cambio medio
annuo euro/dollaro rilevato dalla Banca
d’Italia.

b) per il gas, nel caso in cui la media
annua dell’indice QE, di cui all’articolo 19,
comma 5-bis, lettera b), del decreto legi-
slativo 25 novembre 1996, n. 625, del-
l’anno di riferimento sia superiore almeno
del 10 per cento a 0,5643 centesimi di
euro/MJ.

3. Per gli anni successivi al 2008, le
suddette quotazioni di riferimento per
l’olio e il gas sono rideterminate tenendo
conto delle variazioni annuali dei prezzi
della produzione di prodotti industriali e
del costo del lavoro per unità di prodotto
nell’industria con decreto del Ministero
dello sviluppo economico di concerto con
il Ministero dell’economia e delle finanze.

4. Verificandosi le condizioni di cui al
comma 3, il valore dell’ulteriore aliquota
di prodotto per l’olio e per il gas da
corrispondere allo Stato si determina:

a) per le quantità di idrocarburi
liquidi e gassosi estratti in terraferma e

per le quantità di idrocarburi gassosi
estratti in mare:

1) con l’aliquota del 2,1 per cento
nel caso di incremento degli indici di cui
alle lettere a) e b) del comma 2 in misura
pari al 10 per cento;

2) con l’aliquota dello 0,3 per cento
per ogni punto percentuale di incremento
degli stessi indici ulteriore rispetto al 10
per cento;

b) per le quantità di idrocarburi
liquidi estratti in mare:

1) con l’aliquota dell’1,2 per cento
nel caso di incremento dell’indice di cui
alla lettera a) del comma 2 in misura pari
al 10 per cento;

2) con l’aliquota dello 0,15 per
cento per ogni punto percentuale di in-
cremento dello stesso indice ulteriore ri-
spetto al 10 per cento.

5. Le quantità esenti dal pagamento
dell’aliquota di cui all’articolo 19 del de-
creto legislativo 25 novembre 1996, n. 625,
sono esenti anche dal pagamento dell’ul-
teriore aliquota di cui al comma 1.

6. Per la liquidazione, l’accertamento,
la riscossione del prelievo dell’ulteriore
aliquota di cui al comma 1, inclusa la
disciplina sanzionatoria, si applica quanto
previsto dall’articolo 19 del decreto legi-
slativo 25 novembre 1996, n. 625, purché
compatibile con la natura esclusivamente
erariale di tale prelievo.

7. All’ulteriore aliquota di prodotto
della coltivazione dovuta ai sensi dei
commi da 1 a 6 non si applicano le
disposizioni di cui ai commi da 8 a 15.

8. A decorrere dall’anno 2008, per le
concessioni di coltivazioni di cui all’arti-
colo 19 del decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 625, il titolare unico o contitolare
versa nel mese di novembre di ciascun
anno a titolo d’acconto del valore delle
aliquote di prodotto dovuto per l’anno in
corso un importo pari al 100 per cento di
quanto versato per l’anno precedente.
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9. Il versamento è effettuato allo Stato,
alle Regioni a statuto ordinario ed ai
Comuni interessati secondo le rispettive
quote di competenza e con le stesse mo-
dalità previste per i versamenti di cui al
predetto articolo 19, comma 8, del decreto
legislativo n. 625 del 1996. Limitatamente
all’acconto relativo al periodo d’imposta in
corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto, le somme dovute allo
Stato affluiscono all’entrata del bilancio
dello Stato per la successiva riassegna-
zione al fondo speciale istituito con il
comma 29. Se per l’anno precedente è
stata omessa la presentazione del pro-
spetto di cui al predetto articolo 19,
comma 11, del decreto legislativo n. 625
del 1996, l’acconto è commisurato al 100
per cento del valore delle aliquote di
prodotto che avrebbe dovuto essere dichia-
rato con tale prospetto.

10. I versamenti in acconto relativi al
valore delle aliquote di prodotto della
coltivazione dei giacimenti di gas dovute
allo Stato da cedere presso il mercato
regolamentato ai sensi dell’articolo 11 del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 2
aprile 2007, n. 40, sono determinati valo-
rizzando la produzione secondo il criterio
di cui al predetto articolo 19, comma
5-bis, lettera b).

11. In caso di omesso o insufficiente
versamento dell’acconto, si applica la di-
sciplina sanzionatoria di cui all’articolo 13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, oltre agli interessi di cui all’arti-
colo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Si
applicano altresì le disposizioni di cui
all’articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472.

12. Le disposizioni del comma 11 non
si applicano nel caso in cui:

a) il versamento dovuto nei confronti
di ciascun ente impositore separatamente
considerato è inferiore a 100.000 euro;

b) quando l’acconto versato nei con-
fronti di ciascun ente impositore separa-
tamente considerato è inferiore a quello
dovuto, ma non inferiore al 75 per cento

del valore dell’aliquota di prodotto dovuto
per l’anno in corso. Ai fini del periodo
precedente è effettuata secondo il criterio
di cui al comma 3 la valorizzazione delle
aliquote di prodotto della coltivazione dei
giacimenti di gas dovute allo Stato da
cedere presso il mercato regolamentato ai
sensi dell’articolo 11 del decreto-legge 31
gennaio 2007, n. 7, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

13. Il credito risultante dall’eccedenza
dell’acconto versato rispetto a quanto do-
vuto nei confronti di ciascun ente impo-
sitore è rimborsata entro 90 giorni dalla
presentazione del prospetto di cui al pre-
detto articolo 19, comma 8, del decreto
legislativo n. 625 del 1996. Nel caso in cui
il rimborso avvenga oltre tale termine
maturano gli stessi interessi di cui al
comma 11.

14. La stessa eccedenza di cui al
comma 13 può essere utilizzata in com-
pensazione di quanto dovuto in acconto o
a saldo nei confronti di altri enti imposi-
tori compensando prioritariamente:

a) le eccedenze nei confronti dei
comuni con quanto dovuto alle rispettive
regioni di appartenenza;

b) le eccedenze nei confronti delle
regioni con quanto dovuto allo Stato anche
a titolo di imposta sul reddito delle so-
cietà.

15. Il credito di cui al comma 13 può
essere ceduto ad altro titolare o contito-
lare di concessione di coltivazione per
essere compensato secondo quanto previ-
sto dal comma 14.

16. In dipendenza dell’andamento del-
l’economia e dell’impatto sociale dell’au-
mento dei prezzi e delle tariffe del settore
energetico, l’aliquota dell’imposta sul red-
dito delle società di cui all’articolo 75 del
Testo Unico delle imposte sui redditi, ap-
provato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è
applicata con una addizionale di 5,5 punti
percentuali per i soggetti che abbiano
conseguito nel periodo di imposta prece-
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dente un volume di ricavi superiore a 25
milioni di euro e che operano nei settori
di seguito indicati:

a) ricerca e coltivazione di idrocar-
buri liquidi e gassosi;

b) raffinazione petrolio, produzione o
commercializzazione di benzine, petroli,
gasoli per usi vari, oli lubrificanti e resi-
duati, gas di petrolio liquefatto e gas
naturale;

c) produzione o commercializzazione
di energia elettrica.

17. In deroga all’articolo 3 della legge
27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di
cui al comma 16 si applica a decorrere dal
periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.

18. È fatto divieto agli operatori eco-
nomici dei settori richiamati al comma 16
di traslare l’onere della maggiorazione
d’imposta sui prezzi al consumo. L’Auto-
rità per l’energia elettrica e il gas vigila
sulla puntuale osservanza della disposi-
zione di cui al precedente periodo.

19. Al testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presi-
dente della Repubblica del 22 dicembre
1986, n. 917, dopo l’articolo 92 è aggiunto
il seguente:

« ART. 92-bis. (Valutazione delle rima-
nenze di alcune categorie di imprese). – 1.
La valutazione delle rimanenze finali dei
beni indicati all’articolo 85, comma 1,
lettere a) e b) è effettuata secondo il
metodo della media ponderata o del
« primo entrato primo uscito », anche se
non adottati in bilancio, dalle imprese il
cui volume di ricavi supera le soglie pre-
viste per l’applicazione degli studi di set-
tore, esercenti le attività di:

a) ricerca e coltivazione di idrocar-
buri liquidi e gassosi;

b) raffinazione petrolio, produzione o
commercializzazione di benzine, petroli,
gasoli per usi vari, oli lubrificanti e resi-
duati, di gas di petrolio liquefatto e di gas
naturale.

2. La disposizione di cui al comma 1 si
applica anche ai soggetti che redigono il
bilancio in base ai principi contabili in-
ternazionali di cui al regolamento (CE)
n. 1602/2002 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 19 luglio 2002, ed anche
a quelli che abbiano esercitato, relativa-
mente alla valutazione dei beni fungibili,
l’opzione di cui all’articolo 13, comma 4,
del decreto legislativo 28 febbraio 2005,
n. 38.

3. Per quanto non diversamente dispo-
sto dal presente articolo si applicano le
disposizioni dei commi 1, 5 e 7, dell’arti-
colo 92. ».

20. Le disposizioni di cui al comma 19
hanno effetto a decorrere dal periodo
d’imposta in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto.

21. Il maggior valore delle rimanenze
finali che si determina per effetto della
prima applicazione dell’articolo 92-bis, del
testo unico delle imposte sui redditi ap-
provato con decreto del Presidente della
Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917,
anche per le imprese che si sono avvalse
dell’opzione di cui all’articolo 13, commi 2
e 4, del decreto legislativo 28 febbraio
2005, n. 38, non concorre alla formazione
del reddito in quanto escluso ed è soggetto
ad un’imposta sostitutiva dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche, dell’imposta
sul reddito delle società e dell’imposta
regionale sulle attività produttive con l’ali-
quota del 16 per cento.

22. L’imposta sostitutiva dovuta è ver-
sata in un’unica soluzione contestualmente
al saldo dell’imposta personale dovuta per
l’esercizio di prima applicazione dell’arti-
colo 92-bis del Testo Unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 917, del 1986.
Alternativamente, su opzione del contri-
buente può essere versata in tre rate di
eguale importo contestualmente al saldo
delle imposte sul reddito relative all’eser-
cizio di prima applicazione dell’articolo
92-bis del Testo Unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 917, del 1986 e
dei due esercizi successivi. Sulla seconda e
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terza rata maturano interessi al tasso
annuo semplice del 3 per cento.

23. Il maggior valore assoggettato ad
imposta sostitutiva si considera fiscal-
mente riconosciuto dall’esercizio succes-
sivo a quello di prima applicazione del-
l’articolo 92-bis del testo unico delle im-
poste sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 917, del
1986; tuttavia fino al terzo esercizio suc-
cessivo:

a) le svalutazioni determinate in base
all’articolo 92, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica
n. 917, del 1986, fino a concorrenza del
maggior valore assoggettato ad imposta
sostitutiva non concorrono alla forma-
zione del reddito ai fini delle imposte
personali e dell’imposta regionale sulle
attività produttive, ma determinano la ri-
liquidazione della stessa imposta sostitu-
tiva. In tal caso l’importo corrispondente
al 16 per cento di tali svalutazioni è
computato in diminuzione delle rate di
eguale importo ancora da versare; l’ecce-
denza è compensabile a valere sui versa-
menti a saldo ed in acconto dell’imposta
personale sul reddito;

b) nel caso di conferimento del-
l’azienda comprensiva di tutte o parte
delle rimanenze di cui all’articolo 92-bis
del Testo Unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 917, del 1986, il diritto alla
riliquidazione e l’obbligo di versamento
dell’imposta sostitutiva si trasferiscono sul
conferitario, solo nel caso in cui quest’ul-
timo non eserciti prima del conferimento
le attività di cui al predetto articolo 92-bis
e adotti lo stesso metodo di valutazione del
conferente. In caso contrario, si rende
definitiva l’imposta sostitutiva in misura
corrispondente al maggior valore delle
rimanenze conferite così come risultante
dall’ultima riliquidazione effettuata dal
conferente; fino a concorrenza di tale
maggiore valore le svalutazioni determi-
nate dal conferitario in base all’articolo
92, comma 5, del Testo Unico delle im-
poste sui redditi approvato con decreto del

Presidente della Repubblica n. 917, del
1986, concorrono alla formazione del red-
dito per il 50 per cento del loro ammon-
tare fino all’esercizio in corso al 31 di-
cembre 2011.

24. Fino al termine dell’esercizio in
corso al 31 dicembre 2011, nel caso di
cessione dell’azienda comprensiva di tutte
o parte delle rimanenze di cui all’articolo
92-bis, del Testo Unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 917 del 1986,
l’imposta sostitutiva in misura corrispon-
dente al maggior valore delle rimanenze
cedute così come risultante dall’ultima
riliquidazione effettuata dal cedente si
ridetermina con l’aliquota del 27,5 per
cento.

25. L’applicazione dell’articolo 92-bis
del Testo Unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, come intro-
dotto dal comma 19, costituisce deroga ai
sensi dell’articolo 2423-bis del codice ci-
vile.

26. Il titolare unico ovvero il contitolare
di concessione di coltivazione di cui al-
l’articolo 19 del decreto legislativo 25 no-
vembre 1996, n. 625, conferisce allo Stato
una quota, espressa in barili, pari all’uno
per cento delle produzioni annue ottenute
a decorrere dal 1o luglio 2008 dalle con-
cessioni di coltivazione. Il conferimento è
effettuato annualmente nelle forme del
versamento all’Erario, a decorrere dal
2009, entro il 31 luglio, di una somma pari
al valore del prodotto da conferire calco-
lato utilizzando la quotazione media an-
nua del Brent per barile rilevata nel
periodo dal 1o luglio dell’anno precedente
al 30 giugno dell’anno in corso.

27. Con decreto del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, sono
stabilite le modalità di applicazione delle
disposizioni di cui al comma 26.

28. Per la disciplina sanzionatoria si
applica quanto previsto dall’articolo 19 del
decreto legislativo 25 novembre 1996,
n. 625.
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29. È istituito un Fondo speciale desti-
nato al soddisfacimento delle esigenze
prioritariamente di natura alimentare e
successivamente anche energetiche dei cit-
tadini meno abbienti.

30. Il Fondo è alimentato:

a) dalle somme riscosse in eccesso
dagli agenti della riscossione ai sensi del-
l’articolo 27 del presente decreto;

b) dalle somme dovute allo Stato a
titolo di acconto delle aliquote di prodotto
della coltivazione di idrocarburi ai sensi
del comma 9 secondo periodo, del pre-
sente decreto;

c) dalle somme versate dalle coope-
rative a mutualità prevalente di cui all’ar-
ticolo 2, commi 25 e 26;

d) con trasferimenti dal bilancio dello
Stato;

e) con versamenti effettuati a titolo
spontaneo e solidale da parte di società ed
enti operanti in specie nel comparto ener-
getico.

31. Con decreto del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze di concerto con il
Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali sono stabilite le modalità
di utilizzo del Fondo per la erogazione di
aiuti eccezionali in presenza di effettive
situazioni di bisogno.

32. In considerazione delle straordina-
rie tensioni cui sono sottoposti i prezzi dei
generi alimentari e il costo delle bollette
energetiche, al fine di soccorrere le fasce
deboli di popolazione in stato di partico-
lare bisogno e su domanda di queste, è
concessa ai cittadini residenti che versano
in condizione di maggior disagio econo-
mico, individuati ai sensi del successivo
comma, una carta acquisti finalizzata al-
l’acquisto di tali beni e servizi, con onere
a carico dello Stato.

33. Entro trenta giorni dall’entrata in
vigore del presente decreto, il Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro del lavoro, della salute e

delle politiche sociali, disciplina, nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vi-
gente:

a) i criteri e le modalità di indivi-
duazione dei titolari del beneficio di cui al
comma 32, tenendo conto dell’età dei
cittadini, dei trattamenti pensionistici e di
altre forme di sussidi e trasferimenti già
ricevuti dallo Stato, della situazione eco-
nomica del nucleo familiare;

b) l’ammontare del beneficio unita-
rio;

c) le modalità e i limiti per la frui-
zione del beneficio.

34. Ai fini dell’attuazione dei commi 32
e 33, che in ogni caso deve essere conse-
guita entro il 30 settembre 2008, il Mini-
stero dell’economia e delle finanze può
avvalersi di altre amministrazioni, enti
pubblici o di Sogei S.p.a.

35. Il Ministero dell’economia e delle
finanze, ovvero uno dei soggetti di cui
questo si avvale ai sensi del comma 34,
individua:

a) i titolari del beneficio di cui al
comma 32, in conformità alla disciplina di
cui al comma 33;

b) il gestore del servizio integrato di
gestione delle carte acquisti e dei relativi
rapporti amministrativi, tenendo conto
della disponibilità di una rete distributiva
diffusa in maniera capillare sul territorio
della Repubblica, che possa fornire fun-
zioni di sportello relative all’attivazione
della carta e alla gestione dei rapporti
amministrativi, al fine di minimizzare gli
oneri, anche di spostamento, dei titolari
del beneficio, e tenendo conto altresì di
precedenti esperienze in iniziative di ero-
gazione di contributi pubblici.

36. Le pubbliche amministrazioni e gli
enti pubblici che detengono informazioni
funzionali all’individuazione dei titolari
del beneficio di cui al comma 32 o all’ac-
certamento delle dichiarazioni da questi
effettuate per l’ottenimento dello stesso,
forniscono, in conformità alle leggi che
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disciplinano i rispettivi ordinamenti, dati,
notizie, documenti e ogni ulteriore colla-
borazione richiesta dal Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze o dalle amministra-
zioni o enti di cui questo si avvale, secondo
gli indirizzi da questo impartiti.

37. Il Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali,
con apposite convenzioni, promuove il
concorso del settore privato al supporto
economico in favore dei titolari delle carte
acquisti.

38. Agli oneri derivanti dall’attuazione
dei commi da 32 a 37 si provvede me-
diante utilizzo del Fondo di cui ai commi
da 29 a 31.

ARTICOLO 82.

(Banche, assicurazioni, fondi di investi-
mento immobiliari « familiari » e coopera-

tive).

1. All’articolo 96 del Testo Unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986, n. 917, dopo il comma 5 è
inserito il seguente:

« 5-bis. Gli interessi passivi sostenuti
dai soggetti indicati nel primo periodo del
comma 5, sono deducibili dalla base im-
ponibile della predetta imposta nei limiti
del 96 per cento del loro ammontare.
Nell’ambito del consolidato nazionale di
cui agli articoli da 117 a 129, l’ammontare
complessivo degli interessi passivi maturati
in capo a soggetti partecipanti al consoli-
dato a favore di altri soggetti partecipanti
sono integralmente deducibili sino a con-
correnza dell’ammontare complessivo de-
gli interessi passivi maturati in capo ai
soggetti partecipanti a favore di soggetti
estranei al consolidato. La società o ente
controllante opera la deduzione integrale
degli interessi passivi di cui al periodo
precedente in sede di dichiarazione di cui
all’articolo 122, apportando la relativa va-
riazione in diminuzione della somma al-
gebrica dei redditi complessivi netti dei
soggetti partecipanti. ».

2. In deroga all’articolo 3 della legge 27
luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al
comma 5-bis dell’articolo 96 del Testo
Unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repub-
blica n. 917, del 1986, come introdotto dal
comma 1, si applicano a decorrere dal
periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Limitatamente al medesimo periodo d’im-
posta gli interessi passivi di cui al citato
comma 5-bis sono deducibili nei limiti del
97 per cento del loro ammontare.

3. Al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, sono apportate le seguenti
modifiche:

a) all’articolo 6, comma 8, dopo il
primo periodo è aggiunto il seguente: « Gli
interessi passivi concorrono alla forma-
zione del valore della produzione nella
misura del 96 per cento del loro ammon-
tare. »;

b) all’articolo 6, comma 9, dopo il
primo periodo è aggiunto il seguente: « Gli
interessi passivi concorrono alla forma-
zione del valore della produzione nella
misura del 96 per cento del loro ammon-
tare. »;

c) all’articolo 7, comma 2, è aggiunto
in fine il seguente periodo: « Gli interessi
passivi concorrono alla formazione del
valore della produzione nella misura del
96 per cento del loro ammontare. ».

4. In deroga all’articolo 3 della legge 27
luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al
comma 3 si applicano a decorrere dal
periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Limitatamente al medesimo periodo d’im-
posta gli interessi passivi di cui al comma
precedente sono deducibili nei limiti del
97 per cento del loro ammontare.

5. Nella determinazione degli acconti
dovuti ai fini dell’imposta sul reddito delle
società e dell’imposta regionale sulle atti-
vità produttive per il medesimo periodo di
imposta in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto, in sede di
versamento della seconda o unica rata, si
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assume, quale imposta del periodo prece-
dente, quella che si sarebbe determinata
applicando le disposizioni dei commi pre-
cedenti.

6. All’articolo 111, comma 3, del Testo
Unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917, sono ap-
portate le seguenti modifiche:

a) le parole « pari al 60 per cento »
sono sostituite dalle seguenti « pari al 30
per cento »;

b) le parole « nei nove esercizi suc-
cessivi » sono sostituite dalle seguenti « nei
diciotto esercizi successivi »;

c) le parole « il 50 per cento della
medesima riserva sinistri » sono sostituite
dalle seguenti « il 75 per cento della me-
desima riserva sinistri ».

7. Le residue quote dell’ammontare
complessivo delle variazioni della riserva
sinistri di cui all’articolo 111, comma 3,
del Testo Unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, che eccede il
60 per cento dell’importo iscritto in bi-
lancio, formate negli esercizi precedenti a
quello in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto e non ancora
dedotte, sono deducibili per quote costanti
fino al raggiungimento del diciottesimo
esercizio successivo a quello di loro for-
mazione.

8. In deroga all’articolo 3 della legge 27
luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai
commi 6 e 7 si applicano a decorrere dal
periodo d’imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto;
nella determinazione degli acconti dovuti
per il medesimo periodo di imposta, in
sede di versamento della seconda o unica
rata, si assume, quale imposta del periodo
precedente, quella che si sarebbe determi-
nata applicando le disposizioni dei commi
6 e 7.

9. La percentuale della somma da ver-
sare, nei termini e con le modalità previsti
dall’articolo 15-bis del decreto del Presi-
dente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 642, è elevata al 75 per cento per l’anno
2008, all’85 per cento per il 2009 e al 95
per cento per gli anni successivi.

10. La percentuale della somma da
versare nei termini e con le modalità
previsti dall’articolo 9 comma 1-bis della
legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è elevata al
14 per cento per l’anno 2008, al 30 per
cento per il 2009 e al 40 per cento per gli
anni successivi.

11. All’articolo 106, comma 3, del Testo
Unico delle imposte dirette approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modifiche:

a) le parole: « 0,40 per cento », ovun-
que ricorrano, sono sostituite dalle se-
guenti: « 0,30 per cento »;

b) le parole « nei nove esercizi suc-
cessivi » sono sostituite dalle seguenti « nei
diciotto esercizi successivi ».

12. Le residue quote dell’ammontare
complessivo delle svalutazioni eccedenti la
misura deducibile in ciascun esercizio ai
sensi del comma 3 dell’articolo 106 del
testo unico delle imposte dirette approvato
con decreto del Presidente della Repub-
blica n. 917 del 1986, formate negli eser-
cizi precedenti a quello in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto e
non ancora dedotte, sono deducibili per
quote costanti fino al raggiungimento del
diciottesimo esercizio successivo a quello
in cui esse si sono formate.

13. In deroga all’articolo 3 della legge
27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di
cui ai commi 11 e 12 si applicano a
decorrere dal periodo d’imposta in corso
alla data di entrata in vigore del presente
decreto; nella determinazione degli acconti
dovuti per il medesimo periodo di imposta,
in sede di versamento della seconda o
unica rata, si assume, quale imposta del
periodo precedente, quella che si sarebbe
determinata applicando le disposizioni dei
commi 11 e 12.

14. Al testo unico delle disposizioni
concernenti l’imposta di registro di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26
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aprile 1986, n. 131, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 5, comma 2, dopo le
parole: « ad eccezione delle operazioni
esenti di cui all’articolo 10, numeri 8),
8-bis), 8-ter) e 27-quinquies), dello stesso
decreto » sono aggiunte le seguenti: « non-
ché delle locazioni di immobili esenti ai
sensi dell’articolo 6 della legge 13 maggio
1999, n. 133 e dell’articolo 10, secondo
comma, del medesimo decreto n. 633 del
1972 »;

b) all’articolo 40, comma 1 dopo le
parole « 27-quinquies) dello stesso de-
creto » sono inserite le seguenti: « nonché
delle locazioni di immobili esenti ai sensi
dell’articolo 6 della legge 13 maggio 1999
n. 133, e dell’articolo 10, secondo comma,
del medesimo decreto n. 633 del 1972 ».

15. Con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti le
modalità e i termini degli adempimenti e
del versamento dell’imposta commisurata
ai canoni di locazione maturati a decor-
rere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto per i contratti di loca-
zione in corso alla medesima data e per
quelli stipulati successivamente.

16. Le disposizioni di cui all’articolo 1,
comma 262, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, si applicano a decorrere dal 1o

gennaio 2009. Conseguentemente nel
comma 264, dell’articolo 1, lettera a), della
legge n. 244 del 2007, sono soppresse le
parole « , e al comma 262 ».

17. A partire dal periodo d’imposta in
corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, ai fondi d’investi-
mento immobiliare chiusi di cui all’arti-
colo 37 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, che presentano i requisiti
indicati nelle lettere a) e b) del comma 2,
si applica un’imposta patrimoniale sul-
l’ammontare del valore netto dei fondi. La
società di gestione preleva un ammontare
pari all’1 per cento a titolo di imposta
patrimoniale. Il valore netto del fondo
deve essere calcolato come media annua
dei valori risultanti dai prospetti redatti ai
sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c),

numero 3) del decreto legislativo 24 feb-
braio 1998, n. 58. Nel caso di fondi co-
muni avviati o cessati in corso d’anno, in
luogo del patrimonio all’inizio dell’anno si
assume il patrimonio alla data di avvio del
fondo ovvero in luogo del patrimonio alla
fine dell’anno si assume il patrimonio alla
data di cessazione del fondo. Ai fini del-
l’applicazione della presente disposizione
non concorre a formare il valore del
patrimonio netto l’ammontare dell’imposta
patrimoniale dovuta per il periodo d’im-
posta e accantonata nel passivo. L’imposta
è corrisposta entro il 16 febbraio dell’anno
successivo. Per l’accertamento, la riscos-
sione e le sanzioni dell’imposta non di-
chiarata o non versata si applicano le
disposizioni stabilite in materia di imposte
sui redditi.

18. L’imposta di cui al comma 17 è
dovuta qualora il fondo sia costituito con
apporto di immobili, diritti reali immobi-
liari o partecipazioni in società immobi-
liari per la maggior parte del suo patri-
monio e qualora:

a) le quote del fondo siano detenute,
da meno di 10 partecipanti salvo che
almeno il 50 per cento di tali quote siano
detenute da uno o più dei soggetti di cui
al comma 2 ultimo periodo dell’articolo 7
del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, dai sog-
getti indicati nell’articolo 6 del decreto
legislativo 1o aprile 1996, n. 239, da im-
prenditori individuali, società ed enti se le
partecipazioni sono relative all’impresa
commerciale nonché da enti pubblici ed
enti di previdenza obbligatoria;

b) e, in ogni caso, se il fondo è
istituito ai sensi degli articoli 15 e 16 del
regolamento del Ministro del tesoro del
bilancio e della programmazione econo-
mica 24 maggio 1999, n. 228, e più dei due
terzi delle quote siano detenute comples-
sivamente, nel corso del periodo d’impo-
sta, al di fuori dell’esercizio d’impresa, da
persone fisiche legate fra loro da rapporti
di parentela o affinità ai sensi dell’articolo
5, comma 5, del Testo Unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del Pre-
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sidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, nonché da società ed enti di
cui le persone fisiche medesime detengano
il controllo ai sensi dell’articolo 2359 del
codice civile, ovvero il diritto di parteci-
pazione agli utili superiore al 50 per cento
e da trust di cui siano disponenti o be-
neficiari.

19. La Società di gestione del risparmio
verifica la condizione di cui alla lettera a)
del comma 18 al momento dell’istituzione
del fondo comune. La condizione di cui
alla lettera b) del comma 18 è verificata
costantemente dalla società di gestione del
risparmio, considerando la media annua
del valore delle quote detenute dai parte-
cipanti. A tal fine in caso di cessione delle
quote gli acquirenti sono tenuti a rendere
apposita comunicazione scritta alla società
di gestione del risparmio, entro 30 giorni
dalla data dell’acquisto, contenente tutte le
informazioni necessarie e aggiornate ai
fini dell’applicazione delle disposizioni del
comma 18, lettera b).

20. La sussistenza delle condizioni in-
dicate nel comma 18 determina l’applica-
zione dell’imposta patrimoniale di cui al
comma 17 a partire dal periodo d’imposta
nel quale esse si verificano.

21. Nell’articolo 7, comma 1, del de-
creto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410, le parole: « una
ritenuta del 12,50 per cento », sono sosti-
tuite dalle seguenti: « una ritenuta del 20
per cento ».

22. All’articolo 73 del Testo Unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986, n. 917, dopo il comma 5-ter, è
inserito il seguente:

« 5-quater. Salvo prova contraria, si
considerano residenti nel territorio dello
Stato le società o enti che detengano più
del 50 per cento delle quote dei fondi di
investimento immobiliare chiusi di cui
all’articolo 37 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e siano controllati
direttamente o indirettamente, per il tra-
mite di società fiduciarie o per interposta

persona, da soggetti residenti in Italia. Il
controllo è individuato ai sensi dell’arti-
colo 2359, commi 1 e 2, del codice civile,
anche per partecipazioni possedute da
soggetti diversi dalle società. ».

23. Nel comma 2 dell’articolo 51 del
Testo Unico delle imposte sui redditi, ap-
provato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, la
lettera g-bis) è abrogata.

24. La disposizione di cui al comma 23
si applica in relazione alle azioni assegnate
ai dipendenti a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.

25. Le cooperative a mutualità preva-
lente di cui all’articolo 2512 del codice
civile che presentano in bilancio un debito
per finanziamento contratto con i soci
superiore a 50 milioni di euro, sempre che
tale debito sia superiore al patrimonio
netto contabile, comprensivo dell’utile
d’esercizio, così come risultanti alla data
di approvazione del bilancio d’esercizio,
destinano il 5 per cento dell’utile netto
annuale al fondo di solidarietà per i cit-
tadini meno abbienti di cui all’articolo 1,
commi da 29 a 31 secondo le modalità e
i termini stabiliti con decreto non regola-
mentare emanato dal Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, d’intesa con il Mini-
stro della giustizia.

26. La disposizione di cui al comma 25
si applica in relazione agli utili evidenziati
nei bilanci relativi all’esercizio in corso
alla data di entrata in vigore del presente
decreto e a quello successivo.

27. Il comma 3 dell’articolo 6 del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 112, è sostituito dal se-
guente:

« 3. Sugli interessi corrisposti dalle so-
cietà cooperative e loro consorzi ai propri
soci persone fisiche residenti nel territorio
dello Stato, relativamente ai prestiti ero-
gati alle condizioni stabilite dall’articolo 13
del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 601, si applica
una ritenuta a titolo di imposta nella
misura del 20 per cento. ».
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28. Al comma 460 dell’articolo 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la
lettera b) è inserita la seguente lettera:

« b-bis ) per la quota del 55 per cento
degli utili netti annuali delle società coo-
perative di consumo e loro consorzi ».

29. In deroga all’articolo 3 della legge
27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di
cui al comma 28 si applicano a decorrere
dal periodo d’imposta in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto;
nella determinazione degli acconti dovuti
per il medesimo periodo di imposta, in
sede di versamento della seconda o unica
rata, si assume, quale imposta del pe-
riodo precedente, quella che si sarebbe
determinata applicando le disposizioni
del comma 28.

ARTICOLO 83.

(Efficienza
dell’Amministrazione finanziaria).

1. Al fine di garantire maggiore effica-
cia ai controlli sul corretto adempimento
degli obblighi di natura fiscale e contri-
butiva a carico dei soggetti non residenti e
di quelli residenti ai fini fiscali da meno di
5 anni, l’I.N.P.S. e l’Agenzia delle entrate
predispongono di comune accordo appositi
piani di controllo anche sulla base dello
scambio reciproco dei dati e delle infor-
mazioni in loro possesso.

2. L’I.N.P.S. e l’Agenzia delle entrate
determinano le modalità di attuazione
della disposizione di cui al comma 1 con
apposita convenzione.

3. Nel triennio 2009-2011 l’Agenzia
delle entrate realizza un piano di ottimiz-
zazione dell’impiego delle risorse finaliz-
zato ad incrementare la capacità operativa
destinata alle attività di prevenzione e
repressione della evasione fiscale, rispetto
a quella media impiegata agli stessi fini nel
biennio 2007-2008, in misura pari ad al-
meno il 10 per cento.

4. All’articolo 1 del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con

modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il
seguente:

« 2-ter. Il Dipartimento delle finanze
con cadenza semestrale fornisce ai co-
muni, anche per il tramite dell’Associa-
zione nazionale dei comuni italiani,
l’elenco delle iscrizioni a ruolo delle
somme derivanti da accertamenti ai quali
i comuni abbiano contribuito ai sensi dei
commi precedenti. ».

5. Ai fini di una più efficace preven-
zione e repressione dei fenomeni di frode
in materia di IVA nazionale e comunitaria
l’Agenzia delle entrate, l’Agenzia delle do-
gane e la Guardia di finanza incrementano
la capacità operativa destinata a tali atti-
vità anche orientando appositamente loro
funzioni o strutture al fine di assicurare:

a) l’analisi dei fenomeni e l’individua-
zione di specifici ambiti di indagine;

b) la definizione di apposite metodo-
logie di contrasto;

c) la realizzazione di specifici piani di
prevenzione e contrasto dei fenomeni me-
desimi;

d) il monitoraggio dell’efficacia delle
azioni poste in essere.

6. Il coordinamento operativo tra i
soggetti istituzionali di cui al comma 5 è
assicurato mediante un costante scambio
informativo anche allo scopo di consentire
la tempestiva emissione degli atti di ac-
certamento e l’adozione di eventuali mi-
sure cautelari.

7. Gli esiti delle attività svolte formano
oggetto di apposite relazioni annuali al
Ministro dell’economia e delle finanze.

8. Nell’ambito della programmazione
dell’attività di accertamento relativa agli
anni 2009, 2010 e 2011 è pianificata l’ese-
cuzione di un piano straordinario di con-
trolli finalizzati alla determinazione sinte-
tica del reddito delle persone fisiche a
norma dell’articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, sulla base di elementi e
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circostanze di fatto certi desunti dalle
informazioni presenti nel sistema infor-
mativo dell’anagrafe tributaria nonché ac-
quisiti in base agli ordinari poteri istrut-
tori e in particolare a quelli acquisiti ai
sensi dell’articolo 32, primo comma, let-
tera f), del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 600 del 1973.

9. Nella selezione delle posizioni ai fini
dei controlli di cui al comma 8 è data
priorità ai contribuenti che non hanno
evidenziato nella dichiarazione dei redditi
alcun debito d’imposta e per i quali esi-
stono elementi segnaletici di capacità con-
tributiva.

10. Coerentemente con quanto previsto
dall’articolo 33 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e dall’articolo 63 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, la Guardia di finanza con-
tribuisce al piano straordinario di cui al
comma 8 destinando una adeguata quota
della propria capacità operativa alle atti-
vità di acquisizione degli elementi e cir-
costanze di fatto certi necessari per la
determinazione sintetica del reddito delle
persone fisiche a norma dell’articolo 38
del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 600 del 1973. L’Agenzia delle
entrate e la Guardia di finanza definiscono
annualmente, d’intesa tra loro, le modalità
della loro cooperazione al piano.

11. Ai fini della realizzazione del piano
di cui al comma 8 ed in attuazione della
previsione di cui all’articolo 1 del decreto-
legge 30 settembre 2005, n. 203, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 2 di-
cembre 2005, n. 248, i comuni segnalano
all’Agenzia delle entrate eventuali situa-
zioni rilevanti per la determinazione sin-
tetica del reddito di cui siano a cono-
scenza.

12. Al fine di favorire lo scambio di
esperienze professionali e amministrative
tra le Agenzie fiscali attraverso la mobilità
dei loro dirigenti generali di prima fascia,
nonché di contribuire al perseguimento
della maggiore efficienza e funzionalità di
tali Agenzie, su richiesta nominativa del
direttore di una Agenzia fiscale, che indica
altresì l’alternativa fra almeno due inca-

richi da conferire, il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze assegna a tale Agenzia
il dirigente generale di prima fascia in
servizio presso altra Agenzia fiscale, sen-
tito il direttore della Agenzia presso la
quale è in servizio il dirigente generale
richiesto. Qualora per il nuovo incarico sia
prevista una retribuzione complessiva-
mente inferiore a quella percepita dal
dirigente generale in relazione all’incarico
già ricoperto, per la differenza sono fatti
salvi gli effetti economici del contratto
individuale di lavoro in essere presso
l’Agenzia fiscale di provenienza fino alla
data di scadenza di tale contratto, in ogni
caso senza maggiori oneri rispetto alle
risorse assegnate a legislazione vigente alla
Agenzia fiscale richiedente. In caso di
rifiuto ad accettare gli incarichi alternati-
vamente indicati nella richiesta, il diri-
gente generale è in esubero ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 33 del decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165.

13. All’articolo 67 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300:

a) nel comma 1, lettera b), la parola
« sei » è sostituita dalla seguente: « quat-
tro »;

b) nel comma 3, il secondo periodo è
sostituito dal seguente: « Metà dei compo-
nenti sono scelti tra i dipendenti di pub-
bliche amministrazioni ovvero tra soggetti
ad esse esterni dotati di specifica compe-
tenza professionale attinente ai settori nei
quali opera l’agenzia ».

14. In sede di prima applicazione della
disposizione di cui al comma 13 i comitati
di gestione delle Agenzie fiscali in carica
alla data di entrata in vigore del presente
decreto cessano automaticamente il tren-
tesimo giorno successivo.

15. Al fine di garantire la continuità
delle funzioni di controllo e monitoraggio
dei dati fiscali e finanziari, i diritti del-
l’azionista della società di gestione del
sistema informativo dell’amministrazione
finanziaria ai sensi dell’articolo 22, comma
4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
sono esercitati dal Ministero dell’economia
e delle finanze ai sensi dell’articolo 6,

Atti Parlamentari — 77 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 2008 — N. 38



comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che
provvede agli atti conseguenti in base alla
legislazione vigente. Sono abrogate tutte le
disposizioni incompatibili con il presente
comma. Il consiglio di amministrazione,
composto di cinque componenti, è conse-
guentemente rinnovato entro il 30 giugno
2008 senza applicazione dell’articolo 2383,
terzo comma, del codice civile.

16. Al fine di assicurare maggiore ef-
fettività alla previsione di cui all’articolo 1
del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni,
entro i sei mesi successivi alla richiesta di
iscrizione nell’anagrafe degli italiani resi-
denti all’estero, confermano all’Ufficio del-
l’Agenzia delle entrate competente per l’ul-
timo domicilio fiscale che il richiedente ha
effettivamente cessato la residenza nel ter-
ritorio nazionale. Per il triennio successivo
alla predetta richiesta di iscrizione la
effettività della cessazione della residenza
nel territorio nazionale è sottoposta a
vigilanza da parte dei comuni e dell’Agen-
zia delle entrate, la quale si avvale delle
facoltà istruttorie di cui al Titolo IV del
decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600.

17. In fase di prima attuazione delle
disposizioni introdotte dal comma 16, la
specifica vigilanza ivi prevista da parte dei
comuni e dell’Agenzia delle entrate viene
esercitata anche nei confronti delle per-
sone fisiche che hanno chiesto la iscrizione
nell’anagrafe degli italiani residenti al-
l’estero a far corso dal 1o gennaio 2006.
L’attività dei comuni è anche in questo
caso incentivata con il riconoscimento
della quota pari al 30 per cento delle
maggiori somme relative ai tributi statali
riscosse a titolo definitivo previsto dall’ar-
ticolo 1, comma 1, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248.

18. Allo scopo di semplificare la ge-
stione dei rapporti con l’Amministrazione
fiscale, ispirandoli a principi di reciproco
affidamento ed agevolando il contribuente
mediante la compressione dei tempi di

definizione, nel decreto legislativo 19 giu-
gno 1997, n. 218, dopo l’articolo 5 è in-
serito il seguente:

« Articolo 5-bis. (Adesione ai verbali di
constatazione). – 1. Il contribuente può
prestare adesione anche ai verbali di
constatazione in materia di imposte sui
redditi e di imposta sul valore aggiunto
redatti ai sensi dell’articolo 24 della legge
7 gennaio 1929, n. 4, che consentano
l’emissione di accertamenti parziali pre-
visti dall’articolo 41-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e dall’articolo 54, quarto
comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. L’adesione di cui al comma 1 può
avere ad oggetto esclusivamente il con-
tenuto integrale del verbale di constata-
zione e deve intervenire entro i 30 giorni
successivi alla data della notifica del
verbale medesimo mediante comunica-
zione al competente Ufficio delle entrate
ed al Reparto della Guardia di finanza
che ha redatto il verbale. Entro i 60
giorni successivi alla comunicazione, l’Uf-
ficio delle entrate notifica al contribuente
l’atto di definizione dell’accertamento
parziale recante le indicazioni previste
dall’articolo. 7.

3. In presenza dell’adesione di cui al
comma 1 la misura delle sanzioni appli-
cabili indicata nell’articolo 2, comma 5, è
ridotta alla metà e le somme dovute pos-
sono essere versate ratealmente ai sensi
dell’articolo 8 comma 2, senza prestazione
delle garanzie ivi previste. ».

19. In funzione dell’attuazione del fede-
ralismo fiscale, a far corso dal 1o gennaio
2009 gli studi di settore di cui all’articolo
62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, vengono ela-
borati anche su base regionale o comunale,
ove ciò sia compatibile con la metodologia
prevista dal primo comma, secondo pe-
riodo, dello stesso articolo 62-bis.

20. Con decreto del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze sono stabilite le
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modalità di attuazione del comma 19,
prevedendo che la elaborazione su base
regionale o comunale avvenga con criteri
di gradualità entro il 31 dicembre 2013 e
garantendo che alla stessa possano parte-
cipare anche i comuni, in attuazione della
previsione di cui articolo 1 del decreto-
legge 30 settembre 2005, n. 203, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 2 di-
cembre 2005, n. 248.

21. All’articolo 22 del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112, dopo il comma 1
sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. In caso di versamento di somme
eccedenti almeno cinquanta euro rispetto
a quelle complessivamente richieste dal-
l’agente della riscossione, quest’ultimo ne
offre la restituzione all’avente diritto no-
tificandogli una comunicazione delle mo-
dalità di restituzione dell’eccedenza. De-
corsi tre mesi dalla notificazione senza che
l’avente diritto abbia accettato la restitu-
zione, ovvero, per le eccedenze inferiori a
cinquanta euro, decorsi tre mesi dalla data
del pagamento, l’agente della riscossione
riversa le somme eccedenti all’ente credi-
tore ovvero, se tale ente non è identificato
né facilmente identificabile, all’entrata del
bilancio dello Stato, ad esclusione di una
quota pari al 15 per cento, che affluisce ad
apposita contabilità speciale. Il riversa-
mento è effettuato il giorno 20 dei mesi di
giugno e dicembre di ciascun anno.

1-ter. La restituzione ovvero il riversa-
mento sono effettuati al netto dell’importo
delle spese di notificazione, determinate ai
sensi dell’articolo 17, comma 7-ter, tratte-
nute dall’agente della riscossione a titolo
di rimborso delle spese sostenute per la
notificazione.

1-quater. Resta fermo il diritto di chie-
dere, entro l’ordinario termine di prescri-
zione, la restituzione delle somme ecce-
denti di cui al comma 1-bis all’ente cre-
ditore ovvero allo Stato. In caso di richie-
sta allo Stato, le somme occorrenti per la
restituzione sono prelevate dalla contabi-
lità speciale prevista dal comma 1-bis e
riversate all’entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate ad apposito
capitolo dello stato di previsione del Mi-

nistero dell’economia e delle finanze ».

22. Le somme eccedenti di cui all’arti-
colo 22, comma 1-bis, del decreto legisla-
tivo 13 aprile 1999, n. 112, incassate an-
teriormente al quinto anno precedente la
data di entrata in vigore del presente
decreto, sono versate entro il 20 dicembre
2008 ed affluiscono all’entrata del bilancio
dello Stato per la successiva riassegna-
zione al fondo speciale istituito con l’ar-
ticolo 1, comma 29.

23. All’articolo 19 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) nel comma 1, sono soppresse le
parole da « Se » a « cancellazione dell’ipo-
teca »;

b) nel comma 4, le parole da « l’ul-
timo » a « mese » sono sostituite dalle se-
guenti: « nel giorno di ciascun mese indi-
cato nell’atto di accoglimento dell’istanza
di dilazione »;

c) il comma 4-bis è abrogato. In ogni
caso le sue disposizioni continuano a tro-
vare applicazione nei riguardi delle garan-
zie prestate ai sensi dell’articolo 19 del
citato decreto del Presidente della Repub-
blica n. 602 del 1973 nel testo vigente
anteriormente alla data di entrata in vi-
gore del presente decreto.

24. All’articolo 79, comma 1, del de-
creto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, dopo la parola
« 131 », sono inserite le seguenti: « , mol-
tiplicato per tre”.

25. È istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri il Comitato strate-
gico per lo sviluppo e la tutela all’estero
degli interessi nazionali in economia, con
compiti di indirizzo, consulenza, nonché di
coordinamento informativo, anche me-
diante scambi di dati, con le principali
imprese nazionali, soprattutto a parteci-
pazione pubblica, che operano nei settori
dell’energia, dei trasporti, della difesa,
delle telecomunicazioni, nonché nei settori
di altri pubblici servizi.
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26. Al Comitato competono, altresì, an-
che al fine di farne oggetto di pareri al
Governo, l’analisi di fenomeni economici
complessi propri della globalizzazione,
quali l’influenza dei fondi sovrani e lo
sviluppo sostenibile nei Paesi in via di
sviluppo, nonché compiti di supporto alle
funzioni di coordinamento degli sforzi per
lo sviluppo delle attività all’estero di im-
prese italiane e delle iniziative di interesse
nazionale all’estero.

27. Il Comitato è composto, in numero
non superiore a dieci, da alte professio-
nalità tecniche dotate di elevata specializ-
zazione nei suoi settori di intervento, non-
ché da qualificati rappresentanti dei Mi-
nisteri degli affari esteri, dell’economia e
delle finanze, della difesa, dello sviluppo
economico, delle infrastrutture e dei tra-
sporti.

28. Le funzioni di segreteria del Comi-
tato sono assicurate, nei limiti degli ordi-
nari stanziamenti di bilancio, dalla Presi-
denza del Consiglio dei Ministri. Il Comi-
tato e la sua segreteria sono costituiti con
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro del-
l’economia e delle finanze, con il quale
sono stabilite altresì le disposizioni gene-
rali sul loro funzionamento. Il Comitato
riferisce ogni sei mesi sulla attività svolta
e sui propri risultati. La partecipazione al
Comitato è gratuita.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

ARTICOLO 84.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3,
14, 19, 22, 60, comma 7, 63, commi 1, 3,
4, 6, 7, 8, 9, 10 e 12, 72, commi da 7 a 11,
81, 82 del presente decreto-legge, pari a
1.520,5 milioni di euro per l’anno 2008, a
5.569,1 milioni di euro per l’anno 2009, a
4.203,2 milioni di euro per l’anno 2010 e
a 4.486,3 milioni di euro per l’anno 2011,

si provvede mediante utilizzo di parte
delle maggiori entrate recate dal presente
provvedimento.

2. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare con
propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio.

ARTICOLO 85.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.

ELENCO 1

L’Elenco 1 è stato approvato dalle Com-
missioni nel testo presentato dal Governo,
con la seguente modificazione:

dopo le parole: Elenco 1 sono inserite
le seguenti: (Articolo 60, comma 1).

Per il testo dell’Elenco 1, si veda lo
stampato atto Camera n. 1386.

ELENCO 2

L’Elenco 1 è stato approvato dalle Com-
missioni nel testo presentato dal Governo,
con la seguente modificazione:

dopo le parole: Elenco 2 sono inserite
le seguenti: (Articolo 77, comma 2).

Per il testo dell’Elenco 2, si veda lo
stampato atto Camera n. 1386.

ALLEGATO A

L’Allegato A è stato approvato dalle
Commissioni nel testo presentato dal Go-
verno, con le modificazioni riportate nelle
pagine successive.

Per le voci dell’Allegato A non modificate
dalle Commissioni, si veda lo stampato atto
Camera n. 1386.
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ALLEGATO B

L’Allegato B è stato approvato dalle
Commissioni nel testo presentato dal Go-
verno, con la seguente modificazione:

dopo le parole: Allegato B sono inserite
le seguenti: (Articolo 67, comma 2 e 3).

Per il testo dell’Allegato B, si veda lo
stampato atto Camera n. 1386.

A.C. 1386-A – Modificazioni

MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLE COMMISSIONI

All’articolo 1, al comma 1:

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

la lettera, identificata per la seconda
volta con la lettera a), è ridenominata come
lettera: « b) ».

All’articolo 2:

al comma 3:

al primo e al secondo periodo, le
parole: « Garante per le Comunicazioni »,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: « per le garanzie nelle comuni-
cazioni »;

al primo periodo, le parole: « primo
comma, del » sono sostituite dalle seguenti:
« comma 1, del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al »;

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

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

al comma 8, le parole: « comma 1 »
sono sostituite dalle seguenti: « comma 4 »;

al comma 10, al primo periodo, le
parole: « comma 3 » sono sostituite dalle
seguenti: « comma 4 » e, al secondo periodo,
dopo le parole: « con le modifiche » è
inserita la seguente: « e »;

al comma 13:

al primo periodo, le parole:
« n. 380/2001 » sono sostituite dalle se-
guenti: « 6 giugno 2001, n. 380, nonché il
regime sanzionatorio previsto dal mede-
simo decreto »;

al secondo periodo, le parole: « Può
applicarsi, ove ritenuta più favorevole »
sono sostituite dalle seguenti: « Possono
applicarsi, ove ritenute più favorevoli »;

al comma 14, ultimo periodo, la pa-
rola: « necessita » è sostituita dalla se-
guente: « necessitano ».

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

All’articolo 4, al comma 1, le parole: « la
valorizzazione » sono sostituite dalle se-
guenti: « alla valorizzazione »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Per le finalità di cui al comma
1, con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze la gestione separata della
Cassa depositi e prestiti Spa può essere
autorizzata ad istituire un apposito fondo,
attraverso cui partecipare, sulla base di un
regolamento che fissi un adeguato sistema
di verifica della sostenibilità economico-
finanziaria delle iniziative, nonché di ga-
ranzie prestate dagli stessi soggetti bene-

Atti Parlamentari — 81 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 2008 — N. 38



ficiari diversi dalla pubblica amministra-
zione, tale da escludere la garanzia dello
Stato sulle iniziative medesime, anche in
via sussidiaria, e di intese da stipularsi con
le amministrazioni locali, regionali e cen-
trali per l’implementazione dei programmi
settoriali di rispettiva competenza, a fondi
per lo sviluppo, compresi quelli di cui
all’articolo 44 del regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio
2006, sui fondi strutturali e quelli in cui
può intervenire il Fondo europeo per gli
investimenti».

All’articolo 5, al comma 1:

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

al capoverso 199, le parole: « comma
precedente » sono sostituite dalle seguenti:
« comma 198 »; dopo le parole: « camere di
commercio » sono inserite le seguenti: « ,
industria, artigianato e agricoltura » ed è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel
sito sono altresì tempestivamente pubbli-
cati e aggiornati quadri di confronto, ela-
borati a livello provinciale, dei prezzi dei
principali beni di consumo e durevoli, con
particolare riguardo ai prodotti alimentari
ed energetici, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica ».

All’articolo 6:

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

al comma 5:

al primo periodo, le parole: « , ad
eccezione altresì » sono sostituite dalla se-
guente: « e »;

al secondo periodo, le parole: « , per
altro » sono sostituite dalla seguente: « inol-
tre ».

Dopo l’articolo 6 sono aggiunti i se-
guenti:

« ART. 6-bis. – (Concentrazione strate-
gica degli interventi del Fondo per le aree
sottoutilizzate). – 1. Al fine di rafforzare la
concentrazione delle risorse del Fondo per
le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, su interventi di
rilevanza strategica nazionale, su indica-
zione dei Ministri competenti sono revo-
cate le relative assegnazioni operate dal
Comitato interministeriale per la program-
mazione economica (CIPE) per il periodo
2000-2006 in favore di amministrazioni
centrali con le delibere adottate fino al 31
dicembre 2006, nel limite dell’ammontare
delle risorse che entro la data del 31
maggio 2008 non sono state impegnate o
programmate nell’ambito di accordi di
programma quadro sottoscritti entro la
medesima data, con esclusione delle asse-
gnazioni per progetti di ricerca, anche
sanitaria. 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 centro-nord.

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

3. Le risorse oggetto della revoca di cui
al comma 1 che sono già state trasferite ai
soggetti assegnatari sono versate in entrata
nel bilancio dello Stato per essere riasse-
gnate all’unità previsionale di base in cui
è iscritto il Fondo per le aree sottoutiliz-
zate.
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ART. 6-ter. – (Fondo per il finanzia-
mento di interventi finalizzati al potenzia-
mento della rete infrastrutturale di livello
nazionale). – 1. È istituito, nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo
economico, a decorrere dall’anno 2009, un
fondo per il finanziamento, in via priori-
taria, di interventi finalizzati al potenzia-
mento della rete infrastrutturale di livello
nazionale, ivi comprese le reti di teleco-
municazione e quelle energetiche, di cui è
riconosciuta la valenza strategica ai fini
della competitività e della coesione del
Paese. Il fondo è alimentato con gli stan-
ziamenti nazionali assegnati per l’attua-
zione del Quadro strategico nazionale per
il periodo 2007-2013 in favore di pro-
grammi di interesse strategico nazionale,
di progetti speciali e di riserve premiali,
fatte salve le risorse che, alla data del 31
maggio 2008, siano state vincolate all’at-
tuazione di programmi già esaminati dal
CIPE o destinate al finanziamento del
meccanismo premiale disciplinato dalla
delibera CIPE n. 82/2007 del 3 agosto
2007.

2. Con delibera del CIPE, su proposta
del Ministero dello sviluppo economico,
d’intesa con il Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti, si provvede alla ri-
partizione del fondo di cui al comma 1,
sentita la Conferenza unificata di cui al-
l’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni,
fermo restando il vincolo di concentrare
nelle regioni del Mezzogiorno almeno l’85
per cento degli stanziamenti nazionali per
l’attuazione del Quadro strategico nazio-
nale per il periodo 2007-2013. Nel rispetto
delle procedure previste dal regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11
luglio 2006, e successive modificazioni, i
programmi operativi nazionali finanziati
con risorse comunitarie per l’attuazione
del Quadro strategico nazionale per il
periodo 2007-2013 possono essere ridefi-
niti in coerenza con i princìpi di cui al
presente articolo. Lo schema di delibera
del CIPE è trasmesso al Parlamento per il
parere delle Commissioni competenti per
materia e per i profili di carattere finan-
ziario.

3. Costituisce principio fondamentale,
ai sensi dell’articolo 117, terzo comma,
della Costituzione, la concentrazione, da
parte delle regioni, delle risorse del Qua-
dro strategico nazionale per il periodo
2007-2013, su infrastrutture di interesse
strategico regionale, in sede di predispo-
sizione dei programmi finanziati dal
Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui
all’articolo 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, e
di ridefinizione dei programmi finanziati
dai Fondi strutturali comunitari.

ART. 6-quater. – (Ricognizione delle ri-
sorse per la programmazione unitaria). – 1.
Per promuovere il coordinamento della
programmazione statale e regionale, e in
particolare per garantire l’unitarietà del-
l’impianto programmatico del Quadro
strategico nazionale per la politica regio-
nale di sviluppo 2007-2013 e favorire il
tempestivo e coordinato utilizzo delle re-
lative risorse, la Presidenza del Consiglio
dei ministri, sentito il Ministero dello svi-
luppo economico, effettua la ricognizione
delle risorse generate da progetti origina-
riamente finanziati con fonti di finanzia-
mento diverse dai fondi strutturali europei
ed inseriti nei programmi cofinanziati che
siano oggetto di rimborso a carico del
bilancio comunitario e del fondo di rota-
zione di cui all’articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183, in particolare indivi-
duando le risorse che non siano state
impegnate attraverso obbligazioni giuridi-
camente vincolanti correlate alla chiusura
dei Programmi operativi 2000-2006 e alla
rendicontazione delle annualità 2007 e
2008 dei Programmi operativi 2007-2013,
anche individuando modalità per evitare il
disimpegno automatico delle relative ri-
sorse impegnate sul bilancio comunitario.

2. All’esito della ricognizione di cui al
comma 1 e comunque entro e non oltre
novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto, la Presidenza del Consiglio
dei ministri, su proposta dei Ministri com-
petenti, di concerto con i Ministri dell’eco-
nomia e delle finanze e dello sviluppo
economico e previa intesa con la Confe-
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renza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, adotta la riprogram-
mazione che definisce le modalità di im-
piego delle risorse, i criteri per la selezione
e le modalità di attuazione degli interventi
che consentano di assicurare la qualità
della spesa e di accelerarne la realizza-
zione anche mediante procedure sostitu-
tive nei casi di inerzia o inadempimento
delle amministrazioni responsabili. L’in-
tesa, tenuto conto del vincolo delle prece-
denti assegnazioni alle amministrazioni
centrali e regionali, in attuazione dell’ar-
ticolo 119, quinto comma, della Costitu-
zione, individua gli interventi speciali per
promuovere lo sviluppo economico e ri-
muovere gli squilibri economici e sociali,
con priorità per gli interventi finalizzati al
potenziamento della rete infrastrutturale
di livello nazionale e regionale di cui è
riconosciuta la valenza strategica ai fini
della competitività e della coesione.

3. Il CIPE approva l’intesa di cui al
comma 2 e assume con propria delibera-
zione gli atti necessari alla riprogramma-
zione delle risorse e all’attuazione della
stessa. Prima dell’approvazione da parte
del CIPE, la riprogrammazione delle ri-
sorse di cui al periodo precedente è tra-
smessa al Parlamento, ai fini dell’espres-
sione del parere delle competenti Com-
missioni parlamentari.

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

5. Le intese istituzionali di programma
di cui al comma 4 costituiscono lo stru-
mento di attuazione di quanto previsto dal
comma 3 dell’articolo 6-ter del presente
decreto.

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

2. Alle reti, di livello nazionale, delle
imprese e alle catene di fornitura, quali
libere aggregazioni di singoli centri pro-
duttivi coesi nello sviluppo unitario di
politiche industriali, anche al fine di mi-
gliorare la presenza nei mercati interna-
zionali, si applicano le disposizioni con-
cernenti i distretti produttivi previste dal-
l’articolo 1, commi 366 e seguenti, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, come da
ultimo modificati dal presente articolo, ad
eccezione delle norme concernenti i tributi
dovuti agli enti locali.

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

a) al comma 366, dopo le parole:
“Ministro per l’innovazione e le tecnolo-
gie,” sono inserite le seguenti: “previa in-
tesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano,
sentite le regioni interessate,”;

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

“1) al fine della razionalizzazione e
della riduzione degli oneri legati alle ri-
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sorse umane e finanziarie conseguenti al-
l’effettuazione degli adempimenti in ma-
teria di imposta sul valore aggiunto, con
regolamento da emanare ai sensi dell’ar-
ticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, previa intesa
con la Conferenza permanente per i rap-
porti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sentite
le regioni interessate, sono disciplinate,
per le imprese appartenenti ai distretti di
cui al comma 366, apposite semplificazioni
contabili e procedurali, nel rispetto della
disciplina comunitaria, e in particolare
della direttiva 2006/112/CE del Consiglio,
del 28 novembre 2006, e successive mo-
dificazioni;

2) rimane ferma la facoltà per le
regioni e gli enti locali, secondo i propri
ordinamenti, di stabilire procedure ammi-
nistrative semplificate per l’applicazione di
tributi propri”;

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

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

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

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

ART. 6-sexies. – (Banca del Mezzo-
giorno). – 1. Al fine di assicurare la
presenza nelle regioni meridionali d’Italia
di un istituto bancario in grado di soste-
nere lo sviluppo economico e di favorirne
la crescita, è costituita la società per azioni
“Banca del Mezzogiorno”.

2. Con decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze da adottare, nel ri-
spetto delle disposizioni del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1o settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni,
entro centoventi giorni dalla data di en-
trata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, è nominato il comi-
tato promotore, con oneri a carico delle
risorse di cui al comma 4.

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

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

b) le modalità di composizione del-
l’azionariato della Banca, in maggioranza
privato e aperto all’azionariato popolare
diffuso, e il riconoscimento della funzione
di soci fondatori allo Stato, alle regioni,
alle province, ai comuni, alle camere di
commercio, industria, artigianato e agri-
coltura e agli altri enti e organismi pub-
blici, aventi sede nelle regioni meridionali,
che conferiscono una quota di capitale
sociale;

c) le modalità per provvedere, attra-
verso trasparenti offerte pubbliche, all’ac-
quisizione di marchi e di denominazioni,
entro i limiti delle necessità operative della
Banca, di rami di azienda già appartenuti
ai banchi meridionali e insulari;

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

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

5. All’onere di cui al comma 4 si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione dello stanziamento del fondo spe-
ciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito
del programma “Fondi di riserva e spe-
ciali” della missione “Fondi da ripartire”
dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno
2008, allo scopo parzialmente utilizzando,
quanto a 2,5 milioni di euro, l’accantona-
mento relativo al Ministero per i beni e le
attività culturali e, quanto a 2,5 milioni di
euro, l’accantonamento relativo al Mini-
stero della salute.

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

All’articolo 7:

alla rubrica e al comma 3, la parola:
« CO2 » è sostituita dalle seguenti: « ani-
dride carbonica »;

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

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

i commi quarto, quinto e sesto, con-
traddistinti con i numeri: « 2. », « 3. » e
« 4. », sono rinumerati rispettivamente con
i seguenti numeri: « 4. », « 5. » e « 6. ».

All’articolo 8:

al comma 1, dopo le parole: « Consi-
glio dei Ministri, » sono inserite le seguenti:

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

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

All’articolo 9:

al comma 1, lettera a), le parole:
« sono modificate con le parole » sono
sostituite dalle seguenti: « sono sostituite
dalle seguenti »;

al comma 2, la parola: « provvedi-
mento » è sostituita dalla seguente: « de-
creto ».

L’articolo 11 è sostituito dal seguente:

« ART. 11. – (Piano Casa). – 1. Al fine
di garantire su tutto il territorio nazionale
i livelli minimi essenziali di fabbisogno
abitativo per il pieno sviluppo della per-
sona umana, è approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, pre-
via delibera del Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE)
e d’intesa con la Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modifi-
cazioni, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, entro ses-
santa giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto, un piano nazionale di edilizia
abitativa.

2. Il piano è rivolto all’incremento del
patrimonio immobiliare ad uso abitativo
attraverso l’offerta di abitazioni di edilizia
residenziale, da realizzare nel rispetto dei
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criteri di efficienza energetica e di ridu-
zione delle emissioni inquinanti, con il
coinvolgimento di capitali pubblici e pri-
vati, destinati prioritariamente a prima
casa per:

a) nuclei familiari a basso reddito,
anche monoparentali o monoreddito;

b) giovani coppie a basso reddito;

c) anziani in condizioni sociali o
economiche svantaggiate;

d) studenti fuori sede;

e) soggetti sottoposti a procedure ese-
cutive di rilascio;

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

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

3. Il piano nazionale di edilizia abita-
tiva ha ad oggetto la costruzione di nuove
abitazioni e la realizzazione di misure di
recupero del patrimonio abitativo esistente
ed è articolato, sulla base di criteri ogget-
tivi che tengano conto dell’effettivo biso-
gno abitativo presente nelle diverse realtà
territoriali, attraverso i seguenti interventi:

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

b) incremento del patrimonio abita-
tivo di edilizia con le risorse anche deri-
vanti dall’alienazione di alloggi di edilizia
pubblica in favore degli occupanti muniti
di titolo legittimo, con le modalità previste
dall’articolo 13;

c) promozione da parte di privati di
interventi anche ai sensi della parte II,
titolo III, capo III, del codice dei contratti

pubblici relativi a lavori, servizi e forni-
ture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163;

d) agevolazioni, anche amministra-
tive, in favore di cooperative edilizie co-
stituite tra i soggetti destinatari degli in-
terventi, potendosi anche prevedere ter-
mini di durata predeterminati per la par-
tecipazione di ciascun socio, in
considerazione del carattere solo transito-
rio dell’esigenza abitativa;

e) realizzazione di programmi inte-
grati di promozione di edilizia residenziale
anche sociale.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti promuove la stipulazione di ap-
positi accordi di programma, approvati
con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, previa delibera del CIPE,
d’intesa con la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modifi-
cazioni, al fine di concentrare gli inter-
venti sulla effettiva richiesta abitativa nei
singoli contesti, rapportati alla dimensione
fisica e demografica del territorio di rife-
rimento, attraverso la realizzazione di
programmi integrati di promozione di edi-
lizia residenziale e di riqualificazione ur-
bana, caratterizzati da elevati livelli di
qualità in termini di vivibilità, salubrità,
sicurezza e sostenibilità ambientale ed
energetica, anche attraverso la risoluzione
dei problemi di mobilità, promuovendo e
valorizzando la partecipazione di soggetti
pubblici e privati. Decorsi novanta giorni
senza che sia stata raggiunta la predetta
intesa, gli accordi di programma possono
essere comunque approvati.

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

a) il trasferimento di diritti edifica-
tori in favore dei promotori degli inter-
venti di incremento del patrimonio abita-
tivo;
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b) incrementi premiali di diritti edi-
ficatori finalizzati alla dotazione di servizi,
spazi pubblici e miglioramento della qua-
lità urbana, nel rispetto delle aree neces-
sarie per le superfici minime di spazi
pubblici o riservati alle attività collettive, a
verde pubblico o a parcheggi di cui al
decreto del Ministro dei lavori pubblici 2
aprile 1968, n. 1444;

c) provvedimenti mirati alla ridu-
zione del prelievo fiscale di pertinenza
comunale o degli oneri di costruzione;

d) costituzione di fondi immobiliari
di cui al comma 3, lettera a), con la
possibilità di prevedere altresì il conferi-
mento al fondo dei canoni di locazione, al
netto delle spese di gestione degli immo-
bili;

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

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

7. Ai fini della realizzazione degli in-
terventi di cui al comma 3, lettera e),
l’alloggio sociale, in quanto servizio eco-
nomico generale, è identificato, ai fini
dell’esenzione dell’obbligo della notifica
degli aiuti di Stato, di cui agli articoli 87
e 88 del Trattato che istituisce la Comu-
nità europea, come parte essenziale e
integrante della più complessiva offerta di
edilizia residenziale sociale, che costituisce
nel suo insieme servizio abitativo finaliz-
zato al soddisfacimento di esigenze pri-
marie.

8. In sede di attuazione dei programmi
di cui al comma 4, sono appositamente
disciplinati le modalità e i termini per la
verifica periodica delle fasi di realizza-

zione del piano, in base al cronopro-
gramma approvato e alle esigenze finan-
ziarie, potendosi conseguentemente di-
sporre, in caso di scostamenti, la diversa
allocazione delle risorse finanziarie pub-
bliche verso modalità di attuazione più
efficienti. Le abitazioni realizzate o alie-
nate nell’ambito delle procedure di cui al
presente articolo possono essere oggetto di
successiva alienazione decorsi dieci anni
dall’acquisto originario.

9. L’attuazione del piano nazionale può
essere realizzata, in alternativa alle previ-
sioni di cui al comma 4, con le modalità
approvative di cui alla parte II, titolo III,
capo IV, del citato codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

10. Una quota del patrimonio immobi-
liare del demanio, costituita da aree ed
edifici non più utilizzati, può essere de-
stinata alla realizzazione degli interventi
previsti dal presente articolo, sulla base di
accordi tra l’Agenzia del demanio, il Mi-
nistero delle infrastrutture e dei trasporti,
il Ministero della difesa in caso di aree ed
edifici non più utilizzati a fini militari, le
regioni e gli enti locali.

11. Per la migliore realizzazione dei
programmi, i comuni e le province pos-
sono associarsi ai sensi di quanto previsto
dal testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e successive mo-
dificazioni. I programmi integrati di cui al
comma 4 sono dichiarati di interesse stra-
tegico nazionale. Alla loro attuazione si
provvede con l’applicazione dell’articolo 81
del decreto del Presidente della Repub-
blica 24 luglio 1977, n. 616, e successive
modificazioni.

12. Per l’attuazione degli interventi pre-
visti dal presente articolo è istituito un
Fondo nello stato di previsione del Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti,
nel quale confluiscono le risorse finanzia-
rie di cui all’articolo 1, comma 1154, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché di
cui agli articoli 21-bis, ad eccezione di
quelle già iscritte nei bilanci degli enti
destinatari e impegnate, e 41 del decreto-
legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novem-
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bre 2007, n. 222, e successive modifica-
zioni. Gli eventuali provvedimenti adottati
in attuazione delle disposizioni legislative
citate al primo periodo del presente
comma, incompatibili con il presente ar-
ticolo, restano privi di effetti. A tale scopo
le risorse di cui agli articoli 21-bis, ad
eccezione di quelle già iscritte nei bilanci
degli enti destinatari e impegnate, e 41 del
citato decreto-legge n. 159 del 2007 sono
versate all’entrata del bilancio dello Stato
per essere iscritte nel Fondo di cui al
presente comma, negli importi corrispon-
denti agli effetti in termini di indebita-
mento netto previsti per ciascun anno in
sede di iscrizione in bilancio delle risorse
finanziarie di cui alle indicate autorizza-
zioni di spesa.

13. Ai fini del riparto del Fondo na-
zionale per il sostegno all’accesso alle
abitazioni in locazione, di cui all’articolo
11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i
requisiti minimi necessari per beneficiare
dei contributi integrativi, come definiti ai
sensi del comma 4 del medesimo articolo,
devono prevedere per gli immigrati il pos-
sesso del certificato storico di residenza da
almeno dieci anni nel territorio nazionale
ovvero da almeno cinque anni nella me-
desima regione ».

All’articolo 12:

al primo comma è premesso il se-
guente numero: « 1. »;

al comma 1:

alla lettera a), le parole: « per ef-
fetto » sono sostituite dalle seguenti: « 8-
sexiesdecies. Per effetto » e le parole: « Ed
i relativi » sono sostituite dalle seguenti: « e
i relativi »;

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

dopo il comma 1 è aggiunto il se-
guente:

« 1-bis. All’articolo 21-quinquies della
legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma

1 è aggiunto, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il
seguente comma:

“1-bis. Ove la revoca di un atto ammi-
nistrativo ad efficacia durevole o istanta-
nea incida su rapporti negoziali, l’inden-
nizzo liquidato dall’amministrazione agli
interessati è parametrato al solo danno
emergente e tiene conto sia dell’eventuale
conoscenza o conoscibilità da parte dei
contraenti della contrarietà dell’atto am-
ministrativo oggetto di revoca all’interesse
pubblico, sia dell’eventuale concorso dei
contraenti o di altri soggetti all’erronea
valutazione della compatibilità di tale atto
con l’interesse pubblico” ».

All’articolo 13:

alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: « e interventi per la tutela
dell’ambiente e lo sviluppo economico »;

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

al comma 2, lettera b), dopo le parole:
« di opzione all’acquisto » sono inserite le
seguenti: « , purché i soggetti interessati
non siano proprietari di un’altra abita-
zione, » e dopo le parole: « in favore del-
l’assegnatario » sono inserite le seguenti:
« non moroso nel pagamento del canone di
locazione o degli oneri accessori »;

dopo il comma 3 sono inseriti i se-
guenti:

« 3-bis. Al fine di consentire alle giovani
coppie di accedere a finanziamenti agevo-
lati per sostenere le spese connesse all’ac-
quisto della prima casa, a partire dal 1°
settembre 2008 è istituito, presso la Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri – Di-
partimento della gioventù, un fondo spe-
ciale di garanzia per l’acquisto della prima
casa da parte delle coppie o dei nuclei
familiari monogenitoriali con figli minori,
con priorità per quelli i cui componenti
non risultano occupati con rapporto di
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lavoro a tempo indeterminato. La com-
plessiva dotazione del fondo di cui al
primo periodo è pari a 4 milioni di euro
per l’anno 2008 e 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2009 e 2010. Con
decreto del Ministro della gioventù, di
concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono disciplinate le modalità
operative di funzionamento del medesimo
fondo.

3-ter. Gli alloggi realizzati ai sensi della
legge 9 agosto 1954, n. 640, non trasferiti
ai comuni alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto, ai sensi della legge 23 dicembre
2000, n. 388, possono essere ceduti in
proprietà agli aventi diritto secondo le
disposizioni di cui alla legge 24 dicembre
1993, n. 560, a prescindere dai criteri e
requisiti imposti dalla citata legge n. 640
del 1954.

3-quater. Presso il Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze è istituito il Fondo
per la tutela dell’ambiente e la promo-
zione dello sviluppo del territorio. La
dotazione del Fondo è stabilita in 60
milioni di euro per l’anno 2009, 30 milioni
di euro per l’anno 2010 e 30 milioni di
euro per l’anno 2011. A valere sulle risorse
del Fondo sono concessi contributi statali
per interventi realizzati dagli enti destina-
tari nei rispettivi territori per il risana-
mento e il recupero dell’ambiente e lo
sviluppo economico dei territori stessi.
Alla ripartizione delle risorse e all’indivi-
duazione degli enti beneficiari si provvede
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, in coerenza con apposito
atto di indirizzo delle Commissioni parla-
mentari competenti per i profili finanziari.
Al relativo onere si provvede, quanto a 30
milioni di euro per l’anno 2009, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni,
per il medesimo anno, dello stanziamento
del fondo speciale di conto capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-
2010, nell’ambito del programma “Fondi
di riserva e speciali” della missione “Fondi
da ripartire” dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2008, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al

medesimo Ministero e, quanto a 30 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010
e 2011, mediante corrispondente riduzione
della dotazione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307 ».

All’articolo 14, al comma 2, primo pe-
riodo, le parole: « senza oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato » sono so-
stituite dalle seguenti: « senza nuovi o mag-
giori oneri a carico della finanza pub-
blica ».

Dopo l’articolo 14 è aggiunto il seguente:

« ART. 14-bis. – (Infrastrutture militari).
– 1. All’articolo 27 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13-ter:

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

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

b) al comma 13-ter.2:

1) dopo le parole: “a procedure
negoziate con enti territoriali” sono inse-
rite le seguenti: “, società a partecipazione
pubblica e soggetti privati”;

2) l’ultimo periodo è sostituito dai
seguenti: “Per consentire la riallocazione
delle predette funzioni nonché per le più
generali esigenze di funzionamento, ammo-
dernamento, manutenzione e supporto dei
mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle

Atti Parlamentari — 90 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 2008 — N. 38



strutture in dotazione alle Forze armate,
inclusa l’Arma dei carabinieri, sono isti-
tuiti, nello stato di previsione del Ministero
della difesa, un fondo in conto capitale e
uno di parte corrente le cui dotazioni sono
determinate dalla legge finanziaria in rela-
zione alle esigenze di realizzazione del pro-
gramma di cui al comma 13-ter.1. Al fondo
in conto capitale concorrono anche i pro-
venti derivanti dalle attività di valorizza-
zione effettuate dall’Agenzia del demanio
con riguardo alle infrastrutture militari,
ancora in uso al Ministero della difesa, og-
getto del presente comma. Alla ripartizione
dei predetti fondi si provvede mediante uno
o più decreti del Ministro della difesa, da
comunicare, anche con evidenze informati-
che, al Ministero dell’economia e delle fi-
nanze”;

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

“13-ter.3. Ai proventi di cui al comma
13-ter.2 non si applica l’articolo 2, comma
615, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
ed essi sono riassegnati allo stato di pre-
visione del Ministero della difesa integral-
mente nella misura percentuale di cui al
citato comma 13-ter.2”.

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

a) al primo periodo, le parole: “con
gli enti territoriali” sono sostituite dalle
seguenti: “di beni e di servizi con gli enti
territoriali, con le società a partecipazione
pubblica e con i soggetti privati”;

b) il secondo periodo è sostituito dal
seguente: “Le procedure di permuta sono
effettuate dal Ministero della difesa, d’in-
tesa con l’Agenzia del demanio, nel ri-
spetto dei princìpi generali dell’ordina-
mento giuridico-contabile”.

3. Il Ministero della difesa – Direzione
generale dei lavori e del demanio, sentito
il Ministero dell’economia e delle finanze

– Agenzia del demanio, individua con
apposito decreto gli immobili militari, non
ricompresi negli elenchi di cui all’articolo
27, comma 13-ter, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, come da ultimo modificato
dal comma 1 del presente articolo, da
alienare secondo le seguenti procedure:

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

b) la determinazione del valore dei
beni da porre a base d’asta è decretata dal
Ministero della difesa – Direzione generale
dei lavori e del demanio, previo parere di
congruità emesso da una commissione ap-
positamente nominata dal Ministro della
difesa, presieduta da un magistrato am-
ministrativo o da un avvocato dello Stato
e composta da esponenti dei Ministeri
della difesa e dell’economia e delle fi-
nanze, nonché da un esperto in possesso
di comprovata professionalità nella mate-
ria. Dall’istituzione della commissione non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica e ai compo-
nenti della stessa non spetta alcun com-
penso o rimborso spese;

c) i contratti di trasferimento di cia-
scun bene sono approvati dal Ministero
della difesa. L’approvazione può essere
negata per sopravvenute esigenze di ca-
rattere istituzionale dello stesso Ministero;
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d) i proventi derivanti dalle proce-
dure di cui alla lettera a) possono essere
destinati, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e
con il Ministro della difesa, al soddisfaci-
mento delle esigenze funzionali del Mini-
stero della difesa, previa verifica della
compatibilità finanziaria e dedotta la
quota che può essere destinata agli enti
territoriali interessati;

e) le risorse finanziarie derivanti
dalle gestioni degli immobili effettuate ai
sensi del presente comma sono versate
all’entrata del bilancio dello Stato per
essere integralmente riassegnate allo stato
di previsione del Ministero della difesa;

f) le alienazioni e le permute dei beni
individuati possono essere effettuate a
trattativa privata, qualora il valore del
singolo bene, determinato ai sensi della
lettera b), sia inferiore a 400.000 euro;

g) ai fini delle permute e delle alie-
nazioni degli immobili da dismettere, con
cessazione del carattere demaniale, il Mi-
nistero della difesa comunica, insieme alle
schede descrittive di cui all’articolo 12,
comma 3, del codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, l’elenco di tali
immobili al Ministero per i beni e le
attività culturali che si pronuncia, entro il
termine perentorio di quarantacinque
giorni dalla ricezione della comunicazione,
in ordine alla verifica dell’interesse stori-
co-artistico e individua, in caso positivo, le
parti degli immobili stessi soggette a tu-
tela, con riguardo agli indirizzi di carat-
tere generale di cui all’articolo 12, comma
2, del citato codice di cui al decreto
legislativo n. 42 del 2004. Per i beni
riconosciuti di interesse storico-artistico,
l’accertamento della relativa condizione
costituisce dichiarazione ai sensi dell’arti-
colo 13 del citato codice di cui al decreto
legislativo n. 42 del 2004. Le approvazioni
e le autorizzazioni previste dal citato co-
dice di cui al decreto legislativo n. 42 del
2004 sono rilasciate o negate entro no-
vanta giorni dalla ricezione dell’istanza. Le

disposizioni delle parti prima e seconda
del citato codice di cui al decreto legisla-
tivo n. 42 del 2004 si applicano anche
dopo la dismissione.

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

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

All’articolo 16:

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

al comma 13, le parole: « della pre-
sente norma » sono sostituite dalle se-
guenti: « del presente decreto ».

All’articolo 17:

al comma 4, le parole: « precedente
comma » sono sostituite dalle seguenti:
« comma 3 »;

al comma 5, le parole: « di attuazione
del codice civile » sono sostituite dalle
seguenti: « per l’attuazione del codice civile
e disposizioni transitorie, di cui al regio
decreto 30 marzo 1942, n. 318 ».
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All’articolo 18, al comma 1, le parole:
« all’entrata » sono sostituite dalle seguenti:
« alla data di entrata » e le parole: « n. 165
del 2001 » sono sostituite dalle seguenti:
« 30 marzo 2001, n. 165 ».

All’articolo 20:

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

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

al comma 7, le parole: « della presente
legge » sono sostituite dalle seguenti: « del
presente decreto »; dopo le parole: « a
fronte di una pluralità di domande » sono
inserite le seguenti: « o di azioni esecutive »;
la parola: « frazionino » è sostituita dalla
seguente: « frazionano »; le parole: « di at-
tuazione del codice di procedura civile »
sono sostituite dalle seguenti: « per l’attua-
zione del codice di procedura civile e
disposizioni transitorie, di cui al regio
decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 »;

al comma 8, le parole: « l’improcedibi-
lità della domanda può essere richiesta dal
convenuto in ogni stato e grado del proce-
dimento, ivi compresa la fase esecutiva »
sono sostituite dalle seguenti: « l’improcedi-
bilità delle domande successive alla prima è
dichiarata dal giudice, anche d’ufficio, in
ogni stato e grado del procedimento. Analo-
gamente, il giudice dichiara la nullità dei
pignoramenti successivi al primo in caso di
proposizione di più azioni esecutive in vio-
lazione del comma 7 »;

al comma 9, le parole: « sospende il
giudizio o revoca la provvisoria esecutività
dei decreti » sono sostituite dalle seguenti:
« sospende il giudizio e l’efficacia esecutiva

dei titoli eventualmente già formatisi » e
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « a
pena di improcedibilità della domanda »;

al comma 10, dopo le parole: « sog-
giornato legalmente » sono inserite le se-
guenti: « e lavorato legalmente con un
reddito almeno pari all’importo dell’asse-
gno sociale » e la parola: « cinque » è
sostituita dalla seguente: « dieci »;

al comma 12, le parole: « della pre-
sente legge » sono sostituite dalle seguenti:
« del presente decreto ».

All’articolo 21:

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

dopo il comma 1 sono inseriti i se-
guenti:

« 1-bis. L’articolo 1, comma 1, del de-
creto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,
si interpreta nel senso che le ragioni di
carattere tecnico, produttivo, organizzativo
o sostitutivo sono determinate da condi-
zioni oggettive quali il raggiungimento di
una certa data, il completamento di un
compito specifico o il verificarsi di un
evento specifico.

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

“ART. 4-bis. — (Indennizzo per la
violazione delle norme in materia di appo-
sizione e di proroga del termine). – 1. In
caso di violazione delle disposizioni di cui
agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro è
tenuto ad indennizzare il prestatore di
lavoro con un’indennità di importo com-
preso tra un minimo di 2,5 e un massimo
di sei mensilità dell’ultima retribuzione
globale di fatto, avuto riguardo ai criteri
indicati nell’articolo 8 della legge 15 luglio
1966, n. 604, e successive modificazioni”.
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1-quater. Fatte salve le sentenze pas-
sate in giudicato, le disposizioni dell’arti-
colo 4-bis del decreto legislativo 6 settem-
bre 2001, n. 368, introdotto dal comma
1-ter del presente articolo, si applicano
anche ai giudizi in corso alla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto »;

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

al comma 3, le parole: « aggiungere le
parole » sono sostituite dalle seguenti:
« sono inserite le seguenti »; alle parole:
« fatte salve » è premesso il seguente segno
d’interpunzione: « , » e dopo le parole: « sul
piano nazionale » è aggiunto il seguente
segno d’interpunzione: « , »;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Le disposizioni dell’articolo 5,
commi 2, 3, 4 e 4-bis, del decreto legisla-
tivo 6 settembre 2001, n. 368, e successive
modificazioni, si interpretano nel senso
che la conversione a tempo indeterminato
del rapporto ivi prevista si applica esclu-
sivamente alle fattispecie regolate dalle
medesime disposizioni, trovando applica-
zione nei casi di violazione degli articoli 1,
2 e 4 del medesimo decreto legislativo
n. 368 del 2001, e successive modifica-
zioni, l’articolo 1419, primo comma, del
codice civile».

All’articolo 22:

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

al comma 3, la parola: « lettera » è
sostituita dalla seguente: « lettere ».

All’articolo 23:

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

al comma 4, le parole: « aggiungere le
seguenti parole » sono sostituite dalle se-
guenti: « sono aggiunti i seguenti periodi »;

al comma 5:

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

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

Dopo l’articolo 23 è inserito il seguente:

«ART. 23-bis. – (Servizi pubblici locali di
rilevanza economica). – 1. Le disposizioni
del presente articolo disciplinano l’affida-
mento e la gestione dei servizi pubblici
locali di rilevanza economica, in applica-
zione della disciplina comunitaria e al fine
di favorire la più ampia diffusione dei
princìpi di concorrenza, di libertà di sta-
bilimento e di libera prestazione dei ser-
vizi di tutti gli operatori economici inte-
ressati alla gestione di servizi di interesse
generale in ambito locale, nonché di ga-
rantire il diritto di tutti gli utenti all’uni-
versalità e accessibilità dei servizi pubblici
locali e al livello essenziale delle presta-
zioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo
comma, lettere e) e m), della Costituzione,
assicurando un adeguato livello di tutela
degli utenti, secondo i princìpi di sussi-
diarietà, proporzionalità e leale coopera-
zione. Le disposizioni contenute nel pre-
sente articolo si applicano a tutti i servizi
pubblici locali e prevalgono sulle relative
discipline di settore con esse incompatibili.

2. Il conferimento della gestione dei
servizi pubblici locali avviene, in via or-
dinaria, a favore di imprenditori o di
società in qualunque forma costituite in-
dividuati mediante procedure competitive
ad evidenza pubblica, nel rispetto dei
princìpi del Trattato che istituisce la Co-
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munità europea e dei princìpi generali
relativi ai contratti pubblici e, in partico-
lare, dei princìpi di economicità, efficacia,
imparzialità, trasparenza, adeguata pub-
blicità, non discriminazione, parità di trat-
tamento, mutuo riconoscimento, propor-
zionalità.

3. In deroga alle modalità di affida-
mento ordinario di cui al comma 2, per
situazioni che, a causa di peculiari carat-
teristiche economiche, sociali, ambientali e
geomorfologiche del contesto territoriale
di riferimento, non permettono un efficace
e utile ricorso al mercato, l’affidamento
può avvenire a favore di:

a) società a capitale interamente pub-
blico, partecipate dall’ente locale, che ab-
biano i requisiti prescritti dall’ordina-
mento comunitario per la gestione in
house;

b) società a partecipazione mista
pubblica e privata, anche quotate in mer-
cati regolamentati, partecipate dall’ente
locale, a condizione che il socio privato sia
scelto mediante procedure ad evidenza
pubblica, nelle quali siano già stabilite le
condizioni, le modalità e la durata della
gestione del servizio e le modalità di
liquidazione del socio al momento della
scadenza dell’affidamento del servizio.

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

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

6. È consentito l’affidamento simulta-
neo con gara di una pluralità di servizi
pubblici locali nei casi in cui possa essere
dimostrato che tale scelta sia economica-
mente vantaggiosa. In questo caso la du-

rata dell’affidamento, unica per tutti i
servizi, non può essere superiore alla me-
dia calcolata sulla base della durata degli
affidamenti indicata dalle discipline di
settore.

7. Le regioni e gli enti locali, nell’ambito
delle rispettive competenze e d’intesa con la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, possono definire,
nel rispetto delle normative settoriali, i ba-
cini di gara per i diversi servizi, in maniera
da consentire lo sfruttamento delle econo-
mie di scala e di scopo e favorire una mag-
giore efficienza ed efficacia nell’espleta-
mento dei servizi, nonché l’integrazione di
servizi a domanda debole nel quadro di
servizi più redditizi, garantendo il raggiun-
gimento della dimensione minima efficiente
a livello di impianto per più soggetti gestori
e la copertura degli obblighi di servizio
universale.

8. Salvo quanto previsto dal comma 10,
lettera e), le concessioni relative al servizio
idrico integrato rilasciate con procedure
diverse dall’evidenza pubblica cessano co-
munque entro e non oltre la data del 31
dicembre 2010, senza necessità di apposita
deliberazione dell’ente affidante. Sono
escluse dalla cessazione le concessioni af-
fidate ai sensi del comma 3.

9. I soggetti titolari della gestione di
servizi pubblici locali non affidati me-
diante le procedure competitive di cui al
comma 2, nonché i soggetti cui è affidata
la gestione delle reti, degli impianti e delle
altre dotazioni patrimoniali degli enti lo-
cali, qualora separata dall’attività di ero-
gazione dei servizi, non possono acquisire
la gestione di servizi ulteriori ovvero in
ambiti territoriali diversi, né svolgere ser-
vizi o attività per altri enti pubblici o
privati, né direttamente, né tramite loro
controllanti o altre società che siano da
essi controllate o partecipate, né parteci-
pando a gare. Il divieto di cui al periodo
precedente non si applica alle società di
cui al comma 3, lettera b), quotate in
mercati regolamentati. I soggetti affidatari
diretti di servizi pubblici locali possono
comunque concorrere alla prima gara
svolta per l’affidamento, mediante proce-
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dura competitiva ad evidenza pubblica,
dello specifico servizio già a loro affidato.
In ogni caso, entro la data del 31 dicembre
2010, per l’affidamento dei servizi si pro-
cede mediante procedura competitiva ad
evidenza pubblica.

10. Il Governo, su proposta del Ministro
per i rapporti con le regioni ed entro
centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto, sentita la Conferenza uni-
ficata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e suc-
cessive modificazioni, nonché le compe-
tenti Commissioni parlamentari, emana
uno o più regolamenti, ai sensi dell’arti-
colo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, al fine di:

a) prevedere l’assoggettamento dei
soggetti affidatari diretti di servizi pubblici
locali al patto di stabilità interno e l’os-
servanza da parte delle società in house e
delle società a partecipazione mista pub-
blica e privata di procedure ad evidenza
pubblica per l’acquisto di beni e servizi e
per l’assunzione di personale;

b) prevedere, in attuazione dei prin-
cìpi di proporzionalità e di adeguatezza di
cui all’articolo 118 della Costituzione, che
i comuni con un limitato numero di re-
sidenti possano svolgere le funzioni rela-
tive alla gestione dei servizi pubblici locali
in forma associata;

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

d) armonizzare la nuova disciplina e
quella di settore applicabile ai diversi
servizi pubblici locali, individuando le
norme applicabili in via generale per l’af-
fidamento di tutti i servizi pubblici locali
di rilevanza economica in materia di ri-
fiuti, trasporti, energia elettrica e gas,
nonché in materia di acqua;

e) disciplinare, per i settori diversi da
quello idrico, fermo restando il limite
massimo stabilito dall’ordinamento di cia-

scun settore per la cessazione degli affi-
damenti effettuati con procedure diverse
dall’evidenza pubblica o da quella di cui al
comma 3, la fase transitoria, ai fini del
progressivo adeguamento delle gestioni in
essere alle disposizioni di cui al presente
articolo, prevedendo tempi differenziati e
che gli affidamenti diretti in essere deb-
bano cessare alla scadenza, con esclusione
di ogni proroga o rinnovo;

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

g) limitare, secondo criteri di propor-
zionalità, sussidiarietà orizzontale e razio-
nalità economica, i casi di gestione dei
servizi pubblici locali in regime d’esclusiva,
liberalizzando le altre attività economiche
di prestazione di servizi di interesse ge-
nerale in ambito locale compatibili con le
garanzie di universalità e accessibilità del
servizio pubblico locale;

h) prevedere nella disciplina degli
affidamenti idonee forme di ammorta-
mento degli investimenti e una durata
degli affidamenti strettamente proporzio-
nale e mai superiore ai tempi di recupero
degli investimenti;

i) disciplinare, in ogni caso di suben-
tro, la cessione dei beni, di proprietà del
precedente gestore, necessari per la pro-
secuzione del servizio;

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

m) individuare espressamente le
norme abrogate ai sensi del presente ar-
ticolo.

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

12. Restano salve le procedure di affi-
damento già avviate alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto ».
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All’articolo 24:

al comma 1, la parola: « sessante-
simo » è sostituita dalla seguente: « centot-
tantesimo » e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: « e salva l’applicazione dei
commi 14 e 15 dell’articolo 14 della legge
28 novembre 2005, n. 246 »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Il Governo individua, con atto
ricognitivo, le disposizioni di rango regola-
mentare implicitamente abrogate in quanto
connesse esclusivamente alla vigenza degli
atti legislativi inseriti nell’Allegato A ».

All’articolo 25:

al comma 1, le parole: « dall’entrata
in vigore » sono sostituite dalle seguenti:
« dalla data di entrata in vigore »;

al comma 3, dopo le parole: « 10
gennaio 2006, n. 4, » sono inserite le se-
guenti: « convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, ».

L’articolo 26 è sostituito dal seguente:

« ART. 26. – (Taglia-enti). – 1. Gli enti
pubblici non economici con una dotazione
organica inferiore alle 50 unità, con esclu-
sione degli ordini professionali e le loro
federazioni, delle federazioni sportive e
degli enti non inclusi nell’elenco ISTAT
pubblicato in attuazione del comma 5
dell’articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, degli enti la cui funzione
consiste nella conservazione e nella tra-
smissione della memoria della resistenza e
delle deportazioni, anche con riferimento
alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, e 30
marzo 2004, n. 92, nonché degli enti parco
e degli enti di ricerca, sono soppressi al
novantesimo giorno dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, ad ecce-
zione di quelli confermati con decreto dei
Ministri per la pubblica amministrazione e
l’innovazione e per la semplificazione nor-
mativa, da emanarsi entro il predetto

termine. Sono, altresì, soppressi tutti gli
enti pubblici non economici per i quali,
alla scadenza del 31 dicembre 2008, non
siano stati emanati i regolamenti di rior-
dino ai sensi del comma 634 dell’articolo
2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Nei
successivi novanta giorni i Ministri vigi-
lanti comunicano ai Ministri per la pub-
blica amministrazione e l’innovazione e
per la semplificazione normativa gli enti
che risultano soppressi ai sensi del pre-
sente comma.

2. Le funzioni esercitate da ciascun
ente soppresso sono attribuite all’ammini-
strazione vigilante ovvero, nel caso di
pluralità di amministrazioni vigilanti, a
quella titolare delle maggiori competenze
nella materia che ne è oggetto. L’ammi-
nistrazione così individuata succede a ti-
tolo universale all’ente soppresso, in ogni
rapporto, anche controverso, e ne acqui-
sisce le risorse finanziarie, strumentali e di
personale. I rapporti di lavoro a tempo
determinato, alla prima scadenza succes-
siva alla soppressione dell’ente, non pos-
sono essere rinnovati o prorogati.

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

4. All’alinea del comma 634 dell’arti-
colo 2 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) le parole: “Ministro per le riforme
e le innovazioni nella pubblica ammini-
strazione” sono sostituite dalle seguenti:
“Ministro per la pubblica amministrazione
e l’innovazione, del Ministro per la sem-
plificazione normativa”;

b) le parole: “amministrative pubbli-
che statali” sono sostituite dalle seguenti:
“pubbliche statali o partecipate dallo
Stato, anche in forma associativa,”;

c) le parole: “termine di centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge” sono sostituite dalle se-
guenti: “31 dicembre 2008”.
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5. All’articolo 1, comma 4, della legge
27 settembre 2007, n. 165, le parole: “e
con il Ministro dell’Economia e delle Fi-
nanze” sono sostituite dalle seguenti: “, il
Ministro dell’economia e delle finanze e il
Ministro per la semplificazione norma-
tiva” ».

Dopo l’articolo 26 è inserito il seguente:

« ART. 26-bis. – (Soppressione dell’Unità
per il monitoraggio). – 1. L’Unità per il
monitoraggio, istituita dall’articolo 1,
comma 724, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, è soppressa a decorrere dalla data
di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto e la relativa
dotazione finanziaria, pari a due milioni
di euro annui, comprensiva delle risorse
già stanziate, confluisce in apposito fondo
da istituire nel bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Con successivo decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri, su pro-
posta del Ministro per i rapporti con le
regioni, sono determinate le finalità e le
modalità di utilizzazione delle risorse di
cui al comma 1 ».

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

All’articolo 28:

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

al comma 2, le parole: « L’IRPA » sono
sostituite dalle seguenti: « L’ISPRA » e le
parole: « convertito in legge, con modifi-
cazioni, dall’articolo 1, comma 1, della

legge » sono sostituite dalle seguenti: « con-
vertito, con modificazioni, dalla legge »;

al comma 3, le parole: « dell’IRPA »
sono sostituite dalle seguenti: « del-
l’ISPRA »;

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

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

al comma 6, dopo le parole: « Dall’at-
tuazione » sono inserite le seguenti: « dei
commi da 1 a 5 »;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. L’Avvocatura dello Stato conti-
nua ad assumere la rappresentanza e la
difesa dell’ISPRA nei giudizi attivi e passivi
avanti le autorità giudiziarie, i collegi ar-
bitrali, le giurisdizioni amministrative e
speciali »;

al comma 7, dopo le parole: « all’ar-
ticolo 10 del » sono inserite le seguenti:
« regolamento di cui al »;

al comma 9, al primo periodo, le
parole: « di cui al periodo precedente »
sono sostituite dalle seguenti: « di cui al
comma 7 » e, al secondo periodo, le parole:
« è garantita » sono sostituite dalle seguenti:
« è garantito »;

al comma 10, dopo le parole: « all’ar-
ticolo 2 del » sono inserite le seguenti:
« regolamento di cui al »;

al comma 11, dopo le parole: « comma
3, del » sono inserite le seguenti: « regola-
mento di cui al » e le parole: « dall’entrata
in vigore » sono sostituite dalle seguenti:
« dalla data di entrata in vigore »;
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al comma 12, le parole: « di cui al-
l’articolo 2, comma 3, del » sono sostituite
dalle seguenti: « di cui all’articolo 2,
comma 2, del regolamento di cui al » e
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ,
provvedendovi, sino all’adozione del de-
creto di nomina dei nuovi componenti, con
quelli in carica alla data di entrata in
vigore del presente decreto »;

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

All’articolo 29:

al comma 1:

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

al capoverso 1-bis, dopo le parole:
« 47 del » sono inserite le seguenti: « testo
unico di cui al »;

al comma 2, le parole: « dall’entrata
in vigore della legge di conversione del
presente decreto-legge » sono sostituite
dalle seguenti: « dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto »;

al comma 4, capoverso, alle parole:
« La notificazione » è premesso il seguente
numero: « 2. » e i successivi capoversi, iden-
tificati con i numeri: « 1) », « 2) », « 3) »,
« 4) », « 5) » e « 6) », sono rispettivamente
contraddistinti con le seguenti lettere: « a) »,
« b) », « c) », « d) », « e) » e « f) »;

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

All’articolo 30:

al comma 1 è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « Resta salvo il rispetto
della disciplina comunitaria »;

al comma 3, le parole: « e successive
modificazioni, » sono soppresse e le parole:
« dall’entrata in vigore della presente
legge » sono sostituite dalle seguenti: « dalla
data di entrata in vigore del presente
decreto, previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano ».

All’articolo 31:

al comma 1, le parole: « L’articolo 3 »
sono sostituite dalle seguenti: « All’articolo
3 » e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: « ed è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: “Le carte di identità rilasciate a
partire dal 1o gennaio 2010 devono essere
munite della fotografia e delle impronte
digitali della persona a cui si riferi-
scono” »;

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

All’articolo 32, comma 1:

alla lettera a), le parole: « euro 5.000 »
sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro »
e le parole: « euro 12.500 » sono sostituite
dalle seguenti: « 12.500 euro »;

alla lettera b), la parola: « abrogato »
è sostituita dalla seguente: « soppresso ».

All’articolo 33:

al comma 1, secondo periodo, le pa-
role: « della Repubblica italiana » sono
soppresse;

al comma 2, le parole: « nella pre-
sente legge » sono sostituite dalle seguenti:
« nel presente decreto »;
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al comma 3:

all’alinea, dopo le parole: « 8-bis
del » sono inserite le seguenti: « regola-
mento di cui al » e le parole: « n. 322 del
1998 » sono sostituite dalle seguenti: « 22
luglio 1998, n. 322, »;

la lettera b) è sostituita dalla se-
guente:

« b) al comma 6, le parole: “ovvero degli
elenchi” sono soppresse e le parole: “degli
stessi” sono sostituite dalle seguenti: “della
stessa”.

L’articolo 34 è soppresso.

All’articolo 35:

al comma 1, le parole: « 31 marzo
2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 31
dicembre 2008 »;

al comma 2, le parole: « decreto mi-
nisteriale » sono sostituite dalle seguenti:
« regolamento di cui al decreto del Mini-
stro dello sviluppo economico » e le parole:
« è soppresso » sono sostituite dalle se-
guenti: « , è abrogato »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Sono abrogati i commi 3 e 4
dell’articolo 6 e i commi 8 e 9 dell’articolo
15 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192, e successive modificazioni ».

All’articolo 36, al comma 1, le parole:
« della legge 4 dicembre 2007, n. 244 »
sono sostituite dalle seguenti: « , della legge
24 dicembre 2007, n. 244 » e la parola:
« sostituiti » è sostituita dalla seguente: « so-
stituite ».

Dopo l’articolo 36 è inserito il seguente:

« ART. 36-bis. – (Sottoscrizione dell’atto
di trasferimento di partecipazioni societa-
rie). – 1. L’atto di trasferimento di cui al

secondo comma dell’articolo 2470 del co-
dice civile può essere sottoscritto con
firma digitale, nel rispetto della normativa
anche regolamentare concernente la sot-
toscrizione dei documenti informatici, ed è
depositato, entro trenta giorni, presso l’uf-
ficio del registro delle imprese nella cui
circoscrizione è stabilita la sede sociale, a
cura di un intermediario abilitato allo
svolgimento delle attività di cui all’articolo
31, comma 2-quater, della legge 24 no-
vembre 2000, n. 340. In tale caso, l’iscri-
zione del trasferimento nel libro dei soci
ha luogo, su richiesta dell’alienante o del-
l’acquirente, dietro esibizione del titolo da
cui risultano il trasferimento e l’avvenuto
deposito, rilasciato dall’intermediario che
vi ha provveduto ai sensi del presente
articolo. Resta salva la disciplina tributa-
ria applicabile agli atti di cui al presente
articolo ».

All’articolo 37, al comma 1, le parole:
« della solidarietà sociale » sono sostituite
dalle seguenti: « delle politiche sociali » e
dopo le parole: « previa intesa in sede di
Conferenza Unificata, » sono inserite le
seguenti: « ai sensi dell’articolo 8, comma
6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ».

All’articolo 38:

al comma 2, le parole: « seconda
comma » sono sostituite dalle seguenti: « se-
condo comma » e le parole: « lettera m) »
sono sostituite dalle seguenti: « lettere m) e
p), »;

al comma 3:

all’alinea, dopo le parole: « sempli-
ficazione normativa, » sono inserite le se-
guenti: « sentita la Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modifi-
cazioni, » e dopo le parole: « per le attività
produttive di cui al » sono inserite le se-
guenti: « regolamento di cui al »;

alla lettera a), dopo le parole: « let-
tera c) » sono inserite le seguenti: « e dal-
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l’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio
2007, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 » e le
parole: « per conto » sono sostituite dalle
seguenti: « in luogo »;

dopo la lettera a) è inserita la se-
guente:

« a-bis) viene assicurato, anche attra-
verso apposite misure telematiche, il col-
legamento tra le attività relative alla co-
stituzione dell’impresa, di cui alla comu-
nicazione unica disciplinata dall’articolo 9
del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2
aprile 2007, n. 40, e le attività relative
all’attività produttiva di cui alla lettera a)
del presente comma »;

alla lettera b), le parole: « direttiva
del Consiglio e del Parlamento europeo del
12 dicembre 2006, n. 123 » sono sostituite
dalle seguenti: « direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
dicembre 2006 »;

la lettera d) è sostituita dalla se-
guente:

« d) i comuni che non hanno istituito lo
sportello unico, ovvero il cui sportello
unico non risponde ai requisiti di cui alla
lettera a), esercitano le funzioni relative
allo sportello unico delegandole alle ca-
mere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, le quali mettono a disposi-
zione il portale “impresa.gov”, che assume
la denominazione di “impresainun-
giorno” »;

alla lettera f), la parola: « d.i.a. » è
sostituita dalle seguenti: « dichiarazione di
inizio attività »;

al comma 4, dopo le parole: « Ministro
per la semplificazione normativa, » sono
inserite le seguenti: « e previo parere della
Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, » e le
parole: « lettera b) » sono sostituite dalle
seguenti: « lettera c) »;

al comma 5, le parole: « del decreto-
legge n. 4 del 2006 » sono sostituite dalle
seguenti: « del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, ».

All’articolo 39:

al comma 2, la parola: « comprese » è
sostituita dalla seguente: « compresi »;

al comma 6, terzo periodo, le parole:
« comma 4 » sono sostituite dalle seguenti:
« quarto comma »;

al comma 8, dopo le parole: « dell’ar-
ticolo 23 del » sono inserite le seguenti:
« testo unico di cui al » e dopo le parole:
« dall’articolo 4 » sono inserite le seguenti:
« , primo comma »;

al comma 10:

all’alinea, le parole: « soppressi, e »
sono sostituite dalla seguente: « abrogati, »;

alla lettera a), alle parole: « regio
decreto » sono premesse le seguenti: « re-
golamento di cui al »;

alla lettera c) e alla lettera e), alle
parole: « decreto del Presidente della Re-
pubblica » sono premesse le seguenti: « te-
sto unico di cui al »;

alla lettera h), alle parole: « decreto
del Presidente della Repubblica » sono pre-
messe le seguenti: « regolamento di cui al »;

alla lettera i), le parole: « nella
legge » sono sostituite dalle seguenti: « dalla
legge »;

alla lettera k) sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: « , pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre
2002 »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 12-bis. All’articolo 9-bis, comma 2, del
decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 2006, n. 608, come sostituito
dall’articolo 1, comma 1180, della legge 27
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dicembre 2006, n. 296, le parole: “entro il
giorno antecedente a quello di instaura-
zione dei relativi rapporti” sono sostituite
dalle seguenti: “entro i cinque giorni suc-
cessivi a quello di instaurazione dei rela-
tivi rapporti” ».

All’articolo 40:

al comma 1, capoverso, alle parole:
« 1. Per lo svolgimento » sono premesse le
seguenti: « ART. 5. – (Tenuta dei libri e
documenti di lavoro). – »;

al comma 2, le parole: « nella legge »
sono sostituite dalle seguenti: « dalla
legge »;

al comma 3, lettera a), le parole:
« sono abrogate » sono sostituite dalle se-
guenti: « sono soppresse »;

al comma 4, le parole: « Ministro per
l’innovazione e le tecnologie » sono sosti-
tuite dalle seguenti: « Ministro per la pub-
blica amministrazione e l’innovazione »;

al comma 6, le parole: « decreto del
Presidente della Repubblica n. 324 del
2001 » sono sostituite dalle seguenti: « re-
golamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324 ».

All’articolo 41:

ai commi 1, 2, 3, e 4, le parole:
« inserire le parole », ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: « sono ag-
giunte le seguenti »;

al comma 7, alle parole: « Le dispo-
sizioni » è premessa la seguente cifra: « 1. »
e le parole: « In assenza di specifiche
disposizioni » sono sostituite dalle seguenti:
« Per il settore privato, in assenza di
specifiche disposizioni »;

al comma 11, la parola: « eliminare »
è soppressa e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: « sono soppresse »;

al comma 12, la parola: « eliminare »
è soppressa e sono aggiunte, in fine, le
seguenti: « sono soppresse »;

al comma 13, le parole: « decreto
legislativo 2003, n. 66 » sono sostituite
dalle seguenti: « decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66 ».

All’articolo 42:

al comma 1:

all’alinea, dopo le parole: « rispetto
del » sono inserite le seguenti: « codice di
cui al »;

alla lettera a), numero 2), capoverso,
primo periodo, le parole: « Fuori dai casi
sopra previsti, » sono sostituite dalle se-
guenti: « Fuori dei casi previsti dal comma
6, »;

alla lettera b), numero 4), capo-
verso, primo periodo, le parole: « Fuori dai
casi sopra previsti, » sono sostituite dalle
seguenti: « Fuori dei casi previsti dai
commi precedenti, »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Fermo restando quanto previsto
dal comma 1, relativamente agli elenchi,
anche già pubblicati, concernenti i periodi
d’imposta successivi a quello in corso al 31
dicembre 2004, e comunque fino alla data
di entrata in vigore del presente decreto, la
consultazione degli elenchi previsti dagli
articoli 66-bis, commi secondo e terzo, del
decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e 69, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, come, rispettiva-
mente, da ultimo modificato e sostituito
dal comma 1 del presente articolo, può
essere effettuata anche mediante l’utilizzo
delle reti di comunicazione elettronica,
come definite dall’articolo 4, comma 2,
lettera c), del codice di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ».
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All’articolo 43:

al comma 1:

all’alinea, dopo le parole: « di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle
finanze » sono inserite le seguenti: « , con il
Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, per quanto riguarda le attività
della filiera agricola e della pesca e ac-
quacoltura, »;

alle lettere b) e c), le parole: « del-
l’eventuali opere », ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: « delle even-
tuali opere »;

al comma 3, secondo periodo, le
parole: « Ministero per lo sviluppo econo-
mico » sono sostituite dalle seguenti: « Mi-
nistero dello sviluppo economico » e le
parole: « di entrata in vigore della presente
legge » sono sostituite dalle seguenti: « di
entrata in vigore del presente decreto »;

al comma 4, le parole: « precedente
comma » sono sostituite dalle seguenti:
« comma 3 », le parole: « Ministero per lo
sviluppo economico » sono sostituite dalle
seguenti: « Ministero dello sviluppo econo-
mico » e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: « e lo sviluppo d’impresa Spa »;

al comma 5, le parole: « dell’entrata
in vigore della presente legge » sono sosti-
tuite dalle seguenti: « della data di entrata
in vigore del presente decreto »;

al comma 7, dopo le parole: « dal-
l’Agenzia » è inserita la seguente: « nazio-
nale » e dopo la parola: « investimenti »
sono inserite le seguenti: « e lo sviluppo
d’impresa Spa »;

è aggiunto, in fine il seguente comma:

« 7-bis. Il termine di cui all’articolo 1,
comma 862, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni, è pro-
rogato al 31 dicembre 2009 ».

All’articolo 44:

al comma 1, alinea, le parole: « senza
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica »

sono sostituite dalle seguenti: « , senza
nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica »;

è aggiunto in fine il seguente comma:

« 1-bis. In sede di prima applicazione
del secondo periodo del comma 1 dell’ar-
ticolo 10 del decreto-legge 1o ottobre 2007,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, e succes-
sive modificazioni, il limite del contributo
rispetto ai costi sostenuti relativamente
alla produzione, alla distribuzione e a
grafici, poligrafici, giornalisti e praticanti,
pubblicisti e collaboratori viene riferito
all’anno 2007, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica ».

All’articolo 45:

alla rubrica, le parole: « Commissione
spesa pubblica » sono sostituite dalle se-
guenti: « Commissione tecnica per la fi-
nanza pubblica »;

al comma 2, le lettere: « a) a) », « b)
b) », « c) c) », « d) d) » ed « e) e) » sono
rispettivamente sostituite dalle seguenti:
« a) », « b) », « c) », « d) » ed « e) »;

al comma 3, terzo periodo, la parola:
« rinvenienti » è sostituita dalla seguente:
« rivenienti » e la parola: « iscritti » è so-
stituita dalla seguente: « iscritte ».

All’articolo 46:

al comma 1:

all’alinea, dopo la parola: « conver-
tito » sono inserite le seguenti: « , con
modificazioni, »;

al capoverso, ultimo periodo, le pa-
role: « è abrogato » sono sostituite dalle
seguenti: « , convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è sop-
presso »;

al comma 3, capoverso, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: « degli enti
locali ».
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Dopo l’articolo 46 è inserito il seguente:

«ART. 46-bis. – (Revisione dei distacchi,
delle aspettative e dei permessi sindacali) –
1. Al fine di valorizzare le professionalità
interne alle amministrazioni e di pervenire
a riduzioni di spesa, con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione
e l’innovazione, da emanare entro due
mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto,
è disposta una razionalizzazione e pro-
gressiva riduzione dei distacchi, delle
aspettative e dei permessi sindacali. Le
somme rivenienti dalle riduzioni di spesa
di cui al presente comma sono versate
annualmente dagli enti e dalle ammini-
strazioni dotati di autonomia finanziaria
ad apposito capitolo dell’entrata del bilan-
cio dello Stato. Le disposizioni di cui al
primo e al secondo periodo non si appli-
cano agli enti territoriali e agli enti, di
competenza regionale o delle province au-
tonome di Trento e di Bolzano, del Ser-
vizio sanitario nazionale. Le somme ver-
sate ai sensi del secondo periodo sono
riassegnate a un apposito fondo di parte
corrente. Con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione,
di concerto con il Ministro dell’interno e
con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, le risorse del fondo sono destinate
al finanziamento della contrattazione in-
tegrativa delle amministrazioni indicate
nell’articolo 67, comma 5, ovvero delle
amministrazioni interessate dall’applica-
zione dell’articolo 67, comma 2 ».

All’articolo 51:

al comma 1, prima delle parole: « de-
creto del Presidente della Repubblica »
sono inserite le seguenti: « regolamento di
cui al »;

al comma 5, lettera a), capoverso,
prima delle parole: « decreto del Presidente
della Repubblica » sono inserite le seguenti:
« regolamento di cui al ».

All’articolo 52, al comma 1, le parole da:
« Dopo l’articolo 227 » fino a: « Capo I »

sono sostituite dalle seguenti: « Alla parte
VII, titolo II, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, dopo l’articolo 227, è
aggiunto il seguente capo: “Capo VI-bis” ».

All’articolo 54:

al comma 2, dopo le parole: « articolo
2, comma 1, » sono inserite le seguenti:
« della legge 24 marzo 2001, n. 89, » e le
parole: « , nei sei mesi antecedenti alla
scadenza dei termini di durata di cui
all’articolo 4, comma 1-ter, lettera b). »
sono soppresse;

al comma 3, lettera a), le parole:
« primo comma » sono sostituite dalle se-
guenti: « secondo comma » e le parole: « le
prime tre » sono sostituite dalle seguenti: « :
le prime tre ».

All’articolo 55:

al comma 1, primo periodo, le parole:
« alla data di entrata in vigore del presente
articolo » sono sostituite dalle seguenti:
« alla data di entrata in vigore del presente
decreto » e le parole: « dalla data di entrata
in vigore del presente articolo » sono so-
stituite dalle seguenti: « dalla data di en-
trata in vigore del presente decreto »;

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

All’articolo 56, al comma 1, le parole:
« dopo la sua entrata in vigore » sono
sostituite dalle seguenti: « dalla data della
sua entrata in vigore ».

All’articolo 57:

al comma 1, le parole: « n. 422 del
1997 » sono sostituite dalle seguenti: « 19
novembre 1997, n. 422, e successive mo-
dificazioni, »;

al comma 2, ovunque ricorrono, le
parole: « Conferenza Stato-Regioni » sono
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sostituite dalle seguenti: « Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano »;

al comma 3, primo periodo, le parole:
« dall’entrata in vigore del presente prov-
vedimento » sono sostituite dalle seguenti:
« dalla data di entrata in vigore del pre-
sente decreto »;

al comma 4, dopo le parole: « possono
affidare » è soppressa la virgola.

All’articolo 58:

al comma 1, le parole: « Piano delle
Alienazioni » sono sostituite dalle seguenti:
« Piano delle alienazioni e valorizzazioni »;

al comma 2, le parole: « Piano delle
Alienazioni » sono sostituite dalle seguenti:
« Piano delle alienazioni e valorizzazioni »
ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
« La verifica di conformità è comunque
richiesta e deve essere effettuata entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla
data di ricevimento della richiesta, nei casi
di varianti relative a terreni classificati
come agricoli dallo strumento urbanistico
generale vigente, ovvero nei casi che com-
portano variazioni volumetriche superiori
al 10 per cento dei volumi previsti dal
medesimo strumento urbanistico vigente »;

al comma 3, le parole: « Gli elenchi di
cui ai commi 1 e 2 » sono sostituite dalle
seguenti: « Il Piano di cui al comma 1 », le
parole: « hanno effetto » sono sostituite
dalle seguenti: « ha effetto » e la parola:
« producono » è sostituita dalla seguente:
« produce »;

al comma 5, le parole: « negli elenchi
di cui ai commi 1 e 2, » sono sostituite
dalle seguenti: « nel Piano di cui al
comma 1 »;

al comma 6:

al primo periodo, le parole: « negli
elenchi di cui al presente articolo » sono
sostituite dalle seguenti: « nel Piano di cui
al comma 1 »;

al secondo periodo, le parole: « del
suddetto articolo » sono sostituite dalle
seguenti: « dell’articolo 3-bis del citato de-
creto-legge n. 351 del 2001 »;

al terzo periodo, dopo le parole:
« comma 5 » sono inserite le seguenti: « del-
l’articolo 3-bis del citato decreto-legge
n. 351 del 2001 »;

al comma 7, le parole: « di cui
all’articolo 1 » sono sostituite dalle se-
guenti: « di cui al comma 1 »;

al comma 8, le parole: « negli elen-
chi di cui al presente articolo » sono so-
stituite dalle seguenti: « nel Piano di cui al
comma 1 »;

al comma 9, le parole: « negli elen-
chi di cui all’articolo 1 » sono sostituite
dalle seguenti: « nel Piano di cui al comma
1 ».

All’articolo 59, al comma 1, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: « In ogni caso,
la quota percentuale del capitale sociale
detenuta dallo Stato non può risultare
inferiore al 30 per cento ».

All’articolo 60:

al comma 2, le parole: « aventi natura
obbligatoria, » sono sostituite dalle se-
guenti: « aventi natura obbligatoria; » e le
parole: « delle imposte sui redditi » sono
sostituite dalle seguenti: « dell’imposta sul
reddito »;

al comma 6, primo periodo, la parola:
« ciascun » è sostituita dalla seguente: « cia-
scuno »;

al comma 7, le parole: « di patto di
crescita e stabilità » sono sostituite dalle
seguenti: « del patto di stabilità e crescita
dell’Unione europea »;

al comma 8, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « L’autorizzazione di
spesa di cui al citato articolo 5, comma 4,
del decreto-legge n. 93 del 2008, come
rideterminata ai sensi del presente
comma, è ridotta dell’importo di 6 milioni
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di euro per l’anno 2008, di 12 milioni di
euro per l’anno 2009 e di 10 milioni di
euro per l’anno 2010. »;

dopo il comma 8 sono inseriti i se-
guenti:

« 8-bis. Nello stato di previsione del
Ministero della difesa è istituito un fondo
con una dotazione pari a 3 milioni di euro
per l’anno 2008, da utilizzare per far
fronte alle esigenze prioritarie del Mini-
stero stesso.

8-ter. Agli oneri derivanti dall’attua-
zione del comma 8-bis si provvede me-
diante corrispondente riduzione, per
l’anno 2008, della dotazione del fondo di
cui all’articolo 5, comma 4, del decreto-
legge 27 maggio 2008, n. 93 »;

al comma 11, la parola: « relative » è
sostituita dalla seguente: « relativa »;

al comma 14, secondo periodo, le
parole: « dalle misure » sono sostituite dalle
seguenti: « delle misure ».

Dopo l’articolo 60 è inserito il seguente:

« ART. 60-bis. – (Ulteriori misure di
riduzione della spesa e abolizione della
quota di partecipazione al costo per le
prestazioni di assistenza specialistica). – 1.
A decorrere dall’anno 2009 la spesa com-
plessiva sostenuta dalle amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministra-
zione, come individuate dall’Istituto nazio-
nale di statistica (ISTAT) ai sensi del
comma 5 dell’articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, per organi colle-
giali e altri organismi, anche monocratici,
comunque denominati, operanti nelle pre-
dette amministrazioni, è ridotta del 30 per
cento rispetto a quella sostenuta nell’anno
2007. A tale fine le amministrazioni adot-
tano con immediatezza, e comunque entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto, le necessarie misure di adegua-
mento ai nuovi limiti di spesa.

2. Al fine di valorizzare le professio-
nalità interne alle amministrazioni, ridu-

cendo ulteriormente la spesa per studi e
consulenze, all’articolo 1, comma 9, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e succes-
sive modificazioni, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) le parole: “al 40 per cento” sono
sostituite dalle seguenti: “al 30 per cento”;

b) è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: “Nel limite di spesa stabilito ai
sensi del primo periodo deve rientrare
anche la spesa annua per studi e incarichi
di consulenza conferiti a pubblici dipen-
denti”.

3. Le disposizioni introdotte dal comma
2 si applicano a decorrere dal 1o gennaio
2009.

4. All’articolo 53, comma 14, del de-
creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: “Entro il 31
dicembre di ciascun anno, il Dipartimento
della funzione pubblica trasmette alla
Corte dei conti l’elenco delle amministra-
zioni che hanno omesso di effettuare la
comunicazione avente ad oggetto l’elenco
dei collaboratori esterni e dei soggetti cui
sono stati affidati incarichi di consulenza”.

5. A decorrere dall’anno 2009 le am-
ministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica am-
ministrazione, come individuate dal-
l’ISTAT ai sensi del comma 5 dell’articolo
1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
non possono effettuare spese per relazioni
pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e
di rappresentanza, per un ammontare su-
periore al 50 per cento della spesa soste-
nuta nell’anno 2007 per le medesime fi-
nalità. La disposizione del presente
comma non si applica alle spese per
convegni organizzati dalle università e da-
gli enti di ricerca.

6. A decorrere dall’anno 2009 le am-
ministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica am-
ministrazione, come individuate dal-
l’ISTAT ai sensi del comma 5 dell’articolo
1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
non possono effettuare spese per sponso-
rizzazioni per un ammontare superiore al
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30 per cento della spesa sostenuta nel-
l’anno 2007 per la medesima finalità.

7. Le società non quotate a totale
partecipazione pubblica, ovvero comunque
controllate dai soggetti tenuti all’osser-
vanza delle disposizioni di cui ai commi 2,
5 e 6, si conformano al principio di
riduzione della spesa per studi e consu-
lenze, per relazioni pubbliche, convegni,
mostre e pubblicità, nonché per sponso-
rizzazioni, desumibile dai predetti commi.
In sede di rinnovo dei contratti di servizio,
i relativi corrispettivi sono ridotti in ap-
plicazione della disposizione di cui al
primo periodo del presente comma. I
soggetti che esercitano i poteri dell’azio-
nista garantiscono che, all’atto dell’appro-
vazione del bilancio, sia comunque distri-
buito, ove possibile, un dividendo corri-
spondente al relativo risparmio di spesa.

8. A decorrere dal 1o gennaio 2009, la
percentuale prevista dall’articolo 92,
comma 5, del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, è destinata nella misura dello 0,5
per cento alle finalità di cui alla medesima
disposizione e, nella misura dell’1,5 per
cento, è versata ad apposito capitolo del-
l’entrata del bilancio dello Stato.

9. Il 50 per cento del compenso spet-
tante al dipendente pubblico per l’attività
di componente o di segretario del collegio
arbitrale è versato direttamente ad appo-
sito capitolo del bilancio dello Stato. Il
predetto importo è riassegnato al fondo di
amministrazione per il finanziamento del
trattamento economico accessorio dei di-
rigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti
dagli organi di autogoverno del personale
di magistratura e dell’Avvocatura dello
Stato, ove esistenti. La medesima disposi-
zione si applica al compenso spettante al
dipendente pubblico per i collaudi svolti in
relazione a contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture. Le disposizioni del
presente comma si applicano anche ai
corrispettivi non ancora riscossi relativi ai
procedimenti arbitrali e ai collaudi in
corso alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.

10. A decorrere dal 1o gennaio 2009 le
indennità di funzione e i gettoni di pre-
senza previsti dall’articolo 82 del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modifi-
cazioni, sono rideterminati con una ridu-
zione del 30 per cento rispetto all’ammon-
tare risultante alla data del 30 giugno 2008
per gli enti indicati nel medesimo articolo
82 che nell’anno precedente non hanno
rispettato il patto di stabilità. Sino al 2011
è sospesa la possibilità di incremento pre-
vista dal comma 10 dell’articolo 82 del
citato testo unico di cui al decreto legi-
slativo n. 267 del 2000.

11. I contributi ordinari attribuiti dal
Ministero dell’interno a favore degli enti
locali sono ridotti a decorrere dall’anno
2009 di un importo pari a 200 milioni di
euro annui per i comuni e a 50 milioni di
euro annui per le province.

12. All’articolo 1, comma 725, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: “all’80
per cento” e le parole: “al 70 per cento”
sono sostituite, rispettivamente, dalle se-
guenti: “al 70 per cento” e: “al 60 per
cento”;

b) al secondo periodo, le parole: “e in
misura ragionevole e proporzionata” sono
sostituite dalle seguenti: “e in misura co-
munque non superiore al doppio del com-
penso onnicomprensivo di cui al primo
periodo”;

c) è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: “Le disposizioni del presente
comma si applicano anche alle società
controllate, ai sensi dell’articolo 2359 del
codice civile, dalle società indicate nel
primo periodo del presente comma”.

13. Le disposizioni introdotte dal
comma 12 si applicano a decorrere dal 1o

gennaio 2009.
14. A decorrere dalla data di conferi-

mento o di rinnovo degli incarichi, i trat-
tamenti economici complessivi spettanti ai
direttori generali, ai direttori sanitari e ai
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direttori amministrativi, nonché i com-
pensi spettanti ai componenti dei collegi
sindacali delle aziende sanitarie locali,
delle aziende ospedaliere, delle aziende
ospedaliero-universitarie, degli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico e
degli istituti zooprofilattici sono rideter-
minati con una riduzione del 20 per cento
rispetto all’ammontare risultante alla data
del 30 giugno 2008.

15. Fermo quanto previsto dal comma
14, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5
e 6 non si applicano in via diretta alle
regioni, alle province autonome, agli enti,
di rispettiva competenza, del Servizio sa-
nitario nazionale e agli enti locali. Le
disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non
si applicano agli enti previdenziali priva-
tizzati.

16. Ai fini del contenimento della spesa
pubblica, le regioni, entro il 31 dicembre
2008, adottano disposizioni, normative o
amministrative, finalizzate ad assicurare la
riduzione degli oneri degli organismi po-
litici e degli apparati amministrativi, con
particolare riferimento alla diminuzione
dell’ammontare dei compensi e delle in-
dennità dei componenti degli organi rap-
presentativi e del numero di questi ultimi,
alla soppressione degli enti inutili, alla
fusione delle società partecipate, al ridi-
mensionamento delle strutture organizza-
tive e all’adozione di misure analoghe a
quelle previste nel presente articolo. La
disposizione di cui al presente comma
costituisce principio fondamentale di coor-
dinamento della finanza pubblica, ai fini
del rispetto dei parametri stabiliti dal
patto di stabilità e crescita dell’Unione
europea. I risparmi di spesa derivanti
dall’attuazione del presente comma, ag-
giuntivi rispetto a quelli previsti dal patto
di stabilità interno, concorrono alla coper-
tura degli oneri derivanti dall’attuazione
del comma 18.

17. Le somme provenienti dalle ridu-
zioni di spesa e le maggiori entrate di cui
al presente articolo, con esclusione di
quelle di cui ai commi 14 e 16, sono
versate annualmente dagli enti e dalle
amministrazioni dotati di autonomia fi-
nanziaria ad apposito capitolo dell’en-

trata del bilancio dello Stato. La dispo-
sizione di cui al primo periodo non si
applica agli enti territoriali e agli enti, di
competenza regionale o delle province
autonome di Trento e di Bolzano, del
Servizio sanitario nazionale. Le somme
versate ai sensi del primo periodo sono
riassegnate ad un apposito fondo di parte
corrente. La dotazione finanziaria del
fondo è stabilita in 200 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2009; la
predetta dotazione è incrementata con le
somme riassegnate ai sensi del periodo
precedente. Con decreto del Ministro per
la pubblica amministrazione e l’innova-
zione, di concerto con il Ministro del-
l’interno e con il Ministro dell’economia
e delle finanze, una quota del fondo di
cui al terzo periodo può essere destinata
alla tutela della sicurezza pubblica e del
soccorso pubblico, inclusa l’assunzione di
personale in deroga ai limiti stabiliti
dalla legislazione vigente ai sensi e nei
limiti di cui al comma 22; un’ulteriore
quota può essere destinata al finanzia-
mento della contrattazione integrativa
delle amministrazioni indicate nell’arti-
colo 67, comma 5, ovvero delle ammi-
nistrazioni interessate dall’applicazione
dell’articolo 67, comma 2. Le somme
destinate alla tutela della sicurezza pub-
blica sono ripartite con decreto del Mi-
nistro dell’interno, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze,
tra le unità previsionali di base interes-
sate. La quota del fondo eccedente la
dotazione di 200 milioni di euro, non
destinata alle predette finalità entro il 31
dicembre di ogni anno, costituisce eco-
nomia di bilancio.

18. Per l’anno 2009 è istituito nello
stato di previsione del Ministero dell’in-
terno un apposito fondo, con una dota-
zione di 100 milioni di euro, per la rea-
lizzazione, sulla base di apposite conven-
zioni tra il Ministero dell’interno e i co-
muni interessati, delle iniziative urgenti
occorrenti per il potenziamento della si-
curezza urbana e la tutela dell’ordine
pubblico. Con decreto del Ministro dell’in-
terno, di concerto con il Ministro dell’eco-
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nomia e delle finanze, sono adottate le
disposizioni per l’attuazione del presente
comma.

19. A decorrere dall’anno 2009, la
quota di partecipazione al costo per le
prestazioni di assistenza specialistica am-
bulatoriale per gli assistiti non esentati, di
cui all’articolo 1, comma 796, lettera p),
primo periodo, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, è abolita. Resta fermo
quanto previsto dal comma 21 del pre-
sente articolo.

20. Ai fini della copertura degli oneri
derivanti dall’attuazione del comma 19:

a) il livello del finanziamento del
Servizio sanitario nazionale al quale con-
corre ordinariamente lo Stato, di cui al-
l’articolo 79, comma 1, del presente de-
creto, è incrementato di 50 milioni di euro
su base annua a decorrere dall’anno 2009;

b) le regioni:

1) destinano, ciascuna al proprio
servizio sanitario regionale, le risorse pro-
venienti dalle disposizioni di cui ai commi
14 e 16;

2) adottano ulteriori misure di in-
cremento dell’efficienza e di razionalizza-
zione della spesa, dirette a realizzare la
parte residuale della copertura degli oneri
derivanti dall’attuazione del comma 18.

21. Le regioni, comunque, in luogo
della completa adozione delle misure di
cui ai commi 14 e 16 e al numero 2) della
lettera b) del comma 20, possono decidere
di applicare, in misura integrale o ridotta,
la quota di partecipazione abolita ai sensi
del comma 19, ovvero altre forme di
partecipazione dei cittadini alla spesa sa-
nitaria di effetto finanziario equivalente.
Ai fini dell’attuazione di quanto previsto al
comma 20, lettera b), e al primo periodo
del presente comma, il Ministero del la-
voro, della salute e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministero dell’economia
e delle finanze, comunica alle regioni,
entro il 30 settembre 2008, l’importo che
ciascuna di esse deve garantire ai fini
dell’equivalenza finanziaria.

22. Per l’anno 2009, per le esigenze
connesse alla tutela dell’ordine pubblico,
alla prevenzione e al contrasto del cri-
mine, alla repressione delle frodi e delle
violazioni degli obblighi fiscali e alla tutela
del patrimonio agroforestale, la Polizia di
Stato, il Corpo dei vigili del fuoco, l’Arma
dei carabinieri, il Corpo della guardia di
finanza, il Corpo di polizia penitenziaria e
il Corpo forestale dello Stato sono auto-
rizzati ad effettuare assunzioni in deroga
alla normativa vigente entro un limite di
spesa pari a 100 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2009, a valere, quanto
a 40 milioni di euro per l’anno 2009 e a
100 milioni di euro a decorrere dall’anno
2010, sulle risorse di cui al comma 17 e,
quanto a 60 milioni di euro per l’anno
2009, sulle risorse di cui all’articolo 60,
comma 8. Tali risorse sono destinate prio-
ritariamente al reclutamento di personale
proveniente dalle Forze armate. Alla ri-
partizione delle predette risorse si prov-
vede con decreto del Presidente della Re-
pubblica, da emanare entro il 30 aprile
2009, secondo le modalità di cui all’arti-
colo 39, comma 3-ter, della legge 27 di-
cembre 1997, n. 449, e successive modifi-
cazioni.

23. Le somme di denaro sequestrate
nell’ambito di procedimenti penali o per
l’applicazione di misure di prevenzione di
cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, o di irrogazione
di sanzioni amministrative, anche di cui al
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
affluiscono ad un unico fondo. Allo stesso
fondo affluiscono altresì i proventi deri-
vanti dai beni confiscati nell’ambito di
procedimenti penali, amministrativi o per
l’applicazione di misure di prevenzione di
cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, nonché alla legge
27 dicembre 1956, n. 1423, e successive
modificazioni, o di irrogazione di sanzioni
amministrative, anche di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e suc-
cessive modificazioni. Per la gestione delle
predette risorse può essere utilizzata la
società di cui all’articolo 1, comma 367,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con
decreto del Ministro dell’economia e delle
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finanze, di concerto con il Ministro della
giustizia e con il Ministro dell’interno,
sono adottate le disposizioni di attuazione
del presente comma.

24. Il Presidente del Consiglio dei mi-
nistri, su proposta del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della giustizia e con il Ministro
dell’interno, provvede annualmente a de-
terminare con decreto i risparmi conse-
guiti per effetto dell’applicazione delle di-
sposizioni del comma 23, che sono devo-
luti insieme ai proventi di cui al secondo
periodo del citato comma 23, previa veri-
fica di compatibilità e ammissibilità finan-
ziaria delle relative utilizzazioni, per quota
parte alla tutela della sicurezza pubblica e
del soccorso pubblico, per altra quota al
potenziamento dei servizi istituzionali del
Ministero della giustizia, e per la restante
parte sono versati all’entrata del bilancio
dello Stato.

25. Sono abrogati i commi 102, 103 e
104 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre
2007, n. 244.

26. All’articolo 301-bis del testo unico
delle disposizioni legislative in materia
doganale, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,
al comma 1, dopo le parole: “beni mobili”
sono inserite le seguenti: “, compresi
quelli”.

27. Il decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri previsto dall’articolo 24,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, è
emanato entro il 30 settembre 2008. Il
predetto decreto si applica anche nei con-
fronti dei direttori generali e degli inca-
ricati di funzioni dirigenziali di livello
generale delle aziende e amministrazioni
dello Stato ad ordinamento autonomo,
degli enti pubblici non economici nazio-
nali, delle agenzie di cui al decreto legi-
slativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, e dell’Agenzia del demanio.
Nelle more dell’emanazione del decreto di
cui al primo periodo del presente comma,
al fine di assicurare la riduzione della
spesa per gli incarichi di funzione di livello
dirigenziale generale prevista, nella misura
del 10 per cento, dall’articolo 22-bis,

comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, i contratti
individuali aventi ad oggetto la determi-
nazione del trattamento economico spet-
tante ai titolari di incarichi di livello
dirigenziale generale di cui all’articolo 19,
commi 3 e 4, del citato decreto legislativo
n. 165 del 2001, e successive modifica-
zioni, relativi a incarichi conferiti ovvero
comunque rinnovati presso tutti gli enti e
le agenzie destinatari del predetto decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, a
decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto, prevedono, in via provvisoria, un
trattamento accessorio non superiore né al
trattamento accessorio percepito dal pre-
cedente titolare dell’incarico né a quello
comunque percepito dal dirigente interes-
sato.

28. Il decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri di cui al comma 27 è
emanato sulla base di un rapporto di
analisi e classificazione dell’insieme delle
posizioni interessate predisposto dal Mi-
nistro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze. Con il pre-
detto decreto sono stabiliti anche i limiti
massimi degli emolumenti o retribuzioni
corrisposti, sulla base di contratto indivi-
duale, mandato o altro atto individuale, ai
titolari di incarichi di funzione dirigen-
ziale generale o equiparati, di consulenza,
di partecipazione a commissioni o collegi,
e di altri incarichi di qualsiasi natura,
anche nell’ambito di rapporti di lavoro
dipendente o autonomo. I limiti sono dif-
ferenziati secondo criteri di equivalenza
per le diverse tipologie di funzione, no-
mina o incarico, sulla base dei seguenti
criteri:

a) il limite massimo dei compensi è
definito in relazione al settore di attività e
alla dimensione delle organizzazioni;

b) i nuovi limiti si applicano anche ai
rapporti in corso alla data di pubblica-
zione del predetto decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri. In caso di ri-
duzione del trattamento in atto, l’interes-
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sato può, entro trenta giorni dalla pubbli-
cazione, recedere dal contratto o rinun-
ciare al compenso o alla parte di esso che
determina il superamento del limite;

c) sono previsti adeguati obblighi di
pubblicità e congrue misure sanzionatorie
per le violazioni delle disposizioni recate
dal predetto decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri;

d) il trattamento economico degli ap-
partenenti alle categorie di personale in
regime di diritto pubblico, di cui all’arti-
colo 3 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni,
resta definito con atti generali dell’ammi-
nistrazione secondo le modalità dei rispet-
tivi ordinamenti, fatto salvo quanto pre-
visto dall’articolo 1, comma 577, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.

29. Dopo il comma 345 dell’articolo 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è
inserito il seguente:

“345-bis. Quota parte del fondo di cui
al comma 345, stabilita con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, è
destinata al finanziamento della carta ac-
quisti, di cui all’articolo 81, comma 32, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, fi-
nalizzata all’acquisto di beni e servizi a
favore dei cittadini residenti che versano
in condizione di maggior disagio econo-
mico” ».

All’articolo 62:

al comma 1 è premesso il seguente:

« 01. Le norme del presente articolo
costituiscono princìpi fondamentali per il
coordinamento della finanza pubblica ai
sensi degli articoli 117, terzo comma, e
119, secondo comma, della Costituzione »;

al comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: « del
regolamento di cui al comma 2, » sono
inserite le seguenti: « e comunque per il
periodo di un anno decorrente dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, »
e dopo le parole: « all’articolo 1, comma 3,

del » sono inserite le seguenti: « testo unico
delle disposizioni in materia di interme-
diazione finanziaria, di cui al »;

dopo il secondo periodo, le parole: « E
comunque per il periodo di un anno
decorrente dalla data di entrata in vigore
del presente decreto » sono soppresse;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
« Per gli enti di cui al presente comma è
esclusa la possibilità di emettere titoli
obbligazionari o altre passività con rim-
borso del capitale in unica soluzione alla
scadenza »;

al comma 2, le parole: « Commissione
nazionale delle società e della borsa » sono
sostituite dalle seguenti: « Commissione na-
zionale per le società e la borsa » e le
parole: « degli strumenti finanziari » sono
sostituite dalle seguenti: « dei contratti re-
lativi a strumenti finanziari »;

al comma 3, la parola: « quelle » è
soppressa;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. All’articolo 3, comma 17, se-
condo periodo, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, e successive modificazioni,
dopo le parole: “cessioni di crediti vantati
verso altre amministrazioni pubbliche”
sono aggiunte le seguenti: “nonché, sulla
base dei criteri definiti in sede europea
dall’Ufficio statistico delle Comunità euro-
pee (EUROSTAT), l’eventuale premio in-
cassato al momento del perfezionamento
delle operazioni derivate” »;

alla rubrica, dopo la parola: « Conteni-
mento » sono inserite le seguenti: « dell’uso
degli strumenti derivati e ».

All’articolo 63:

al comma 8, le parole: « 500 milioni »
sono sostituite dalle seguenti: « 900 mi-
lioni »;

dopo il comma 9 è inserito il seguente:

« 9-bis. Il contributo al Comitato ita-
liano paralimpico di cui all’articolo 1,
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comma 580, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, è incrementato di 3 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008, 2009 e
2010 »;

al comma 10, le parole: « e di 2.740
milioni » sono sostituite dalle seguenti: « ,
di 2.340 milioni » e le parole: « a decorrere
dall’anno 2009 » sono sostituite dalle se-
guenti: « per gli anni 2009 e 2010 e di
2.310 milioni di euro a decorrere dall’anno
2011. Il predetto Fondo è altresì incre-
mentato, a valere, per quanto attiene al-
l’anno 2008, sulla quota delle maggiori
entrate derivanti dalle modifiche norma-
tive previste dagli articoli 81 e 82 del
presente decreto, dei seguenti importi: 0,8
milioni di euro per l’anno 2008, 20,6
milioni di euro per l’anno 2009, 51,7
milioni di euro per l’anno 2010, 24,5
milioni di euro per l’anno 2011 e 25,5
milioni di euro a decorrere dall’anno 2012.
Il Fondo è inoltre ulteriormente incremen-
tato di 30 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2009, 2010 e 2011 »;

il comma 11 è soppresso;

al comma 12:

al primo periodo, dopo le parole: « delle
infrastrutture e » è inserita la seguente:
« dei »;

al terzo periodo, dopo le parole:
« comma 306 » sono inserite le seguenti:
« dell’articolo 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 244 »;

al quarto periodo, dopo le parole: « delle
infrastrutture e » è inserita la seguente:
« dei »;

al comma 13, primo periodo, dopo le
parole: « delle infrastrutture e » è inserita
la seguente: « dei » e le parole: « Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano » sono sostituite dalle se-
guenti: « Conferenza unificata di cui all’ar-
ticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni »;

dopo il comma 13 sono aggiunti i
seguenti:

« 13-bis. All’articolo 5, comma 9, del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, la

lettera a) è abrogata. Alle minori entrate
derivanti dall’attuazione del presente
comma, valutate in 16.700.000 euro per
l’anno 2008 e in 66.800.000 euro per
ciascuno degli anni 2009 e 2010, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’ar-
ticolo 5, comma 4, del citato decreto-legge
n. 93 del 2008, come integrato con le
risorse di cui all’articolo 60, comma 8, del
presente decreto.

13-ter. Per la realizzazione di progetti
di settore finalizzati al sostegno di produ-
zioni e allevamenti di particolare rilievo
ambientale, economico, sociale e occupa-
zionale è autorizzata la spesa di 2 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2008 e
2009. All’attuazione degli interventi di cui
al presente comma provvede con proprio
decreto il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali ».

Dopo l’articolo 63 sono inseriti i se-
guenti:

« ART. 63-bis. – (Cinque per mille). – 1.
Per l’anno finanziario 2009, con riferi-
mento alle dichiarazioni dei redditi rela-
tive al periodo di imposta 2008, sulla base
dei criteri e delle modalità di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio
2006, fermo quanto già dovuto dai con-
tribuenti a titolo di imposta sul reddito
delle persone fisiche, una quota pari al
cinque per mille dell’imposta stessa è
destinata in base alla scelta del contri-
buente alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle
altre organizzazioni non lucrative di utilità
sociale di cui all’articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e suc-
cessive modificazioni, nonché delle asso-
ciazioni di promozione sociale iscritte nei
registri nazionale, regionali e provinciali
previsti dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4,
della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle
associazioni e fondazioni riconosciute che
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operano nei settori di cui all’articolo 10,
comma 1, lettera a), del citato decreto
legislativo n. 460 del 1997;

b) finanziamento della ricerca scien-
tifica e dell’università;

c) finanziamento della ricerca sani-
taria;

d) sostegno delle attività sociali svolte
dal comune di residenza del contribuente;

e) sostegno alle associazioni sportive
dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi
dal CONI a norma di legge.

2. Resta fermo il meccanismo dell’otto
per mille di cui alla legge 20 maggio 1985,
n. 222.

3. I soggetti di cui al comma 1 ammessi
al riparto devono redigere, entro un anno
dalla ricezione delle somme ad essi desti-
nate, un apposito e separato rendiconto
dal quale risulti, anche a mezzo di una
relazione illustrativa, in modo chiaro e
trasparente la destinazione delle somme
ad essi attribuite.

4. Con decreto di natura non regola-
mentare del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca e
del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Mini-
stro dell’economia e delle finanze, sono
stabilite le modalità di richiesta, le liste dei
soggetti ammessi al riparto e le modalità
del riparto delle somme stesse nonché le
modalità e i termini del recupero delle
somme non rendicontate ai sensi del
comma 3.

5. L’autorizzazione di spesa di cui al-
l’articolo 3, comma 8, della legge 24 di-
cembre 2007, n. 244, è integrata di 20
milioni di euro per l’anno 2009.

6. Le disposizioni che riconoscono con-
tributi a favore di associazioni sportive
dilettantistiche a valere sulle risorse deri-
vanti dal cinque per mille dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche hanno effetto
previa adozione di un decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze che disci-
plina le relative modalità di attuazione,
prevedendo particolari modalità di accesso

al contributo, di controllo e di rendincon-
tazione, nonché la limitazione dell’incen-
tivo nei confronti delle sole associazioni
sportive che svolgono una rilevante attività
di interesse sociale.

ART. 63-ter. – (Norme in materia di
controllo e rendicontazione delle attività
svolte ai fini del superamento delle emer-
genze). – 1. All’articolo 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225, dopo il comma 5 è
inserito il seguente:

“5-bis. Al fine del rispetto dei vincoli di
finanza pubblica, la situazione analitica
dei crediti e dei debiti derivanti dalle
operazioni poste in essere dai commissari
delegati, a qualsiasi titolo, anche in sosti-
tuzione di altri soggetti, deve essere ren-
dicontata annualmente, nonché al termine
della gestione, e trasmessa entro il 31
gennaio di ciascun anno alla Presidenza
del Consiglio dei ministri, al Ministero del-
l’economia e delle finanze – Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato e al-
l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per
la valutazione degli effetti sui saldi di fi-
nanza pubblica. Per l’omissione o il ritardo
nella rendicontazione si applica la sanzione
prevista dall’articolo 337 del regolamento
di cui al regio decreto 23 maggio 1924,
n. 827, e successive modificazioni” ».

All’articolo 64:

al comma 1 sono aggiunte, infine, le
seguenti parole: « , tenendo anche conto
delle necessità relative agli alunni diver-
samente abili »;

al comma 4:

alla lettera d. sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: « , ivi compresa la forma-
zione professionale per il personale do-
cente interessato ai processi di innova-
zione ordinamentale, senza oneri aggiun-
tivi a carico della finanza pubblica »;

dopo la lettera f. sono aggiunte le se-
guenti:

« f-bis. definizione di criteri, tempi e
modalità per la determinazione e l’artico-
lazione dell’azione di ridimensionamento
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della rete scolastica prevedendo, nell’am-
bito delle risorse disponibili a legislazione
vigente, l’attivazione di servizi qualificati
per la migliore fruizione dell’offerta for-
mativa;

f-ter. nel caso di chiusura o accorpa-
mento degli istituti scolastici aventi sede
nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli
enti locali possono prevedere specifiche
misure finalizzate alla riduzione del disa-
gio degli utenti »;

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. Al fine di contribuire al rag-
giungimento degli obiettivi di razionaliz-
zazione dell’attuale assetto ordinamentale
di cui al comma 4, nell’ambito del secondo
ciclo di istruzione e formazione di cui al
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
anche con l’obiettivo di conseguire il mi-
gliore impiego delle risorse disponibili,
all’articolo 1, comma 622, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, il quinto, il sesto e
il settimo periodo sono sostituiti dal se-
guente: “L’obbligo di istruzione si assolve
anche nei percorsi di istruzione e forma-
zione professionale di cui al capo III del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
e, sino alla completa messa a regime delle
disposizioni ivi contenute, anche nei per-
corsi sperimentali di istruzione e forma-
zione professionale di cui al comma 624
del presente articolo”.

4-ter. Le procedure per l’accesso alle
scuole di specializzazione per l’insegna-
mento secondario attivate presso le uni-
versità sono sospese per l’anno accademico
2008/2009 e fino al completamento degli
adempimenti di cui alle lettere a. ed e. del
comma 4 ».

All’articolo 65, al comma 1, le parole:
« In coerenza al » sono sostituite dalle
seguenti: « In coerenza con il ».

All’articolo 66:

al comma 10, la parola: « asseverata » è
sostituita dalla seguente: « asseverate »;

al comma 13, quinto periodo, le parole:
« della legge n. 537 del 1993 » sono sosti-
tuite dalle seguenti: « della legge 24 dicem-
bre 1993, n. 537 »;

al comma 14, primo periodo, le parole:
« di cui alla » sono sostituite dalla seguente:
« , della ».

All’articolo 67:

al comma 1, dopo le parole: « 28 marzo
1997, n. 79 » sono inserite le seguenti: « ,
convertito, con modificazioni, dalla legge
28 maggio 1997, n. 140, »;

al comma 2, le parole: « n. 165 del
2001, » sono sostituite dalle seguenti: « 30
marzo 2001, n. 165, »;

al comma 3, le parole: « di cui all’alle-
gato 1 » sono sostituite dalle seguenti: « di
cui all’allegato B »;

al comma 5:

all’alinea, primo periodo, le parole: « ,
della legge 266 del 2005 » sono sostituite
dalle seguenti: « della legge 23 dicembre
2005, n. 266 »;

al capoverso 189, le parole: « del mede-
simo decreto legislativo » sono sostituite
dalle seguenti: « del decreto legislativo ».

All’articolo 68:

al comma 1, alinea, dopo le parole:
« comma 2-bis del citato » sono inserite le
seguenti: « articolo 29 del »;

al comma 2, secondo periodo, le parole:
« a quelli forfetari od onnicomprensivi »
sono sostituite dalle seguenti: « rispetto a
quelli forfetari od onnicomprensivi e »;

al comma 4, le parole: « l’entrata in
vigore » sono sostituite dalle seguenti: « la
data di entrata in vigore »;

al comma 6, lettera b), dopo le parole:
« 10 gennaio 2006, n. 2, convertito » sono
inserite le seguenti: « , con modificazioni, »;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. Le funzioni delle strutture di
cui al comma 6, lettere a) e b), sono
trasferite al Ministro competente, che può
delegarle a un sottosegretario di Stato ».

L’articolo 69 è sostituito dal seguente:
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« ART. 69. – (Differimento di dodici mesi
degli automatismi stipendiali). – 1. Con
effetto dal 1o gennaio 2009, per le cate-
gorie di personale di cui all’articolo 3 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
la maturazione dell’aumento biennale o
della classe di stipendio nei limiti del 2,5
per cento, prevista dai rispettivi ordina-
menti, è differita, una tantum, per un
periodo di dodici mesi, alla scadenza del
quale è attribuito il corrispondente valore
economico maturato. Il periodo di dodici
mesi di differimento è utile anche ai fini
della maturazione delle ulteriori succes-
sive classi di stipendio o degli ulteriori
aumenti biennali.

2. Per il personale che nel corso del
periodo di differimento indicato al comma
1 effettua passaggi di qualifica compor-
tanti una valutazione economica di anzia-
nità pregressa, alla scadenza di tale pe-
riodo e con la medesima decorrenza si
procede a rideterminare il trattamento
economico spettante nella nuova qualifica,
considerando a tal fine anche il valore
economico della classe di stipendio o del-
l’aumento biennale maturato.

3. Per il personale che nel corso del
periodo di differimento indicato al comma
1 cessa dal servizio con diritto a pensione,
alla scadenza di tale periodo e con la
medesima decorrenza si procede a ride-
terminare il trattamento di pensione, con-
siderando a tal fine anche il valore eco-
nomico della classe di stipendio o dell’au-
mento biennale maturato. Il corrispon-
dente valore forma oggetto di
contribuzione per i mesi di differimento.

4. Resta ferma la disciplina di cui
all’articolo 11, commi 10 e 12, del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e succes-
sive modificazioni.

5. In relazione ai risparmi lordi relativi
al sistema universitario, valutati in 13,5
milioni di euro per l’anno 2009, in 27
milioni di euro per l’anno 2010 e in 13,5
milioni di euro per l’anno 2011, il Mini-
stero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, tenuto conto dell’articolazione del
sistema universitario e della distribuzione
del personale interessato, definisce, d’in-
tesa con il Ministero dell’economia e delle

finanze, le modalità di versamento, da
parte delle singole università, delle relative
risorse con imputazione al capo X, capi-
tolo 2368, dello stato di previsione dell’en-
trata del bilancio dello Stato, assicurando
le necessarie attività di monitoraggio.

6. Ai maggiori oneri derivanti dall’at-
tuazione del comma 1 si provvede, quanto
a 11 milioni di euro per l’anno 2009,
mediante corrispondente riduzione del-
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio
2008, n. 93, e, quanto a 120 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2010, mediante
riduzione lineare dello 0,83 per cento degli
stanziamenti di parte corrente relativi alle
autorizzazioni di spesa come determinate
dalla tabella C allegata alla legge 24 di-
cembre 2007, n. 244 ».

All’articolo 70:

al comma 1, le parole: « decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre
1981, n. 834 » sono sostituite dalle se-
guenti: « testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915, e successive modificazioni »;

al comma 2, dopo le parole: « articoli
43 e 44 del » sono inserite le seguenti:
« testo unico di cui al »;

dopo il comma 2 è aggiunto il se-
guente:

« 2-bis. Le disposizioni del presente ar-
ticolo non si applicano al comparto sicu-
rezza e difesa ».

All’articolo 71:

al comma 3, secondo periodo, la parola:
« è » è sostituita dalla seguente: « sono »;

al comma 5, secondo periodo, le parole:
« comma 3 » sono sostituite dalle seguenti:
« comma 6 »;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Le disposizioni del presente ar-
ticolo non si applicano al comparto sicu-
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rezza e difesa per le malattie conseguenti
a lesioni riportate in attività operative e di
addestramento ».

All’articolo 72:

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

al comma 8, le parole: « della presente
legge » sono sostituite dalle seguenti: « del
presente decreto » e le parole: « e quelli già
disposti con decorrenza anteriore al 31
dicembre 2008 » sono sostituite dalle se-
guenti: « e quelli disposti con riferimento
alle domande di trattenimento presentate
nei sei mesi successivi alla data di entrata
in vigore del presente decreto »;

al comma 11, secondo periodo, dopo le
parole: « presente decreto, » sono inserite le
seguenti: « previa delibera del Consiglio dei
Ministri ».

All’articolo 73:

al comma 1:

alla lettera b), la parola: « da » è sosti-
tuita dalle seguenti: « dalla seguente: »;

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) all’ultimo periodo, le parole: “il
Ministro della funzione pubblica e con il
Ministro del tesoro” sono sostituite dalle
seguenti: “il Ministro per la pubblica am-
ministrazione e l’innovazione e con il
Ministro dell’economia e delle finanze” »;

al comma 2, lettera b), le parole: « dopo
le parole predetti risparmi, » sono sop-
presse.

All’articolo 74:

al comma 1, alinea, le parole: « 31
ottobre 2008 » sono sostituite dalle se-
guenti: « 30 novembre 2008 »;

al comma 3, le parole: « degli uffici
territoriali di Governo » sono sostituite
dalle seguenti: « delle prefetture-uffici ter-
ritoriali del Governo »;

al comma 4, il primo periodo è sosti-
tuito dal seguente: « Ai fini dell’attuazione
delle misure previste dal comma 1, lettera
a), da parte dei Ministeri, possono essere
computate anche le riduzioni derivanti dai
regolamenti emanati, entro i termini di cui
al comma 1, ai sensi dell’articolo 1,
comma 404, lettera a), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo an-
che ai Ministeri esistenti prima della data
di entrata in vigore del decreto-legge 16
maggio 2008, n. 85, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 14 luglio 2008,
n. 121. In ogni caso, per le amministra-
zioni che hanno già adottato i predetti
regolamenti resta salva la possibilità di
provvedere alla copertura dei posti di
funzione dirigenziale generale previsti in
attuazione delle relative disposizioni, non-
ché delle disposizioni di rango primario
successive alla data di entrata in vigore
della citata legge n. 296 del 2006 »;

al comma 5, primo periodo, le parole:
« 30 giugno 2008 » sono sostituite dalle
seguenti: « 31 ottobre 2008 »;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Al fine di assicurare il rispetto
della disciplina vigente sul bilinguismo e la
riserva proporzionale di posti nel pubblico
impiego, gli uffici periferici delle ammini-
strazioni dello Stato, inclusi gli enti pre-
videnziali situati sul territorio della pro-
vincia autonoma di Bolzano, sono auto-
rizzati per l’anno 2008 ad assumere per-
sonale risultato vincitore o idoneo a
seguito di procedure concorsuali pubbliche
nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro
a valere sul fondo di cui all’articolo 66,
comma 6, del presente decreto »;

dopo il comma 6 è aggiunto il se-
guente:

« 6-bis. Restano escluse dall’applica-
zione del presente articolo le strutture del
comparto sicurezza, delle Forze armate e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi
del presente articolo da conseguire da
parte di ciascuna amministrazione ».

Atti Parlamentari — 116 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 2008 — N. 38



L’articolo 75 è soppresso.

All’articolo 76:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. In attesa dell’emanazione del de-
creto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri di cui al comma 6, le deroghe
previste dall’articolo 3, comma 121, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono so-
spese, ad eccezione dei comuni con un
numero massimo di dipendenti a tempo
pieno non superiore a dieci »;

al comma 6:

all’alinea, le parole: « dall’entrata in
vigore » sono sostituite dalle seguenti:
« dalla data di entrata in vigore »;

alla lettera b), le parole: « del decreto
legislativo n. 267 del 2000 » sono sostituite
dalle seguenti: « del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, »;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. Sono ridotti dell’importo di 30
milioni di euro per ciascuno degli anni
2009, 2010 e 2011 i trasferimenti erariali
a favore delle comunità montane. Alla
riduzione si procede intervenendo priori-
tariamente sulle comunità che si trovano a
un’altitudine media inferiore a settecento-
cinquanta metri sopra il livello del mare.
All’attuazione del presente comma si prov-
vede con decreto del Ministro dell’interno,
da adottare di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze »;

al comma 7, le parole: « comma 2 » sono
sostituite dalle seguenti: « comma 6 »;

al comma 8, primo periodo, dopo le
parole: « camere di commercio », ovunque
ricorrono, sono inserite le seguenti: «, in-
dustria, artigianato e agricoltura ».

All’articolo 77, al comma 2, le parole:
« alla presente legge » sono sostituite dalle
seguenti: « al presente decreto ».

Dopo l’articolo 77 sono inseriti i se-
guenti:

« ART. 77-bis. – (Fondo unico regionale).
– 1. Al fine di pervenire alla successiva
sostituzione dei trasferimenti statali in
coerenza con l’articolo 119, secondo
comma, della Costituzione, è istituito
presso il Ministero dell’economia e delle
finanze un fondo unico in cui far confluire
tutti i trasferimenti erariali attribuiti alle
regioni per finanziare funzioni di compe-
tenza regionale.

2. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, il Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro per i rapporti con le regioni, con
il Ministro dell’economia e delle finanze e
con i Ministri interessati, procede all’indi-
viduazione dei trasferimenti di cui al
comma 1. Il fondo è costituito nell’anno
2010 e i criteri di ripartizione sono sta-
biliti con decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri, su proposta del Ministro
per i rapporti con le regioni, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, d’intesa con la Conferenza unifi-
cata di cui all’articolo 8 del decreto legi-
slativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni. Lo schema di decreto è
trasmesso al Parlamento per l’espressione
del parere delle Commissioni parlamentari
competenti per i profili finanziari. Il pa-
rere deve essere espresso entro trenta
giorni dalla data di trasmissione.

3. Il Ministro dell’economia e delle
finanze provvede, con propri decreti, ad
apportare le occorrenti variazioni di bi-
lancio.

ART. 77-ter. – (Patto di stabilità interno
delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano) – 1. Ai fini della
tutela dell’unità economica della Repub-
blica, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano concorrono alla rea-
lizzazione degli obiettivi di finanza pub-
blica per il triennio 2009-2011 con il
rispetto delle disposizioni di cui ai commi
da 2 a 19, che costituiscono princìpi fon-
damentali del coordinamento della finanza
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pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo
comma, e 119, secondo comma, della Co-
stituzione.

2. Continua ad applicarsi la sperimen-
tazione sui saldi di cui all’articolo 1,
comma 656, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.

3. In attesa dei risultati della sperimen-
tazione di cui al comma 2, per gli anni
2009-2011, il complesso delle spese finali
di ciascuna regione a statuto ordinario,
determinato ai sensi del comma 4, non
può essere superiore, per l’anno 2009, al
corrispondente complesso di spese finali
determinate sulla base dell’obiettivo pro-
grammatico per l’anno 2008 diminuito
dello 0,6 per cento, e per gli anni 2010 e
2011, non può essere rispettivamente su-
periore al complesso delle corrispondenti
spese finali dell’anno precedente, calcolato
assumendo il pieno rispetto del patto di
stabilità interno, aumentato dell’1 per
cento per l’anno 2010 e diminuito dello 0,9
per cento per l’anno 2011. L’obiettivo
programmatico per l’anno 2008 è quello
risultante dall’applicazione dell’articolo 1,
comma 657, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.

4. Il complesso delle spese finali è
determinato dalla somma delle spese cor-
renti e in conto capitale, al netto delle:

a) spese per la sanità, cui si applica la
specifica disciplina di settore;

b) spese per la concessione di crediti.

5. Le spese finali sono determinate sia
in termini di competenza sia in termini di
cassa.

6. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, le
regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano concor-
dano, 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 coerenza con gli
obiettivi di finanza pubblica per il periodo
2009-2011; a tale fine, entro il 31 ottobre
di ciascun anno precedente, il presidente
dell’ente trasmette la proposta di accordo
al Ministro dell’economia e delle finanze.

In caso di mancato accordo si applicano le
disposizioni stabilite per le regioni a sta-
tuto ordinario. Per gli enti locali dei ri-
spettivi territori provvedono alle finalità
correlate al patto di stabilità interno le
regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano, eserci-
tando le competenze alle stesse attribuite
dai rispettivi statuti di autonomia e dalle
relative norme di attuazione. Qualora le
predette regioni e province autonome non
provvedano, entro il 31 dicembre di cia-
scun anno precedente, si applicano, per gli
enti locali dei rispettivi territori, le dispo-
sizioni previste per gli altri enti locali in
materia di patto di stabilità interno.

7. Le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano
concorrono al riequilibrio della finanza
pubblica, oltre che nei modi stabiliti dal
comma 6, anche con misure finalizzate a
produrre un risparmio per il bilancio dello
Stato, mediante l’assunzione dell’esercizio
di funzioni statali, attraverso l’emana-
zione, con le modalità stabilite dai rispet-
tivi statuti, di specifiche norme di attua-
zione statutaria; tali norme di attuazione
precisano le modalità e l’entità dei ri-
sparmi per il bilancio dello Stato da
ottenere in modo permanente o comunque
per annualità definite.

8. Sulla base degli esiti della sperimen-
tazione di cui al comma 2, le norme di
attuazione devono altresì prevedere le di-
sposizioni per assicurare in via perma-
nente il coordinamento tra le misure di
finanza pubblica previste dalle leggi costi-
tuenti la manovra finanziaria dello Stato e
l’ordinamento della finanza regionale pre-
visto da ciascuno statuto speciale e dalle
relative norme di attuazione.

9. Sulla base degli esiti della sperimen-
tazione di cui al comma 2 si procede,
anche nei confronti di una sola o più
regioni, a ridefinire con legge le regole del
patto di stabilità interno e l’anno di prima
applicazione delle regole. Le nuove regole
devono comunque tenere conto del saldo
in termini di competenza mista calcolato
quale somma algebrica degli importi ri-
sultanti dalla differenza tra accertamenti e
impegni, per la parte corrente, e dalla
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differenza tra incassi e pagamenti, per la
parte in conto capitale. Per le regioni a
statuto speciale e per le province auto-
nome di Trento e di Bolzano può essere
assunto a riferimento, con l’accordo di cui
al comma 6, il saldo finanziario anche
prima della conclusione del procedimento
e dell’approvazione del decreto previsto
dall’articolo 1, comma 656, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, a condizione che la
sperimentazione effettuata secondo le re-
gole stabilite dal presente comma abbia
conseguito esiti positivi per il raggiungi-
mento degli obiettivi di finanza pubblica.

10. Resta ferma la facoltà delle regioni
e delle province autonome di Trento e di
Bolzano di estendere le regole del patto di
stabilità interno nei confronti dei loro enti
e organismi strumentali, nonché per gli
enti ad ordinamento regionale o provin-
ciale.

11. Al fine di assicurare il raggiungi-
mento degli obiettivi riferiti ai saldi di
finanza pubblica, la regione, sulla base di
criteri stabiliti in sede di consiglio delle
autonomie locali, può adattare, per gli enti
locali del proprio territorio, le regole e i
vincoli posti dal legislatore nazionale, in
relazione alla diversità delle situazioni
finanziarie esistenti nelle regioni stesse,
fermo restando l’obiettivo complessiva-
mente determinato in applicazione dell’ar-
ticolo 77-quater per gli enti della regione
e risultante dalla comunicazione effettuata
dal Ministero dell’economia e delle finanze
– Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato alla regione interessata.

12. Per il monitoraggio degli adempi-
menti relativi al patto di stabilità interno
e per acquisire elementi informativi utili
per la finanza pubblica anche relativa-
mente alla propria situazione debitoria, le
regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano trasmettono trimestralmente
al Ministero dell’economia e delle finanze
– Dipartimento della Ragioneria 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
“www.pattostabilita.rgs.tesoro.it”, le infor-
mazioni riguardanti sia la gestione di com-

petenza 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.

13. Ai fini della verifica del rispetto
degli obiettivi del patto di stabilità interno,
ciascuna regione e provincia autonoma è
tenuta ad inviare, entro il termine peren-
torio del 31 marzo dell’anno successivo a
quello di riferimento, al Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze – Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, una
certificazione sottoscritta dal rappresen-
tante legale dell’ente e dal responsabile del
servizio finanziario secondo un prospetto
e con le modalità definiti dal decreto di
cui al comma 12. La mancata trasmissione
della certificazione entro il termine peren-
torio del 31 marzo costituisce inadempi-
mento al patto di stabilità interno. Nel
caso in cui la certificazione, sebbene tra-
smessa in ritardo, attesti il rispetto del
patto, non si applicano le disposizioni di
cui al comma 15 del presente articolo, ma
si applicano solo quelle di cui al comma 4
dell’articolo 76.

14. Ai fini della verifica del rispetto
degli obiettivi del patto di stabilità interno,
ciascuna regione a statuto speciale e pro-
vincia autonoma è tenuta ad osservare
quanto previsto dalle norme di attuazione
statutaria emanate ai sensi del comma 8.
Fino all’emanazione delle predette norme
di attuazione statutaria si provvede se-
condo quanto disposto dall’accordo con-
cluso ai sensi del comma 6.

15. In caso di mancato rispetto del
patto di stabilità interno relativo agli anni
2008-2011, la regione o la provincia au-
tonoma inadempiente non può nell’anno
successivo a quello dell’inadempienza:

a) impegnare spese correnti, al netto
delle spese per la sanità, in misura supe-
riore all’importo annuale minimo dei cor-
rispondenti impegni effettuati nell’ultimo
triennio;

b) ricorrere all’indebitamento per gli
investimenti. I mutui e i prestiti obbliga-
zionari posti in essere con istituzioni cre-
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ditizie e finanziarie per il finanziamento
degli investimenti devono essere corredati
da apposita attestazione da cui risulti il
conseguimento degli obiettivi del patto di
stabilità interno per l’anno precedente.
L’istituto finanziatore o l’intermediario fi-
nanziario non può procedere al finanzia-
mento o al collocamento del prestito in
assenza della predetta attestazione.

16. Restano altresì ferme per gli enti
inadempienti al patto di stabilità interno le
disposizioni recate dal comma 4 dell’arti-
colo 76.

17. Continuano ad applicarsi le dispo-
sizioni di cui all’articolo 1, comma 664,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e
all’articolo 6, comma 1-bis, del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, intro-
dotto dal citato articolo 1, comma 675,
della legge n. 296 del 2006.

18. Le disposizioni recate dal presente
articolo sono aggiornate anche sulla base
dei nuovi criteri che vengono adottati in
sede europea ai fini della verifica del
rispetto del patto di stabilità e crescita.

19. Resta confermata per il triennio
2009-2011, ovvero sino all’attuazione del
federalismo fiscale se precedente all’anno
2011, la sospensione del potere delle re-
gioni di deliberare aumenti dei tributi,
delle addizionali, delle aliquote ovvero
delle maggiorazioni di aliquote di tributi
ad esse attribuiti con legge dello Stato di
cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-
legge 27 maggio 2008, n. 93.

20. Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano per il periodo rispet-
tivamente previsto fino alla definizione dei
contenuti del nuovo patto di stabilità in-
terno nel rispetto dei saldi fissati.

ART. 77-quater. – (Patto di stabilità
interno per gli enti locali). – 1. Ai fini della
tutela dell’unità economica della Repub-
blica, le province e i comuni con popola-
zione superiore a 5.000 abitanti concor-
rono alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica per il triennio 2009-2011
con il rispetto delle disposizioni di cui ai
commi da 2 a 31, che costituiscono prin-
cìpi fondamentali di coordinamento della

finanza pubblica ai sensi degli articoli 117,
terzo comma, e 119, secondo comma, della
Costituzione.

2. La manovra finanziaria è fissata in
termini di riduzione del saldo tendenziale
di comparto per ciascuno degli anni 2009,
2010 e 2011.

3. Ai fini della determinazione dello
specifico obiettivo di saldo finanziario, le
province e i comuni con popolazione su-
periore a 5.000 abitanti applicano al saldo
dell’anno 2007, calcolato in termini di
competenza mista ai sensi del comma 5, le
seguenti percentuali:

a) se l’ente ha rispettato il patto di
stabilità per l’anno 2007 e presenta un
saldo per lo stesso anno 2007, in termini
di competenza mista, negativo, le percen-
tuali sono:

1) per le province: 17 per cento per
l’anno 2009, 62 per cento per l’anno 2010
e 125 per cento per l’anno 2011;

2) per i comuni: 48 per cento per
l’anno 2009, 97 per cento per l’anno 2010
e 165 per cento per l’anno 2011;

b) se l’ente ha rispettato il patto di
stabilità per l’anno 2007 e presenta un
saldo per lo stesso anno 2007, in termini
di competenza mista, positivo, le percen-
tuali sono:

1) per le province: 10 per cento per
l’anno 2009, 10 per cento per l’anno 2010
e 0 per cento per l’anno 2011;

2) per i comuni: 10 per cento per
l’anno 2009, 10 per cento per l’anno 2010
e 0 per cento per l’anno 2011;

c) se l’ente non ha rispettato il patto
di stabilità per l’anno 2007 e presenta un
saldo per lo stesso anno 2007, in termini
di competenza mista, positivo, le percen-
tuali sono:

1) per le province: 0 per cento per
l’anno 2009, 0 per cento per l’anno 2010
e 0 per cento per l’anno 2011;

2) per i comuni: 0 per cento per
l’anno 2009, 0 per cento per l’anno 2010
e 0 per cento per l’anno 2011;
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d) se l’ente non ha rispettato il patto
di stabilità per l’anno 2007 e presenta un
saldo per lo stesso anno 2007, in termini
di competenza mista, negativo, le percen-
tuali sono:

1) per le province: 22 per cento per
l’anno 2009, 80 per cento per l’anno 2010
e 150 per cento per l’anno 2011;

2) per i comuni: 70 per cento per
l’anno 2009, 110 per cento per l’anno 2010
e 180 per cento per l’anno 2011.

4. Per gli enti per i quali negli anni
2004-2005, anche per frazione di anno,
l’organo consiliare era stato commissariato
ai sensi dell’articolo 141 del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti lo-
cali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni, si
applicano ai fini del patto di stabilità
interno le stesse regole degli enti di cui al
comma 3, lettera b), del presente articolo.

5. Il saldo finanziario calcolato in ter-
mini di competenza mista è costituito
dalla somma algebrica degli importi risul-
tanti 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 cre-
diti e delle spese derivanti dalla conces-
sione di crediti.

6. Gli enti di cui al comma 3, lettere a)
e d), devono conseguire, per ciascuno degli
anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finan-
ziario in termini di competenza mista
almeno pari al corrispondente saldo fi-
nanziario dell’anno 2007, quale risulta dai
conti consuntivi, migliorato dell’importo
risultante dall’applicazione delle percen-
tuali indicate nelle stesse lettere a) e d).

7. Gli enti di cui al comma 3, lettere b)
e c), devono conseguire, per ciascuno degli
anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finan-
ziario in termini di competenza mista
almeno pari al corrispondente saldo fi-
nanziario dell’anno 2007, quale risulta dai
conti consuntivi, peggiorato dell’importo
risultante dall’applicazione delle percen-
tuali indicate nelle stesse lettere b) e c).

8. Le risorse derivanti dalla cessione di
azioni o quote di società operanti nel
settore dei servizi pubblici locali e le
risorse derivanti dalla vendita del patri-
monio immobiliare non sono conteggiate
ai fini dei saldi utili per il rispetto del
patto di stabilità interno se destinate alla
realizzazione di investimenti infrastruttu-
rali o alla riduzione del debito.

9. Per l’anno 2009, nel caso in cui
l’incidenza percentuale dell’importo di cui
al comma 3, lettere a) e d), sull’importo
delle spese finali dell’anno 2007, al netto
delle concessioni di crediti, risulti per i
comuni superiore al 20 per cento, il co-
mune deve considerare come obiettivo del
patto di stabilità interno l’importo corri-
spondente al 20 per cento della spesa
finale.

10. Al fine di ricondurre la dinamica di
crescita del debito in coerenza con gli
obiettivi di finanza pubblica, le province e
i comuni soggetti al patto di stabilità
interno possono aumentare, a decorrere
dall’anno 2010, la consistenza del proprio
debito al 31 dicembre dell’anno prece-
dente in misura non superiore alla per-
centuale annualmente determinata, con
proiezione triennale e separatamente tra i
comuni e le province, con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze
sulla base degli obiettivi programmatici
indicati nei Documenti di programmazione
economico-finanziaria. Resta fermo il li-
mite di indebitamento stabilito dall’arti-
colo 204 del testo unico delle leggi sul-
l’ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e successive modificazioni.

11. Nel caso in cui la provincia o il
comune soggetto al patto di stabilità in-
terno registri per l’anno precedente un
rapporto percentuale tra la consistenza
complessiva del proprio debito e il totale
delle entrate correnti, al netto dei trasfe-
rimenti statali e regionali, superiore alla
misura determinata con decreto del Mini-
stro dell’economia e delle finanze, sentita
la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, la percentuale di cui al comma 10
è ridotta di un punto. Il rapporto percen-
tuale è aggiornato con cadenza triennale.
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12. Il bilancio di previsione degli enti
locali ai quali si applicano le disposizioni
del patto di stabilità interno deve essere
approvato iscrivendo le previsioni di en-
trata e spesa di parte corrente in misura
tale che, unitamente alle previsioni dei
flussi di cassa di entrata e spesa in conto
capitale, al netto delle riscossioni e delle
concessioni di crediti, sia garantito il ri-
spetto delle regole che disciplinano il patto
medesimo. A tal fine, gli enti locali sono
tenuti ad allegare al bilancio di previsione
un apposito prospetto contenente le pre-
visioni di competenza e di cassa degli
aggregati rilevanti ai fini del patto di
stabilità interno.

13. Al fine di assicurare il raggiungi-
mento degli obiettivi del patto di stabilità
interno, il rimborso per le trasferte dei
consiglieri comunali e provinciali è, per
ogni chilometro, pari a un quinto del costo
di un litro di benzina.

14. Per il monitoraggio degli adempi-
menti relativi al patto di stabilità interno
e per acquisire elementi informativi utili
per la finanza pubblica anche relativa-
mente alla loro situazione debitoria, le
province e i comuni con popolazione su-
periore a 5.000 abitanti trasmettono se-
mestralmente al Ministero dell’economia e
delle finanze – Dipartimento della Ragio-
neria generale dello Stato, entro trenta
giorni dalla fine del periodo di riferi-
mento, utilizzando il sistema web apposi-
tamente previsto per il patto di stabilità
interno nel sito web “www.pattostabilita.r-
gs.tesoro.it”, le informazioni riguardanti le
risultanze in termini di competenza mista,
attraverso un prospetto e con le modalità
definiti con decreto del predetto Ministero,
sentita la Conferenza Stato-città ed auto-
nomie locali. Con lo stesso decreto è
definito il prospetto dimostrativo del-
l’obiettivo determinato per ciascun ente ai
sensi dei commi 6 e 7. La mancata tra-
smissione del prospetto dimostrativo degli
obiettivi programmatici costituisce ina-
dempimento al patto di stabilità interno.
La mancata comunicazione al sistema web
della situazione di commissariamento ai
sensi del comma 18, secondo le indicazioni
di cui al decreto previsto dal primo pe-

riodo del presente comma, determina per
l’ente inadempiente l’assoggettamento alle
regole del patto di stabilità interno.

15. Ai fini della verifica del rispetto
degli obiettivi del patto di stabilità interno,
ciascuno degli enti di cui al comma 1 è
tenuto a inviare, entro il termine peren-
torio del 31 marzo dell’anno successivo a
quello di riferimento, al Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze – Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, una
certificazione del saldo finanziario in ter-
mini di competenza mista conseguito, sot-
toscritta dal rappresentante legale e dal
responsabile del servizio finanziario, se-
condo un prospetto e con le modalità
definiti dal decreto di cui al comma 14. La
mancata trasmissione della certificazione
entro il termine perentorio del 31 marzo
costituisce inadempimento al patto di sta-
bilità interno. Nel caso in cui la certifica-
zione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti
il rispetto del patto, non si applicano le
disposizioni di cui al comma 20, ma si
applicano solo quelle di cui al comma 4
dell’articolo 76.

16. Qualora dai conti della tesoreria
statale degli enti locali si registrino pre-
levamenti non coerenti con gli impegni in
materia di obiettivi di debito assunti con
l’Unione europea, il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, adotta
adeguate misure di contenimento dei pre-
levamenti.

17. Gli enti istituiti negli anni 2007 e
2008 sono soggetti alle regole del patto di
stabilità interno, rispettivamente, dagli
anni 2010 e 2011 assumendo, quale base
di calcolo su cui applicare le regole, le
risultanze, rispettivamente, degli esercizi
2008 e 2009.

18. Gli enti locali commissariati ai sensi
dell’articolo 143 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
sono soggetti alle regole del patto di sta-
bilità interno dall’anno successivo a quello
della rielezione degli organi istituzionali.

19. Le informazioni previste dai commi
14 e 15 sono messe a disposizione del-
l’Unione delle province d’Italia (UPI) e
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dell’Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI) da parte del Ministero
dell’economia e delle finanze, secondo mo-
dalità e contenuti individuati tramite ap-
posite convenzioni.

20. In caso di mancato rispetto del
patto di stabilità interno relativo agli anni
2008-2011, alla provincia o comune ina-
dempiente sono ridotti del 5 per cento i
contributi ordinari dovuti dal Ministero
dell’interno per l’anno successivo. Inoltre,
l’ente inadempiente non può, nell’anno
successivo a quello dell’inadempienza:

a) impegnare spese correnti in mi-
sura superiore all’importo annuale mi-
nimo dei corrispondenti impegni effettuati
nell’ultimo triennio;

b) ricorrere all’indebitamento per gli
investimenti. I mutui e i prestiti obbliga-
zionari posti in essere con istituzioni cre-
ditizie o finanziarie per il finanziamento
degli investimenti devono essere corredati
da apposita attestazione, da cui risulti il
conseguimento degli obiettivi del patto di
stabilità interno per l’anno precedente.
L’istituto finanziatore o l’intermediario fi-
nanziario non può procedere al finanzia-
mento o al collocamento del prestito in
assenza della predetta attestazione.

21. Restano altresì ferme, per gli enti
inadempienti al patto di stabilità interno,
le disposizioni recate dal comma 4 del-
l’articolo 76.

22. Le misure di cui ai commi 20,
lettera a), e 21 non concorrono al perse-
guimento degli obiettivi assegnati per
l’anno in cui le misure vengono attuate.

23. Qualora venga conseguito l’obiettivo
programmatico assegnato al settore locale,
le province e i comuni virtuosi possono,
nell’anno successivo a quello di riferi-
mento, escludere dal computo del saldo di
cui al comma 15 un importo pari al 70 per
cento della differenza, registrata nell’anno
di riferimento, tra il saldo conseguito dagli
enti inadempienti al patto di stabilità in-
terno e l’obiettivo programmatico asse-
gnato. La virtuosità degli enti è determi-
nata attraverso la valutazione della posi-
zione di ciascun ente rispetto ai due

indicatori economico-strutturali di cui al
comma 24. L’assegnazione a ciascun ente
dell’importo da escludere è determinata
mediante una funzione lineare della di-
stanza di ciascun ente virtuoso dal valore
medio degli indicatori individuato per
classe demografica. Le classi demografiche
considerate sono:

a) per le province:

1) province con popolazione fino a
400.000 abitanti;

2) province con popolazione supe-
riore a 400.000 abitanti;

b) per i comuni:

1) comuni con popolazione supe-
riore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti;

2) comuni con popolazione supe-
riore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti;

3) comuni con popolazione supe-
riore a 100.000 abitanti.

24. Gli indicatori di cui al comma 23
sono finalizzati a misurare il grado di
rigidità strutturale dei bilanci e il grado di
autonomia finanziaria degli enti.

25. Per le province l’indicatore per
misurare il grado di autonomia finanziaria
non si applica sino all’attuazione del fe-
deralismo fiscale.

26. Con decreto del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell’interno, d’intesa con la Con-
ferenza Stato-città ed autonomie locali,
sono definiti i due indicatori economico-
strutturali di cui al comma 24 e i valori
medi per fasce demografiche sulla base dei
dati annualmente acquisiti attraverso la
certificazione relativa alla verifica del ri-
spetto del patto di stabilità interno. Con lo
stesso decreto sono definite le modalità di
riparto in base agli indicatori. Gli importi
da escludere dal patto sono pubblicati nel
sito web “www.pattostabilita.rgs.tesoro.it”
del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato. A decorrere dall’anno 2010
l’applicazione degli indicatori di cui ai
commi 23 e 24 dovrà tenere conto, oltre
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che delle fasce demografiche, anche delle
aree geografiche da individuare con il
decreto di cui al presente comma.

27. Resta ferma l’applicazione di
quanto stabilito dall’articolo 1, comma
685-bis, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, introdotto dall’articolo 1, comma
379, lettera i), della legge 24 dicembre
2007, n. 244, in relazione all’attivazione di
un nuovo sistema di acquisizione dei dati
di competenza finanziaria.

28. Le disposizioni recate dal presente
articolo sono aggiornate anche sulla base
dei nuovi criteri adottati in sede europea
ai fini della verifica del rispetto del patto
di stabilità e crescita.

29. Le disposizioni di cui ai commi 10
e 11 si applicano anche ai comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti.

30. Resta confermata per il triennio
2009-2011, ovvero sino all’attuazione del
federalismo fiscale se precedente all’anno
2011, la sospensione del potere degli enti
locali di deliberare aumenti dei tributi,
delle addizionali, delle aliquote ovvero
delle maggiorazioni di aliquote di tributi
ad essi attribuiti con legge dello Stato, di
cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-
legge 27 maggio 2008, n. 93, fatta ecce-
zione per gli aumenti relativi alla tassa sui
rifiuti solidi urbani (TARSU).

31. Le disposizioni del presente articolo
si applicano, per il periodo rispettivamente
previsto, fino alla definizione dei contenuti
del nuovo patto di stabilità interno nel
rispetto dei saldi fissati.

32. Ai fini dell’attuazione dell’articolo
1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio
2008, n. 93, entro il 30 aprile 2009, i
comuni trasmettono al Ministero dell’in-
terno la certificazione del mancato gettito
accertato, secondo modalità stabilite con
decreto del medesimo Ministero.

ART. 77-quinquies. – (Modifiche della
tesoreria unica) – 1. A decorrere dal 1o

gennaio 2009, l’applicazione delle disposi-
zioni di cui all’articolo 7 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, come

modificato dal comma 7 del presente ar-
ticolo, è estesa:

a) alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e di Bolzano,
compatibilmente con le disposizioni statu-
tarie e con quelle di cui all’articolo 77-ter;

b) a tutti gli enti locali di cui al testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, assoggettati al sistema
di tesoreria unica;

c) alle aziende sanitarie locali, alle
aziende ospedaliere, compresi le aziende
ospedaliero-universitarie di cui all’articolo
2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999,
n. 517, e i policlinici universitari a ge-
stione diretta, agli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico di diritto pub-
blico, agli istituti zooprofilattici sperimen-
tali e alle agenzie sanitarie regionali.

2. Le somme che affluiscono mensil-
mente a titolo di imposta regionale sulle
attività produttive (IRAP) e di addizionale
regionale all’imposta sul reddito delle per-
sone fisiche (IRPEF) ai conti correnti di
tesoreria di cui all’articolo 40, comma 1,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, intestati alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, sono
accreditate, entro il quinto giorno lavora-
tivo del mese successivo, presso il tesoriere
regionale o provinciale. Resta ferma per le
regioni a statuto ordinario, fino alla de-
terminazione definitiva della quota di
compartecipazione all’imposta sul valore
aggiunto (IVA), l’applicazione delle dispo-
sizioni di cui all’articolo 13, comma 3, del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,
e successive modificazioni, e all’articolo 1,
comma 321, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266. Conseguentemente le eventuali ec-
cedenze di gettito dell’IRAP e dell’addizio-
nale regionale all’IRPEF, con esclusione
degli effetti derivanti dalle manovre even-
tualmente disposte dalla regione, rispetto
alle previsioni delle imposte medesime
effettuate ai fini del finanziamento del
Servizio sanitario nazionale cui concorre
ordinariamente lo Stato sono riversate
all’entrata statale in sede di conguaglio.
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Resta altresì ferma, per la Regione sici-
liana, l’applicazione delle disposizioni di
cui all’articolo 39, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3. L’anticipazione mensile per il finan-
ziamento della spesa sanitaria, di cui al-
l’articolo 1, comma 796, lettera d), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, a favore
delle regioni a statuto ordinario e della
Regione siciliana, è accreditata sulle con-
tabilità speciali infruttifere al netto delle
somme cumulativamente trasferite a titolo
di IRAP e di addizionale regionale all’IR-
PEF e delle somme trasferite ai sensi del
comma 4 del presente articolo per le
regioni a statuto ordinario e del comma 5
per la Regione siciliana. In caso di neces-
sità i recuperi delle anticipazioni sono
effettuati anche a valere sulle somme af-
fluite nell’esercizio successivo sui conti
correnti di cui all’articolo 40, comma 1,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, ovvero sulle somme da erogare a
qualsiasi titolo a carico del bilancio sta-
tale.

4. Nelle more del perfezionamento del
riparto delle somme di cui all’articolo 2,
comma 4, del decreto legislativo 18 feb-
braio 2000, n. 56, la compartecipazione
all’IVA è corrisposta alle regioni a statuto
ordinario nella misura risultante dall’ul-
timo riparto effettuato, previo accantona-
mento di un importo corrispondente alla
quota del finanziamento indistinto del fab-
bisogno sanitario condizionata alla verifica
degli adempimenti regionali, ai sensi della
legislazione vigente.

5. Alla Regione siciliana sono erogate le
somme spettanti a titolo di Fondo sanita-
rio nazionale, quale risulta dall’intesa
espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano sulla ripartizione
delle disponibilità finanziarie complessive
destinate al finanziamento del Servizio
sanitario nazionale, previo accantona-
mento di un importo corrispondente alla
quota del finanziamento indistinto del fab-
bisogno sanitario condizionata alla verifica
degli adempimenti regionali, ai sensi della
legislazione vigente.

6. Al fine di assicurare un’ordinata
gestione degli effetti derivanti dalle dispo-
sizioni di cui al comma 2 del presente
articolo, in funzione dell’applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 13, comma
3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000,
n. 56, e successive modificazioni, all’arti-
colo 1, comma 321, della legge 23 dicem-
bre 2005, n. 266, e all’articolo 39, comma
1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, le regioni possono accantonare le
somme relative all’IRAP e all’addizionale
regionale all’IRPEF accertate in eccesso
rispetto agli importi delle medesime im-
poste spettanti a titolo di finanziamento
del fabbisogno sanitario dell’anno di rife-
rimento, quale risulta dall’intesa, espressa
ai sensi delle norme vigenti, dalla Confe-
renza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano sulla ripartizione
delle disponibilità finanziarie complessive
destinate al finanziamento del Servizio
sanitario nazionale, e rispetto agli importi
delle medesime imposte derivanti dall’at-
tivazione della leva fiscale regionale per il
medesimo anno. A tal fine, con riferi-
mento alle manovre fiscali regionali sul-
l’IRAP e sull’addizionale regionale all’IR-
PEF, il Ministero dell’economia e delle
finanze – Dipartimento delle finanze
quantifica annualmente i gettiti relativi
all’ultimo anno consuntivabile, indicando
contestualmente una stima dei gettiti re-
lativi a ciascuno degli anni compresi nel
quadriennio successivo all’anno di consun-
tivazione, e ne dà comunicazione alle
regioni.

7. Il comma 2 dell’articolo 7 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, è sosti-
tuito dal seguente:

“2. Le entrate costituite da assegna-
zioni, contributi e quanto altro prove-
niente direttamente dal bilancio dello
Stato devono essere versate per le regioni,
le province autonome e gli enti locali nelle
contabilità speciali infruttifere ad essi in-
testate presso le sezioni di tesoreria pro-
vinciale dello Stato. Tra le predette entrate
sono comprese quelle provenienti da ope-
razioni di indebitamento assistite, in tutto
o in parte, da interventi finanziari dello
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Stato sia in conto capitale che in conto
interessi, nonché quelle connesse alla de-
voluzione di tributi erariali alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome
di Trento e di Bolzano”.

8. Le risorse trasferite alle strutture
sanitarie di cui al comma 1, lettera c), a
carico diretto del bilancio statale sono
accreditate in apposita contabilità speciale
infruttifera, da aprire presso la sezione di
tesoreria provinciale. Le somme giacenti
alla data del 31 dicembre 2008 sulle pree-
sistenti contabilità speciali per spese cor-
renti e per spese in conto capitale, inte-
state alle stesse strutture sanitarie, pos-
sono essere prelevate in quote annuali
costanti del 20 per cento. Su richiesta
della regione competente, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell’economia e
delle finanze, possono essere concesse de-
roghe al limite del prelievo annuale del 20
per cento, da riassorbire negli esercizi
successivi.

9. A decorrere dal 1o gennaio 2009
cessano di avere efficacia le disposizioni
relative alle sperimentazioni per il supe-
ramento della tesoreria unica, attuate con
i decreti del Ministro del tesoro, del bi-
lancio e della programmazione economica
n. 31855 del 4 settembre 1998 e n. 152772
del 3 giugno 1999 e con i decreti del
Ministro dell’economia e delle finanze
n. 59453 del 19 giugno 2003 e n. 83361
dell’8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005.

10. Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano per il periodo rispet-
tivamente previsto fino alla definizione dei
contenuti del nuovo patto di stabilità in-
terno nel rispetto dei saldi fissati.

ART. 77-sexies. – (Eliminazione della
rilevazione dei flussi trimestrali di cassa) –
1. Gli enti pubblici soggetti al Sistema
informativo delle operazioni degli enti
pubblici (SIOPE), istituito ai sensi dell’ar-
ticolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e i rispettivi teso-
rieri o cassieri non sono tenuti agli adem-
pimenti relativi alla trasmissione dei dati

periodici di cassa, di cui all’articolo 30
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e suc-
cessive modificazioni. I prospetti dei dati
del SIOPE e delle disponibilità liquide
costituiscono un allegato obbligatorio del
rendiconto o del bilancio di esercizio. Con
decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze – Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, sono stabilite, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto, le modalità di attuazione
delle disposizioni del presente articolo. Le
sanzioni previste dagli articoli 30 e 32
della citata legge n. 468 del 1978, e suc-
cessive modificazioni, per il mancato invio
dei prospetti di cassa operano per gli enti
inadempienti agli obblighi relativi al
SIOPE ».

All’articolo 78:

al comma 1, le parole: « senza oneri
aggiuntivi a carico dello Stato » sono so-
stituite dalle seguenti: « senza nuovi o mag-
giori oneri a carico del bilancio dello
Stato »;

al comma 2, lettera a), dopo le parole:
« Titolo VIII del » sono inserite le seguenti:
« testo unico di cui al ».

All’articolo 79:

il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. Al fine di garantire il rispetto degli
obblighi comunitari e la realizzazione de-
gli obiettivi di finanza pubblica per il
triennio 2009-2011, il finanziamento del
Servizio sanitario nazionale cui concorre
ordinariamente lo Stato è confermato in
102.683 milioni di euro per l’anno 2009, ai
sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1,
comma 796, lettera a), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive mo-
dificazioni, e all’articolo 3, comma 139,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed è
determinato in 103.945 milioni di euro per
l’anno 2010 e in 106.265 milioni di euro
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per l’anno 2011, comprensivi dell’importo
di 50 milioni di euro, per ciascuno degli
anni indicati, a titolo di ulteriore finan-
ziamento a carico dello Stato per l’ospe-
dale pediatrico « Bambino Gesù », preven-
tivamente accantonati ed erogati diretta-
mente allo stesso ospedale, previa defini-
zione di un procedimento programmatorio
con la regione Lazio secondo le modalità
di cui all’accordo tra il Governo italiano e
la Santa Sede, fatto nella Città del Vati-
cano il 15 febbraio 1995, reso esecutivo
dalla legge 18 maggio 1995, n. 187. Re-
stano fermi gli adempimenti regionali pre-
visti dalla legislazione vigente, nonché
quelli derivanti dagli accordi e dalle intese
intervenuti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.

1-bis. Per gli anni 2010 e 2011 l’ac-
cesso al finanziamento integrativo a carico
dello Stato derivante da quanto disposto
dal comma 1, rispetto al livello di finan-
ziamento previsto per l’anno 2009, è su-
bordinato alla stipula di una specifica
intesa fra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell’articolo 8, comma 6, della legge 5
giugno 2003, n. 131, da sottoscrivere entro
il 31 ottobre 2008, che, a integrazione e
modifica dell’accordo Stato-regioni dell’8
agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Uf-
ficiale n. 207 del 6 settembre 2001, del-
l’intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005
pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio
2005, e dell’intesa Stato-regioni relativa al
Patto per la salute del 5 ottobre 2006, di
cui al provvedimento 5 ottobre 2006,
n. 2648, pubblicato nel supplemento ordi-
nario alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3
novembre 2006, contempli ai fini dell’ef-
ficientamento del sistema e del conse-
guente contenimento della dinamica dei
costi, nonché al fine di non determinare
tensioni nei bilanci regionali extrasanitari
e di non dover ricorrere necessariamente
all’attivazione della leva fiscale regionale:

a) una riduzione dello standard dei
posti letto diretto a promuovere il passag-
gio dal ricovero ospedaliero ordinario al
ricovero diurno e dal ricovero diurno
all’assistenza in regime ambulatoriale;

b) l’impegno delle regioni, anche con
riferimento a quanto previsto dall’articolo
1, comma 565, lettera c), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, in connessione con
i processi di riorganizzazione, ivi compresi
quelli di razionalizzazione e di efficienta-
mento della rete ospedaliera, alla ridu-
zione delle spese di personale degli enti
del Servizio sanitario nazionale anche at-
traverso:

1) la definizione di misure di ri-
duzione stabile della consistenza organica
del personale in servizio e di conseguente
ridimensionamento dei fondi della con-
trattazione integrativa di cui ai contratti
collettivi nazionali del predetto personale;

2) la fissazione dei parametri stan-
dard per l’individuazione delle strutture
semplici e complesse, nonché delle posi-
zioni organizzative e di coordinamento ri-
spettivamente delle aree della dirigenza e
del personale del comparto del Servizio sa-
nitario nazionale, nel rispetto comunque
delle disponibilità dei fondi della contratta-
zione integrativa, come rideterminati ai
sensi di quanto previsto dal numero 1);

c) l’impegno delle regioni, nel caso in
cui si profili uno squilibrio di bilancio del
settore sanitario, ad attivare anche forme
di partecipazione al costo delle prestazioni
sanitarie da parte dei cittadini, ivi com-
presi i cittadini a qualsiasi titolo esenti ai
sensi della vigente normativa, prevedendo
altresì forme di attivazione automatica in
corso d’anno in caso di superamento di
soglie predefinite di scostamento dall’an-
damento programmatico della spesa.

1-ter. Qualora non venga raggiunta l’in-
tesa di cui al comma 1-bis entro il 31
ottobre 2008, con la procedura di cui
all’articolo 1, comma 169, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, previa intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono
fissati lo standard di dotazione dei posti
letto nonché gli ulteriori standard neces-
sari per promuovere il passaggio dal ri-
covero ospedaliero ordinario al ricovero
diurno e dal ricovero diurno all’assistenza

Atti Parlamentari — 127 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 2008 — N. 38



in regime ambulatoriale, nonché per le
finalità di cui al comma 1-bis, lettera b),
del presente articolo »;

al comma 2, le parole: « lettera a), »
sono soppresse e le parole: « dell’articolo
50, della » sono sostituite dalle seguenti:
« dell’articolo 50 del decreto-legge 30 set-
tembre 2003, n. 269, convertito, con mo-
dificazioni, dalla ».

Dopo l’articolo 79 sono inseriti i se-
guenti:

« ART. 79-bis. – (Progetti per il perse-
guimento degli obiettivi di carattere priori-
tario e di rilievo nazionale). – 1. All’arti-
colo 1, comma 34-bis, della legge 23 di-
cembre 1996, n. 662, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: “di
criteri e parametri fissati dal Piano stesso”
sono sostituite dalle seguenti: “di linee
guida proposte dal Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali e
approvate con accordo in sede di Confe-
renza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano”;

b) il terzo periodo è sostituito dai
seguenti: “La predetta modalità di ammis-
sione al finanziamento è valida per le linee
progettuali attuative del Piano sanitario
nazionale fino all’anno 2008. A decorrere
dall’anno 2009, il CIPE, su proposta del
Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, d’intesa con la Confe-
renza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, provvede a ripartire
tra le regioni le medesime quote vincolate
all’atto dell’adozione della propria deli-
bera di ripartizione delle somme spettanti
alle regioni a titolo di finanziamento della
quota indistinta di Fondo sanitario nazio-
nale di parte corrente. Al fine di agevolare
le regioni nell’attuazione dei progetti di cui
al comma 34, il Ministero dell’economia e
delle finanze provvede ad erogare, a titolo

di acconto, il 70 per cento dell’importo
complessivo annuo spettante a ciascuna
regione, mentre l’erogazione del restante
30 per cento è subordinata all’approva-
zione da parte della Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali,
dei progetti presentati dalle regioni, com-
prensivi di una relazione illustrativa dei
risultati raggiunti nell’anno precedente. Le
mancate presentazione e approvazione dei
progetti comportano, nell’anno di riferi-
mento, la mancata erogazione della quota
residua del 30 per cento e il recupero,
anche a carico delle somme a qualsiasi
titolo spettanti nell’anno successivo, del-
l’anticipazione del 70 per cento già ero-
gato”.

ART. 79-ter. – (Revisione normativa del
sistema delle tariffe e potenziamento degli
strumenti di programmazione regionale). –
1. All’articolo 8-sexies, comma 5, del de-
creto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole da: “in
base ai costi standard” fino alla fine del
periodo, sono sostituite dalle seguenti: “te-
nuto conto, nel rispetto dei princìpi di
efficienza e di economicità nell’uso delle
risorse, anche in via alternativa, di: a) costi
standard delle prestazioni calcolati in ri-
ferimento a strutture preventivamente se-
lezionate secondo criteri di efficienza, ap-
propriatezza e qualità dell’assistenza come
risultanti dai dati in possesso del Sistema
informativo sanitario; b) costi standard
delle prestazioni già disponibili presso le
regioni e le province autonome; c) tariffari
regionali e differenti modalità di remune-
razione delle funzioni assistenziali attuate
nelle regioni e nelle province autonome”;

b) il secondo periodo è sostituito dai
seguenti: “Lo stesso decreto stabilisce i
criteri generali, nel rispetto del principio
del perseguimento dell’efficienza e dei vin-
coli di bilancio derivanti dalle risorse
programmate a livello nazionale e regio-
nale, in base ai quali le regioni adottano il
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proprio sistema tariffario, articolando tali
tariffe per classi di strutture secondo le
loro caratteristiche organizzative e di at-
tività, verificati in sede di accreditamento
delle strutture stesse. Le tariffe massime di
cui al presente comma sono assunte come
riferimento per la valutazione della con-
gruità delle risorse a carico del Servizio
sanitario nazionale. Gli importi tariffari,
fissati dalle singole regioni, superiori alle
tariffe massime restano a carico dei bi-
lanci regionali. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente disposi-
zione è abrogato il decreto del Ministro
della sanità 15 aprile 1994, recante ‘De-
terminazione dei criteri generali per la
fissazione delle tariffe delle prestazioni di
assistenza specialistica, riabilitativa ed
ospedaliera’, pubblicato nella Gazzetta Uf-
ficiale n. 107 del 10 maggio 1994”.

2. All’articolo 1, comma 18, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: “Le attività e le
funzioni assistenziali delle strutture equi-
parate di cui al citato articolo 4, comma
12, con oneri a carico del Servizio sani-
tario nazionale, sono esercitate esclusiva-
mente nei limiti di quanto stabilito negli
specifici contratti di cui all’articolo
8-quinquies”.

3. Al comma 3, lettera b), dell’articolo
8-quater del decreto legislativo 30 dicem-
bre 1992, n. 502, e successive modifica-
zioni, dopo le parole: “delle strutture al
fabbisogno” sono inserite le seguenti: “,
tenendo conto anche del criterio della
soglia minima di efficienza che, compati-
bilmente con le risorse regionali disponi-
bili, deve essere conseguita da parte delle
singole strutture sanitarie,”.

4. All’articolo 8-quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alinea, le parole:
“accordi con le strutture pubbliche ed
equiparate” sono sostituite dalle seguenti:
“accordi con le strutture pubbliche,

comprese le aziende ospedaliero-univer-
sitarie,”;

b) al comma 2, lettera b), dopo le
parole: “distinto per tipologia e per mo-
dalità di assistenza” è aggiunto il seguente
periodo: “. Le regioni possono individuare
prestazioni o gruppi di prestazioni per i
quali stabilire la preventiva autorizza-
zione, da parte dell’azienda sanitaria lo-
cale competente, alla fruizione presso le
strutture o i professionisti accreditati”;

c) dopo il comma 2-ter sono aggiunti
i seguenti:

“2-quater. Le regioni stipulano accordi
con le fondazioni istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico e con gli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico
pubblici e contratti con gli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico
privati, che sono definiti con le modalità di
cui all’articolo 10, comma 2, del decreto
legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Le
regioni stipulano altresì contratti con gli
istituti, enti e ospedali di cui agli articoli
41 e 43, secondo comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833, e successive mo-
dificazioni, che prevedano che l’attività
assistenziale, attuata in coerenza con la
programmazione sanitaria regionale, sia
finanziata a prestazione in base ai tetti di
spesa e ai volumi di attività predeterminati
annualmente dalla programmazione regio-
nale nel rispetto dei vincoli di bilancio,
nonché sulla base di funzioni riconosciute
dalle regioni, tenendo conto nella remu-
nerazione di eventuali risorse già attri-
buite per spese di investimento, ai sensi
dell’articolo 4, comma 15, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, e successive mo-
dificazioni. Ai predetti accordi e contratti
si applicano le disposizioni di cui al
comma 2, lettere a), b), c), e) ed e-bis).

2-quinquies. In caso di mancata stipula
dei contratti di cui al presente articolo,
l’accreditamento istituzionale di cui all’ar-
ticolo 8-quater delle strutture e dei pro-
fessionisti eroganti prestazioni per conto
del Servizio sanitario nazionale interessati
è sospeso”.

Atti Parlamentari — 129 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 2008 — N. 38



5. Il comma 2 dell’articolo 88 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sosti-
tuito dal seguente:

“2. Al fine di realizzare gli obiettivi di
economicità nell’utilizzazione delle risorse
e di verifica della qualità dell’assistenza
erogata, secondo criteri di appropriatezza,
le regioni assicurano, per ciascun soggetto
erogatore, un controllo analitico annuo di
almeno il 10 per cento delle cartelle cli-
niche e delle corrispondenti schede di
dimissione, in conformità a specifici pro-
tocolli di valutazione. L’individuazione
delle cartelle e delle schede deve essere
effettuata secondo criteri di campiona-
mento rigorosamente casuali. Tali controlli
sono estesi alla totalità delle cartelle cli-
niche per le prestazioni ad alto rischio di
inappropriatezza individuate delle regioni
tenuto conto di parametri definiti con
decreto del Ministro del lavoro, della sa-
lute e delle politiche sociali, d’intesa con il
Ministero dell’economia e delle finanze”.

ART. 79-quater. – (Potenziamento della
strumentazione gestionale nel settore sani-
tario). – 1. Al fine di garantire il pieno
rispetto degli obiettivi finanziari program-
matici di cui all’articolo 79, comma 1:

a) sono potenziati i procedimenti di
verifica delle esenzioni, in base al reddito,
dalla partecipazione del cittadino alla
spesa sanitaria per le prestazioni di spe-
cialistica ambulatoriale a carico del Ser-
vizio sanitario nazionale. A tal fine, con
decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali,
da adottare entro il 30 settembre 2008,
sono individuate le modalità con le quali
l’Agenzia delle entrate mette a disposi-
zione del Servizio sanitario nazionale, tra-
mite il sistema della tessera sanitaria,
attuativo dell’articolo 50 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni, le
informazioni utili a consentire la verifica
della sussistenza del diritto all’esenzione
per reddito del cittadino in base ai livelli
di reddito di cui all’articolo 8, comma 16,

della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
successive modificazioni, individuando
l’ultimo reddito complessivo del nucleo
familiare, in quanto disponibile al sistema
informativo dell’anagrafe tributaria. Per
nucleo familiare si intende quello previsto
dall’articolo 1 del decreto del Ministro
della sanità 22 gennaio 1993, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gen-
naio 1993, e successive modificazioni;

b) con il medesimo decreto di cui alla
lettera a) sono definite le modalità con cui
il cittadino è tenuto ad autocertificare
presso l’azienda sanitaria locale di com-
petenza la sussistenza del diritto all’esen-
zione per reddito in difformità dalle in-
formazioni di cui alla medesima lettera a),
prevedendo verifiche obbligatorie da parte
delle aziende sanitarie locali delle infor-
mazioni rese dagli assistiti in contrasto
con le informazioni rese disponibili al
Servizio sanitario nazionale e, in caso di
accertata dichiarazione mendace, il recu-
pero delle somme dovute dall’assistito,
pena l’esclusione dello stesso dalla succes-
siva prescrivibilità di ulteriori prestazioni
di specialistica ambulatoriale a carico del
Servizio sanitario nazionale;

c) per le regioni che, ai sensi dell’ar-
ticolo 1, comma 180, della legge 30 di-
cembre 2004, n. 311, e successive modifi-
cazioni, hanno sottoscritto l’accordo per il
perseguimento dell’equilibrio economico
nel settore sanitario, una quota delle ri-
sorse di cui all’articolo 20, comma 1, della
legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni, come da ultimo ridetermi-
nate dall’articolo 1, comma 796, lettera n),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, può essere desti-
nata alla realizzazione di interventi diretti
a garantire la disponibilità di dati econo-
mici, gestionali e produttivi delle strutture
sanitarie operanti a livello locale, per con-
sentirne la produzione sistematica e l’in-
terpretazione gestionale continuativa, ai
fini dello svolgimento delle attività di pro-
grammazione e di controllo regionale e
aziendale, in attuazione dei piani di rien-
tro. I predetti interventi devono garantire
la coerenza e l’integrazione con le meto-
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dologie definite nell’ambito del Sistema
nazionale di verifica e controllo sull’assi-
stenza sanitaria (SiVeAS), di cui all’arti-
colo 1, comma 288, della legge 23 dicem-
bre 2005, n. 266, e con i modelli dei dati
del Nuovo sistema informativo sanitario
nazionale (NSIS) ».

All’articolo 80:

al comma 1, le parole: « di previdenza »
sono sostituite dalle seguenti: « della pre-
videnza »;

al comma 2, dopo le parole: « l’articolo
5, comma 5, del » sono inserite le seguenti:
« regolamento di cui al »;

al comma 4, le parole: « comma 2 » sono
sostituite dalle seguenti: « comma 3 »;

al comma 7, dopo le parole: « delle
finanze » sono inserite le seguenti: « previo
parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bol-
zano »; le parole: « dall’entrata » sono so-
stituite dalle seguenti: « dalla data di en-
trata » e le parole: « della amministra-
zioni » sono sostituite dalle seguenti: « delle
amministrazioni ».

All’articolo 81:

i commi da 1 a 15 sono soppressi;

il comma 16 è sostituito dal seguente:

« 16. In dipendenza dell’andamento del-
l’economia e dell’impatto sociale dell’au-
mento dei prezzi e delle tariffe del settore
energetico, l’aliquota dell’imposta sul red-
dito delle società di cui all’articolo 75 del
Testo Unico delle imposte sui redditi, ap-
provato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, è applicata con
una addizionale di 5,5 punti percentuali
per i soggetti che abbiano conseguito nel
periodo di imposta precedente un volume
di ricavi superiore a 25 milioni di euro e

che operano nei settori di seguito indicati:
a) ricerca e coltivazione di idrocarburi
liquidi e gassosi; b) raffinazione petrolio,
produzione o commercializzazione di ben-
zine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubri-
ficanti e residuati, gas di petrolio lique-
fatto e gas naturale; c) produzione o
commercializzazione di energia elettrica.
Nel caso di soggetti operanti anche in
settori diversi da quelli di cui alle lettere
a), b) e c), la disposizione del primo
periodo si applica qualora i ricavi relativi
ad attività riconducibili ai predetti settori
siano prevalenti rispetto all’ammontare
complessivo dei ricavi conseguiti. La me-
desima disposizione non si applica ai sog-
getti che producono energia elettrica me-
diante l’impiego prevalente di biomasse e
di fonte solare-fotovoltaica o eolica »;

dopo il comma 16 sono inseriti i
seguenti:

« 16-bis. I soggetti indicati nel comma
16 che abbiano esercitato l’opzione per la
tassazione di gruppo di cui all’articolo 117
del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, assoggettano au-
tonomamente il proprio reddito imponi-
bile all’addizionale prevista dal medesimo
comma 16 e provvedono al relativo ver-
samento.

16-ter. I soggetti indicati nel comma 16
che abbiano esercitato, in qualità di par-
tecipati, l’opzione per la trasparenza fi-
scale di cui all’articolo 115 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive mo-
dificazioni, assoggettano autonomamente il
proprio reddito imponibile all’addizionale
prevista dal medesimo comma 16 e prov-
vedono al relativo versamento. I soggetti
indicati nel comma 16 che abbiano eser-
citato, in qualità di partecipanti, l’opzione
per la trasparenza fiscale di cui al citato
articolo 115 del testo unico delle imposte
sui redditi assoggettano il proprio reddito
imponibile all’addizionale prevista dal me-
desimo comma 16 senza tener conto del
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reddito imputato dalla società parteci-
pata »;

al comma 17, le parole: « in corso alla
data di entrata in vigore del presente
decreto » sono sostituite dalle seguenti:
« successivo a quello in corso al 31 dicem-
bre 2007 »;

al comma 18 è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « L’Autorità per l’energia
elettrica e il gas presenta, entro il 31
dicembre 2008, una relazione al Parla-
mento sugli effetti delle disposizioni di cui
al comma 16 »;

al comma 19, capoverso ART. 92-bis,
comma 2, le parole: « n. 1602/2002 » sono
sostituite dalle seguenti: « n. 1606/2002 »;

al comma 23, dopo la lettera a) è
inserita la seguente:

« a-bis) se la quantità delle rima-
nenze finali è inferiore a quella esistente
al termine del periodo d’imposta di prima
applicazione dell’articolo 92-bis del testo
unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repub-
blica n. 917 del 1986, il valore fiscalmente
riconosciuto delle quantità vendute è ri-
dotto del maggior valore assoggettato ad
imposta sostitutiva. In tal caso l’importo
corrispondente dell’imposta sostitutiva è
computato in diminuzione delle rate di
eguale importo ancora da versare; l’ecce-
denza è compensabile a valere sui versa-
menti a saldo e in acconto dell’imposta
personale sul reddito »;

i commi 26, 27 e 28 sono soppressi;

i commi 29 e 30 sono sostituiti dai
seguenti:

« 29. È istituito un Fondo speciale de-
stinato al soddisfacimento delle esigenze
prioritariamente di natura alimentare e
successivamente anche energetiche e sani-
tarie dei cittadini meno abbienti.

30. Il Fondo è alimentato:

a) dalle somme riscosse in eccesso
dagli agenti della riscossione ai sensi del-
l’articolo 83, comma 22;

b) dalle somme conseguenti al recu-
pero dell’aiuto di Stato dichiarato incom-
patibile dalla decisione C(2008)869 def.
dell’11 marzo 2008 della Commissione;

c) dalle somme versate dalle coope-
rative a mutualità prevalente di cui all’ar-
ticolo 82, commi 25 e 26;

d) con trasferimenti dal bilancio dello
Stato;

e) con versamenti a titolo spontaneo
e solidale effettuati da chiunque, ivi inclusi
in particolare le società e gli enti che
operano nel comparto energetico »;

il comma 31 è soppresso;

i commi 32 e 33 sono sostituiti dai
seguenti:

« 32. In considerazione delle straordi-
narie tensioni cui sono sottoposti i prezzi
dei generi alimentari e il costo delle bol-
lette energetiche, nonché il costo per la
fornitura di gas da privati, al fine di
soccorrere le fasce deboli di popolazione
in stato di particolare bisogno e su do-
manda di queste, è concessa ai residenti di
cittadinanza italiana che versano in con-
dizione di maggior disagio economico, in-
dividuati ai sensi del comma 33, una carta
acquisti finalizzata all’acquisto di tali beni
e servizi, con onere a carico dello Stato.

33. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con
decreto interdipartimentale del Ministero
dell’economia e delle finanze e del Mini-
stero del lavoro, della salute e delle poli-
tiche sociali, sono disciplinati, nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vi-
gente:

a) i criteri e le modalità di indivi-
duazione dei titolari del beneficio di cui al
comma 32, tenendo conto dell’età dei
cittadini, dei trattamenti pensionistici e di
altre forme di sussidi e trasferimenti già
ricevuti dallo Stato, della situazione eco-
nomica del nucleo familiare, dei redditi
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conseguiti, nonché di eventuali ulteriori
elementi atti a escludere soggetti non in
stato di effettivo bisogno;

b) l’ammontare del beneficio unita-
rio;

c) le modalità e i limiti di utilizzo del
Fondo di cui al comma 29 e di fruizione
del beneficio di cui al comma 32 »;

dopo il comma 33 è inserito il se-
guente:

« 33-bis. Per favorire la diffusione della
carta acquisti tra le fasce più deboli della
popolazione, possono essere avviate idonee
iniziative di comunicazione »;

il comma 34 è sostituito dal seguente:

« 34. Ai fini dell’attuazione dei commi
32 e 33, che in ogni caso deve essere
conseguita entro il 30 settembre 2008, il
Ministero dell’economia e delle finanze
può avvalersi di altre amministrazioni, di
enti pubblici, di Poste italiane Spa, di
SOGEI Spa o di CONSIP Spa »;

al comma 38, le parole: « ai commi da
29 a 31 » sono sostituite dalle seguenti: « al
comma 29 »;

dopo il comma 38 sono aggiunti i
seguenti:

« 38-bis. Entro sei mesi dall’approva-
zione del decreto di cui al comma 33 e
successivamente entro il 31 dicembre di
ogni anno, il Governo presenta una rela-
zione al Parlamento sull’attuazione della
carta acquisti di cui al comma 32.

38-ter. La dotazione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica
di cui all’articolo 10, comma 5, del decre-
to-legge 29 novembre 2004, n. 282, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, è integrata, a va-
lere sulla quota delle maggiori entrate
derivanti dalle modifiche normative pre-
viste dagli articoli 81 e 82 del presente
decreto, dell’importo di 168 milioni di
euro per l’anno 2008, 267,3 milioni di euro
per l’anno 2009, 71,7 milioni di euro per

l’anno 2010 e 77,5 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2011. Il medesimo
Fondo è ridotto di 168 milioni di euro nel
2008 e di 267 milioni di euro nel 2009 ».

All’articolo 82:

al comma 1, capoverso 5-bis, secondo
periodo, dopo le parole: « in capo ai sog-
getti » sono inserite le seguenti: « di cui al
periodo precedente »;

ai commi 2 e 4, le parole: « a decor-
rere dal periodo di imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente
decreto » sono sostituite dalle seguenti: « a
decorrere dal periodo di imposta succes-
sivo a quello in corso al 31 dicembre
2007 »;

al comma 4, secondo periodo, le pa-
role: « comma precedente » sono sostituite
dalle seguenti: « comma 3 »;

al comma 5, le parole: « per il me-
desimo periodo di imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente
decreto » sono sostituite dalle seguenti:
« per il medesimo periodo di imposta suc-
cessivo a quello in corso al 31 dicembre
2007 »;

al comma 12, le parole: « delle imposte
dirette » sono sostituite dalle seguenti:
« delle imposte sui redditi »;

dopo il comma 13 è inserito il se-
guente:

« 13-bis. All’articolo 1 del decreto-legge
24 settembre 2002, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre
2002, n. 265, il comma 2-bis è sostituito
dal seguente:

“2-bis. A decorrere dal periodo d’im-
posta successivo a quello in corso alla data
del 31 dicembre 2008, la percentuale in-
dicata nel comma 2 è aumentata allo 0,350
per cento. Per il periodo d’imposta in
corso alla data del 31 dicembre 2008, la
percentuale indicata nel comma 2 è au-
mentata allo 0,390 per cento; per il me-
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desimo periodo d’imposta il versamento è
effettuato, a titolo di acconto, entro il 30
novembre 2008, in misura pari allo 0,050
per cento delle riserve del bilancio del-
l’esercizio per il quale il termine di ap-
provazione scade anteriormente al 25 giu-
gno 2008” »;

al comma 14, lettera a), le parole:
« esenti di cui all’articolo 10, » sono sosti-
tuite dalle seguenti: « esenti e imponibili ai
sensi dell’articolo 10, primo comma, »;

al comma 17, al primo periodo, le
parole: « decreto-legge » sono sostituite
dalla seguente: « decreto »; dopo le parole:
« articolo 37 del » sono inserite le seguenti:
« testo unico di cui al » e le parole:
« comma 2 » sono sostituite dalle seguenti:
« comma 18 del presente articolo » e, al
quarto periodo, le parole: « in luogo del
patrimonio all’inizio dell’anno si assume il
patrimonio alla data di avvio del fondo
ovvero in luogo del patrimonio alla fine
dell’anno si assume il patrimonio alla data
di cessazione del fondo » sono sostituite
dalle seguenti: « ai fini del calcolo della
media annua si assumono, rispettiva-
mente, i valori del patrimonio alla data di
avvio o di cessazione del fondo »;

al comma 18:

all’alinea, le parole: « è dovuta qua-
lora il fondo sia costituito con apporto di
immobili, diritti reali immobiliari o par-
tecipazioni in società immobiliari per la
maggior parte del suo patrimonio e qua-
lora » sono sostituite dalle seguenti: « è
dovuta dai fondi per i quali non sia
prevista la quotazione dei certificati in un
mercato regolamentato e che abbiano un
patrimonio inferiore a 400 milioni di euro
qualora sussista almeno uno dei seguenti
requisiti »;

alla lettera a), le parole: « nonché da
enti pubblici ed enti di previdenza obbli-
gatoria » sono sostituite dalle seguenti:
« nonché da enti pubblici, enti di previ-
denza obbligatoria ed enti non commer-
ciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera

c), del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni »;

alla lettera b), le parole: « e, in ogni
caso, se il fondo è istituito » sono sostituite
dalle seguenti: « in ogni caso il fondo sia
istituito »; le parole: « al di fuori dell’eser-
cizio dell’impresa, » sono soppresse; le pa-
role: « da persone fisiche » sono sostituite
dalle seguenti: « da una o più persone
fisiche » e le parole: « e da trust di cui
siano disponenti o beneficiari » sono so-
stituite dalle seguenti: « e da trust di cui
siano disponenti o beneficiari, salvo che le
predette quote siano relative ad imprese
commerciali esercitate da soggetti resi-
denti ovvero a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non resi-
denti »;

dopo il comma 18 è inserito il se-
guente:

« 18-bis. L’imposta sostitutiva sui red-
diti diversi di natura finanziaria di cui
all’articolo 5 del decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461, e successive mo-
dificazioni, realizzati in dipendenza della
cessione o del rimborso di quote di par-
tecipazione in fondi d’investimento immo-
biliare chiusi soggetti alle disposizioni del
comma 18 del presente articolo è dovuta
nella misura del 20 per cento. L’imposta è
applicata nella medesima misura al mo-
mento della cessione o del rimborso anche
qualora le quote siano immesse nei rap-
porti sui quali sia stata esercitata l’opzione
per l’applicazione dell’imposta sostitutiva
di cui all’articolo 7 del citato decreto
legislativo n. 461 del 1997, e successive
modificazioni »;

il comma 19 è sostituito dal seguente :

« 19. La società di gestione del risparmio
verifica la sussistenza dei requisiti di cui al
comma 18, considerando la media annua
del valore delle quote detenute dai parteci-
panti nel periodo d’imposta. A tal fine, en-
tro il 31 dicembre di ogni anno, i possessori
delle quote sono tenuti a rendere apposita
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comunicazione scritta contenente tutte le
informazioni necessarie e aggiornate ai fini
dell’applicazione delle disposizioni del
comma 18. La società di gestione del rispar-
mio segnala all’Agenzia delle entrate i casi
in cui i partecipanti al fondo hanno omesso,
in tutto o in parte, di rendere la comunica-
zione di cui al presente comma, non con-
sentendo l’applicazione dell’imposta di cui
al comma 17. Con provvedimento del diret-
tore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti
termini e modalità per la segnalazione di
cui al periodo precedente »;

al comma 20, primo periodo, le pa-
role: « delle condizioni indicate » sono so-
stituite dalle seguenti: « dei requisiti indi-
cati » e sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: « Qualora la società di gestione del
risparmio non abbia potuto applicare l’im-
posta patrimoniale di cui al comma 17 a
seguito della mancata comunicazione delle
informazioni di cui al comma 19, l’imposta
patrimoniale è applicata in capo ai par-
tecipanti in proporzione al valore delle
quote detenute nel medesimo periodo
d’imposta e risultante dai relativi prospetti
periodici redatti ai sensi dell’articolo 6,
comma 1, lettera c), numero 3), del testo
unico delle disposizioni in materia di in-
termediazione finanziaria, di cui al de-
creto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Per l’accertamento dell’imposta si appli-
cano le disposizioni del titolo IV del de-
creto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive mo-
dificazioni, e le sanzioni sono applicate ai
soli soggetti di cui al comma 19 del
presente articolo che hanno omesso, in
tutto o in parte, la comunicazione alla
società di gestione del risparmio »;

dopo il comma 21 è inserito il se-
guente:

« 21-bis. Nel caso di rimborso delle
quote di partecipazione dei fondi comuni
di investimento immobiliare, la ritenuta
prevista dal comma 1 dell’articolo 7 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410, come modifi-

cato dal comma 21 del presente articolo,
è operata sui proventi percepiti con l’ali-
quota del 12,50 per cento, fino a concor-
renza della differenza positiva tra il valore
risultante dall’ultimo rendiconto periodico
redatto ai sensi dell’articolo 6, comma 1,
lettera c), numero 3), del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, prima della data di
entrata in vigore del presente decreto e il
costo di sottoscrizione o acquisto »;

al comma 22, capoverso 5-quater, le
parole: « che detengano più del 50 per
cento delle quote dei fondi » sono sostituite
dalle seguenti: « il cui patrimonio sia in-
vestito in misura prevalente in quote di
fondi »; dopo le parole: « articolo 37 del »
sono inserite le seguenti: « testo unico di
cui al » e le parole: « commi 1 e 2 » sono
sostituite dalle seguenti: « commi primo e
secondo »;

dopo il comma 24 sono inseriti i se-
guenti:

« 24-bis. Al comma 4 dell’articolo 27 del
testo unico delle norme concernenti gli
assegni familiari, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio
1955, n. 797, e successive modificazioni, è
aggiunta, in fine, la seguente lettera:

“g-bis) i redditi da lavoro dipendente
derivanti dall’esercizio di piani di stock
option”.

24-ter. L’esclusione dalla base imponi-
bile contributiva, disposta ai sensi della
lettera g-bis) del comma 4 dell’articolo 27
del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio
1955, n. 797, introdotta dal comma 24-bis
del presente articolo, opera in relazione
alle azioni assegnate ai dipendenti dalla
data di entrata in vigore del presente
decreto »;

al comma 25, le parole: « articolo 1,
commi da 29 a 31 » sono sostituite dalle
seguenti: « articolo 81, commi 29 e 30, del
presente decreto, »;
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al comma 27, capoverso 3, dopo le
parole: « delle società cooperative e loro
consorzi » sono inserite le seguenti: « , che
non soddisfano i requisiti della definizione
di piccole e micro imprese di cui alla
raccomandazione 2003/361/CE della Com-
missione, del 6 maggio 2003, »;

dopo il comma 29 è aggiunto il seguente:

« 29-bis. Al decreto legislativo 2 agosto
2002, n. 220, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 4, dopo le
parole: “ degli enti cooperativi ” sono in-
serite le seguenti: “ il cui volume di affari
è superiore a un milione di euro ”;

b) all’articolo 6 è aggiunto, in fine, il
seguente comma:

“7-bis . Per le cooperative non soggette
a revisione il possesso dei requisiti mu-
tualistici viene certificato mediante dichia-
razione sottoscritta dal presidente del-
l’ente e per asseverazione dal presidente
del collegio sindacale” ».

All’articolo 83:

al comma 1 è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « L’I.N.P.S. e l’Agenzia
delle entrate attivano altresì uno scambio
telematico mensile delle posizioni relative
ai titolari di partita IVA e dei dati annuali
riferiti ai soggetti che percepiscono utili
derivanti da contratti di associazione in
partecipazione, quando l’apporto è costi-
tuito esclusivamente dalla prestazione di
lavoro »;

al comma 7, dopo le parole: « attività
svolte » sono inserite le seguenti: « in at-
tuazione delle disposizioni di cui ai commi
5 e 6 »;

al comma 8, le parole: « lettera f) »
sono sostituite dalle seguenti: « nume-
ro 7) »;

al comma 9, le parole: « elementi
segnaletici » sono sostituite dalle seguenti:
« elementi indicativi »;

al comma 13, alinea, sono aggiunte le
seguenti parole: « , sono apportate le se-
guenti modificazioni »;

al comma 15, dopo le parole: « comma
7, del » sono inserite le seguenti: « regola-
mento di cui al »;

al comma 17, le parole: « introdotte
dal » sono sostituite dalla seguente: « del »;

al comma 18, capoverso ARTICOLO

5-bis:

al comma 2, le parole: « alla data
della notifica » sono sostituite dalle se-
guenti: « alla data della consegna »; le pa-
role: « al competente Ufficio delle entrate »
sono sostituite dalle seguenti: « al compe-
tente Ufficio dell’Agenzia delle entrate »; le
parole: « al Reparto della Guardia di fi-
nanza » sono sostituite dalle seguenti: « al-
l’organo »; le parole: « alla comunicazione,
l’Ufficio delle entrate » sono sostituite dalle
seguenti: « alla comunicazione al compe-
tente Ufficio dell’Agenzia delle entrate, lo
stesso »; e le parole: « articolo. 7 » sono
sostituite dalle seguenti: « articolo 7 »;

al comma 3, le parole: « le somme
dovute possono essere versate rateal-
mente ai sensi dell’articolo 8 comma 2,
senza prestazione delle garanzie ivi pre-
viste » sono sostituite dalle seguenti: « e le
somme dovute risultanti dall’atto di de-
finizione dell’accertamento parziale de-
vono essere versate nei termini e con le
modalità di cui all’articolo 8, senza pre-
stazione delle garanzie ivi previste in caso
di versamento rateale. Sull’importo delle
rate successive alla prima sono dovuti gli
interessi al saggio legale calcolati dal
giorno successivo alla data di notifica
dell’atto di definizione dell’accertamento
parziale »;
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dopo il comma 3 è aggiunto il se-
guente:

« 4. In caso di mancato pagamento delle
somme dovute di cui al comma 3 il
competente Ufficio dell’Agenzia delle en-
trate provvede all’iscrizione a ruolo a
titolo definitivo delle predette somme a
norma dell’articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602 »;

dopo il comma 18 sono inseriti i se-
guenti:

« 18-bis. L’articolo 5-bis del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, si ap-
plica con riferimento ai verbali di consta-
tazione consegnati a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.

18-ter. In sede di prima applicazione
dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218:

a) il termine per la comunicazione
dell’adesione da parte del contribuente ai
verbali consegnati entro la data di entrata
in vigore della legge di conversione del
presente decreto è comunque prorogato
fino al 30 settembre 2008;

b) il termine per la notifica dell’atto
di definizione dell’accertamento parziale
relativo ai verbali consegnati al contri-
buente fino al 31 dicembre 2008 è comun-
que prorogato al 30 giugno 2009.

18-quater. Con provvedimento del di-
rettore dell’Agenzia delle entrate, da ema-
nare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono stabilite le mo-
dalità di effettuazione della comunicazione
dell’adesione da parte del contribuente
prevista dall’articolo 5-bis del decreto le-
gislativo 19 giugno 1997, n. 218 »;

al comma 19, le parole: « a far corso »
sono sostituite dalle seguenti: « a decor-
rere »; dopo le parole: « vengono elaborati »
sono inserite le seguenti: « , sentite le
associazioni professionali e di categoria, »
e le parole: « primo comma » sono sosti-
tuite dalle seguenti: « comma 1 »;

al comma 22, le parole: « fondo speciale
istituito con l’articolo 1, comma 29 » sono
sostituite dalle seguenti: « Fondo speciale
istituito con l’articolo 81, comma 29, del
presente decreto »;

dopo il comma 23 sono inseriti i se-
guenti:

« 23-bis. All’articolo 28 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, dopo il comma 3 è inserito
il seguente:

“3-bis. Il pagamento effettuato con i
mezzi diversi dal contante individuati ai
sensi del comma 3 si considera omesso:

a) in caso di utilizzazione di un
assegno, se l’assegno stesso risulta scoperto
o comunque non pagabile;

b) in caso di utilizzazione di una
carta di credito, se il gestore della carta
non fornisce la relativa provvista finan-
ziaria”.

23-ter. All’articolo 47-bis, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, dopo la parola:
“concessionari” sono inserite le seguenti:
“e ai soggetti da essi incaricati” »;

il comma 25 è sostituito dal seguente:

« 25. È istituito presso il Ministero degli
affari esteri il Comitato strategico per lo
sviluppo e la tutela all’estero degli interessi
nazionali in economia, con compiti di
analisi, indirizzo, supporto e coordina-
mento nel campo dei fenomeni economici
complessi propri della globalizzazione
quali l’influenza dei fondi sovrani e lo
sviluppo sostenibile nei Paesi in via di
sviluppo. La composizione del Comitato, ai
cui lavori partecipano qualificati rappre-
sentanti di Ministeri, nonché alte profes-
sionalità ed esperienze tecniche nei suoi
settori di intervento, è definita con decreto
del Ministro degli affari esteri, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, con il quale sono stabilite altresì le
disposizioni generali del suo funziona-
mento. Le funzioni di segreteria del Co-
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mitato sono assicurate, nei limiti degli
ordinari stanziamenti di bilancio, dalle
strutture del Ministero degli affari esteri.
La partecipazione al Comitato è gratuita »;

i commi 26, 27 e 28 sono soppressi;

dopo il comma 28 sono aggiunti i se-
guenti:

« 28-bis. All’articolo 19-bis1, comma
1, lettera e), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni, le parole: “a
prestazioni alberghiere e a somministra-
zioni di alimenti e bevande, con esclusione
di quelle inerenti alla partecipazione a
convegni, congressi e simili, erogate nei
giorni di svolgimento degli stessi, delle
somministrazioni effettuate nei confronti
dei datori di lavoro nei locali dell’impresa
o in locali adibiti a mensa scolastica,
aziendale o interaziendale e delle sommi-
nistrazioni commesse da imprese che for-
niscono servizi sostitutivi di mense azien-
dali,” sono soppresse.

28-ter. Le disposizioni del comma 28-
bis si applicano alle operazioni effettuate
a decorrere dal 1o settembre 2008.

28-quater. Al testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 109, comma 5, è ag-
giunto in fine, il seguente periodo: “Fermo
restando quanto previsto dai periodi pre-
cedenti, le spese relative a prestazioni
alberghiere e a somministrazioni di ali-
menti e bevande, diverse da quelle di cui
al comma 3 dell’articolo 95, sono deduci-
bili nella misura del 75 per cento”;

b) all’articolo 54, comma 5, il primo
periodo è sostituito dal seguente: “Le spese
relative a prestazioni alberghiere e a som-
ministrazione di alimenti e bevande sono
deducibili nella misura del 75 per cento e,
in ogni caso, per un importo complessi-
vamente non superiore al 2 per cento
dell’ammontare dei compensi percepiti nel
periodo di imposta”.

28-quinquies. Le disposizioni del comma
28-quater entrano in vigore a decorrere dal
periodo d’imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2008. Nella determi-
nazione degli acconti dovuti per il mede-
simo periodo d’imposta, l’imposta del pe-
riodo precedente è determinata applicando
le disposizioni introdotte dal comma 28-
quater ».

Dopo l’articolo 83 sono inseriti i se-
guenti:

« ART. 83-bis. – (Procedura per il recu-
pero dell’aiuto di Stato dichiarato incom-
patibile dalla decisione C(2008)869 def.
dell’11 marzo 2008 della Commissione). –
1. In attuazione della decisione C(2008)869
def. dell’11 marzo 2008 della Commis-
sione, i soggetti che si sono avvalsi del
regime d’imposta sostitutiva di cui all’ar-
ticolo 2, comma 26, della legge 24 dicem-
bre 2003, n. 350, sono tenuti alla restitu-
zione dell’aiuto fruito nei termini e con le
modalità previsti dal presente articolo.

2. L’importo dell’aiuto oggetto di recu-
pero è determinato secondo i seguenti
criteri:

a) applicazione, in luogo del regime
d’imposta sostitutiva con aliquota del 9
per cento di cui al comma 1 dichiarato
incompatibile con il mercato comune, del
regime d’imposta sostitutiva di cui all’ar-
ticolo 2, comma 25, della citata legge 24
dicembre 2003, n. 350, in materia di ri-
valutazione dei beni;

b) applicazione dell’aliquota del 19
per cento sulle differenze di valore rialli-
neate relative a beni ammortizzabili e del
15 per cento su quelle relative a beni non
ammortizzabili;

c) esclusione dal regime d’imposta
sostitutiva delle differenze di valore rela-
tive alle partecipazioni detenute nella
Banca d’Italia, in quanto fruenti del re-
gime di esenzione previsto dall’articolo 87
del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917, e succes-
sive modificazioni;
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d) attualizzazione alla data del 20
giugno 2004 delle somme versate in ap-
plicazione del regime dichiarato incompa-
tibile e decorrenza del calcolo degli inte-
ressi dovuti sugli importi oggetto di recu-
pero a decorrere dalla stessa data;

e) determinazione degli interessi se-
condo le disposizioni di cui al capo V del
regolamento (CE) n. 794/2004 della Com-
missione, del 21 aprile 2004, e successive
modificazioni.

3. Con provvedimento del direttore del-
l’Agenzia delle entrate, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto, è approvato l’apposito modello
per la dichiarazione dei maggiori importi
oggetto di restituzione. Il modello di di-
chiarazione dei maggiori importi dovuti
deve essere presentato da parte dei sog-
getti tenuti alla restituzione dell’aiuto al-
l’Agenzia delle entrate entro quindici
giorni dalla sua emanazione.

4. L’Agenzia delle entrate, sulla base
delle dichiarazioni predisposte ai sensi dei
commi 2 e 3 e trasmesse da ciascun
soggetto beneficiario dell’aiuto, liquida gli
importi dovuti, comprensivi degli interessi,
ed entro trenta giorni dalla data di sca-
denza del termine di presentazione della
dichiarazione notifica apposita comunica-
zione contenente l’ingiunzione di paga-
mento, con l’intimazione che, in caso di
mancato versamento entro trenta giorni
dalla data di notifica, si procede, ai sensi
del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 602, e succes-
sive modificazioni, all’iscrizione a ruolo a
titolo definitivo delle somme non versate,
nonché degli ulteriori interessi dovuti.

5. L’articolo 2, comma 26, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, è abrogato.

ART. 83-ter. – (Tutela della sicurezza
stradale e della regolarità del mercato del-
l’autotrasporto di cose per conto di terzi). –
1. L’Osservatorio sulle attività di autotra-
sporto di cui all’articolo 9 del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 296, sulla
base di un’adeguata indagine a campione

e tenuto conto delle rilevazioni effettuate
mensilmente dal Ministero dello sviluppo
economico sul prezzo medio del gasolio
per autotrazione, determina mensilmente
il costo medio del carburante per chilo-
metro di percorrenza, con riferimento alle
diverse tipologie di veicoli, e la relativa
incidenza.

2. Lo stesso Osservatorio, con riferi-
mento alle tipologie dei veicoli, determina,
il quindicesimo giorno dei mesi di giugno
e dicembre, la quota, espressa in percen-
tuale, dei costi di esercizio dell’impresa di
autotrasporto per conto di terzi rappre-
sentata dai costi del carburante.

ART. 83-quater. – (Disciplina transitoria
per l’adeguamento dei corrispettivi dovuti
per i costi del carburante nei contratti di
trasporto). – 1. Le disposizioni del pre-
sente articolo sono volte a disciplinare i
meccanismi di adeguamento dei corrispet-
tivi dovuti dal mittente per i costi del
carburante sostenuti dal vettore e sono
sottoposte a verifica con riferimento al-
l’impatto sul mercato, dopo un anno dalla
data della loro entrata in vigore.

2. Qualora il contratto di trasporto sia
stipulato in forma scritta, ai sensi dell’ar-
ticolo 6 del decreto legislativo 21 novem-
bre 2005, n. 286, lo stesso contratto, ov-
vero la fattura emessa dal vettore per le
prestazioni ivi previste, evidenzia, ai soli
fini civilistici e amministrativi, la parte del
corrispettivo dovuto dal mittente, corri-
spondente al costo del carburante soste-
nuto dal vettore per l’esecuzione delle
prestazioni contrattuali. Tale importo deve
corrispondere al prodotto dell’ammontare
del costo chilometrico determinato ai sensi
dell’articolo 83-ter, comma 1, nel mese
precedente a quello dell’esecuzione del
trasporto, moltiplicato per il numero dei
chilometri corrispondenti alla prestazione
indicata nel contratto o nella fattura.

3. Nel caso in cui il contratto abbia ad
oggetto prestazioni di trasporto da effet-
tuare in un arco temporale eccedente i
trenta giorni, la parte del corrispettivo
corrispondente al costo del carburante
sostenuto dal vettore per l’esecuzione delle
prestazioni contrattuali, così come già in-
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dividuata nel contratto o nelle fatture
emesse con riferimento alle prestazioni
effettuate dal vettore nel primo mese di
vigenza dello stesso, è adeguata sulla base
delle variazioni intervenute nel prezzo del
gasolio da autotrazione accertato ai sensi
dell’articolo 83-ter, comma 1, laddove
dette variazioni superino del 2 per cento il
valore preso a riferimento al momento
della sottoscrizione del contratto stesso o
dell’ultimo adeguamento effettuato.

4. Qualora il contratto di trasporto di
merci su strada non sia stipulato in forma
scritta, ai sensi dell’articolo 6 del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286, la
fattura emessa dal vettore evidenzia, ai
soli fini civilistici e amministrativi, la parte
del corrispettivo dovuto dal mittente, cor-
rispondente al costo del carburante soste-
nuto dal vettore per l’esecuzione delle
prestazioni contrattuali. Tale importo deve
corrispondere al prodotto dell’ammontare
del costo chilometrico determinato, per la
classe cui appartiene il veicolo utilizzato
per il trasporto, ai sensi dell’articolo 83-
ter, comma 1, nel mese precedente a
quello dell’esecuzione del trasporto, per il
numero di chilometri corrispondenti alla
prestazione indicata nella fattura.

5. La parte del corrispettivo dovuto al
vettore, diversa da quella di cui al comma
4, deve corrispondere a una quota dello
stesso corrispettivo che, fermo restando
quanto dovuto dal mittente a fronte del
costo del carburante, sia almeno pari a
quella identificata come corrispondente a
costi diversi dai costi del carburante nel
provvedimento di cui all’articolo 83-ter,
comma 2.

6. Laddove la parte del corrispettivo
dovuto al vettore, diversa da quella di cui
al comma 4, risulti indicata in un importo
inferiore a quello indicato al comma 5, il
vettore può chiedere al mittente il paga-
mento della differenza. Qualora il con-
tratto di trasporto di merci su strada non
sia stato stipulato in forma scritta, l’azione
del vettore si prescrive decorsi cinque anni
dal giorno del completamento della pre-
stazione di trasporto. Qualora il contratto
di trasporto sia stipulato in forma scritta,

l’azione del vettore si prescrive in un anno
ai sensi dell’articolo 2951 del codice civile.

7. Se il committente non provvede al
pagamento entro i quindici giorni succes-
sivi, il vettore può proporre, entro i suc-
cessivi quindici giorni, a pena di deca-
denza, domanda d’ingiunzione di paga-
mento mediante ricorso al giudice compe-
tente, ai sensi dell’articolo 638 del codice
di procedura civile, producendo la docu-
mentazione relativa alla propria iscrizione
all’albo degli autotrasportatori di cose per
conto di terzi, la carta di circolazione del
veicolo utilizzato per l’esecuzione del tra-
sporto, la fattura per i corrispettivi ine-
renti alla prestazione di trasporto, la do-
cumentazione relativa all’avvenuto paga-
mento dell’importo indicato e i calcoli con
cui viene determinato l’ulteriore corrispet-
tivo dovuto al vettore ai sensi dei commi
5 e 6. Il giudice, verificata la regolarità
della documentazione e la correttezza dei
calcoli prodotti, ingiunge al committente,
con decreto motivato, ai sensi dell’articolo
641 del codice di procedura civile, di
pagare l’importo dovuto al vettore senza
dilazione, autorizzando l’esecuzione prov-
visoria del decreto ai sensi dell’articolo
642 del codice di procedura civile e fis-
sando il termine entro cui può essere fatta
opposizione, ai sensi delle disposizioni di
cui al libro IV, titolo I, capo I, del mede-
simo codice.

8. Fino a quando non saranno dispo-
nibili le determinazioni di cui all’articolo
83-ter, l’importo dell’adeguamento auto-
matico del corrispettivo dovuto dal com-
mittente per l’incremento dei costi del
carburante sostenuto dal vettore è calco-
lato sulla base delle rilevazioni mensili
effettuate dal Ministero dello sviluppo eco-
nomico e si applica ai corrispettivi per le
prestazioni di trasporto pattuite nei mesi
precedenti qualora le variazioni interve-
nute nel prezzo del gasolio superino del 2
per cento il valore preso a riferimento al
momento della conclusione del contratto.
Inoltre, la quota di cui all’articolo 83-ter,
comma 2, è pari al 30 per cento per i
veicoli di massa complessiva pari o supe-
riore a 20 tonnellate, al 20 per cento per
i veicoli di massa complessiva inferiore a
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20 tonnellate e pari o superiore a 3,5
tonnellate e al 10 per cento per i veicoli di
massa complessiva inferiore a 3,5 tonnel-
late.

9. Le disposizioni del presente articolo
trovano applicazione con riferimento agli
aumenti intervenuti nel costo del gasolio a
decorrere dal 1o luglio 2008 o dall’ultimo
adeguamento effettuato.

ART. 83-quinquies. – (Termini di paga-
mento dei corrispettivi dovuti al vettore). –
1. Il termine di pagamento del corrispet-
tivo relativo ai contratti di trasporto di
merci su strada, nei quali siano parte i
soggetti che svolgono professionalmente
operazioni di trasporto, è fissato in trenta
giorni dalla data di emissione della fattura
da parte del creditore, salva diversa pat-
tuizione scritta fra le parti, in applicazione
del decreto legislativo 9 ottobre 2002,
n. 231.

2. In caso di mancato rispetto del
termine di cui al comma 1, il creditore ha
diritto alla corresponsione degli interessi
moratori di cui all’articolo 5 del decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

ART. 83-sexies. – (Sanzioni). – 1. Ferme
restando le sanzioni previste dall’articolo
26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e
successive modificazioni, e dall’articolo 7
del decreto legislativo 21 novembre 2005,
n. 286, ove applicabili, alla violazione delle
norme di cui all’articolo 83-quater, commi
4, 5, 6 e 7, consegue la sanzione dell’esclu-
sione fino a sei mesi dalla procedura per
l’affidamento pubblico della fornitura di
beni e servizi, nonché la sanzione del-
l’esclusione per un periodo di un anno dai
benefìci fiscali, finanziari e previdenziali
di ogni tipo previsti dalla legge.

2. Le sanzioni indicate al comma 1
sono applicate dall’autorità competente.

3. Non si dà luogo all’applicazione delle
sanzioni introdotte dal comma 1 nel caso
in cui le parti abbiano stipulato un con-
tratto di trasporto conforme a un accordo
volontario concluso, tra la maggioranza
delle organizzazioni associative dei vettori
e degli utenti dei servizi di trasporto
rappresentati nella Consulta generale per

l’autotrasporto e per la logistica, per di-
sciplinare lo svolgimento dei servizi di
trasporto in uno specifico settore merceo-
logico.

ART. 83-septies. – (Razionalizzazione
della rete di distribuzione dei carburanti). –
1. Al fine di garantire il pieno rispetto
delle disposizioni dell’ordinamento comu-
nitario in materia di tutela della concor-
renza e di assicurare il corretto e uni-
forme funzionamento del mercato, l’instal-
lazione e l’esercizio di un impianto di
distribuzione di carburanti non possono
essere subordinati alla chiusura di im-
pianti esistenti né al rispetto di vincoli,
con finalità commerciali, relativi a contin-
gentamenti numerici, distanze minime tra
impianti e tra impianti ed esercizi o su-
perfici minime commerciali o che pongono
restrizioni od obblighi circa la possibilità
di offrire, nel medesimo impianto o nella
stessa area, attività e servizi integrativi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1
costituiscono princìpi generali in materia
di tutela della concorrenza e livelli essen-
ziali delle prestazioni ai sensi dell’articolo
117 della Costituzione.

3. All’articolo 1, comma 3, primo pe-
riodo, del decreto legislativo 11 febbraio
1998, n. 32, le parole: “iscritto al relativo
albo professionale” sono sostituite dalle
seguenti: “abilitato ai sensi delle specifiche
normative vigenti nei Paesi dell’Unione
europea”.

4. All’articolo 7, comma 1, del decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le pa-
role: “e a fronte della chiusura di almeno
settemila impianti nel periodo successivo
alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo” sono soppresse.

5. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nell’ambito dei propri
poteri di programmazione del territorio,
promuovono il miglioramento della rete
distributiva dei carburanti e la diffusione
dei carburanti eco-compatibili, secondo
criteri di efficienza, adeguatezza e qualità
del servizio per i cittadini, nel rispetto dei
princìpi di non discriminazione previsti
dal comma 1 e della disciplina in materia
ambientale, urbanistica e di sicurezza.

Atti Parlamentari — 141 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 2008 — N. 38



6. Il Ministro dello sviluppo economico,
sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il
gas, determina entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto i criteri di vettoria-
mento del gas per autotrazione attraverso
le reti di trasporto e distribuzione del gas
naturale.

ART. 83-octies. – (Utilizzo delle somme
disponibili per il proseguimento degli in-
terventi a favore dell’autotrasporto). – 1. Le
somme disponibili per il proseguimento
degli interventi a favore dell’autotrasporto
sul fondo di cui all’articolo 1, comma 918,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al
netto delle misure previste dal regola-
mento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 2007,
n. 273, sono destinate, in via prioritaria e
per gli importi indicati nei commi 2, 3, 4
e 6 del presente articolo, a interventi in
materia di riduzione dei costi di esercizio
delle imprese di autotrasporto di merci,
con particolare riferimento al limite di
esenzione contributiva e fiscale delle in-
dennità di trasferta e all’imponibilità, ai
fini del reddito da lavoro dipendente, delle
maggiorazioni corrisposte per le presta-
zioni di lavoro straordinario, nonché a
incentivi per la formazione professionale e
per processi di aggregazione imprendito-
riale.

2. Nel limite di spesa di complessivi 30
milioni di euro, sono rideterminati:

a) la quota di indennità percepita
nell’anno 2008 dai prestatori di lavoro
addetti alla guida dipendenti delle imprese
autorizzate all’autotrasporto di merci per
le trasferte o le missioni fuori del terri-
torio comunale effettuate nel medesimo
anno, di cui al comma 5 dell’articolo 51
del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917, e succes-
sive modificazioni, che non concorre a
formare il reddito di lavoro dipendente,
ferme restando le ulteriori disposizioni del
medesimo comma 5;

b) l’importo della deduzione forfeta-
ria relativa a trasferte effettuate fuori dal

territorio comunale nel periodo d’imposta
in corso alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto,
previsto dall’articolo 95, comma 4, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, al netto delle spese di viag-
gio e trasporto.

3. Nel limite di spesa di 30 milioni di
euro, è fissata la percentuale delle somme
percepite nel 2008 relative alle prestazioni
di lavoro straordinario di cui al decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive
modificazioni, effettuate nel medesimo
anno dai prestatori di lavoro addetti alla
guida dipendenti delle imprese autorizzate
all’autotrasporto di merci, che non con-
corre alla formazione del reddito imponi-
bile ai fini fiscali e contributivi. Ai fini
dell’applicazione dell’imposta sostitutiva di
cui all’articolo 2 del decreto-legge 27 mag-
gio 2008, n. 93, le somme di cui al periodo
precedente rilevano nella loro interezza.

4. Per l’anno 2008, nel limite di spesa
di 40 milioni di euro, è riconosciuto un
credito di imposta corrispondente a quota
parte dell’importo pagato quale tassa au-
tomobilistica per l’anno 2008 per ciascun
veicolo, di massa massima complessiva
non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e
utilizzato per la predetta attività. La mi-
sura del credito di imposta deve essere
determinata in modo tale che, per i veicoli
di massa massima complessiva superiore a
11,5 tonnellate, sia pari al doppio della
misura del credito spettante per i veicoli di
massa massima complessiva compresa tra
7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito di imposta
è usufruibile in compensazione ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modifica-
zioni, non è rimborsabile, non concorre
alla formazione del valore della produ-
zione netta di cui al decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, e successive mo-
dificazioni, né dell’imponibile agli effetti
delle imposte sui redditi e non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 96 e
109, comma 5, del testo unico delle im-
poste sui redditi, di cui al decreto del
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Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni.

5. Tenuto conto del numero degli aventi
diritto e dei limiti di spesa indicati nei
commi 2, 3 e 4, con provvedimenti del
direttore dell’Agenzia delle entrate e, li-
mitatamente a quanto previsto dal comma
3, di concerto con il Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, sono
stabiliti la quota di indennità non impo-
nibile, gli importi della deduzione forfe-
taria, la percentuale delle somme per
lavoro straordinario non imponibile e la
misura del credito di imposta, previsti dai
medesimi commi, nonché le eventuali di-
sposizioni applicative necessarie per assi-
curare il rispetto dei limiti di spesa di cui
al comma 7.

6. Agli incentivi per le aggregazioni
imprenditoriali e alla formazione profes-
sionale sono destinate risorse rispettiva-
mente pari a 9 milioni di euro e a 7
milioni di euro. Con regolamenti governa-
tivi, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono
disciplinate le modalità di erogazione delle
risorse di cui al presente comma.

7. Agli oneri derivanti dall’attuazione
dei commi 2, 3, 4 e 6, pari a complessivi
116 milioni di euro, di cui 106,5 milioni di
euro per l’anno 2008 e 9,5 milioni di euro
per l’anno 2009, si fa fronte con le risorse
disponibili sul fondo di cui al comma 918
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296.

8. Le misure previste dal regolamento
di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273,
sono estese all’anno 2009, nell’ambito degli
interventi consentiti in attuazione dell’ar-
ticolo 9 del presente decreto, previa au-
torizzazione della Commissione europea.

9. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti individua, tra le misure del pre-
sente articolo, quelle relativamente alle
quali occorre la previa verifica della com-
patibilità con la disciplina comunitaria in
materia di aiuti di Stato, ai sensi dell’ar-
ticolo 87 del Trattato che istituisce la
Comunità europea.

ART. 83-novies. – (Attuazione dell’arti-
colo 1, comma 225, della legge 24 dicembre
2007, n. 244). – 1. Nelle more dell’ado-
zione del decreto del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze previsto dall’articolo
1, comma 225, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, gli enti locali e i soggetti di
cui alla lettera b) del comma 5 dell’articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e successive modificazioni,
accedono ai dati e alle informazioni di-
sponibili presso il sistema informativo del-
l’Agenzia delle entrate, ivi compresi quelli
di cui all’articolo 7, sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, e successive mo-
dificazioni, sulla base delle disposizioni
contenute nel decreto del Ministro delle
finanze 16 novembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 no-
vembre 2000. Le facoltà ivi previste pos-
sono essere esercitate solo dopo la notifica
dell’ingiunzione prevista dal testo unico
delle disposizioni di legge relative alla
riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato, di cui al regio decreto 10 aprile
1910, n. 639. Il riferimento al numero
identificativo del ruolo, contenuto nell’ar-
ticolo 2 del citato decreto del Ministro
delle finanze 16 novembre 2000, è sosti-
tuito con il riferimento alla data di noti-
fica dell’ingiunzione e alla relativa causale.
Il dirigente o responsabile dell’ufficio, nel
caso degli enti locali, e il legale rappre-
sentante o direttore generale, nel caso dei
soggetti di cui alla citata lettera b) del
comma 5 dell’articolo 52 del decreto legi-
slativo n. 446 del 1997, e successive mo-
dificazioni, autorizzano preventivamente
l’accesso in forma scritta e individuano in
via generale i dipendenti destinati a prov-
vedervi, scegliendoli tra quelli con rap-
porto di lavoro a tempo indeterminato da
almeno due anni. I nominativi di tali
dipendenti sono comunicati all’Agenzia
delle entrate. A decorrere dall’anno 2009
l’elenco di tali nominativi è trasmesso
entro il 31 marzo di ogni anno. È esclusa,
quanto all’accesso, ogni discriminazione
tra i soggetti di cui alla citata lettera b) del
comma 5 dell’articolo 52 del decreto legi-
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slativo n. 446 del 1997, e successive mo-
dificazioni, e gli agenti della riscossione.

ART. 83-decies. – (Coordinamento del
servizio nazionale di riscossione). – 1. Al-
l’articolo 3 del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: “, sulla quale svolge
attività di coordinamento, attraverso la
preventiva approvazione dell’ordine del
giorno delle sedute del consiglio di ammi-
nistrazione e delle deliberazioni da assu-
mere nello stesso consiglio”;

b) al comma 14, le parole da: “i
risultati” fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: “gli elementi ac-
quisiti nello svolgimento dell’attività di
coordinamento prevista dal comma 1” ».

All’articolo 84:

al comma 1, le parole: « comma 7 » sono
sostituite dalle seguenti: « comma 8 »; le
parole: « 81, 82 del presente decreto-legge »
sono sostituite dalle seguenti: « 79, comma
2, 81 e 82, comma 16, del presente de-
creto, » e le parole: « presente provvedi-
mento » sono sostituite dalle seguenti:
« presente decreto »;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. All’onere derivante dall’attua-
zione dell’articolo 63, comma 9-bis, pari a
3 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008, 2009 e 2010, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanzia-
mento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-
2010, nell’ambito del programma “Fondi
di riserva e speciali” della missione “Fondi
da ripartire” dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2008, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero della solidarietà sociale.

1-ter. All’onere derivante dall’attua-
zione dell’articolo 63-bis, comma 5, pari a

20 milioni di euro per l’anno 2009, si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione delle proiezioni per il medesimo
anno dello stanziamento del fondo spe-
ciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito
del programma “Fondi di riserva e speciali”
della missione “Fondi da ripartire” dello
stato di previsione del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze per l’anno 2008, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accanto-
namento relativo al Ministero della solida-
rietà sociale.

1-quater. All’onere derivante dal
comma 2-bis dell’articolo 70, pari a 8,5
milioni di euro a decorrere dall’anno 2009,
si provvede mediante corrispondente ridu-
zione della dotazione del Fondo per in-
terventi strutturali di politica economica,
di cui all’articolo 10, comma 5, del decre-
to-legge 29 novembre 2004, n. 282, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.

1-quinquies. All’onere derivante dal
comma 5-bis dell’articolo 71, pari a 0,9
milioni di euro a decorrere dall’anno 2009,
si provvede mediante corrispondente ridu-
zione della dotazione del Fondo per in-
terventi strutturali di politica economica,
di cui all’articolo 10, comma 5, del decre-
to-legge 29 novembre 2004, n. 282, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.

1-sexies. Agli ulteriori oneri derivanti
dall’articolo 82, comma 27, pari a 1,4
milioni di euro a decorrere dall’anno 2008,
si provvede mediante riduzione lineare
degli stanziamenti di parte corrente rela-
tivi alle autorizzazioni di spesa come de-
terminate dalla Tabella C allegata alla
legge 24 dicembre 2007, n. 244 ».

All’Elenco 1, dopo le parole: « Elenco 1 »
sono inserite le seguenti: « (Articolo 60,
comma 1) ».

All’Elenco 2, dopo le parole: « Elenco 2 »
sono inserite le seguenti: « (Articolo 77,
comma 2) ».
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All’Allegato A:

le parole: « Allegato A – Disposizioni
abrogate ex articolo 24 » sono sostituite
dalle seguenti: « Allegato A – (Articolo 24)
– Disposizioni abrogate »;

le voci di seguito elencate sono sop-
presse:

57 (legge 7 luglio 1901, n. 306);

119 (regio decreto 28 aprile 1910,
n. 204);

139 (legge 12 giugno 1913, n. 611);

153 (legge 4 ottobre 1920, n. 1476);

160 (legge 20 agosto 1921, n. 1177);

193 (regio decreto 26 giugno 1923,
n. 1413);

200 (regio decreto 10 settembre 1923,
n. 1957);

208 (regio decreto 21 ottobre 1923,
n. 2529);

213 (regio decreto 6 dicembre 1923,
n. 2657);

259 (legge 11 giugno 1925, n. 1171);

278 (regio decreto 15 aprile 1926,
n. 718);

308 (regio decreto 24 aprile 1927,
n. 677);

310 (regio decreto 5 maggio 1927,
n. 740);

329 (legge 23 giugno 1927, n. 1264);

331 (regio decreto 23 giugno 1927,
n. 1340);

341 (legge 18 dicembre 1927,
n. 2421);

350 (legge 29 dicembre 1927,
n. 2584);

393 (regio decreto 31 agosto 1928,
n. 2126);

426 (regio decreto 18 aprile 1929,
n. 673);

431 (regio decreto 27 maggio 1929,
n. 851);

434 (legge 20 giugno 1929, n. 1125);

438 (legge 2 luglio 1929, n. 1272);

439 (legge 8 luglio 1929, n. 1222);

447 (regio decreto 22 febbraio 1930,
n. 127);

448 (regio decreto 17 marzo 1930,
n. 727);

450 (legge 17 aprile 1930, n. 578);

469 (regio decreto 29 gennaio 1931,
n. 199);

478 (legge 12 giugno 1931, n. 924);

480 (legge 15 giugno 1931, n. 889);

489 (legge 21 dicembre 1931,
n. 1785);

490 (legge 21 dicembre 1931,
n. 1813);

519 (legge 13 aprile 1933, n. 298);

520 (legge 13 aprile 1933, n. 379);

533 (legge 29 giugno 1933, n. 860);

551 (legge 28 maggio 1934, n. 972);

552 (legge 4 giugno 1934, n. 977);

578 (legge 11 aprile 1935, n. 1392);

580 (legge 24 aprile 1935, n. 978);

582 (legge 27 maggio 1935, n. 835);

636 (legge 24 luglio 1936, n. 1692);

704 (regio decreto 17 marzo 1938,
n. 255)

721 (regio decreto 16 giugno 1938,
n. 1055);

725 (legge 3 gennaio 1939, n. 1);

785 (legge 22 luglio 1939, n. 1240);

789 (legge 4 agosto 1939, n. 1517);

796 (legge 30 novembre 1939,
n. 1887);

831 (legge 1o luglio 1940, n. 899);

840 (legge 19 luglio 1940, n. 1098);
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894 (legge 26 gennaio 1942, n. 127);

898 (legge 12 febbraio 1942, n. 183);

920 (legge 21 giugno 1942, n. 892);

943 (legge 7 dicembre 1942, n. 1745);

966 (legge 13 novembre 1947,
n. 1422);

978 (decreto legislativo 1o febbraio
1948, n. 93);

989 (decreto legislativo 26 febbraio
1948, n. 104);

1009 (decreto legislativo 10 aprile
1948, n. 1080);

1012 (decreto legislativo 12 aprile
1948, n. 507);

1043 (decreto legislativo 6 maggio
1948, n. 655);

1050 (decreto legislativo 7 maggio
1948, n. 789);

1060 (decreto legislativo 7 maggio
1948, n. 1182);

1085 (legge 8 marzo 1949, n. 105);

1094 (legge 3 giugno 1949, n. 320);

1274 (legge 22 marzo 1952, n. 203);

1300 (legge 27 giugno 1952, n. 861);

1309 (legge 11 luglio 1952, n. 1005);

1314 (legge 25 luglio 1952, n. 1010);

1322 (legge 3 novembre 1952,
n. 1790);

1339 (decreto del Presidente della
Repubblica 15 dicembre 1952, n. 4434);

1340 (legge 18 dicembre 1952,
n. 2463);

1356 (decreto del Presidente della
Repubblica 12 gennaio 1953, n. 61);

1418 (legge 27 dicembre 1953,
n. 980);

1431 (legge 16 aprile 1954, n. 147)

1455 (decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1954, n. 709);

1461 (legge 17 luglio 1954, n. 594);

1469 (legge 9 agosto 1954, n. 633);

1481 (decreto del Presidente della
Repubblica 19 agosto 1954, n. 968);

1486 (legge 16 ottobre 1954, n. 1032);

1510 (legge 20 dicembre 1954,
n. 1227);

1516 (legge 5 gennaio 1955, n. 15);

1527 (legge 27 febbraio 1955, n. 61);

1537 (legge 1o maggio 1955, n. 318);

1548 (legge 19 giugno 1955, n. 518);

1567 (legge 20 novembre 1955,
n. 1123):

1584 (legge 21 dicembre 1955,
n. 1311);

1612 (legge 14 aprile 1956, n. 307);

1618 (legge 25 giugno 1956, n. 615);

1621 (decreto del Presidente della
Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117);

1649 (legge 13 dicembre 1956,
n. 1409);

1651 (legge 19 dicembre 1956,
n. 1421);

1729 (legge 17 febbraio 1958, n. 60);

1730 (legge 27 febbraio 1958, n. 173);

1735 (legge 4 marzo 1958, n. 191);

1746 (legge 18 marzo 1958, n. 240);

1766 (legge 2 aprile 1958, n. 364);

1777 (legge 8 gennaio 1959, n. 14);
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All’allegato B, dopo le parole: « Allegato B » sono inserite le seguenti: « (Articolo 67,
commi 2 e 3) ».

 



A.C. 1386-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

TITOLO I

FINALITÀ E AMBITO DI INTERVENTO

ART. 1.

(Finalità e ambito di intervento).

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiun-
gere la seguente:

b-bis) migliorare le condizioni di red-
dito da lavoro dipendente per i redditi
inferiori a 50 mila euro annui attraverso
l’aumento delle detrazioni fiscali 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.

Conseguentemente, dopo l’articolo 63,
aggiungere il seguente:

ART. 63.1. – 1. Al fondo di cui all’ar-
ticolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, sono destinati 1,2 miliardi di
euro per gli anni 2009, 2010, 2011.

2. L’aliquota dell’imposta sul reddito
delle società di cui all’articolo 75 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, è applicata con
una addizionale di 5,5 punti percentuali
per i soggetti che abbiano conseguito nel
periodo di imposta precedente un volume
di ricavi superiore a 10 milioni di euro e
che operano nei settori di seguito indicati:

a) telecomunicazione e distribuzione
radio-televisiva;

b) settore immobiliare e intermedia-
zione escluse le imprese di costruzione.

3. In deroga all’articolo 3 della legge
27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di
cui al comma 8-ter si applica a decor-
rere dal periodo di imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente
decreto.

4. È fatto divieto agli operatori eco-
nomici dei settori richiamati al comma 2
di traslare l’onere della maggiorazione
d’imposta sui prezzi al consumo.
Il garante della sorveglianza dei prezzi di
cui ai commi 198 e 199 dell’articolo
2 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, vigila sulla puntuale osservanza
della disposizione di cui al precedente
periodo.

1. 1. (ex 1. 1.) Nannicini, Fluvi, Misiani,
Marchi, Lulli.

TITOLO II

SVILUPPO ECONOMICO,
SEMPLIFICAZIONE E COMPETITIVITÀ

CAPO I

INNOVAZIONE

ART. 2.

(Banda larga).

Al comma 1, sostituire le parole: instal-
lazione di reti e impianti di comunicazione
elettronica in fibra ottica con le seguenti:
realizzazione e integrazione, con qualsiasi
tecnologia, di infrastrutture di rete di
telecomunicazione a larga banda sul ter-
ritorio nazionale.
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Conseguentemente:

al comma 2;

primo periodo, sostituire le parole:
la posa della fibra nei cavidotti con le
seguenti: gli interventi di cui al comma
precedente;

aggiungere, in fine, il seguente pe-
riodo: Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano anche agli impianti
già realizzati alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto;

al comma 4, secondo periodo, soppri-
mere le parole: per la posa della fibra;

al comma 5, sostituire le parole: al-
l’installazione di reti e impianti di comu-
nicazione elettronica in fibra ottica con le
seguenti: alla realizzazione e integrazione,
con qualsiasi tecnologia, di infrastrutture
di rete di telecomunicazione a larga
banda;

al comma 14, primo periodo, sosti-
tuire le parole: reti e impianti inter-
rati di comunicazione elettronica in fibra
ottica con le seguenti: infrastrutture di rete
di telecomunicazione a larga banda;

al comma 15, sostituire le parole:
degli impianti di comunicazione elettro-
nica in fibra ottica con le seguenti: di
infrastrutture di rete di telecomunicazione
a larga banda.

*2. 1. (ex 2. 13.) Giudice, Fallica.

Al comma 1, sostituire le parole: instal-
lazione di reti e impianti di comunicazione
elettronica in fibra ottica con le seguenti:
realizzazione e integrazione, con qualsiasi
tecnologia, di infrastrutture di rete di
telecomunicazione a larga banda sul ter-
ritorio nazionale.

Conseguentemente:

al comma 2;

primo periodo, sostituire le parole:
la posa della fibra nei cavidotti con le
seguenti: gli interventi di cui al comma
precedente;

aggiungere, in fine, il seguente pe-
riodo: Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano anche agli impianti
già realizzati alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto;

al comma 4, secondo periodo, soppri-
mere le parole: per la posa della fibra;

al comma 5, sostituire le parole: al-
l’installazione di reti e impianti di comu-
nicazione elettronica in fibra ottica con le
seguenti: alla realizzazione e integrazione,
con qualsiasi tecnologia, di infrastrutture
di rete di telecomunicazione a larga
banda;

al comma 14, primo periodo, sosti-
tuire le parole: reti e impianti interrati di
comunicazione elettronica in fibra ottica
con le seguenti: infrastrutture di rete di
telecomunicazione a larga banda;

al comma 15, sostituire le parole:
degli impianti di comunicazione elettro-
nica in fibra ottica con le seguenti: di
infrastrutture di rete di telecomunicazione
a larga banda.

*2. 2. (ex 2. 17.) Losacco, Peluffo.

Al comma 1, sostituire le parole da: in
fibra ottica fino alla fine del comma con le
seguenti: destinati a raggiungere gli obiet-
tivi disposti dal Codice dell’Amministra-
zione Digitale e dal Codice delle Comuni-
cazioni Elettroniche sono realizzabili me-
diante dichiarazione d’inizio attività e i
relativi tempi amministrativi di silenzio-
assenso non possono superare dalla data
di presentazione del progetto al Comune,
i ventuno giorni entro i quali devono
uniformarsi e rilasciare eventuali pareri
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l’ARPA, le Soprintendenze ed ogni altro
istituto di vigilanza.

2. 3. (ex 2. 19.) Pezzotta, Ciccanti, Gal-
letti, Occhiuto, Romano.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: I Comitati Regionali per
le Comunicazioni sono tenuti a presentare
all’Autorità Garante per le Comunicazioni,
entro il 30 ottobre di ogni anno, la rela-
zione di monitoraggio dell’esistenza e della
manutenzione delle reti di comunicazione
banda larga multicanale utilizzate sul pro-
prio territorio per la distribuzione al 100
per cento della popolazione dei servizi
pubblici disposti dal Codice delle comuni-
cazioni elettroniche e dal Codice dell’am-
ministrazione digitale.

2. 4. (ex 2. 21.) Pezzotta, Ciccanti, Gal-
letti, Occhiuto, Romano.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le
parole: trenta giorni con le seguenti: ven-
tuno giorni.

2. 5. (ex 2. 22.) Pezzotta, Ciccanti, Gal-
letti, Occhiuto, Romano.

Al comma 4, sostituire le parole da: e
dagli elaborati progettuali fino alla fine del
comma con le seguenti, dagli elaborati
progettuali e da una dichiarazione del
progettista abilitato, che asseveri ai sensi e
per gli effetti di cui all’articolo 481 del
codice penale. la conformità delle opere da
realizzare alle norme di sicurezza e a
quelle igienico sanitarie, nonché la con-
formità agli strumenti urbanistici vigenti.
Prima dell’inizio dei lavori la D.I.A. dovrà
essere integrata con l’indicazione del no-
minativo del Direttore dei lavori e dell’im-
presa a cui si intendono affidare i lavori.
Con il medesimo atto, trasmesso anche al

gestore interessato, l’operatore della co-
municazione indica le infrastrutture civili
esistenti di cui intenda avvalersi ai sensi
del comma 2 per la posa della fibra.

2. 6. (ex 2. 52.) Misiani, Causi, Boccia,
Marchi, Vannucci, De Micheli.

Al comma 4, primo periodo dopo le
parole: dagli elaborati progettuali aggiun-
gere le seguenti: da una dichiarazione del
progettista abilitato.

**2. 7. (ex 2. 42.) Commercio, Lo Monte,
Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lom-
bardo, Milo, Sardelli.

Al comma 4, primo periodo dopo le
parole: dagli elaborati progettuali aggiun-
gere le seguenti: e da una dichiarazione del
progettista abilitato.

**2. 8. (ex 2. 41.) Galletti, Ciccanti.

Al comma 4, primo periodo, dopo le
parole: che asseveri aggiungere le seguenti:
ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo
481 del codice penale.

*2. 9. (ex 2. 40.) Galletti, Ciccanti.

Al comma 4, primo periodo, dopo le
parole: che asseveri aggiungere le seguenti:
ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo
481 del codice penale.

*2. 10. (ex 2. 43.) Commercio, Lo Monte,
Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lom-
bardo, Milo, Sardelli.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le
parole: alla normativa vigente con le se-
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guenti: alle norme di sicurezza e a quelle
igienico sanitarie, nonché la conformità
agli strumenti urbanistici vigenti.

**2. 11. (ex 2. 39.) Galletti, Ciccanti.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le
parole: alla normativa vigente con le se-
guenti: alle norme di sicurezza e a quelle
igienico sanitarie, nonché la conformità
agli strumenti urbanistici vigenti.

**2. 12. (ex 2. 44.) Commercio, Lo Monte,
Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lom-
bardo, Milo, Sardelli.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le
parole: , per l’aggiornamento ed adegua-
mento tecnologico del sito, per l’applica-
zione di nuove tecnologie di comunica-
zione elettronica.

2. 13. (ex 2. 23.) Pezzotta, Ciccanti, Gal-
letti, Occhiuto, Romano.

Al comma 4, dopo il primo periodo
aggiungere il seguente: Prima dell’inizio dei
lavori la D.I.A. dovrà essere integrata con
l’indicazione del nominativo del Direttore
dei lavori e dell’impresa a cui si intendono
affidare i lavori.

*2. 14. (ex 2. 38.) Galletti, Ciccanti.

Al comma 4, dopo il primo periodo
aggiungere il seguente: Prima dell’inizio dei
lavori la D.I.A. dovrà essere integrata con
l’indicazione del nominativo del Direttore
dei lavori e dell’impresa a cui si intendono
affidare i lavori.

*2. 15. (ex 2. 45.) Commercio, Lo Monte,
Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lom-
bardo, Milo, Sardelli.

Al comma 5, dopo le parole: fibra ottica,
aggiungere le seguenti parole: wireless, vi-
max ed ogni tecnologia utile a realizzare

gli obiettivi disposti dal Codice delle Co-
municazioni Elettroniche e dal Codice del-
l’amministrazione digitale.

2. 16. (ex 2. 24.) Pezzotta, Ciccanti, Gal-
letti, Occhiuto, Romano.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: L’amministrazione pro-
vinciale assicura il raccordo, il coordina-
mento e l’organizzazione e la funzionalità
dello Sportello unico dei comuni non ca-
poluogo di regione e di provincia, per il
rilascio delle autorizzazioni in materia di
comunicazione elettroniche.

2. 17. (ex 2. 25.) Pezzotta, Ciccanti, Gal-
letti, Occhiuto, Romano.

Sopprimere i commi 7 e 8.

2. 18. (ex 2. 26.) Pezzotta, Ciccanti, Gal-
letti, Occhiuto, Romano.

Al comma 7, primo periodo, aggiungere,
in fine, le parole: , ovvero dall’eventuale
decorso del termine per l’esercizio dei
poteri di annullamento dell’autorizzazione
paesaggistica.

*2. 19. (ex 2. 37.) Galletti, Ciccanti.

Al comma 7, primo periodo, aggiungere,
in fine, le parole: , ovvero dall’eventuale
decorso del termine per l’esercizio dei
poteri di annullamento dell’autorizzazione
paesaggistica.

*2. 20. (ex 2. 46.) Commercio, Lo Monte,
Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lom-
bardo, Milo, Sardelli.

Al comma 7, primo periodo, aggiungere,
in fine, le parole: , ovvero dall’eventuale
decorso del termine per l’esercizio dei
poteri di annullamento dell’autorizzazione
paesaggistica.

*2. 21. (ex 2. 53.) Causi, Boccia, Marchi,
Vannucci, De Micheli, Misiani.
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Al comma 9, dopo le parole: a corredo
del progetto, aggiungere le seguenti: l’atte-
stazione del professionista abilitato.

**2. 22. (ex 2. 35.) Galletti, Ciccanti.

Al comma 9, dopo le parole: a corredo
del progetto, aggiungere le seguenti: l’atte-
stazione del professionista abilitato.

**2. 23. (ex 2. 47.) Commercio, Lo Monte,
Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lom-
bardo, Milo, Sardelli.

Al comma 9, dopo le parole: a corredo
del progetto, aggiungere le seguenti: l’atte-
stazione del professionista abilitato.

**2. 24. (ex 2. 54.) Boccia, Marchi, Van-
nucci, De Micheli, Misiani, Causi.

Al comma 9, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: Parimenti è provata la
sussitenza del titolo per le dichiarazioni di
adeguamento ed aggiornamento tecnolo-
gico.

2. 25. (ex 2. 27.) Pezzotta, Ciccanti, Gal-
letti, Occhiuto, Romano.

Al comma 10, sostituire il primo periodo
con i seguenti: Il Dirigente o il responsabile
del competente ufficio comunale, ove en-
tro il termine indicato al comma 4 sia
riscontrata l’incompletezza della docu-
mentazione, provvede a chiederne l’inte-
grazione e il termine per l’inizio dei lavori
resta sospeso fino al ricevimento degli atti
necessari. Qualora accerti l’inammissibilità
della denuncia, notifica all’interessato l’or-
dine motivato di non effettuare il previsto
intervento.

*2. 26. (ex 2. 36.) Galletti, Ciccanti.

Al comma 10, sostituire il primo periodo
con i seguenti: Il Dirigente o il responsabile
del competente ufficio comunale, ove en-
tro il termine indicato al comma 4 sia

riscontrata l’incompletezza della docu-
mentazione, provvede a chiederne l’inte-
grazione e il termine per l’inizio dei lavori
resta sospeso fino al ricevimento degli atti
necessari. Qualora accerti l’inammissibilità
della denuncia, notifica all’interessato l’or-
dine motivato di non effettuare il previsto
intervento.

*2. 27. (ex 2. 48.) Commercio, Lo Monte,
Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lom-
bardo, Milo, Sardelli.

Al comma 10, sostituire il primo periodo
con i seguenti: Il Dirigente o il responsabile
del competente ufficio comunale, ove en-
tro il termine indicato al comma 4 sia
riscontrata l’incompletezza della docu-
mentazione, provvede a chiederne l’inte-
grazione e il termine per l’inizio dei lavori
resta sospeso fino al ricevimento degli atti
necessari. Qualora accerti l’inammissibilità
della denuncia, notifica all’interessato l’or-
dine motivato di non effettuare il previsto
intervento.

*2. 28. (ex 2. 55.) Marchi, Vannucci, De
Micheli, Misiani, Causi, Boccia.

Al comma 10, primo periodo, dopo le
parole: ufficio comunale aggiungere le se-
guenti: è responsabile dell’efficacia del rac-
cordo e del coordinamento e del rispetto
dei tempi.

2. 29. (ex 2. 28.) Pezzotta, Ciccanti, Gal-
letti, Occhiuto, Romano.

Al comma 10, primo periodo, sopprimere
la parola: o salute.

2. 30. (ex 2. 32.) Delfino, Galletti, Cic-
canti.

Sopprimere il comma 11.

*2. 31. (ex 2. 34.) Galletti, Ciccanti.
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Sopprimere il comma 11.

*2. 32. (ex 2. 49.) Commercio, Lo Monte,
Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lom-
bardo, Milo, Sardelli.

Sopprimere il comma 11.

*2. 33. (ex 2. 56. )Vannucci, De Micheli,
Misiani, Causi, Boccia, Marchi.

Al comma 14, primo periodo, dopo le
parole: soggetti pubblici aggiungere le se-
guenti: e le loro società partecipate, con-
sorzi, fondazioni.

2. 34. (ex 2. 29.) Pezzotta, Ciccanti, Gal-
letti, Occhiuto, Romano.

Al comma 15, dopo le parole: fibra
ottica aggiungere le seguenti: wireless ed
ogni nuova tecnologia anche convergente
utile alla realizzazione dell’infrastruttura
banda larga multicanale.

2. 35. (ex 2. 30.) Pezzotta, Ciccanti, Gal-
letti, Occhiuto, Romano.

Dopo il comma 15, aggiungere il se-
guente comma:

15-bis. Ai sensi della Direttiva Quadro
n. 2002/21/CE e nell’ottica del conteni-
mento dei prezzi al cliente, le modalità di
regolamentazione delle condizioni econo-
miche per l’accesso e per l’uso delle reti di
telecomunicazione a larga banda, realizzate
anche con contributi pubblici, devono es-
sere orientate ad un prezzo equo, vicino ai
costi sostenuti dall’operatore della comuni-
cazione, al fine di minimizzare le spese di
gestione della rete e di evitare discrimina-
zioni fra i diversi operatori del mercato.

2. 36. (ex 2. 12.) Giudice, Fallica.

Dopo il comma 15, aggiungere il se-
guente:

15-bis. Ai sensi della Direttiva Quadro
n. 2002/21/CE e nell’ottica del conteni-
mento dei prezzi al cliente, le modalità di
regolamentazione delle condizioni econo-

miche per l’accesso e per l’uso delle reti di
telecomunicazione a larga banda, realiz-
zate anche con contributi pubblici, devono
essere orientate ad un prezzo equo, vicino
ai costi sostenuti dall’operatore della co-
municazione, al fine di minimizzare le
spese di gestione della rete e di evitare
discriminazioni fra i diversi operatori del
mercato.

2. 37. (ex 2. 18.) Losacco, Peluffo.

Dopo il comma 15, aggiungere il se-
guente:

15-bis. Allo scopo di agevolare lo svi-
luppo della larga banda, anche attraverso
la tecnologia radiomobile, ai sensi dell’ar-
ticolo 4 comma del decreto legislativo
n. 259 del 2003, le disposizioni di cui ai
commi 1, 5, 6, 7, 8, 9, 12 del presente
articolo, si applicano ai collegamenti, agli
scavi, all’installazione ed alla modifica de-
gli impianti realizzati per fornire servizi di
telecomunicazione in banda larga a mezzo
cavo e a mezzo radio.

2. 38. (ex 2. 16.) Losacco, Peluffo.

ART. 3.

(Start up).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all’articolo 14,
comma 1, sostituire le parole: 30 milioni di
euro per l’anno 2009, 45 milioni di euro
per l’anno 2010, 59 milioni con le parole:
73 milioni di euro per l’anno 2009, 118
milioni di euro per l’anno 2010, 119 mi-
lioni.

3. 1. (ex 3. 2.) Peluffo.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere l’arti-
colo 49.

3. 2. (già 49. 1.) Damiano, Bellanova,
Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli,
Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini,
Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata,
Schirru.
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Sopprimerlo.

Conseguentemente, all’articolo 49,
comma 1, capoverso ART. 36, sopprimere il
comma 3.

3. 3. (già 49. 2.) Damiano, Bellanova,
Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli,
Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini,
Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata,
Schirru.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

all’articolo 60, sopprimere i commi 3,
4, 5, 6 e 8;

all’articolo 63:

comma 6, sostituire le parole: 700
milioni con le seguenti: 450 milioni;

sopprimere il comma 8;

sostituire il comma 10 con il se-
guente:

10. Al fine di garantire le necessarie
risorse finanziarie a carico del bilancio
dello Stato occorrenti per i rinnovi con-
trattuali e gli adeguamenti retributivi del
personale delle amministrazioni statali,
per l’attuazione delle misure di cui all’ar-
ticolo 78, nonché per l’attuazione delle
misure di cui all’articolo 81, commi 38.1 e
38.2, il Fondo per interventi strutturali di
politica economica di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito con modificazioni
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è
integrato dell’importo di 500 milioni di
euro per l’anno 2008, di 3.240 milioni di
euro per l’anno 2009 e 2.740 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2010.;

all’articolo 81, dopo il comma 38,
aggiungere seguenti:

38.1. Per le medesime finalità di cui ai
commi precedenti, con particolare riferi-
mento alle condizioni di particolare disa-
gio derivanti dall’incremento dei prezzi dei
prodotti di cui al comma 32 per i percet-

tori di reddito di lavoro dipendente e di
pensione, è istituito, a decorrere dall’anno
2009, presso il Ministero dell’economia e
delle finanze un Fondo per il sostegno dei
redditi dei pensionati. La dotazione del
fondo è determinata in 1,5 miliardi di euro
per l’anno 2009 e in 2 miliardi di euro
annui a decorrere dall’anno 2010. Per
l’esercizio 2009, sono altresì utilizzate, nel
limite di 500 milioni di euro per l’anno
2009, le risorse di cui all’articolo 63,
comma 10. Le risorse del fondo sono
destinate alla riduzione del prelievo fiscale
sui redditi di pensione.

38.2. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze,
previo parere delle commissioni parlamen-
tari competenti per materia e per i profili
di carattere finanziario, sono stabiliti i
criteri e le modalità applicative della ri-
duzione del prelievo di cui al comma 38.1,
da realizzare mediante l’incremento della
misura delle detrazioni per i redditi di
pensione di cui all’articolo 13, commi 3 e
4, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a
favore dei soggetti percettori di redditi
complessivi non superiori a euro 50.000
annui comunque entro il limite di spesa di
cui al comma 38.1.

all’articolo 82:

al comma 1, capoverso « 5-bis »,
primo periodo, sostituire le parole: 96 per
cento con le seguenti: 90 per cento;

al comma 2, secondo periodo, so-
stituire le parole: 97 per cento con le
seguenti: 91 per cento;

al comma 3, sostituire, ovunque
ricorrano, le parole: 96 per cento con le
seguenti: 90 per cento;

al comma 4, secondo periodo, so-
stituire le parole: 97 per cento con le
seguenti: 91 per cento;

al comma 11, lettera a), sostituire le
parole: 0,30 per cento con le seguenti: 0,20
per cento.

3. 4. (vedi 3. 24.) Duilio, Misiani.
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Sopprimerlo.

Conseguentemente:

all’articolo 60, sopprimere i commi 3,
4, 5, 6 e 8;

all’articolo 63:

comma 6, sostituire le parole: 700
milioni con le seguenti: 450 milioni;

sopprimere il comma 8;

sostituire il comma 10 con il se-
guente:

10. Al fine di garantire le necessarie
risorse finanziarie a carico del bilancio
dello Stato occorrenti per i rinnovi contrat-
tuali e gli adeguamenti retributivi del per-
sonale delle amministrazioni statali, per
l’attuazione delle misure di cui all’articolo
78, nonché per l’attuazione delle misure di
cui all’articolo 81, commi 38.1, 38.2 e 38.3,
il Fondo per interventi strutturali di poli-
tica economica di cui all’articolo 10, comma
5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito con modificazioni dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, è integrato
dell’importo di 500 milioni di euro per
l’anno 2008, di 3.240 milioni di euro per
l’anno 2009 e 2.740 milioni di euro a decor-
rere dall’anno 2010.;

all’articolo 81, dopo il comma 38,
aggiungere seguenti:

38.1. Per le medesime finalità di cui ai
commi precedenti, con particolare riferi-
mento alle condizioni di particolare disagio
derivanti dall’incremento dei prezzi dei pro-
dotti di cui al comma 32 per i percettori di
redditi di lavoro e di pensione la cui imposta
netta dovuta per l’anno precedente risulti
pari a zero, è istituito, a decorrere dall’anno
2009, presso il Ministero dell’economia e
delle finanze un Fondo per il sostegno dei
redditi dei pensionati. La dotazione del
fondo è determinata in 1,5 miliardi di euro
per l’anno 2009 e in 2 miliardi di euro annui
a decorrere dall’anno 2010. Per l’esercizio
2009, sono altresì utilizzate, nel limite di 500
milioni di euro per l’anno 2009, le risorse di
cui all’articolo 63, comma 10. Le risorse del

fondo sono destinate alla riduzione del pre-
lievo fiscale sui redditi di pensione.

38.2. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze,
previo parere delle commissioni parlamen-
tari competenti per materia e per i profili
di carattere finanziario, sono stabiliti i
criteri e le modalità applicative della ri-
duzione del prelievo di cui al comma 38.1,
da realizzare mediante l’incremento della
misura delle detrazioni per i redditi di
pensione di cui all’articolo 13, commi 3 e
4, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a
favore dei soggetti percettori di redditi
complessivi non superiori a euro 50.000
annui comunque entro il limite di spesa di
cui al comma 38.1.

38.3. L’incremento della detrazione si
applica a decorrere dall’anno di imposta
2009 e non può in ogni caso essere infe-
riore a 250 euro su base annuale per le
fasce di reddito più basse.

all’articolo 82:

al comma 1, capoverso « 5-bis »,
primo periodo, sostituire le parole: 96 per
cento con le seguenti: 90 per cento;

al comma 2, secondo periodo, so-
stituire le parole: 97 per cento con le
seguenti: 91 per cento;

al comma 3, sostituire, ovunque
ricorrano, le parole: 96 per cento con le
seguenti: 90 per cento;

al comma 4, secondo periodo, so-
stituire le parole: 97 per cento con le
seguenti: 91 per cento;

al comma 11, lettera a), sostituire le
parole: 0,30 per cento con le seguenti: 0,20
per cento.

3. 5. (vedi 3. 22.) Fluvi, Misiani, Ventura,
Baretta, D’Antoni, Agostini, Boccia,
Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Ge-
novese, Marchi, Marini, Nannicini, An-
drea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ca-
rella, Causi, Ceccuzzi, De Micheli, Fo-
gliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco,
Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti,
Strizzolo.

Atti Parlamentari — 167 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 2008 — N. 38



Sopprimerlo.

Conseguentemente:

all’articolo 60, sopprimere i commi 3,
4, 5, 6 e 8;

all’articolo 63:

comma 6, sostituire le parole: 700
milioni con le seguenti: 450 milioni;

sopprimere il comma 8;

sostituire il comma 10 con il se-
guente:

10. Al fine di garantire le necessarie
risorse finanziarie a carico del bilancio
dello Stato occorrenti per i rinnovi con-
trattuali e gli adeguamenti retributivi del
personale delle amministrazioni statali,
per l’attuazione delle misure di cui all’ar-
ticolo 78, nonché per l’attuazione delle
misure di cui all’articolo 81, commi 38.1,
38.2 e 38.3, il Fondo per interventi strut-
turali di politica economica di cui all’ar-
ticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito con
modificazioni dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, è integrato dell’importo di
500 milioni di euro per l’anno 2008, di
3.240 milioni di euro per l’anno 2009 e
2.740 milioni di euro a decorrere dall’anno
2010.;

all’articolo 81, dopo il comma 38,
aggiungere seguenti:

38.1. Per le medesime finalità di cui ai
commi precedenti, con particolare riferi-
mento alle condizioni di particolare disa-
gio derivanti dall’incremento dei prezzi dei
prodotti di cui al comma 32 per i percet-
tori di reddito di lavoro dipendente, è
istituito, a decorrere dall’anno 2009,
presso il Ministero dell’economia e delle
finanze un Fondo per il sostegno dei
redditi dei pensionati. La dotazione del
fondo è determinata in 1,5 miliardi di euro
per l’anno 2009 e in 2 miliardi di euro
annui a decorrere dall’anno 2010. Per
l’esercizio 2009, sono altresì utilizzate, nel
limite di 500 milioni di euro per l’anno
2009, le risorse di cui all’articolo 63,

comma 10. Le risorse del fondo sono
destinate alla riduzione del prelievo fiscale
sui redditi di pensione.

38.2. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze,
previo parere delle commissioni parlamen-
tari competenti per materia e per i profili
di carattere finanziario, sono stabiliti i
criteri e le modalità applicative della ri-
duzione del prelievo di cui al comma 38.1,
da realizzare mediante l’incremento della
misura delle detrazioni per i redditi di
pensione di cui all’articolo 13, commi 3 e
4, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a
favore dei soggetti percettori di redditi
complessivi non superiori a euro 50.000
annui comunque entro il limite di spesa di
cui al comma 38.1.

38.3. L’incremento della detrazione si
applica a decorrere dall’anno di imposta
2009 e non può in ogni caso essere infe-
riore a 250 euro su base annuale per le
fasce di reddito più basse.

all’articolo 82:

al comma 1, capoverso « 5-bis »,
primo periodo, sostituire le parole: 96 per
cento con le seguenti: 90 per cento;

al comma 2, secondo periodo, so-
stituire le parole: 97 per cento con le
seguenti: 91 per cento;

al comma 3, sostituire, ovunque
ricorrano, le parole: 96 per cento con le
seguenti: 90 per cento;

al comma 4, secondo periodo, so-
stituire le parole: 97 per cento con le
seguenti: 91 per cento;

al comma 11, lettera a), sostituire le
parole: 0,30 per cento con le seguenti: 0,20
per cento.

3. 6. (vedi 3. 20.) Misiani, Fluvi, Baretta,
Ventura, D’Antoni, Agostini, Boccia,
Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Ge-
novese, Marchi, Marini, Nannicini, An-
drea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ca-
rella, Causi, Ceccuzzi, De Micheli, Fo-
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gliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco,
Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti,
Strizzolo.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

all’articolo 60, sopprimere i commi 3,
4, 5, 6 e 8;

all’articolo 63:

comma 6, sostituire le parole: 700
milioni con le seguenti: 450 milioni;

sopprimere il comma 8;

sostituire il comma 10 con il se-
guente:

10. Al fine di garantire le necessarie
risorse finanziarie a carico del bilancio
dello Stato occorrenti per i rinnovi con-
trattuali e gli adeguamenti retributivi del
personale delle amministrazioni statali,
per l’attuazione delle misure di cui all’ar-
ticolo 78, nonché per l’attuazione delle
misure di cui all’articolo 81, commi 38.1,
38.2 e 38.3, il Fondo per interventi strut-
turali di politica economica di cui all’ar-
ticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito con
modificazioni dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, è integrato dell’importo di
500 milioni di euro per l’anno 2008, di
3.240 milioni di euro per l’anno 2009 e
2.740 milioni di euro a decorrere dall’anno
2010.;

all’articolo 81, dopo il comma 38,
aggiungere seguenti:

38.1. Per le medesime finalità di cui ai
commi precedenti, con particolare riferi-
mento alle condizioni di particolare disa-
gio derivanti dall’incremento dei prezzi dei
prodotti di cui al comma 32 per i percet-
tori di reddito di pensione, è istituito, a
decorrere dall’anno 2009, presso il Mini-
stero dell’economia e delle finanze un
Fondo per il sostegno dei redditi dei
pensionati. La dotazione del fondo è de-
terminata in 1,5 miliardi di euro per
l’anno 2009 e in 2 miliardi di euro annui

a decorrere dall’anno 2010. Per l’esercizio
2009, sono altresì utilizzate, nel limite di
500 milioni di euro per l’anno 2009, le
risorse di cui all’articolo 63, comma 10. Le
risorse del fondo sono destinate alla ridu-
zione del prelievo fiscale sui redditi di
pensione.

38.2. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze,
previo parere delle commissioni parlamen-
tari competenti per materia e per i profili
di carattere finanziario, sono stabiliti i
criteri e le modalità applicative della ri-
duzione del prelievo di cui al comma 38.1,
da realizzare mediante l’incremento della
misura delle detrazioni per i redditi di
pensione di cui all’articolo 13, commi 3 e
4, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a
favore dei soggetti percettori di redditi
complessivi non superiori a euro 50.000
annui comunque entro il limite di spesa di
cui al comma 38-bis.

38.3. L’incremento della detrazione si
applica a decorrere dall’anno di imposta
2009 e non può in ogni caso essere infe-
riore a 250 euro su base annuale per le
fasce di reddito più basse.

all’articolo 82:

al comma 1, capoverso « 5-bis »,
primo periodo, sostituire le parole: 96 per
cento con le seguenti: 90 per cento;

al comma 2, secondo periodo, so-
stituire le parole: 97 per cento con le
seguenti: 91 per cento;

al comma 3, sostituire, ovunque
ricorrano, le parole: 96 per cento con le
seguenti: 90 per cento;

al comma 4, secondo periodo, so-
stituire le parole: 97 per cento con le
seguenti: 91 per cento;

al comma 11, lettera a), sostituire le
parole: 0,30 per cento con le seguenti: 0,20
per cento.

3. 7. (vedi 3. 21.) Baretta, Ventura, Fluvi,
Misiani, D’Antoni, Agostini, Boccia, Cal-
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visi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Geno-
vese, Marchi, Marini, Nannicini, Andrea
Orlando, Rubinato, Vannucci, Carella,
Causi, Ceccuzzi, De Micheli, Fogliardi,
Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchi-
gnoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

all’articolo 60, sopprimere i commi 3,
4, 5, 6 e 8;

all’articolo 64:

sopprimere il comma 1;

al comma 6, sostituire le parole: 456
milioni di euro per l’anno 2009, a 1.650
milioni di euro per l’anno 2010, a 2.538
milioni di euro per l’anno 2011 e a 3.188
milioni con le seguenti: 118 milioni di euro
per l’anno 2009, a 471 milioni di euro per
l’anno 2010, a 823 milioni di euro per
l’anno 2011 e a 1.058 milioni.;

all’articolo 82:

al comma 1, capoverso « 5-bis »,
primo periodo, sostituire le parole: 96 per
cento con le seguenti: 90 per cento;

al comma 2, secondo periodo, so-
stituire le parole: 97 per cento con le
seguenti: 91 per cento;

al comma 3, sostituire, ovunque
ricorrano, le parole: 96 per cento con le
seguenti: 90 per cento;

al comma 4, secondo periodo, so-
stituire le parole: 97 per cento con le
seguenti: 91 per cento;

al comma 11, lettera a), sostituire le
parole: 0,30 per cento con le seguenti: 0,20
per cento.

3. 8. (vedi 3. 38.) De Torre, De Pasquale,
Coscia, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Pi-
cierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella,
Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes,
Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

all’articolo 63:

sopprimere il comma 8;

sostituire il comma 10 con il se-
guente:

10. Al fine di garantire le necessarie
risorse finanziarie a carico del bilancio
dello Stato occorrenti per i rinnovi con-
trattuali e gli adeguamenti retributivi del
personale delle amministrazioni statali,
per l’attuazione delle misure di cui all’ar-
ticolo 78, nonché per l’attuazione delle
misure di cui all’articolo 81, commi 38.1,
38.2 e 38.3, il Fondo per interventi strut-
turali di politica economica di cui all’ar-
ticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, è integrato dell’importo di
500 milioni di euro per l’anno 2008, di
3.240 milioni di euro per l’anno 2009 e
2.740 milioni di euro a decorrere dall’anno
2010;

all’articolo 77, comma 1, aggiungere,
in fine, la seguente lettera:

b-bis) per compensare il minor get-
tito derivante dall’abolizione dell’Ici sulla
prima casa, nello stato di previsione del
Ministero dell’interno l’apposito fondo è
integrato di 500 milioni di euro per l’anno
2009 e di 1 miliardo di euro annui a
decorrere dall’anno 2010. Per l’esercizio
2009, sono altresì utilizzate, nel limite di
500 milioni di euro per l’anno 2009, le
risorse di cui all’articolo 63, comma 10.;

all’articolo 82:

al comma 1, capoverso « 5-bis »,
primo periodo, sostituire le parole: 96 per
cento con le seguenti: 93 per cento;

al comma 2, secondo periodo, so-
stituire le parole: 97 per cento con le
seguenti: 94 per cento;

al comma 3, sostituire, ovunque
ricorrano, le parole: 96 per cento con le
seguenti: 93 per cento;
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al comma 4, secondo periodo, so-
stituire le parole: 97 per cento con le
seguenti: 94 per cento;

al comma 11, lettera a), sostituire le
parole: 0,30 per cento con le seguenti: 0,20
per cento.

3. 9. (vedi 3. 27.) Misiani, Causi, Boccia,
Marchi.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

all’articolo 63:

sopprimere il comma 8;

sostituire il comma 10 con il se-
guente:

10. Al fine di garantire le necessarie
risorse finanziarie a carico del bilancio
dello Stato occorrenti per i rinnovi con-
trattuali e gli adeguamenti retributivi del
personale delle amministrazioni statali,
per l’attuazione delle misure di cui all’ar-
ticolo 78, nonché per l’attuazione delle
misure di cui all’articolo 81, commi 38.1,
38.2 e 38.3, il Fondo per interventi strut-
turali di politica economica di cui all’ar-
ticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito con
modificazioni dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, è integrato dell’importo di
500 milioni di euro per l’anno 2008, di
3.240 milioni di euro per l’anno 2009 e
2.740 milioni di euro a decorrere dall’anno
2010.;

all’articolo 81, dopo il comma 38,
aggiungere seguenti:

38.1. Per le medesime finalità di cui ai
commi precedenti, con particolare riferi-
mento alle condizioni di particolare disa-
gio derivanti dall’incremento dei prezzi dei
prodotti di cui al comma 32, per le donne
titolari di uno o più redditi di cui agli
articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere
a), c-bis), e l), 53, 66 e 67, comma 1, lettere
i) e l), con figli a carico per i quali è
riconosciuta la detrazione di cui alla let-
tera c), è istituito, a decorrere dall’anno

2009, presso il Ministero dell’economia e
delle finanze un Fondo per il sostegno dei
redditi delle donne lavoratrici. La dota-
zione del fondo è determinata in 500
milioni di euro per l’anno 2009 e di 1
miliardo di euro annui a decorrere dal-
l’anno 2010. Per l’esercizio 2009, sono
altresì utilizzate, nel limite di 500 milioni
di euro per l’anno 2009, le risorse di cui
all’articolo 63, comma 10. Le risorse del
fondo sono destinate alla riduzione del
prelievo fiscale sui redditi delle donne
lavoratrici.

38.2. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze,
previo parere delle commissioni parlamen-
tari competenti per materia e per i profili
di carattere finanziario, sono stabiliti i
criteri e le modalità applicative della ri-
duzione del prelievo di cui al comma 38.1,
da realizzare mediante il riconoscimento
di una detrazione aggiuntiva delle spese
sostenute per il pagamento di rette relative
alla frequenza degli asili nido e per i
servizi di assistenza familiare e cura di
figli minori, a favore dei soggetti percettori
di redditi complessivi non superiori a euro
50.000 annui comunque entro il limite di
spesa di cui al comma 38.1.

38.3. La detrazione aggiuntiva si ap-
plica a decorrere dall’anno di imposta
2009. Qualora la detrazione di cui al
comma 38-ter sia di ammontare superiore
all’imposta lorda, diminuita delle detra-
zioni di cui ai commi 1 e 1-bis) dell’arti-
colo 12, e di cui agli articoli 13 e 16, è
riconosciuto un credito di ammontare pari
alla quota di detrazione che non ha tro-
vato capienza nella predetta imposta fino
a concorrenza del valore della detrazione.;

all’articolo 82:

al comma 1, capoverso « 5-bis »,
primo periodo, sostituire le parole: 96 per
cento con le seguenti: 93 per cento;

al comma 2, secondo periodo, so-
stituire le parole: 97 per cento con le
seguenti: 94 per cento;

al comma 3, sostituire, ovunque
ricorrano, le parole: 96 per cento con le
seguenti: 93 per cento;
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al comma 4, secondo periodo, so-
stituire le parole: 97 per cento con le
seguenti: 94 per cento;

al comma 11, lettera a), sostituire le
parole: 0,30 per cento con le seguenti: 0,20
per cento.

3. 10. (vedi 3. 23.) Damiano, Ventura,
D’Antoni, Fluvi, Baretta, Misiani, Mo-
sca, Agostini, Boccia, Calvisi, Capodi-
casa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi,
Marini, Nannicini, Andrea Orlando,
Rubinato, Vannucci, Carella, Causi,
Ceccuzzi, De Micheli, Fogliardi, Ga-
sbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli,
Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo, Bella-
nova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codu-
relli, Gatti.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

all’articolo 64:

sopprimere il comma 2;

al comma 6, sostituire le parole: 456
milioni di euro per l’anno 2009, a 1.650
milioni di euro per l’anno 2010, a 2.538
milioni di euro per l’anno 2011 e a 3.188
milioni con le seguenti: 339 milioni di euro
per l’anno 2009, a 1.180 milioni di euro
per l’anno 2010, a 1.874 milioni di euro
per l’anno 2011 e a 2.130 milioni.;

all’articolo 82:

al comma 1, capoverso « 5-bis »,
primo periodo, sostituire le parole: 96 per
cento con le seguenti: 92 per cento;

al comma 2, secondo periodo, so-
stituire le parole: 97 per cento con le
seguenti: 93 per cento;

al comma 3, sostituire, ovunque
ricorrano, le parole: 96 per cento con le
seguenti: 92 per cento;

al comma 4, secondo periodo, so-
stituire le parole: 97 per cento con le
seguenti: 93 per cento;

al comma 11, lettera a), sostituire le
parole: 0,30 per cento con le seguenti: 0,20
per cento.

3. 11. (vedi 3. 39.) De Pasquale, De Torre,
Coscia, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Pi-
cierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella,
Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes,
Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

all’articolo 66:

al comma 7, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: Sono escluse dalle pre-
cedenti disposizioni le università, le quali
possono procedere, previo svolgimento
delle procedure di mobilità, ad assunzioni
di personale a tempo indeterminato nel
limite di un contingente di personale com-
plessivamente corrispondente ad una
spesa pari al 60 per cento di quella
relativa alle cessazioni avvenute nell’anno
precedente.;

sopprimere il comma 13;

all’articolo 82:

al comma 1, capoverso « 5-bis »,
primo periodo, sostituire le parole: 96 per
cento con le seguenti: 95 per cento;

al comma 3, sostituire, ovunque
ricorrano, le parole: 96 per cento con le
seguenti: 95 per cento;

al comma 11, lettera a), sostituire le
parole: 0,30 per cento con le seguenti: 0,20
per cento.

3. 12. (ex 3. 13.) Nicolais, Ghizzoni, Maz-
zarella, Bachelet, Picierno, De Pa-
squale, De Torre, Coscia, De Blasi, Levi,
Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes,
Ginefra, Lolli, Sarubbi, Madia, Melis.
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Sopprimerlo.

Conseguentemente:

all’articolo 66, sopprimere il comma 13;

all’articolo 82:

al comma 1, capoverso « 5-bis »,
primo periodo, sostituire le parole: 96 per
cento con le seguenti: 95 per cento;

al comma 3, sostituire, ovunque
ricorrano, le parole: 96 per cento con le
seguenti: 95 per cento;

al comma 11, lettera a), sostituire le
parole: 0,30 per cento con le seguenti: 0,20
per cento.

3. 13. (ex 3. 12.) Mazzarella, Nicolais,
Ghizzoni, Bachelet, Picierno, De Pa-
squale, De Torre, Coscia, De Biasi, Levi,
Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes,
Ginefra, Lolli, Sarubbi, Madia, Melis.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

all’articolo 66, sostituire il comma 13
con il seguente:

13. Per il triennio 2009-2011, le uni-
versità possono procedere, previo svolgi-
mento delle procedure di mobilità, ad
assunzioni di personale a tempo indeter-
minato nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispon-
dente ad una spesa pari al 60 per cento di
quella relativa alle cessazioni avvenute
nell’anno precedente.;

all’articolo 82:

al comma 1, capoverso « 5-bis »,
primo periodo, sostituire le parole: 96 per
cento con le seguenti: 95 per cento;

al comma 3, sostituire, ovunque
ricorrano, le parole: 96 per cento con le
seguenti: 95 per cento;

al comma 11, lettera a), sostituire le
parole: 0,30 per cento con le seguenti: 0,20
per cento.

3. 14. (ex 3. 14.) Nicolais, Ghizzoni, Moz-
zarella, Bachelet, Picierno, De Pa-
squale, De Torre, Coscia, De Biasi, Levi,
Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes,
Ginefra, Lolli, Sarubbi, Madia, Melis.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

all’articolo 67, dopo il comma 1, ag-
giungere il seguente:

1-bis. Al fine di valorizzare la specifi-
cità delle funzioni svolte dal personale
delle Forze armate e dei Corpi di polizia
di cui al decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195 e per evitare disallineamenti
retributivi tra gli operatori del comparto,
è istituito un Fondo presso il Ministero
della pubblica amministrazione e l’inno-
vazione, con una dotazione pari a 100
milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.
Le risorse di cui al presente comma pos-
sono essere annualmente rideterminate
d’intesa con le rappresentanze del perso-
nale delle Forze Armate e delle Forze di
polizia ad ordinamento civile e militare;

all’articolo 82, comma 11, lettera a),
sostituire le parole: 0,30 per cento con le
seguenti: 0,20 per cento.

3. 15. (ex 3. 25.) Villecco Calipari, Bel-
trandi, Gaglione, Garofani, Giacomelli,
Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno,
Migliavacca, Mogherini, Recchia, Rug-
ghia, Sereni, Tocci, Vico, Rosato.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all’articolo 67:

al comma 2, aggiungere, in fine, le
parole: , con esclusione di quanto disposto
con l’articolo 4, comma 11, del decreto-
legge n. 8 del 2008;

dopo il comma 12, aggiungere il se-
guente:

12-bis. Le previsioni di cui al presente
articolo non si applicano alle Forze Ar-
mate e alle Forze di polizia ad ordina-
mento civile ed militare e al Corpo na-
zionale dei vigili del fuoco.

3. 16. (ex 3. 26.) Rugghia, Villecco Cali-
pari, Amici, Minniti, Beltrandi, Ga-
glione, Garofani, Giacomelli, Fioroni,
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La Forgia, Laganà Fortugno, Miglia-
vacca, Mogherini, Recchia, Sereni,
Tocci, Vico, Rosato.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

all’articolo 67, dopo il comma 12,
aggiungere il seguente:

12-bis. Le disposizioni di cui al pre-
sente articolo non si applicano alle Forze
di Polizia.;

all’articolo 82, comma 11, lettera a),
sostituire le parole: 0,30 per cento con le
seguenti: 0,20 per cento.

3. 17. (ex 3. 28.) Amici, Minniti, Zaccaria,
Bressa.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

all’articolo 69, al comma 1, dopo le
parole: del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, aggiungere le seguenti: con
riferimento al personale con retribuzioni
complessivamente superiori a 53.000 euro
annui;

all’articolo 82:

al comma 1, capoverso « 5-bis »,
primo periodo, sostituire le parole: 96 per
cento con le seguenti: 95 per cento;

al comma 3, sostituire, ovunque
ricorrano, le parole: 96 per cento con le
seguenti: 95 per cento;

al comma 11, lettera a), sostituire le
parole: 0,30 per cento con le seguenti: 0,20
per cento.

3. 18. (vedi 3. 16.) Benamati, Ghizzoni,
Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Picierno,
De Pasquale, De Torre, Coscia, De
Biasi, Levi, Siragusa, Antonino Russo,
Pes, Ginefra, Sarubbi, Lolli, Rossa, Ma-
dia, Melis.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

all’articolo 69, comma 1, dopo le pa-
role: decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, aggiungere le seguenti: ad eccezione
del personale delle Forze di polizia;

all’articolo 82, comma 11, lettera a),
sostituire le parole: 0,30 per cento con le
seguenti: 0,20 per cento.

3. 19. (vedi 3. 17.) Amici, Minniti, Lan-
zillotta, Bressa, Zaccaria, Ventura, Ba-
retta, Fluvi, Misiani.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere l’arti-
colo 70.

3. 20. (vedi 3. 18.) Amici, Minniti, Bressa,
Zaccaria, Ventura, Baretta, Fluvi, Mi-
siani.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all’articolo 81, dopo
il comma 16-ter, aggiungere i seguenti:

16-quater. All’articolo 5 del decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) dell’articolo 6 del
decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511,
convertito con modificazioni dalla legge 27
gennaio 1989, n. 20, come sostituito dal
comma 1 dell’articolo 5 del decreto legi-
slativo n. 26 del 2007, è sostituita dalla
seguente:

« c) euro 5,40 per mille kWh in favore
delle province per qualsiasi uso in locali e
luoghi diversi dalle abitazioni, per le
utenze fino al limite massimo di 200.000
kWh di consumo al mese; euro 4,60 per
mille kWh per consumi compresi tra
200.000 kWh e 1.200.000 kWh; euro 2,80
per mille kWh per consumi superiori a
1.200.000 kWh. »;
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b) il comma 2 è sostituito dai se-
guenti:

« 2. Con deliberazione, da adottarsi en-
tro i termini di approvazione del bilancio
di previsione, le province possono incre-
mentare la misura di cui al comma 1,
lettera c), fino a:

1) euro 6,60 per mille kWh, per
consumi fino 200.000 kWh al mese;

2) euro 5,60 per mille kWh per
consumi compresi tra 200.000 kWh e
1.200.000 kWh;

3) euro 3,40 per mille kWh per
consumi superiori a 1.200.000 kWh.

3. Le deliberazioni di cui al comma 2
sono pubblicate sul sito informatico del
Dipartimento per le politiche fiscali del
Ministero dell’economia e delle finanze.
Con determinazione del Capo dei Dipar-
timento per le politiche fiscali sono sta-
bilite le necessarie modalità applicative ».

16-quinquies. All’articolo 52, comma 3,
lettera f), del decreto legislativo del 26
ottobre 2007 n. 504, dopo le parola « ve-
rificato », sono aggiunte le seguenti: « re-
lativamente all’eccedenza ».

3. 21. (ex 3. 42.) Vico, Lulli, Benamati,
Calearo Ciman, Fadda, Froner, Mar-
chioni, Peluffo, Portas, Sanga, Scar-
petti, Federico Testa, Zunino.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all’articolo 81, dopo
il 25 aggiungere il seguente:

26. Il titolare unico ovvero il contitolare
di concessione di coltivazione di cui al-
l’articolo 19 del decreto legislativo 25 no-
vembre 1996, n. 625, conferisce per il 50
per cento allo Stato e per il 50 per cento
alla Regione interessata dalla concessione
di coltivazione una quota, espressa in
barili, pari all’uno per cento delle produ-
zioni annue ottenute a decorrere dal 1o

luglio 2008 dalle concessioni di coltiva-
zione. Il conferimento è effettuato, attra-

verso la conversione in moneta corrente
del prodotto da conferire, utilizzando la
quotazione media annua del Brent per
barile rilevata nel periodo dal 1o luglio
dell’anno precedente al 30 giugno del-
l’anno in corso, annualmente nelle forme
del versamento all’Erario e alla compe-
tente Tesoreria regionale, a decorrere dal
2009, entro il 31 luglio.

3. 22. (vedi 3. 43.) Margiotta, Luongo.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

all’articolo 82, al comma 11, lettera a),
sostituire le parole: 0,30 per cento con le
seguenti: 0,20 per cento.

all’articolo 83, sostituire il comma 23
con il seguente:

23. L’articolo 19, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

« ART. 23. – 1. L’agente della riscos-
sione, su richiesta del contribuente, può
concedere, nelle ipotesi di temporanea
situazione di obiettiva difficoltà dello
stesso, la ripartizione del pagamento delle
somme iscritte a ruolo fino ad un massimo
di settantadue rate mensili. Salvo diversa
valutazione da parte dell’ente creditore in
merito all’effettiva necessità di idonea ga-
ranzia, l’importo iscritto a ruolo è supe-
riore a cinquantamila euro, il riconosci-
mento di tali benefici è subordinato alla
prestazione di idonea garanzia mediante
polizza fidejussoria o fidejussione bancaria
ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia
collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli
elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del
testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, di cui al decreto legislativo 10
settembre 1993, n. 385, e successive mo-
dificazioni. In alternativa alle predette ga-
ranzie, il credito iscritto a ruolo può
essere garantito dall’ipoteca iscritta ai
sensi dell’articolo 77; l’ufficio può altresì
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autorizzare che sia concessa dal contri-
buente, ovvero da terzo datore, ipoteca
volontaria di primo grado su beni immo-
bili di esclusiva proprietà del concedente,
per un importo pari al doppio delle
somme iscritte a ruolo. A tal fine il valore
dell’immobile è determinato ai sensi del-
l’articolo 52, comma 4, del testo unico
delle disposizioni concernenti l’imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il
valore dell’immobile può essere, in alter-
nativa, determinato sulla base di una pe-
rizia giurata di stima, cui si applica l’ar-
ticolo 64 del codice di procedura civile,
redatta da soggetti iscritti agli albi degli
ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei
dottori agronomi, dei periti agrari o dei
periti industriali edili. L’ipoteca non è
assoggettata all’azione revocatoria di cui
all’articolo 67 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni.
Sono a carico del contribuente le spese di
perizia, di iscrizione e cancellazione del-
l’ipoteca. ».

3. 23. (ex 3. 34.) Fluvi.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all’articolo 82, com-
ma 18:

alinea, dopo le parole: di cui al
comma 17 è dovuta aggiungere le seguenti:
, ad esclusione degli enti pubblici,

lettera a), sopprimere le parole: enti
pubblici,

3. 24. (vedi 3. 29.) Marchi, Vannucci, De
Micheli, Misiani, Causi, Boccia.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all’articolo 82,
comma 18, lettera a), sopprimere le parole:
enti pubblici,

3. 25. (vedi 3. 30.) Vannucci, De Micheli,
Misiani, Causi, Boccia, Marchi.

Sopprimerlo.

3. 26. (ex 3. 1.) Nannicini.

Sostituirlo con seguente:

ART. 3. (Scudo intellettuale). – 1. Per il
triennio 2009-2011, per le nuove iniziative
imprenditoriali e professionali intraprese
da cittadini italiani, residenti all’estero da
più di ventiquattro mesi e con età non
superiore a 40 anni, è prevista l’attribu-
zione di un credito d’imposta, per l’eser-
cizio di inizio dell’attività e per i due
successivi, a condizione che i suddetti
cittadini trasferiscano la propria residenza
in Italia entro sei mesi dall’inizio dell’at-
tività. Il credito d’imposta è determinato in
ragione dell’80 cento dei costi sostenuti e
non può eccedere, per il triennio, l’im-
porto complessivo di euro 200.000, nel
rispetto delle regole relative agli aiuti « de
minimis » di cui alla comunicazione della
Commissione delle Comunità europee 96/C
68/06. Le modalità di attuazione dell’age-
volazione sono fissate con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze da
emanarsi entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.

all’articolo 82:

al comma 1, capoverso « 5-bis »,
primo periodo, sostituire le parole: 96 per
cento con le seguenti: 94 per cento;

al comma 2, secondo periodo, so-
stituire le parole: 97 per cento con le
seguenti: 95 per cento;

al comma 3, sostituire, ovunque
ricorrano, le parole: 96 per cento con le
seguenti: 94 per cento;

al comma 4, secondo periodo, so-
stituire le parole: 97 per cento con le
seguenti: 95 per cento;

al comma 11, lettera a), sostituire le
parole: 0,30 per cento con le seguenti: 0,20
per cento.

3. 27. (ex 3. 3.) Letta, Vaccaro, Boccia,
Baretta, Ventura.
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ART. 4.

(Strumenti innovativi di investimento).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per assicurare l’immediata attua-
zione degli interventi previsti all’articolo 1,
comma 842, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, a favore dei progetti di innova-
zione industriale, il Ministero dello svi-
luppo economico può avvalersi delle mo-
dalità di gestione già stabilite per gli
interventi di cui all’articolo 14 della legge
17 febbraio 1282, n. 46.

4. 1. (ex 4. 1.) Giudice.

CAPO II

IMPRESA

ART. 5.

(Sorveglianza dei prezzi).

Al comma 1, capoverso 198, secondo pe-
riodo, aggiungere, in fine, le parole:, nonché
a renderle note anche in forma comparata
e telematica, avvalendosi del « Portale delle
imprese », gestito in rete, nell’ambito delle
proprie risorse dalle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, che
svolge servizio unicamente informativo e
assume il nome di « Portale delle imprese,
dei consumatori e dei prezzi ».

5. 1. (vedi 5. 2.) Vico, Lulli, Benamati,
Calearo, Fadda, Froner, Marchioni, Pe-
luffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scar-
petti, Testa, Zunino.

Al comma 1, capoverso 199, dopo il
primo periodo aggiungere il seguente: Il
Garante per l’esercizio della sua attività
può altresì avvalersi di personale messo a
disposizione dalle Regioni, previo intesa in
sede di Conferenza Stato Regioni.

5. 2. (vedi 5. 3.) Anna Teresa Formisano,
Galletti, Ciccanti.

ART. 6.

(Sostegno all’internazionalizzazione
delle imprese).

Al comma 1, dopo le parole: sui mer-
catin diversi da quelli dell’Unione Europea
aggiungere le seguenti: unicamente per il
commercio di prodotti realizzati sul ter-
ritorio italiano.

6. 1. (ex 6. 1.) Simonetti, Bragantini,
D’Amico, Comaroli.

Al comma 2, lettera b), aggiungere in
fine le seguenti parole: , dando priorità a
quelli realizzati in collaborazione con Uni-
versità, Parchi scientifici e tecnologici o
centri di ricerca italiani;

6. 2. (ex 6. 5.) Anna Teresa Formisano,
Galletti, Ciccanti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Per la promozione del sistema
agroalimentare all’estero, all’articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1088 è sostituito dal
seguente:

« 1088. Alle imprese che producono
prodotti di cui all’Allegato I del trat-tato
istitutivo della Comunità Europea e alle
piccole e medie imprese, che producono
prodotti agroalimentari non ricompresi
nel predetto Allegato I, anche se costituite
in forma cooperativa, è riconosciuto per il
periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge e per
i due periodi di imposta successivi, un
credito di imposta nella misura del 50 per
cento degli investimenti in attività dirette
in altri Stati membri o Paesi Terzi intese
ad indurre gli operatori economici o i
consumatori all’acquisto di un determi-
nato prodotto agricolo agroalimentare di
qualità, ai sensi dell’articolo 32 del Rego-
lamento CE n. 1698/2005, anche se non
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compreso nell’Allegato I, purché non ri-
volto al singolo marchio commerciale o
riferito direttamente ad un’impresa, in
eccedenza rispetto alla media degli analo-
ghi investimenti realizzati nei tre periodi
di imposta precedenti ».

b) il comma 1089 è sostituito dal
seguente:

« 1089. Alle imprese diverse dalle pic-
cole e medie imprese di cui al comma
1088 che producono prodotti agroalimen-
tari non ricompresi nell’Allegato 1 del
Trattato istitutivo della CE, il credito di
imposta previsto dal medesimo comma
1088 è riconosciuto nei limiti del Regola-
mento (CE) n. 1998/2006 della Commis-
sione, del 15 dicembre 2006, relativo al-
l’applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato agli aiuti di importanza minore
(de minimis), pubblicato nella G.U. U.E.
del 28 dicembre 2006 legge n. 379 ».

c) al comma 1090 sono apportate le
seguenti modificazioni:

le parole: « o di lavoro autonomo »
sono soppresse;

il terzo periodo è soppresso.

*6. 3. (ex *6. 3. e *6. 4.) Agostini, Fluvi,
Oliverio, Zucchi, Brandolini, Carra,
Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lu-
setti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani,
Servodio, Trappolino, De Micheli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Per la promozione del sistema
agroalimentare all’estero, all’articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1088 è sostituito dal
seguente:

« 1088. Alle imprese che producono
prodotti di cui all’Allegato I del trattato
istitutivo della Comunità Europea e alle
piccole e medie imprese, che producono
prodotti agroalimentari non ricompresi
nel predetto Allegato I, anche se costituite
in forma cooperativa, è riconosciuto per il

periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge e per
i due periodi di imposta successivi, un
credito di imposta nella misura del 50 per
cento degli investimenti in attività dirette
in altri Stati membri o Paesi Terzi intese
ad indurre gli operatori economici o i
consumatori all’acquisto di un determi-
nato prodotto agricolo agroalimentare di
qualità, ai sensi dell’articolo 32 del Rego-
lamento CE n. 1698/2005, anche se non
compreso nell’Allegato I, purché non ri-
volto al singolo marchio commerciale o
riferito direttamente ad un’impresa, in
eccedenza rispetto alla media degli analo-
ghi investimenti realizzati nei tre periodi
di imposta precedenti ».

b) il comma 1089 è sostituito dal
seguente:

« 1089. Alle imprese diverse dalle pic-
cole e medie imprese di cui al comma
1088 che producono prodotti agroalimen-
tari non ricompresi nell’Allegato 1 del
Trattato istitutivo della CE, il credito di
imposta previsto dal medesimo comma
1088 è riconosciuto nei limiti del Regola-
mento (CE) n. 1998/2006 della Commis-
sione, del 15 dicembre 2006, relativo al-
l’applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato agli aiuti di importanza minore
(de minimis), pubblicato nella G.U. U.E.
del 28 dicembre 2006 legge n. 379 ».

c) al comma 1090 sono apportate le
seguenti modificazioni:

le parole: « o di lavoro autonomo »
sono soppresse;

il terzo periodo è soppresso.

*6. 4. (ex *6. 6.) Delfino, Ruvolo, Ciccanti,
Galletti, Occhiuto, Romano.

Dopo l’articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6.1. – (Alto Commissario per la
lotta alla contraffazione). – 1. L’articolo
145 del Codice di proprietà industriale è
sostituito dal seguente:

« ART. 145. – (Alto Commissario per la
lotta alla contraffazione). – 1. L’Alto Com-
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missario per la lotta alla contraffazione,
istituito dall’articolo 1-quater del decreto-
legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80, è l’autorità nazionale di riferimento
in materia di tutela della proprietà indu-
striale ed intellettuale.

2. All’Alto Commissario sono attribuite
le seguenti funzioni:

a) raccolta dati e monitoraggio delle
violazioni dei diritti di proprietà indu-
striale ed intellettuale, nonché monitorag-
gio ed indirizzo delle attività di preven-
zione e repressione del fenomeno;

b) svolgimento di indagini conoscitive
di iniziativa propria e per fatti segnalati in
materia di violazioni della proprietà indu-
striale ed intellettuale;

c) studio ed elaborazione delle ini-
ziative e delle misure, anche normative,
dirette a contrastare la contraffazione;

d) informazione e sensibilizzazione
delle imprese e dei consumatori sul valore
e sulla tutela della proprietà intellettuale e
industriale;

e) assistenza alle imprese vittime
della contraffazione;

f) redazione e presentazione al Par-
lamento, al Presidente del Consiglio dei
ministri e ai Ministri interessati di una
relazione annuale sulla contraffazione,
nonché sulla propria attività.

3. Nell’esercizio delle funzioni affidate-
gli l’Alto Commissario opera coinvolgendo
le categorie economiche e sociali interes-
sate, nonché in stretto raccordo con le
corrispondenti strutture dei Paesi esteri e
con le istituzioni comunitarie ed interna-
zionali impegnate nella tutela della pro-
prietà intellettuale e industriale.

4. L’Alto Commissario è nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri su proposta del Ministro dello
sviluppo economico e si avvale di un Vice
Alto Commissario, nominato dal Ministro
dello sviluppo economico su sua proposta.
L’Alto Commissario ed il Vice Alto Com-

missario durano in carica cinque anni a
partire dall’inizio dell’esercizio delle fun-
zioni. I loro compensi sono determinati
con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze. Non pos-
sono in ogni caso essere superiori alla
misura prevista dall’articolo 1, comma
593, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. L’Alto Commissario si avvale di per-
sonale dipendente delle pubbliche ammi-
nistrazioni di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 maggio 2001,
n. 165, in posizione di comando o fuori
ruolo secondo i rispettivi ordinamenti,
nella misura massima di quindici unità, di
cui al massimo due dirigenti, incaricati
secondo le procedure di cui all’articolo 19
del medesimo decreto. Si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
L’Alto Commissario si avvale inoltre di un
contingente di personale messo a disposi-
zione dalle Forze di polizia e dall’Agenzia
delle Dogane sulla base di specifiche con-
venzioni.

6. L’Alto Commissario provvede all’au-
tonoma gestione delle spese relative al
proprio funzionamento, nei limiti degli
stanziamenti previsti dall’articolo 1,
comma 235, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e dall’articolo 4-bis del decreto
legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 marzo
2006, n. 81. Il rendiconto di gestione è
soggetto al controllo della Corte dei Conti.
L’Alto Commissario definisce con proprio
regolamento l’organizzazione ed il funzio-
namento interni, nonché la relativa disci-
plina contabile.

7. L’Alto Commissario si avvale di un
comitato tecnico composto da non più di
dieci unità. I componenti sono nominati
dall’ Alto Commissario tra esperti di com-
provata qualificazione in materia. L’inca-
rico è gratuito e dura cinque anni. »

Conseguentemente:

all’articolo 63, comma 10, primo pe-
riodo, sostituire le parole: 500 milioni di
euro per l’anno 2008, di 2.340 milioni di
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euro per gli anni 2009 e 2010 e di 2.310
milioni di euro a decorrere dall’anno 2011
con le seguenti: 499 milioni di euro per
l’anno 2008 e di 2.738 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2009;

all’articolo 68, comma 6, sopprimere
la lettera b).

6. 01. (vedi 6. 011.) Lulli, Fluvi.

ART. 6-bis.

(Concentrazione strategica degli interventi
del Fondo per le aree sottoutilizzate).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6-bis. – 1. Le risorse del Fondo
per learee sottoutilizate di cui all’articolo
61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
assegnate alle amministrazioni centrali dal
CIPE per il periodo 2000-2006 con deli-
bere adottate fino al 31 dicembre 2006, nel
limite dell’ammontare delle risorse che
entro la data del 31 maggio 2008 non
siano state impegnate o programmate nel-
l’ambito di accordi di programma quadro
sottoscritti entro la medesima data, sono
riassegnate, alle regioni Obiettivo 1, come
individuate dal Regolamento CE n. 1260/
99, su proposta dei Ministri competenti
previa intesa con le regioni interessate,
con la previsione della ripartizione delle
risorse di cui al presente comma; dell’in-
dicazione dei programmi prioritari nonché
dei tempi di avvio degli stessi.

6-bis. 1. (ex 0. 6. 045. 5.) Commercio, Lo
Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri,
Lombardo, Milo.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere
le parole: su indicazione dei Ministri com-
petenti;

Conseguentemente, dopo il comma 3,
aggiungere il seguente:

3-bis. Le risorse liberate ai sensi del
comma 1 sono destinate, per una quota

non inferiore al 40 per cento, al finanzia-
mento di interventi da realizzare nelle
regioni del Mezzogiorno.

6-bis. 2. (vedi 0. 6. 045. 4.) Ria.

Al comma 1, primo periodo, dopo le
parole: con esclusione aggiungere le se-
guenti: delle risorse di cui all’articolo 1,
comma 1152, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il se-
guente:

1-bis. Per le finalità di cui all’articolo 1,
comma 1152, della legge 27 dicembre
2007, n. 296, è autorizzata la spesa di 500
milioni di euro per ciascuno degli anni
2008 e 2009;

all’articolo 82, comma 11, lettera a),
sostituire le parole: 0,30 per cento con le
seguenti: 0,20 per cento.

6-bis. 3. (ex 0. 6. 045. 1.) Messina, Misiti,
Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire
le parole da: permanente fino alla fine del
comma con la seguente: unificata.

*6-bis. 4. (ex 0. 6. 045. 2.) Misiani, Causi,
Marchignoli.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire
le parole da: permanente fino alla fine del
comma con la seguente: unificata.

*6-bis. 5. (ex 0. 6. 045. 8.) Occhiuto,
Galletti, Ciccanti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, i se-
guenti periodi: Le risorse vengono asse-
gnate direttamente alle società e/o con-
sorzi che hanno vinto bandi di gara d’in-
frastrutturazione a banda larga multica-
nale emessi da amministrazioni pubbliche
comunali, provinciali, regionali entro e
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non oltre novanta giorni dall’assegnazione
della gara. Le amministrazioni pubbliche
che hanno aggiudicato la gara effettuano il
monitoraggio trimestrale delle opere e
della spesa d’infrastrutturazione della rete
banda larga multicanale.

6-bis. 6. (ex 0. 6. 045. 9.) Pezzotta, Cic-
canti, Galletti.

ART. 6-ter.

(Fondo per il finanziamento di interventi
finalizzati al potenziamento della rete in-

frastrutturale di livello nazionale).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le
parole da: , in via prioritaria fino a: di
livello nazionale con le seguenti: di inter-
venti finalizzati al potenziamento della
rete infrastrutturale nazionale, in partico-
lare delle regioni del Mezzogiorno del-
l’Obiettivo 1 come individuate dal Regola-
mento CE 1260/99.

6-ter. 1. (ex 0. 6. 046. 7.) Commercio, Lo
Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri,
Lombardo, Milo.

Al comma 1, primo periodo, dopo le
parole: in via prioritaria, aggiungere le
seguenti: delle infrastrutture, materiali e
immateriali, del Mezzogiorno necessarie
alla costruzione nel Mediterraneo di
un’area di libero scambio nonché.

6-ter. 2. Cesare Marini, Minniti, Villecco
Calipari, Oliverio, Lo Moro, Laratta,
Laganà Fortugno.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere
le parole: di livello nazionale.

Conseguentemente:

al comma 2, primo periodo, sostituire
le parole: sentita la Conferenza con le
seguenti: d’intesa con la Conferenza;

alla rubrica sopprimere le parole: di
livello nazionale.

6-ter. 3. (vedi 0. 6. 046. 4.) D’Antoni,
Ventura, Fluvi, Baratta, Agostini, Boc-
cia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio,
Genovese, Marchi, Cesare Marini, Mi-
siani, Nannicini, Andrea Orlando, Ru-
binato, Vannucci, Carella, Causi, Cec-
cuzzi, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra,
Graziano, Losacco, Marchignoli, Piz-
zetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le
parole: di livello nazionale con le seguenti:
del Mezzogiorno.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il se-
guente:

1-bis. A tal fine una quota del Fondo di
cui al comma 1, pari 350 milioni di euro
per l’anno 2008 e 150 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2009 e 2010 è riser-
vata, in sede di riparto, alla realizzazione
di interventi di ammodernamento e di
potenziamento della viabilità secondaria
esistente nella regione Sicilia e nella Re-
gione Calabria, non compresa nelle strade
gestite dalla società ANAS Spa;

alla rubrica sostituire le parole: di
livello nazionale con le seguenti: del Mez-
zogiorno.

6-ter. 4. (ex 0. 6. 046. 12. e 0. 6. 046. 13.)
Capodicasa, Cesare Marini, Minniti,
Villecco Calipari, Oliverio, Lo Moro,
Laratta, Laganà Fortugno.

Al comma 1, primo periodo, dopo le
parole: energetiche aggiungere le seguenti:
ed idriche;

Conseguentemente:

al comma 2, primo periodo, sostituire
le parole: sentita la Conferenza con le
seguenti: d’intesa con la Conferenza;

Atti Parlamentari — 181 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 2008 — N. 38



dopo il comma 3, aggiungere il se-
guente:

3-bis. Le risorse del Fondo cui al
comma 1 sono destinate, per una quota
non inferiore al 40 per cento, al finanzia-
mento di interventi da realizzare nelle
regioni del Mezzogiorno.

6-ter. 5. (ex 0. 6. 046. 5.) Ria.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere,
in fine, le parole: nonché degli interventi di
cui all’articolo 1, comma 1155 della legge
27 dicembre 2006, n. 296.

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo,
dopo le parole: Il fondo è alimentato
aggiungere le seguenti: da un finanzia-
mento di 1.363,5 milioni di euro per l’anno
2009 e.

all’articolo 60, comma 8, primo pe-
riodo, sostituire le parole: di 100 milioni di
euro per l’anno 2009, 300 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2010 e 2011 con le
seguenti: di 300 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2010 e 2011;

all’articolo 82:

al comma 1, capoverso « 5-bis »,
primo periodo, sostituire le parole: 96 per
cento con le seguenti: 92 per cento;

al comma 2, secondo periodo, so-
stituire le parole: 97 per cento con le
seguenti: 93 per cento;

al comma 3, sostituire, ovunque
ricorrano, le parole: 96 per cento con le
seguenti: 92 per cento;

al comma 4, secondo periodo, so-
stituire le parole: 97 per cento con le
seguenti: 93 per cento;

al comma 11, lettera a), sostituire le
parole: 0,30 per cento con le seguenti: 0,20
per cento.

6-ter. 6. (vedi 0. 6. 046. 1.) Messina,
Misiti, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nell’individuazione delle opere
infrastrutturali strategiche di cui al
comma 1 è assicurata priorità al finan-
ziamento delle seguenti opere, cui va as-
sicurata, con risorse a valere sui fondi
ordinari e sui fondi aggiuntivi a cofinan-
ziamento comunitario, l’intera copertura
finanziaria entro dieci anni:

a) realizzazione dell’AV/AC ferrovia-
ria Napoli-Bari;

b) ammodernamento della S.S. 106
TA-RC (statale jonica);

c) realizzazione di interventi connessi
all’asse ferroviario Berlino-Palermo, con-
sistenti in particolare nel potenziamento e
ammodernamento della rete ferroviaria da
Battipaglia a Reggio Calabria e da Catania
a Palermo.

6-ter. 7. (ex 0. 6. 046. 6.) D’Antoni, Ven-
tura, Baretta Fluvi, Agostini, Boccia,
Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Ge-
novese, Marchi, Cesare Marini, Misiani,
Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato,
Vannucci, Carella, Causi, Ceccuzzi, De
Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano,
Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria,
Sposetti, Strizzolo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le
parole: sentita la Conferenza con le se-
guenti: d’intesa ai sensi dell’articolo 8 della
legge n. 131 del 2003 con la Conferenza.

6-ter. 8. (vedi 0. 6. 046. 17.) Ventura,
Misiani, Boccia.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le
parole: sentita la Conferenza con la se-
guente: d’intesa con la Conferenza.

6-ter. 9. (vedi 0. 6. 046. 8.) Commercio,
Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Lat-
teri, Lombardo, Milo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Le risorse vengono assegnate di-
rettamente alle società e/o consorzi che
hanno vinto bandi di gara d’infrastruttu-
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razione a banda larga multicanale emessi
da amministrazioni pubbliche comunali,
provinciali, regionali entro e non oltre
novanta giorni dall’assegnazione della
gara. Le Amministrazioni Pubbliche che
hanno aggiudicato la gara effettuano il
monitoraggio trimestrale delle opere e
della spesa d’infrastrutturazione della rete
banda larga multicanale.

6-ter. 10. (ex 0. 6. 046. 15.) Pezzotta,
Ciccanti, Galletti.

ART. 6-quater.

(Ricognizione delle risorse per la program-
mazione unitaria).

Al comma 2, primo periodo, sostituire le
parole: Conferenza permanente per i rap-
porti tra lo Stato, le Regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano con le
seguenti: la Conferenza Unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281
del 1997.

6-quater. 1. (ex 0. 6. 049. 5.) Causi,
Misiani, Marchi, Fontanelli, Ria.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le
parole: con priorità aggiungere le seguenti:
per la realizzazione delle infrastrutture,

materiali e immateriali, del Mezzogiorno,
necessarie alla costruzione nel Mediterra-
neo di un’area di libero scambio nonché.

6-quater. 2. Cesare Marini, Minniti, Vil-
lecco Calipari, Oliverio, Lo Moro, La-
ratta, Laganà Fortugno.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. In ogni caso, nell’applicazione del
presente articolo è fatta salva la riparti-
zione dell’85 per cento delle risorse alle
regioni del Mezzogiorno e del restante 15
per cento alle regioni del Centro-Nord.

6-quater. 3. Cesare Marini, Minniti, Vil-
lecco Calipari, Oliverio, Lo Moro, La-
ratta, Laganà Fortugno.

ART. 6-quinquies.

(Distretti produttivi e reti di imprese).

Al comma 1, aggiungere, in fine, le
parole: , salvaguardando la competenza
regionale;

Conseguentemente:

al comma 2, sopprimere le parole: , di
livello nazionale,

al comma 3:

alla lettera a), aggiungere, in fine, le
parole: , salvaguardando la competenza
regionale.

6-quinquies. 1. (vedi 0. 6. 050. 2.) Ria.

ART. 6-sexies.

(Banca del Mezzogiorno).

Sopprimerlo.

6-sexies. 1. Ceccuzzi, Strizzolo.

Al comma 2, sopprimere le parole: , con
oneri a carico delle risorse di cui al
comma 4.

Conseguentemente, sopprimere il com-
ma 4.

6-sexies. 2. (ex 0. 6. 047. 3.) D’Antoni,
Ventura, Fluvi, Baretta, Agostini, Boc-
cia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio,
Genovese, Marchi, Cesare Marini, Mi-
siani, Nannicini, Andrea Orlando, Ru-
binato, Vannucci, Carella, Causi, Cec-
cuzzi, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra,
Graziano, Losacco, Marchignoli, Piz-
zetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 3, lettera b), dopo le parole:
all’azionariato popolare diffuso aggiungere
le seguenti: , alle fondazioni di origine
bancaria di cui alla legge 23 dicembre
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1998, n. 461, e alla Fondazione per il Sud
costituita il 22 novembre 2006.

6-sexies. 3. Ceccuzzi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le
parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 50
milioni di euro.

Conseguentemente, sostituire il comma 5
con i seguenti:

5. All’onere di cui al comma 4 si
provvede, quanto a 5 milioni di euro,
mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del Fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 2008-2010, nell’ambito del pro-
gramma « Fondi di riserva e speciali »
della missione « Fondi da ripartire » dello
stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per l’anno 2008, allo
scopo utilizzando, quanto ad euro 2,5
milioni, l’accantonamento relativo al Mi-
nistero per i beni e le attività culturali, e,
quanto a euro 2,5 milioni, l’accantona-
mento relativo al Ministero della salute.

5-bis. All’articolo 1, comma 282 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, secondo
periodo, le parole: « 450 milioni annui »
sono sostituite dalle seguenti: « 450 milioni
annui per ciascuno degli anni 2005, 2006
e 2007 e 400 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 ».

6-sexies. 4. (ex 0. 6. 047. 4.) Commercio,
Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Lat-
teri, Lombardo, Milo.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. L’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 2, comma 550, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, è incrementata di
55 milioni di euro a decorrere dall’anno
2008.

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma
6-bis, valutati in 55 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2008, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio trien-

nale 2008-2010, nell’ambito del pro-
gramma « fondi di riserva e speciali » della
missione « fondi da ripartire » dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2008, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a 5 mi-
lioni di euro l’accantonamento relativo al
Ministero della giustizia, quanto a 20 mi-
lioni di euro, l’accantonamento relativo al
Ministero dell’interno e, quanto a 10 mi-
lioni l’accantonamento relativo al Mini-
stero della salute e quanto a 20 milioni di
euro, l’accantonamento relativo al Mini-
stero della solidarietà sociale.

6-sexies. 5. (ex 0. 6. 047. 2.) D’Antoni.

CAPO III

ENERGIA

ART. 7.

(« Strategia energetica nazionale » e stipula
di accordi per ridurre le emissioni di ani-

dride carbonica).

Al comma 1, alinea, dopo le parole:
Ministro dello sviluppo economico aggiun-
gere le seguenti: , d’intesa con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare.

7. 1. (ex 7. 15.) Mariani, Realacci, Ian-
nuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta,
Martella, Marantelli, Mastromauro, Gi-
noble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola,
Zamparutti.

Al comma 1, alinea, dopo le parole:
Ministro dello sviluppo economico aggiun-
gere le seguenti: , sentito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari che
si pronunciano entro quindici giorni dalla
richiesta.

7. 3. (ex 7. 21.) Polledri, Allasia, Torazzi,
Forcolin.
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Al comma 1, lettera c), aggiungere, in
fine, le parole: , prevedendo obiettivi in-
crementali di percentuale di energia pro-
dotta con tali fonti.

7. 4. (ex 7. 19.) Mariani, Realacci, Ian-
nuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta,
Martella, Marantelli, Mastromauro, Gi-
noble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola,
Zamparutti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sulla proposta di cui al comma 1,
il Ministro dello sviluppo economico ac-
quisce il previo parere delle Competenti
commissioni parlamentari.

7. 7. (ex 7. 16.) Mariani, Realacci, Ian-
nuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta,
Martella, Marantelli, Mastromauro, Gi-
noble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola,
Zamparutti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sulla proposta di cui al comma 1,
il Ministro dello sviluppo economico ac-
quisisce il previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti con le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano.

7. 8. (ex 7. 17.) Mariani, Realacci, Ian-
nuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta,
Martella, Marantelli, Mastromauro, Gi-
noble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola,
Zamparutti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per la realizzazione degli obiettivi
di cui al comma 1, lettere c) ed f), è
istituito, contestualmente alla definizione
della « Strategia energetica nazionale », il
Fondo di garanzia per gli investimenti in
efficienza energetica e per la produzione
di energia da fonte rinnovabile. Il Fondo è
rivolto agli istituti di credito che effettuano
finanziamenti a favore di persone fisiche,
piccole e medie imprese ed enti locali per
la realizzazione di interventi di micro e

piccola generazione di energia da fonte
rinnovabile e di sistemi per l’efficienza
energetica.

Conseguentemente, all’articolo 82:

al comma 1, capoverso « 5-bis »,
primo periodo, sostituire le parole: 96 per
cento con le seguenti: 956 per cento;

al comma 2, secondo periodo, so-
stituire le parole: 97 per cento con le
seguenti: 96 per cento;

al comma 3, sostituire, ovunque
ricorrano, le parole: 96 per cento con le
seguenti: 95 per cento;

al comma 4, secondo periodo, so-
stituire le parole: 97 per cento con le
seguenti: 96 per cento.

7. 10. (ex 7. 8.) Ceccuzzi, Sanga, Peluffo,
Nannicini, Sani, Cenni.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Con regolamento, adottato ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico e del
Ministro per la semplificazione normativa,
sono adottate disposizioni finalizzate alla
semplificazione e al riordino della disci-
plina in materia di risparmio energetico e
uso di fonti alternative, volte a semplifi-
care le procedure autorizzatorie e di ri-
conoscimento degli incentivi, prevedendo il
superamento di eventuali difformità appli-
cative e regolamentari di competenza delle
amministrazioni centrali e periferiche, a
vario titolo coinvolte. Sullo schema di
regolamento 8 acquisito il previo parere
delle competenti Commissioni parlamen-
tari e della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e province
autonome di Trento e Bolzano.

7. 11. (ex 7. 20.) Mariani, Realacci, Ian-
nuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta,
Martella, Marantelli, Mastromauro, Gi-
noble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola,
Zamparutti.
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Sopprimere il comma 4.

7. 12. (ex 7. 4.) Benamati, Lulli, Calearo,
Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Por-
tas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa,
Vico, Zunino.

Al comma 4, sopprimere le parole: e
ristrutturazione.

7. 13. (ex 7. 5.) Benamati, Lulli, Calearo,
Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Por-
tas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa,
Vico, Zunino.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il Ministro dello sviluppo econo-
mico presenta annualmente al Parlamento
una relazione dettagliata sullo stato di
attuazione delle disposizioni di cui al pre-
sente articolo e sui risultati conseguiti.

7. 14. (ex 7. 18.) Mariani, Realacci, Ian-
nuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta,
Martella, Marantelli, Mastromauro, Gi-
noble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola,
Zamparutti.

Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. (Ulteriori disposizioni per il
risparmio energetico e la riduzione di emis-
sioni di CO2). – 1. All’Allegato II del
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 1, comma 1, sono ag-
giunte, in fine, le seguenti parole: « avente
per oggetto la cessione di energia-calore
per il riscaldamento, per il condiziona-
mento, per l’illuminazione degli ambienti,
nonché la cessione di energia utile per la
climatizzazione invernale e/o estiva e/o
per la produzione di acqua calda sanitaria
e fluidi termici tecnologici dell’edificio e/o
degli ambienti »;

b) al punto 2, comma 1, lettera b),
dopo le parole « di cui al paragrafo 5 »
sono aggiunte le seguenti: « avente per
oggetto la riduzione dei fabbisogni di ener-
gia primaria per il riscaldamento, per il

condizionamento, per l’illuminazione degli
ambienti nonché la cessione di energia
utile per la climatizzazione invernale e/o
estiva e/o per la produzione di acqua calda
sanitaria e fluidi termici tecnologici del-
l’edificio e/o degli ambienti, »;

c) al punto 4, comma 1, lettera a),
numero 1), dopo le parole: « di acqua
calda sanitaria » sono aggiunte le seguenti:
« e/o di fluidi termici tecnologici »;

d) al punto 5, comma 1, lettera a), le
parole: « per la climatizzazione invernale
di almeno il 10 per cento » sono sostituite
dalle seguenti: « per la climatizzazione
invernale ed estiva, per la produzione di
acqua calda sanitaria e/o di fluidi termici
tecnologici per l’edificio e per l’illumina-
zione degli ambienti di almeno il 6 per
cento »;

e) al punto 5, comma 1, lettera c), le
parole: « per la climatizzazione invernale
di almeno il 5 per cento » sono sostituite
dalle seguenti: « per la climatizzazione
invernale ed estiva, per la produzione di
acqua calda sanitaria e/o di fluidi termici
tecnologici per l’edificio e per l’illumina-
zione degli ambienti di almeno un terzo ».

2. Il numero 122) della tabella A, parte
III, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è
sostituito dal seguente:

« 122) l’erogazione di beni e servizi
relativi alla fornitura di energia termica
per uso domestico attraverso reti pubbli-
che di teleriscaldamento o nell’ambito di
un contratto di servizio energia, come
definito dal comma 4 dell’articolo 16 e
dall’Allegato II del decreto legislativo 30
maggio 2008, n. 115 ».

3. Il comma 384 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, si inter-
preta nel senso che l’aliquota di cui alla
tabella A, parte III, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, si applica ai contratti di
servizio energia conformi ai requisiti pre-
visti dalla risoluzione dei Ministero delle
finanze del 20 agosto 1998, n. 103/E, e
dalla circolare del Ministero delle finanze
23 novembre 1998, n. 273/E. Non si dà
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comunque luogo a rimborso dei maggiori
importi già versati a titolo di imposta sul
valore aggiunto.

Conseguentemente, all’articolo 84, dopo
il comma 1, aggiungere i seguenti:

1.1. Agli oneri derivanti dall’attuazione
dell’articolo 7-bis, valutati in 10 milioni di
euro per l’anno 2008 e in 20 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2009, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2008-2010, nell’ambito del pro-
gramma « Fondi di riserva e speciali »
della missione « Fondi da ripartire » dello
stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per l’anno 2008, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accanto-
namento relativo al Ministero della soli-
darietà sociale.

1.2. II Ministro dell’economia e delle
finanze provvede al monitoraggio degli
oneri di cui al comma 1.1, anche ai fini
dell’applicazione dell’articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni.

7. 02. (vedi 7. 02.) Lulli, Fluvi, Nannicini.

ART. 8.

(Legge obiettivo per lo sfruttamento
di giacimenti di idrocarburi).

Sopprimerlo.

*8. 1. (vedi 8. 2.) Callegari, Forcolin,
Munerato, Guido Dussin, Stefani, Bra-
gantini, Dal Lago, Bitonci, Goisis, Mon-
tagnoli, Lanzarin, Negro, Dozzo, Lu-
ciano Dussin, Gidoni, Fugatti.

Sopprimerlo.

*8. 2. (vedi 8. 7.) Viola, Realacci, Mariani,
Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga,
Motta, Martella, Marantelli, Mastro-
mauro, Ginoble, Morassut, Bratti,
Esposito, Zamparutti.

Sopprimere il comma 1.

8. 3. (vedi 8. 1.) Giudice.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le
parole: dai titolari dei permessi di ricerca
e delle concessioni di coltivazioni con le
seguenti: dall’Istituto di ricerca per la
protezione ambientale (ISPRA), di cui al-
l’articolo 28 del presente decreto.

8. 4. (vedi 8. 9.) Viola, Realacci, Mariani,
Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga,
Motta, Martella, Marantelli, Mastro-
mauro, Ginoble, Morassut, Bratti,
Esposito, Zamparutti.

ART. 10.

(Promozione degli interventi infrastrutturali
strategici e nei settori dell’energia e delle

telecomunicazioni).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All’articolo 1, comma 357, primo
periodo, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, sostituire le parole: « di natura non
regolamentare » con le seguenti: « di na-
tura regolamentare ».

10. 1. (ex 10. 1.) Froner, Lulli, Benamati,
Calearo Ciman, Fadda, Marchioni, Pe-
luffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scar-
petti, Federico Testa, Vico, Zunino, De
Torre.

CAPO IV

CASA E INFRASTRUTTURE

ART. 11.

(Piano casa).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 11. (Ulteriore finanziamento in fa-
vore dell’edilizia residenziale pubblica). 1.
Per le finalità di cui all’articolo 21, del
decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 29
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novembre 2007, n. 222, sono stanziati ul-
teriori 500 milioni per l’anno 2009.

Conseguentemente, sopprimere il comma
10 dell’articolo 63.

11. 1. (ex 11. 46.) Ventura, Causi, D’An-
toni, Fluvi, Baretta, Misiani, Agostini,
Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario,
Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Nan-
nicini, Andrea Orlando, Rubinato, Van-
nucci, Carella, Ceccuzzi, De Micheli,
Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco,
Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti,
Strizzolo.

Al comma 1, sostituire le parole da: è
approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri previa delibera del
Comitato interministeriale per la program-
mazione economica (CIPE) con le seguenti:
il Governo promuove.

11. 2. (ex 0. 11. 79. 42.) Morassut, Ma-
riani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta,
Bocci, Braga, Motta, Martella, Maran-
telli, Mastromauro, Ginoble, Bratti,
Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, dopo le parole: (CIPE)
aggiungere le seguenti: sentito il Tavolo
nazionale di concertazione sulle politiche
abitative di cui all’articolo 4, comma 1,
della legge 8 febbraio 2007, n. 9.

11. 3. (ex 0. 11. 79. 14.) Commercio, Milo,
Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Lat-
teri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 1, dopo la parola: CIPE
aggiungere le seguenti: entro il 31 dicembre
2008.

Conseguentemente, al medesimo comma
aggiungere, in,fine, le parole: che la ap-
prova entro e non oltre il termine del 30
novembre 2008.

11. 4. (ex 11. 1.) Lupi, Toccafondi.

Non riferibile al testo A

Al comma 1, dopo le parole: (CIPE)
aggiungere le seguenti: , entro il 31 dicem-
bre 2008.

11. 5. (ex 11. 63.) Mariani, Realacci, Ian-
nuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta,
Martella, Marantelli, Mastromauro, Gi-
noble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola,
Zamparutti.

Non riferibile al testo A

Al comma 1, sostituire le parole: e
d’intesa con le seguenti: , previa intesa in
sede di.

11. 4. (ex 0. 11. 79. 41.) Mariani, Rea-
lacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga,
Motta, Martella, Marantelli, Mastro-
mauro, Ginoble, Morassut, Bratti,
Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, dopo le parole: d’intesa con
la Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, aggiun-
gere le seguenti: ai sensi dell’articolo 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003,
n. 131.

11. 5. (ex 0. 11. 79. 15.) Commercio, Milo,
Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Lat-
teri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 1 dopo le parole: del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti aggiun-
gere le seguenti: , di concerto con il Mi-
nistro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali.

11. 10. (vedi 11. 44.) Commercio, Lo
Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri,
Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, sostituire la parola: piano
con la seguente: programma.

Conseguentemente, al medesimo arti-
colo, ovunque ricorra, sostituire la parola:
piano con la seguente: programma.

11. 6. (ex 0. 11. 79. 43.) Morassut, Ma-
riani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta,
Bocci, Braga, Motta, Martella, Maran-
telli, Mastromauro, Ginoble, Bratti,
Esposito, Viola, Zamparutti.
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Al comma 1, dopo le parole: piano
nazionale aggiungere la seguente: plurien-
nale.

11. 7. (ex 0. 11. 79. 17. ) Commercio,
Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone,
Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 1, sostituire la parola: abi-
tativa con le seguenti: residenziale sociale
come definita dal decreto 22 aprile 2008
del Ministro delle infrastrutture.

11. 8. (ex 0. 11. 79. 16.) Commercio, Milo,
Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Lat-
teri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: uso
abitativo aggiungere le seguenti: priorita-
riamente delle famiglie collocate utilmente
nelle graduatorie comunali per l’accesso
all’edilizia residenziale pubblica.

11. 12. (ex 0. 11. 79. 35.) Commercio,
Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone,
Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: di
edilizia residenziale aggiungere le seguenti:
in affitto.

Conseguentemente, al medesimo comma,
lettera g) sostituire le parole da: a basso
reddito fino alla fine della lettera con le
seguenti: in possesso dei requisiti previsti
dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 e dalle
normative regionali di settore.

11. 14. (vedi 11. 58.) Mariani, Realacci,
Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga,
Motta, Martella, Marantelli, Mastro-
mauro, Ginoble, Morassut, Bratti,
Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, alinea, dopo le parole:
edilizia residenziale aggiungere le seguenti:
in affitto.

11. 17. (ex 0. 11. 79. 55.) Mariani, Rea-
lacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga,

Motta, Martella, Marantelli, Mastro-
mauro, Ginoble, Morassut, Bratti,
Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, alinea, dopo le parole:
edilizia residenziale aggiungere la seguente:
sociale.

11. 18. (ex 0. 11. 79. 18.) Commercio,
Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone,
Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 2, alinea, dopo la parola:
privati aggiungere le seguenti: d’intesa con
i Comuni e le province interessati.

11. 19. (ex 0. 11. 79. 44.) Morassut,
Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta,
Bocci, Braga, Motta, Martella, Maran-
telli, Mastromauro, Ginoble, Bratti,
Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, alinea, dopo le parole:
destinati prioritariamente aggiungere le se-
guenti: sulla base del reddito familiare.

11. 20. (ex 0. 11. 79. 39. e 11. 74) Simo-
netti, Fedriga, Dal Lago, Fugatti, Bi-
tonci, Guido Dussin.

Al comma 2, alinea, dopo le parole:
prima casa aggiungere le seguenti: in lo-
cazione.

11. 22. (ex 0. 11. 79. 19.) Commercio,
Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone,
Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 2, lettera a), sostituire le
parole: a basso reddito, anche monopa-
rentali o monoreddito con le seguenti: con
un reddito annuo lordo complessivo infe-
riore a 27.000 euro.

11. 24. (ex 11. 49.) Mosella, Murer, Livia
Turco, Bossa, Sbrollini, Binetti, D’In-
cecco, Miotto.
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Al comma 2, lettera a), sostituire le
parole: a bassi reddito con le seguenti: con
reddito inferiore a quello stabilito dalle
leggi regionali per l’accesso all’edilizia re-
sidenziale sociale.

11. 23. (ex 0. 11. 79. 20.) Commercio,
Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone,
Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 2, lettera b), sostituire le
parole: a basso reddito con le seguenti: con
reddito inferiore a quello stabilito dalle
leggi regionali per l’accesso all’edilizia re-
sidenziale sociale.

11. 25. (ex 0. 11. 79. 21.) Commercio,
Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone,
Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 2, lettera b), sostituire le
parole: a basso reddito con le seguenti: con
un reddito annuo lordo complessivo infe-
riore a 20.000 euro.

11. 26. (ex 11. 50.) Mosella, Murer, Bossa,
Grassi, Binetti, Livia Turco, Sbrollini,
Miotto.

Al comma 2, lettera d), dopo la parola:
sede aggiungere le seguenti: iscritti all’uni-
versità in una regione diversa da quella di
residenza.

11. 29. (ex 11. 51.) Mosella, Grassi, Lenzi,
Murer, Sbrollini, Bossa, Livia Turco,
Miotto.

Al comma 2, lettera e), dopo le parole:
esecutive di rilascio aggiungere le seguenti:
o con procedure di rilascio già eseguite.

11. 30. (ex 0. 11. 79. 22.) Commercio,
Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone,
Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 2, lettera e) dopo le parole:
esecutive di rilascio aggiungere le seguenti:
e per morosità.

11. 31. (ex 11. 55.) Bossa, Livia Turco,
Sbrollini, Binetti, Lenzi, Murer, Mo-
sella, Grassi.

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

11. 32. (vedi 0. 11. 79. 36. e 11. 73.) Fe-
driga, Dal Lago, Simonetti, Fugatti, Bi-
tonci, Guido Dussin, Togni.

Al comma 2, lettera g) sostituire le
parole da: a basso reddito fino alla fine
della lettera con le seguenti: in possesso dei
requisiti previsti dalla legge 30 luglio 2002,
n. 189 e dalle normative regionali di set-
tore.

11. 33. (vedi 0. 11. 79. 57.) Mariani,
Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci,
Braga, Motta, Martella, Marantelli, Ma-
stromauro, Ginoble, Morassut, Bratti,
Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in
fine, le parole: e nuclei familiari di medio
reddito

che non possono accedere alle opportunità
previste dalla legge 18 aprile 1962, n. 167.

11. 34. (ex 0. 11. 79. 45.) Morassut,
Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta,
Bocci, Braga, Motta, Martella, Maran-
telli, Mastromauro, Ginoble, Bratti,
Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiun-
gere la seguente:

g-bis) lavoratori fuori sede a basso
reddito.

11. 35. (ex 0. 11. 79. 56.) Mariani, Rea-
lacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga,
Motta, Martella, Marantelli, Mastro-
mauro, Ginoble, Morassut, Bratti,
Esposito, Viola, Zamparutti.
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Al comma 2, dopo la lettera g) aggiun-
gere la seguente:

g-bis) lavoratori fuori sede con un
reddito non superiore a 25.000 euro lordi
annui.

11. 36. (ex 11. 61.) Mariani, Realacci,
Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga,
Motta, Martella, Marantelli, Mastro-
mauro, Ginoble, Morassut, Bratti,
Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, dopo la lettera g) aggiun-
gere la seguente:

g-bis) famiglie collocate utilmente
nelle graduatorie comunali ai fini dell’as-
segnazione di alloggi di edilizia residen-
ziale pubblica.

11. 37. (ex 0. 11. 79. 23.) Commercio,
Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone,
Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di consentire il passaggio
da casa a casa dei soggetti di cui alle
lettere e)ed f) del comma 2, le Regioni e i
comuni interessati adottano misure che
consentano di graduare le esecuzioni di
rilascio in rapporto alle disponibilità al-
loggiative acquisite.

11. 38. (ex 0. 11. 79. 64. e 11. 52.) Ma-
riani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta,
Bocci, Braga, Motta, Martella, Maran-
telli, Mastromauro, Ginoble, Morassut,
Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 3, alinea dopo le parole: di
misure di aggiungere le seguenti: acquisto.

Conseguentemente, al medesimo comma,
sostituire la lettera b) con la seguente:

b) incremento del patrimonio abita-
tivo pubblico di edilizia sociale con i fondi
di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto-
legge 1o ottobre 2007, n. 159 e con risorse
regionali oltreché con le risorse derivanti

dalla alienazione di alloggi di edilizia pub-
blica in favore degli occupanti muniti di
titolo legittimo.

11. 40. (ex 11. 59.) Mariani, Realacci,
Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga,
Motta, Martella, Marantelli, Mastro-
mauro, Ginoble, Morassut, Bratti,
Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 3, alinea, dopo le parole: del
patrimonio abitativo esistente aggiungere le
seguenti: a partire da quello di edilizia
residenziale pubblico.

11. 41. (ex 0. 11. 79. 24.) Commercio,
Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone,
Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole
da: ed è articolato fino alla fine dell’alinea
con le seguenti: ed è concordato con le
province ed i Comuni interessati che con-
corrono a stabilire il dimensionamento e
la localizzazione degli interventi sul loro
territorio valutando l’opportunità delle ne-
cessarie deroghe e varianti agli strumenti
urbanistici vigenti. Il programma è attuato
attraverso i seguenti interventi:.

11. 42. (ex 0. 11. 79. 46.) Morassut,
Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta,
Bocci, Braga, Motta, Martella, Maran-
telli, Mastromauro, Ginoble, Bratti,
Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 3, alinea, dopo le parole:
presente nelle diverse realtà territoriali
aggiungere le seguenti: , tenuto conto, tra le
altre, dell’incidenza degli sfratti in rap-
porto alla popolazione residente, del nu-
mero delle famiglie collocate utilmente
nelle graduatorie comunali, del livello rag-
giunto dagli affitti.

11. 43. (ex 0. 11. 79. 25.) Commercio,
Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone,
Latteri, Lombardo, Sardelli.
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Al comma 3, lettera a) dopo la parola:
valorizzazione aggiungere le seguenti: alla
gestione e manutenzione.

11. 44. (ex 0. 11. 79. 47.) Morassut,
Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta,
Bocci, Braga, Motta, Martella, Maran-
telli, Mastromauro, Ginoble, Bratti,
Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 3, lettera a,) dopo le parole:
dell’offerta abitativa aggiungere le seguenti:
prioritariamente in locazione.

11. 45. (ex 0. 11. 79. 26.) Commercio,
Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone,
Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 3, lettera a) sostituire la
parola: immobili con la seguente: alloggi.

11. 46. (ex 0. 11. 79. 48.) Morassut,
Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta,
Bocci, Braga, Motta, Martella, Maran-
telli, Mastromauro, Ginoble, Bratti,
Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 3, lettera a) dopo le parole:
edilizia residenziale aggiungere le seguenti:
a canone sociale secondo quanto stabilito
dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

11. 47. (ex 0. 11. 79. 49.) Morassut,
Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta,
Bocci, Braga, Motta, Martella, Maran-
telli, Mastromauro, Ginoble, Bratti,
Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiun-
gere la seguente:

a-bis) costituzione, quali strumenti di
finanza innovativa, di società di capitali
aperte alla partecipazione di privati, aventi
ad oggetto le attività di cui all’articolo 53
del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, nonché, attraverso i proventi delle
attività di contrasto dell’evasione determi-
nati al netto degli aggi ed altri compensi
destinati ai soci privati, attività inerenti

alla realizzazione dei programmi di cui
alla lettera e), ovvero altre attività di
incremento del patrimonio abitativo resi-
denziale e sociale. Alle predette società
possono partecipare, oltre alle imprese
iscritte all’albo di cui all’articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, che devono comunque svolgere le
attività di cui all’articolo 53 dello stesso
decreto, anche qualificati operatori idonei
ad assicurare il necessario apporto di
capacità imprenditoriale e finanziaria per
la realizzazione delle attività immobiliari-
stiche. Le società possono dare vita, con i
soci privati, a distinte società controllate
per la gestione, rispettivamente, delle at-
tività di gestione e riscossione delle entrate
e delle attività immobiliaristiche;.

Conseguentemente, al medesimo comma,
sostituire la lettera d) con la seguente:

d) costituzione di fondi immobiliari
di cui al comma 3, lettera a), o di società
di cui al comma 3, lettera a-bis), con
possibilità di prevedere altresì il conferi-
mento ai predetti fondi dei canoni di
locazione al netto delle spese di gestione
degli immobili.

11. 48. (ex 11. 20.) Giudice, Gioacchino
Alfano.

Al comma 3, sostituire la lettera b) con
la seguente:

b) incremento del patrimonio abita-
tivo pubblico di edilizia sociale con i fondi
di cui all’articolo 21 e 21-bis del decreto-
legge 1o ottobre 2007, n. 159 e con risorse
regionali oltreché con le risorse derivanti
dalla alienazione di alloggi di edilizia pub-
blica in favore degli occupanti muniti di
titolo legittimo;.

11. 50. (ex 0. 11. 79. 58.) Mariani, Rea-
lacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga,
Motta, Martella, Marantelli, Mastro-
mauro, Ginoble, Morassut, Bratti,
Esposito, Viola, Zamparutti.
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Al comma 3 lettera b) dopo le parole: di
edilizia aggiungere le seguenti: residenziale
pubblica.

11. 51. (ex 0. 11. 79. 27.) Commercio,
Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone,
Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 3, lettera b), dopo le parole:
di edilizia, aggiungere la seguente: sociale.

11. 55. (ex 0. 11. 79. 59.) Mariani, Rea-
lacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga,
Motta, Martella, Marantelli, Mastro-
mauro, Ginoble, Morassut, Bratti,
Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 3, lettera b), sostituire le
parole: con le risorse anche derivanti dal-
l’alienazione di alloggi di edilizia pubblica
in favore degli occupanti muniti di titolo
legittimo con la seguente: sovvenzionata.

* 11. 53. (vedi 11. 23.) Galletti, Ciccanti.

Al comma 3, lettera b), sostituire le
parole: con le risorse anche derivanti
dall’alienazione di alloggi di edilizia
pubblica in favore degli occupanti mu-
niti di titolo legittimo con la seguente:
sovvenzionata.

* 11. 54. (vedi 11. 14.) Burtone.

Al comma 3, lettera d) dopo le parole:
cooperative edilizie aggiungere le seguenti:
anche finalizzate all’autorecupero o auto-
costruzione.

11. 58. (ex 0. 11. 79. 28.) Commercio,
Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone,
Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 3, lettera e), sopprimere la
parola: anche.

11. 59. (ex 0. 11. 79. 60.) Mariani, Rea-
lacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga,

Motta, Martella, Marantelli, Mastro-
mauro, Ginoble, Morassut, Bratti,
Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 3, lettera e) aggiungere, in
fine, le parole: redatti dalle amministra-
zioni locali e approvati dalle relative as-
semblee elettive.

11. 60. (ex 0. 11. 79. 51.) Morassut,
Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta,
Bocci, Braga, Motta, Martella, Maran-
telli, Mastromauro, Ginoble, Bratti,
Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le
parole da: la stipulazione fino alla fine del
comma con le seguenti: specifici bandi
rivolti ai Comuni e alle Province interes-
sate per rendere disponibili le risorse
pubbliche al fine di sostenere i programmi
integrati finalizzati all’incremento del pa-
trimonio residenziale pubblico. Tali pro-
grammi saranno realizzati in relazione
alla definizione un insieme funzionale
equilibrato caratterizzato da buona qua-
lità architettonica, equilibrio tra densità
edilizia e dotazione di standard urbani-
stici, sostenibilità ambientale ed energe-
tica, uso di tecnologie utili per lo smalti-
mento differenziato dei rifiuti già nei corpi
edilizi, valutazione della domanda e del-
l’offerta di mobilità nei comprensori inte-
ressati.

11. 61. (ex 0. 11. 79. 52.) Morassut,
Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta,
Bocci, Braga, Motta, Martella, Maran-
telli, Mastromauro, Ginoble, Bratti,
Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le
parole da: al fine di concentrare fino alla
fine del comma, con le seguenti: per l’at-
tuazione di interventi destinati a garantire
la messa a disposizione di una quota di
alloggi, da destinare alla locazione a ca-
none convenzionato, stabilito secondo cri-
teri di sostenibilità economica, e all’edili-
zia sovvenzionata, complessivamente non
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inferiore al 60 per cento degli alloggi
previsti da ciascun programma, congiun-
tamente alla realizzazione di interventi di
rinnovo e rigenerazione urbana, caratte-
rizzati da elevati livelli di qualità in ter-
mini di vivibilità, salubrità, sicurezza e
sostenibilità ambientale ed energetica.

11. 62. (ex 0. 11. 79. 66.) Mariani, Rea-
lacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga,
Motta, Martella, Marantelli, Mastro-
mauro, Ginoble, Morassut, Bratti,
Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 4, primo periodo, dopo la
parola: caratterizzati aggiungere le se-
guenti: da canoni di locazione sostenibili
tenuto conto dei soggetti beneficiari di al
comma 2 del presente articolo e.

11. 63. (ex 0. 11. 79. 29.) Commercio,
Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone,
Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 5, alinea, sostituire le parole:
di cui alla parte II, titolo III, capo III del
con le seguenti: previste dal.

11. 65. (ex 11. 62.) Mariani, Realacci,
Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga,
Motta, Martella, Marantelli, Mastro-
mauro, Ginoble, Morassut, Bratti,
Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 5, alinea, sostituire le parole
da: mediante fino alla fine del comma con
le seguenti: mediante la cessione gratuita
ai comuni ed alle amministrazioni locali
interessate delle aree per la realizzazione
degli interventi, assegnando attraverso lo
strumento della compensazione edificato-
ria, incentivi da realizzarsi su zone di
recupero e riqualificazione urbana o di
nuova edificazione, come tali individuate
dagli strumenti urbanistici vigenti, nella
disponibilità dei soggetti privati selezionati
con appositi procedimenti di evidenza
pubblica con indici di valutazione immo-
biliare stabiliti dai comuni e dalle ammi-
nistrazioni locali interessate. Gli interventi

in deroga o in variante agli strumenti
urbanistici generali o attuativi vigenti do-
vranno essere approvati dalle assemblee
elettive comunali o provinciale entro e non
oltre trenta giorni dall’approvazione, in
Conferenza dei servizi, degli interventi da
parte del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti.

11. 64. (ex 0. 11. 79. 53.) Morassut,
Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta,
Bocci, Braga, Motta, Martella, Maran-
telli, Mastromauro, Ginoble, Bratti,
Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 5 alla lettera a) dopo le
parole: patrimonio abitativo aggiungere le
seguenti: di edilizia residenziale sociale.

11. 66. (ex 0. 11. 79. 30.) Commercio,
Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone,
Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 5, lettera c), aggiungere, in
fine, le parole: anche mediante la previ-
sione di una tassazione sostitutiva dei
redditi da locazione.

11. 67. (vedi 11. 22.) Galletti, Ciccanti,
Occhiuto.

Al comma 5, lettera c), aggiungere, in
fine, le parole: attraverso l’introduzione
della tassazione separata dei redditi da
locazione;.

11. 69. (vedi 11. 18.) De Micheli.

Al comma 5, lettera e), dopo le parole:
alla locazione a canone aggiungere le se-
guenti: sociale e.

11. 70. (ex 0. 11. 79. 31.) Commercio,
Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone,
Latteri, Lombardo, Sardelli.
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Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il Ministro delle infrastrutture,
con proprio decreto, definisce, entro ses-
santa giorni dalla approvazione da parte
del CIPE della proposta di piano nazionale
di cui al comma 1, i criteri per l’attuazione
degli interventi di cui al comma 5. I
Comuni che decidono di aderire al piano
nazionale dovranno avviare le relative pro-
cedure di selezione delle proposte entro e
non oltre centoottanta giorni dalla pub-
blicazione del citato decreto.

11. 71. (ex 11. 3.) Lupi, Toccafondi.

Sopprimere il comma 7.

11. 72. (vedi 11. 5). Lupi, Toccafondi.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Ai fini della realizzazione degli in-
terventi di cui al presente articolo l’allog-
gio sociale, in quanto servizio economico
generale, è identificato, ai fini dell’esen-
zione dell’obbligo della notifica degli aiuti
di Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del
Trattato istitutivo della Comunità Euro-
pea, sulla base della definizione di cui al
decreto ministeriale 22 aprile 2008 Mini-
stero delle Infrastrutture recante la defi-
nizione di alloggio sociale ai fini dell’esen-
zione dall’obbligo di notifica degli aiuti di
Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del
Trattato istitutivo della Comunità europea.
Al fine di facilitare la verifica della com-
pensazione degli oneri di servizio di inte-
resse generale, ogni programma di inter-
vento che fruisca di benefici pubblici di
qualsiasi natura dovrà essere accompa-
gnato da un piano finanziario che dimostri
l’assenza di utili superiori al 10 per cento
dei ricavi ottenuti dalla vendita o dall’af-
fitto degli alloggi.

11. 74. (ex 0. 11. 79. 61. e 11. 60) Ma-
riani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta,
Bocci, Braga, Motta, Martella, Maran-
telli, Mastromauro, Ginoble, Bratti,
Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 7, dopo le parole: l’alloggio
sociale, aggiungere le seguenti: di cui al
decreto 22 aprile 2008 previsto dall’arti-
colo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9
che ne definisce le caratteristiche ed i
requisiti.

* 11. 76. (ex 0. 11. 79. 87. e 11. 47.)
Misiani, Marchi, Fontanelli, Causi, Ria,
Boccia, Vannucci, De Micheli.

Al comma 7, dopo le parole: l’alloggio
sociale, aggiungere le seguenti: di cui al
decreto 22 aprile 2008 previsto dall’ar-
ticolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9
che ne definisce le caratteristiche ed i
requisiti.

* 11. 79. (ex 11. 43.) Commercio, Lo
Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri,
Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 7, dopo le parole: l’alloggio
sociale, aggiungere le seguenti: di cui al
decreto 22 aprile 2008 previsto dall’arti-
colo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 che
ne definisce le caratteristiche ed i requi-
siti.

* 11. 80. (ex 11. 24.) Galletti, Ciccanti.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire
le parole: decorsi dieci anni dall’acquisto
originario con le seguenti: nel rispetto della
disciplina in materia stabilita da ciascuna
Regione.

11. 82. (vedi 0. 11. 79. 86.) Marchi, Fon-
tanelli, Causi, Misiani, Ria.

Sopprimere il comma 9.

11. 84. (ex 0. 11. 79. 67.) Mariani, Rea-
lacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga,
Motta, Martella, Marantelli, Mastro-
mauro, Ginoble, Bratti, Esposito, Viola,
Zamparutti.
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Al comma 10, dopo le parole: alla rea-
lizzazione degli interventi aggiungere le
seguenti: di edilizia residenziale sociale.

11. 85. (ex 0. 11. 79. 33.) Commercio,
Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone,
Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 10, aggiungere il se-
guente:

10-bis. Successivamente alla approva-
zione del piano nazionale di cui al comma
1 e alla stipulazione degli accordi di pro-
gramma di cui al comma 4, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti invia,
con cadenza semestrale, alle competenti
Commissioni parlamentari una relazione
sullo stato di attuazione di quanto previsto
dal presente articolo.

11. 86. (ex 0. 11. 79. 32.) Commercio,
Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone,
Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 11, sopprimere il secondo e
terzo periodo.

11. 88. (ex 0. 11. 79. 54.) Morassut,
Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta,
Bocci, Braga, Motta, Martella, Maran-
telli, Mastromauro, Ginoble, Bratti,
Esposito, Viola, Zamparutti.

Sopprimere il comma 12.

Conseguentemente, all’articolo 82, ap-
portare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso 5-bis so-
stituire le parole « 96 per cento » con « 92
per cento »;

b) al comma 2, sostituire le parole
« 97 per cento » con « 93 per cento »;

c) al comma 3 sostituire le parole
« 96 per cento » con « 92 per cento » ovun-
que ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole
« 97 per cento » con « 93 per cento ».

11. 92. (ex 11. 19.) Rubinato.

Al comma 12, primo periodo, sostituire
le parole da: , nel quale confluiscono fino
alla fine del comma, con le seguenti: , la cui
dotazione sarà determinata in sede di
approvazione della legge finanziaria.

11. 93. (vedi 11. 34.) Borghesi, Cambur-
sano, Barbato, Messina.

Al comma 12, primo periodo, sostituire
le parole da: , nel quale confluiscono fino
alla fine del comma con il seguente periodo:
L’ammontare del finanziamento del citato
Fondo è stabilito in sede di legge finan-
ziaria a partire da quella successiva alla
entrata in vigore del presente articolo.

11. 94. (ex 11. 26.) Commercio, Lo Monte,
Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lom-
bardo, Milo, Sardelli.

Al comma 12, primo periodo, sostituire
le parole da: nonché di cui agli articoli
21-bis fino alla fine del comma con le
seguenti: e dell’articolo 41 del decreto-
legge 1o ottobre 2007, n. 159 convertito
con modificazioni dalla legge 29 novembre
2007, n. 222 nonché le risorse finanziarie
destinate al citato Fondo dalla legge fi-
nanziaria.

11. 90. (ex 0. 11. 79. 34.) Commercio,
Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone,
Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 12, primo periodo, sostituire
le parole: agli articoli 21-bis, ad eccezione
di quelle già iscritte nei bilanci degli enti
destinatari e impegnate, e 41, con le se-
guenti: all’articolo 41.

Conseguentemente, al medesimo comma,
terzo periodo, sostituire le parole: agli articoli
21-bis, ad eccezione di quelle già iscritte nei
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bilanci degli enti destinatari e impegnate,
e 41 con le seguenti: all’articolo 41.

* 11. 96. (vedi 11. 48, 11. 57 e 0. 11. 79.
63.) Mariani, Realacci, Iannuzzi, Mar-
giotta, Bocci, Braga, Motta, Martella,
Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Mo-
rassut, Bratti, Esposito, Viola, Zampa-
rutti , Causi, Boccia, Marchi, Vannucci,
De Micheli, Misiani.

Al comma 12, primo periodo, sostituire
le parole: agli articoli 21-bis, ad eccezione
di quelle già iscritte nei bilanci degli enti
destinatari e impegnate, e 41, con le se-
guenti: all’articolo 41.

Conseguentemente, al medesimo comma,
terzo periodo, sostituire le parole: agli ar-
ticoli 21-bis, ad eccezione di quelle già
iscritte nei bilanci degli enti destinatari e
impegnate, e 41 con le seguenti: all’articolo
41.

* 11. 98. (vedi 11. 21.) Galletti, Ciccanti.

Al comma 12, primo periodo, sostituire
le parole: agli articoli 21-bis, ad eccezione
di quelle già iscritte nei bilanci degli enti
destinatari e impegnate, e 41, con le se-
guenti: all’articolo 41.

Conseguentemente, al medesimo comma,
terzo periodo, sostituire le parole: agli ar-
ticoli 21-bis, ad eccezione di quelle già
iscritte nei bilanci degli enti destinatari e
impegnate, e 41 con le seguenti: all’articolo
41.

*11. 100. (vedi 11. 42. e 11. 41.) Com-
mercio, Lo Monte, Belcastro, Iannac-
cone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 12, primo periodo, aggiungere,
in fine, le parole: fermo restando l’attiva-
zione e il finanziamento degli interventi
già definiti a livello di Stato-Regioni ai
sensi delle stesse disposizioni.

Conseguentemente, al medesimo comma,
sopprimere il secondo periodo.

11. 101. (vedi 11. 45.) De Micheli, Marchi.

Aggiungere, in fine il seguente comma:

13-bis. Ai fini dell’assegnazione degli
immobili dell’edilizia economica popolare,
i requisiti minimi definiti dalle leggi re-
gionali e dai comuni devono prevedere per
gli immigrati il possesso del certificato
storico di residenza da almeno dieci anni
nel territorio nazionale.

11. 104. (ex 11. 75. e 0. 11. 79. 38.) Togni,
Montagnoli, Fugatti, Bitonci, Simonetti.

Aggiungere, in fine il seguente comma:

13-bis. Al fine di incrementare le ri-
sorse da destinarsi al fondo di cui al
comma 12 e assicurare la regolarità fiscale
dei contratti di locazione il corrispettivo
pagato dal conduttore per il canone di
locazione e per ogni altro onere e inden-
nità dovuta in relazione a contratti di
locazione abitativa stipulati ai sensi della
legge 9 dicembre 1998, n. 431, e ai sensi
degli articoli 1571 e seguenti del Codice
Civile deve essere versato a mezzo boni-
fico, assegno non trasferibile ovvero altra
modalità di versamento bancario o postale
ovvero mediante sistemi di versamento
elettronici.

9-ter. Al testo unico delle disposizioni
concernenti l’imposta di registro, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, all’articolo 10, comma
1, alla lettera e) dopo le parole « altri atti
degli organi giurisdizionali » sono inserite
le seguenti: « compresi i provvedimenti di
convalida delle intimazioni di licenza e
sfratto di cui agli articoli 663 e 665 del
Codice di Procedura Civile, trasmettendo
d’ufficio all’Agenzia delle entrate i con-
tratti di locazione per i quali risultasse
omessa la registrazione, ».

11. 105. (ex 11. 54.) Mariani, Realacci,
Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga,
Motta, Martella, Marantelli, Mastro-
mauro, Ginoble, Morassut, Bratti,
Esposito, Viola, Zamparutti.
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Aggiungere, in fine il seguente comma:

13-bis. Ai fini del riparto del Fondo
nazionale per il sostegno all’accesso alle
abitazioni in locazione, di cui all’articolo
11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i
requisiti minimi necessari per beneficiare
dei contributi integrativi come definiti ai
sensi del comma 4 del medesimo articolo
devono prevedere per gli immigrati il pos-
sesso del certificato storico di residenza da
almeno dieci anni nel territorio nazionale.

11. 107. (ex 11. 76.) Montagnoli, Togni,
Fugatti, Bitonci, Simonetti.

Aggiungere, in fine il seguente comma:

13-bis. Il Fondo di cui al comma 12 è
ripartito sulla base di una aliquota non
inferiore al 70 per cento per gli interventi
di cui alla lettera b) del comma 3 e per
una aliquota non inferiore al 30 per cento
per gli interventi di cui alle lettere a), c),
d), ed e) del comma 3.

* 11. 110. (ex 11. 25.) Galletti, Ciccanti.

Aggiungere, in fine il seguente comma:

13-bis. Il Fondo di cui al comma 12 è
ripartito sulla base di una aliquota non
inferiore al 70 per cento per gli interventi
di cui alla lettera b) del comma 3 e per
una aliquota non inferiore al 30 per cento
per gli interventi di cui alle lettere a), c),
d), ed e) del comma 3.

* 11. 111. (ex 11. 13.) Burtone.

Dopo l’articolo 11, aggiungere il se-
guente:

ART. 11-bis. – (Ulteriore detrazione per
i soggetti titolari di contratti di locazione di
unità immobiliari adibite ad abitazione
principale). – 1. All’articolo 16 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive mo-

dificazioni, ai comma 01 sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: « euro
300 » sono sostituite da: « euro 350 »;

b) alla lettera b) le parole: « euro
150 » sono sostituite da: « euro 200 ».

2. Le disposizioni di cui all’articolo 16
del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, come modificato dal comma
1 del presente articolo, producono effetti a
decorrere dal periodo di imposta in corso
al 31 dicembre 2008.

Conseguentemente, all’articolo 82,
comma 11, lettera a), sostituire le parole:
0,30 per cento con le seguenti: 0,20 per
cento.

11. 01. (ex 11. 09.) Borghesi, Messina,
Cambursano, Barbato.

ART. 12.

(Abrogazione della revoca delle
concessioni TAV).

Sopprimerlo.

12. 1. (ex 12. 4.) Lovelli, Meta, Mariani,
Bonavitacola, Tullo, Meta, Velo, Boffa,
Cardinale, Vico.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo,
dopo le parole: 8-quinquiedecies aggiungere
le seguenti: sino al pronunciamento della
Corte di Giustizia delle Comunità europee.

12. 2. (ex 12. 1.) Mariani, Realacci, Ian-
nuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta,
Martella, Marantelli, Mastromauro, Gi-
noble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola,
Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo,
sostituire le parole da: che deve essere
affidata fino alla fine della lettera con le
seguenti: comunque non inferiore al 60 per
cento, che deve essere affidata dai con-
traenti generali ai terzi, a pena di revoca
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della concessione, mediante le procedure
di cui al decreto legislativo n. 163 del
2006.

12. 3. (ex 12. 3.) Mariani, Realacci, Ian-
nuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta,
Martella, Maranelli, Mastromauro, Gi-
noble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola,
Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo,
dopo le parole: procedura concorsuale,
aggiungere le seguenti: ad evidenza pub-
blica.

12. 4. (ex 12. 2.) Mariani, Realacci, Ian-
nuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta,
Martella, Marantelli, Mastromauro, Gi-
noble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola,
Zamparutti.

ART. 13.

(Misure per valorizzare il patrimonio resi-
denziale pubblico e interventi per la tutela

dell’ambiente e lo sviluppo economico).

Sopprimerlo.

* 13. 1. (ex *13. 5.) Burtone.

Sopprimerlo.

* 13. 2. (ex *13. 11.) Galletti, Ciccanti.

Sopprimerlo.

* 13. 3. (ex *13. 14.) Piffari, Messina,
Borghesi, Cambursano, Barbato.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sopprimere i commi
2 e 3.

13. 4. (ex 13. 18.) Mariani, Realacci, Ian-
nuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta,
Martella, Marantelli, Mastromauro, Gi-
noble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola,
Zamparutti.

Al comma 1, dopo le parole: Istituti
autonomi per le case popolari, comunque
denominati, aggiungere le seguenti: dei co-
muni, delle province, delle regioni e degli
altri enti pubblici.

13. 5. (ex 13. 19.) Mariani, Realacci, Ian-
nuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta,
Martella, Marantelli, Mastromauro, Gi-
noble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola,
Zamparutti.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con
la seguente:

a) determinazione del prezzo di ven-
dita delle unità immobiliari in base a
valutazioni relative a ricerche di mercato
effettuate dagli uffici tecnici degli Enti
proprietari e comunque non inferiore alla
rendita catastale;

Conseguentemente, al medesimo comma:

lettera b), sopprimere le parole: dei
figli non conviventi;

aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c-bis) possibilità di vendita in blocco
di alloggi anche occupati a soggetti privati
o cooperative indivise che si impegnino al
mantenimento delle condizioni di loca-
zione praticate all’utenza insediata in vi-
gore all’atto del trasferimento degli alloggi.
In tal caso il prezzo di mercato è valutato
con i parametri in uso perla cessione della
nuda proprietà.

13. 6. (ex 13. 21.) Mariani, Realacci, Ian-
nuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta,
Martella, Marantelli, Mastromauro, Gi-
noble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola,
Zamparutti.

Al comma 2 lettera a), sostituire le
parole: in proporzione al canone di loca-
zione con le seguenti: tenendo conto del
prezzo di mercato e del canone di loca-
zione.

* 13. 7. (ex *13. 10.) Galletti, Ciccanti.
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Al comma 2 lettera a), sostituire le
parole: in proporzione al canone di loca-
zione con le seguenti: tenendo conto
del prezzo di mercato e del canone di
locazione.

* 13. 8. (ex *13. 17.) Boccia, Marchi,
Vannucci, De Micheli, Misiani, Causi.

Al comma 2, lettera a) sostituire le
parole: in proporzione al canone di loca-
zione con le seguenti: secondo le modalità
previste dalle leggi regionali.

13. 9. (ex 13. 20.) Mariani, Realacci, Ian-
nuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta,
Martella, Marantelli, Mastromauro, Gi-
noble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola,
Zamparutti.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole:
da almeno cinque anni inserire le seguenti:
come certificato di residenza storico.

13. 10. (ex 13. 7.) Simonetti, Fugatti,
Bitonci.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in
fine, le parole: Per gli alloggi non opzionati
dagli aventi diritto, hanno titolo di priorità
nell’acquisto le società cooperative edilizie
iscritte all’albo nazionale di cui all’articolo
13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che
si impegnano, con atto d’obbligo, a con-
cedere gli alloggi in locazione a canone
convenzionato per un periodo non infe-
riore a otto anni.

* 13. 11. (ex *13. 9.) De Micheli.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in
fine, le parole: Per gli alloggi non opzionati
dagli aventi diritto, hanno titolo di priorità
nell’acquisto le società cooperative edilizie
iscritte all’albo nazionale di cui all’articolo
13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che
si impegnano, con atto d’obbligo, a con-
cedere gli alloggi in locazione a canone
convenzionato per un periodo non infe-
riore a otto anni.

* 13. 12. (ex *13. 12.) Ciccanti, Galletti,
Occhiuto, Romano.

Al comma 2, lettera c) dopo le parole:
delle alienazioni aggiungere le seguenti: ,
che rimangono nelle disponibilità degli
enti proprietari,

13. 13. (ex 13. 22.) Mariani, Realacci,
Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga,
Motta, Martella, Marantelli, Mastro-
mauro, Ginoble, Morassut, Bratti,
Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 3, dopo le parole: per le
amministrazioni regionali e locali aggiun-
gere le seguenti: e per gli enti proprietari.

13. 14. (ex 13. 23.) Mariani, Realacci,
Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga,
Motta, Martella, Marantelli, Mastro-
mauro, Ginoble, Morassut, Bratti,
Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: Nei medesimi accordi si
prevedono i criteri minimi di valutazione
del patrimonio residenziale esistente sulla
base di parametri commerciali correnti.

13. 15. (ex 13. 16.) De Micheli, Marchi.

ART. 14.

(Expo Milano 2015).

Al comma 2, secondo periodo, soppri-
mere le parole: sentito il Presidente della
Regione Lombardia e

14. 2. (ex 14. 12.) Milo, Commercio, Lo
Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri,
Lombardo, Sardelli.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le
parole: Presidente della regione Lombardia
aggiungere le seguenti: , il Presidente della
Provincia di Milano.

14. 3. (ex *14. 6. e *14.7) Lanzillotta,
Peluffo, Quartiani, Benamati, Calearo
Ciman, Fadda, Froner, Lulli, Mar-
chioni, Portas, Sanga, Scarpetti, Testa,
Vico, Zunino.

Atti Parlamentari — 200 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 2008 — N. 38



Al comma 2, secondo periodo, dopo le
parole: enti locali interessati aggiungere le
seguenti: e le Commissioni parlamentari
competenti.

14. 4. (ex 14. 8.) Peluffo, Quartiani, Be-
namati, Calearo Ciman, Fadda, Froner,
Lulli, Marchioni, Portas, Sanga, Scar-
petti, Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri previsto dal comma
2 deve:

a) prevedere che al tavolo istituzio-
nale di cui al comma 2, vengano attribuite
le funzioni di pianificazione, programma-
zione e monitoraggio attraverso un ac-
cordo quadro di sviluppo territoriale ap-
plicato attraverso accordi di programmi da
stipulare con le istituzioni nel cui comune
ricadono le infrastrutture;

b) elencare le opere infrastrutturali
previste nel dossier di candidatura che
saranno programmate, coordinate e mo-
nitorate dal tavolo istituzionale;

c) prevedere la costituzione di una
società per la gestione di Expo 2015 am-
ministrata da organismi collegiali nella
quale sia previsto un consiglio d’ammini-
strazione;

d) indicare le modalità di coinvolgi-
mento diretto dei comuni di Rho e di
Pero.

14. 5. (ex 14. 1. e 14. 9.) Peluffo, Quar-
tiani, Benamati, Calearo, Fadda, Fro-
ner, Lulli, Marchioni, Portas, Sanga,
Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

ART. 14-bis.

(Infrastrutture militari).

Al comma 3, lettera b), dopo le parole:
previo parere aggiungere la seguente: vin-
colante.

14-bis. 1. (ex 0. 14. 07. 3.) Messina,
Barbato, Borghesi, Cambursano.

CAPO V

ISTRUZIONE E RICERCA

ART. 15.

(Costo dei libri scolastici).

Al comma 1, primo periodo, dopo la
parola: grado, aggiungere le seguenti: del
sistema nazionale di istruzione.

15. 1. (ex 15. 4.) De Pasquale, De Torre,
Coscia, De Biasi, Ghizzoni, Bachelet,
Nicolais, Mazzarella, Picierno, Levi, Si-
ragusa, Antonino Russo, Pes, Ginefra,
Sarubbi, Lolli, Rossa, Madia, Melis.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere,
in fine, le parole: , a condizione che i testi
presentino garanzie sulla provenienza, sul-
l’integrità dei contenuti e sul rispetto dei
diritti di autore.

15. 2. (ex 15. 10.) Capitanio Santolini,
Galletti, Ciccanti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le
parole: on line scaricabile da internet con
la seguente: informatica.

Conseguentemente, al medesimo comma,
secondo periodo, sostituire le parole: on
line scaricabili da internet con la seguente:
informatica.

15. 3. (ex 15. 12.) Capitanio Santolini,
Galletti, Ciccanti.

Al comma 2, primo periodo, dopo le
parole: on line aggiungere la seguente: an-
che.

Conseguentemente, al medesimo comma,
secondo periodo, dopo le parole: on line
aggiungere la seguente: anche.

15. 4. (ex 15. 14.) Rubinato.
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Al comma 2, primo periodo, sopprimere
le parole: scaricabile da internet.

Conseguentemente, al medesimo comma,
secondo periodo, sopprimere le parole: sca-
ricabili da internet.

15. 5. (ex 15. 9.) De Biasi, Ghizzoni, Levi,
Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella,
Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino
Russo, De Pasquale, De Torre, Pes,
Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Al comma 2, terzo periodo, aggiungere,
in fine, le parole: con difficoltà specifiche
di apprendimento.

15. 6. (ex 15. 8.) De Torre, Ghizzoni,
Coscia, De Pasquale, Pes, De Biasi, Levi,
Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella,
Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Gi-
nefra, Lolli, Sarubbi.

Al comma 3, alinea, primo periodo,
sostituire le parole: Indicazioni nazionali
con le seguenti: indicazioni di curricolo.

15. 7. (ex 15. 6.) Coscia, Ghizzoni, De
Torre, De Pasquale, Pes, De Biasi, Levi,
Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella,
Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Gi-
nefra, Lolli, Sarubbi.

Al comma 3, alinea, primo periodo,
sostituire le parole: e possono essere rea-
lizzati in sezioni tematiche, corrispondenti
ad unità di apprendimento, con le se-
guenti: devono essere.

15. 8. (ex 15. 3.) Capitanio Santolini,
Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le risorse economiche già asse-
gnate alle scuole dell’obbligo per garantire la
gratuità dei libri di testo vengono utilizzate,
nel caso di acquisizione on line dei testi me-
desimi, per rimborsare le spese documentate
sostenute per l’acquisto dei toner e della

carta. Deve essere assicurata la totale gra-
tuità per tutti gli alunni della scuola prima-
ria e il rimborso delle spese, secondo i criteri
già in vigore, per gli studenti della scuola
secondaria di primo grado e del biennio delle
scuole secondarie superiori.

15. 9. (ex 15. 5.) Coscia, Ghizzoni, De
Torre, De Pasquale, Pes, De Biasi, Levi,
Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella,
Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Gi-
nefra, Lolli, Sarubbi.

Sopprimere il comma 4.

* 15. 10. (ex *15. 7.) De Biasi, Ghizzoni,
Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Maz-
zarella, Siragusa, Coscia, Rossa, Anto-
nino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes,
Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Sopprimere il comma 4.

* 15. 11. (ex *15. 11.) Capitanio Santolini,
Galletti, Ciccanti.

Al comma 4, sostituire la parola: adot-
tano con le seguenti: possono adottare.

15. 12. (ex 15. 13.) Rubinato.

Dopo l’articolo 15, aggiungere il se-
guente:

ART. 15-bis. – 1. All’articolo 15 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera
i-septies-bis) è aggiunta le seguente:

« i-septies-ter) le spese inerenti l’acqui-
sto dei testi scolastici per gli istituti se-
condari di primo e secondo grado ».

2. All’articolo 84, primo periodo, dopo
le parole: « 14 » sono aggiunte le seguenti:
« 15-bis ».

Conseguentemente, ridurre in maniera li-
neare gli stanziamenti di parte corrente rela-
tivi alle autorizzazioni di spesa come deter-
minate dalla tabella C della legge 24 dicem-
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bre 2007, n. 244, fino ad un importo di 200
milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.

15. 01. (ex 15. 02.) Ciccanti, Galletti,
Occhiuto, Buttiglione, Capitanio Santo-
lini, Volontè, Romano.

Dopo l’articolo 15, aggiungere il se-
guente:

ART. 15-bis. – 1. La fornitura gratuita
dei libri di testo di cui all’articolo 27 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, è confer-
mata per gli alunni che adempiono l’ob-
bligo scolastico ed è estesa anche agli
alunni frequentanti gli istituti e le scuole
di istruzione secondaria inferiore e supe-
riore. A tal fine è autorizzata una spesa
non superiore a 200 mila euro per cia-
scuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Per
l’individuazione dei beneficiari e la deter-
minazione delle modalità di erogazione del
beneficio continua a trovare applicazione
il regolamento approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5
agosto 1999, n. 320. Restano altresì ferme
le norme in materia di diritto d’autore.

2. All’articolo 84, primo periodo, dopo
le parole: « 14 » sono aggiunte le seguenti:
« 15-bis ».

Conseguentemente, ridurre in maniera
lineare gli stanziamenti di parte corrente
relativi alle autorizzazioni di spesa come
determinate dalla tabella C della legge 24
dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo
di 200 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008, 2009 e 2010.

15. 02. (ex 15. 03.) Ciccanti, Galletti,
Occhiuto, Buttiglione, Capitanio Santo-
lini, Volontè, Romano.

ART. 16.

(Facoltà di trasformazione in fondazioni
delle università).

Sopprimerlo.

16. 2. (ex 16. 9.) Ghizzoni, De Biasi,
Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Coscia,

De Torre, De Pasquale, Pes, Levi, Pi-
cierno, Siragusa, Rossa, Russo, Ginefra,
Lolli, Sarubbi, Madia, Melis, Benamati,
Strizzolo.

Dopo l’articolo 16, aggiungere il se-
guente:

ART. 16-bis. – (Fondo per promuovere la
ricerca di base e l’innovazione). – 1. È
istituito, in via sperimentale, per il triennio
2009-2011, un Fondo di 50 milioni di curo
per promuovere la ricerca di base. Il
Fondo è attivato con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze.

2. Le fondazioni bancarie che impe-
gnano risorse per la ricerca di base pos-
sono chiedere, a valere sul Fondo di cui al
comma 1 e previa conferma della dispo-
nibilità finanziaria, contributi non supe-
riori al 20 per cento delle risorse impie-
gate, per la durata effettiva del finanzia-
mento e comunque non oltre tre anni.

3. Con decreto del Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca, da
emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono
stabiliti gli obiettivi di ricerca di base per
i quali i relativi finanziamenti possono
essere ammessi ai contributi di cui al
comma 2 e le modalità per la presenta-
zione delle richieste delle fondazioni volte
a ottenere i contributi medesimi, nonché
per la valutazione dei piani di ricerca e
per l’assegnazione dei contributi stessi al
fine di rispettare i limiti della disponibilità
del Fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente, all’articolo 81,
comma 21, sostituire le parole: con l’ali-
quota del 16 per cento, con le seguenti: con
l’aliquota del 20 per cento.

16. 01. (ex 16. 01.) Borghesi, Messina,
Cambursano, Barbato.
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ART. 17.

(Progetti di ricerca di eccellenza).

Sopprimerlo.

17. 1. (ex 17. 3.) Ghizzoni.

Sostituire i commi 2, 3 e 4, con i
seguenti:

2. Successivamente all’espletamento de-
gli adempimenti previsti dal comma 3 il
Ministro dell’Istruzione, Università e della
Ricerca provvede con le procedure previ-
ste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 419 a definire la successione nei rap-
porti attivi e passivi della Fondazione di
enti e istituzioni di ricerca sotto la sua
vigilanza. Le risorse economiche residuali
sono devolute al Fondo di finanziamento
ordinario per gli enti e le istituzioni na-
zionali di ricerca di cui all’articolo 7 del
decreto legislativo 5 giugno 1998 n. 204.

3. Con decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze sentito il Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ri-
cerca è disposta l’attribuzione del patri-
monio storico e documentale della Fon-
dazione IRI ad una Società totalitaria-
mente controllata dallo Stato che ne cu-
rerà la conservazione. Con il medesimo
decreto potrà essere altresì disposta la
successione di detta società in eventuali
rapporti di lavoro in essere con la Fon-
dazione IRI alla data di decorrenza di cui
al comma 1, ovvero altri rapporti giuridici
attivi o passivi che dovessero risultare
incompatibili con le finalità o l’organizza-
zione degli enti e le istituzioni pubbliche
nazionali di ricerca.

4. Le risorse assegnate al Fondo di cui
al comma 2 sono destinate ad aumentare
il finanziamento di enti che nei piani di
attività abbiano previsto la partecipazione
a programmi per la ricerca applicata fi-
nalizzati alla realizzazione, sul territorio
nazionale, di progetti in settori tecnologici
altamente strategici e alla creazione di una
rete di infrastrutture di ricerca di alta
tecnologia.

Conseguentemente, sopprimere il com-
ma 5.

17. 2. (ex 17. 1.) Capitanio Santolini,
Galletti, Ciccanti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il Ministro dell’Istruzione, università
e ricerca provvede, secondo le procedure
previste dal decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 419, a definire la successione in
tutti i rapporti attivi e passivi della Fon-
dazione, assegnando in proporzione agli
oneri le dotazioni patrimoniali agli enti e
le istituzioni di ricerca interessate. Le
risorse economiche residuali saranno de-
volute al Fondo di finanziamento ordina-
rio per gli enti e le istituzioni nazionali di
ricerca di cui all’articolo 7 del decreto
legislativo n. 204 del 1998.

17. 3. (ex 17. 2.) Capitanio Santolini,
Galletti, Ciccanti.

Al comma 2, sostituire le parole: Fon-
dazione Istituto Italiano di Tecnologia con
le seguenti: Consiglio Nazionale delle Ri-
cerche

Conseguentemente:

al comma 3, secondo periodo, sosti-
tuire le parole: Fondazione Istituto Italiano
di Tecnologia con le seguenti: Consiglio
Nazionale delle Ricerche

al comma 5, sostituire le parole: Fon-
dazione Istituto Italiano di Tecnologia con
le seguenti: Consiglio Nazionale delle Ri-
cerche

17. 4. (ex 17. 4.) Ghizzoni.

CAPO VI

LIBERALIZZAZIONI E
DEREGOLAZIONE

ART. 18.

(Reclutamento del personale delle società
pubbliche).

Sopprimerlo.

* 18. 1. (ex *18. 2.) Giudice.
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Sopprimerlo.

* 18. 2 (ex *18. 4.) Baretta.

Al comma 1, sostituire le parole: servizi
pubblici locali a totale con le seguenti:
servizi pubblici locali in house affidati
senza ricorso a procedure competitive e
sopprimere la parola: totale.

Conseguentemente, al comma 2, aggiun-
gere, in fine, il seguente periodo: Tutte le
informazioni relative al reclutamento del
personale, alle assunzioni e effettuate e
alle consulenze assegnate sono pubblicate
sui siti web delle società e delle ammini-
strazioni locali proprietarie delle società
nei quali si da conto delle procedure
seguite per la scelta e selezione, dei cur-
ricula delle persone prescelte e dei com-
pensi attribuiti. Il mancato rispetto degli
obblighi di trasparenza da luogo a carico
degli amministratori delle società e delle
amministrazioni proprietarie a responsa-
bilità amministrativa e contabile. I predetti
amministratori rispondono dei compensi
erogati senza il rispetto delle norme sulla
trasparenza.

18. 3. (ex 18. 3.) Lanzillotta.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le
parole: e a quelle che operano nei settori
aperti alla concorrenza.

18. 4. (ex 18. 1.) Giudice.

ART. 20.

(Disposizioni in materia contributiva).

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. A decorrere dal 1o gennaio 2009, le
imprese dello Stato, degli enti pubblici e
degli enti locali privatizzate, ancorché a
totale capitale pubblico, sono tenute a
versare secondo la normativa vigente per il
settore produttivo di appartenenza:

a) la contribuzione per maternità;

b) la contribuzione per malattia.

Gli oneri per la contribuzione figu-
rativa sono posti a carico delle rispettive
gestioni assicurative di appartenenza se-
condo le disposizioni vigenti per i lavora-
tori iscritti al Fondo pensioni lavoratori
dipendenti. I trattamenti economici di ma-
lattia e maternità sono corrisposti sulla
base della normativa vigente.

2. Il secondo comma dell’articolo 6,
della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si
interpreta nel senso che i datori di lavoro
di cui al comma 1 che hanno corrisposto
per legge o per contratto collettivo, anche
di diritto comune, il trattamento econo-
mico di malattia e maternità, con conse-
guente esonero dell’Istituto nazionale della
previdenza sociale dall’erogazione delle
predette indennità, non sono tenuti al
versamento della relativa contribuzione
all’Istituto medesimo. Restano acquisite
alla gestione e conservano la loro efficacia
le contribuzioni comunque versate per i
periodi anteriori alla data del 1o gennaio
2009.

Conseguentemente:

dopo il comma 6, aggiungere il se-
guente:

6-bis. In fase di prima applicazione i
contributi di cui ai commi precedenti sono
dovuti secondo le seguenti percentuali:

30 per cento dal 1o gennaio 2009 al
31 dicembre 2009;

70 per cento dal 1o gennaio 2010 al
31 dicembre 2010;

100 per cento dal 1o gennaio 2011.

all’articolo 84, dopo il comma 1, ag-
giungere il seguente:

1-bis. Agli oneri derivanti dall’attua-
zione dell’articolo 20 si provvede mediante
riduzione lineare degli stanziamenti di
parte corrente relativi alle autorizzazioni
di spesa come determinate dalla tabella C
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino
ad un importo di 38 milioni di euro per
l’anno 2009, ad un importo di 19 milioni
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di euro per l’anno 2010 e ad un importo
di 6 milioni di euro a decorrere dall’anno
2011.

20. 1. (ex 20. 13.) Poli, Ciccanti, Galletti,
Occhiuto, Romano.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All’articolo 22, comma 2, del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
« La norma di cui al presente comma si
applica anche alle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza riconosciute in
base alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e
alle aziende pubbliche di servizi alla per-
sona che derivino dalla loro trasforma-
zione a norma del decreto legislativo 4
maggio 2001, ti. 207 e dalle nonne regio-
nali di attuazione ».

2-ter. All’articolo 42, comma 5, del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
è inserito, in fine, il seguente periodo:

« L’indennità per il congedo disciplinato
dal presente comma è a carico dell’istituto
nazionale della previdenza sociale per i
rapporti di lavoro dei dipendenti delle
istituzioni pubbliche dì assistenza e bene-
ficenza di cui alla legge 17 luglio 1890,
n. 6972 e, se trasformate e riordinate,
delle aziende pubbliche di servizi alla
persona a norma del decreto legislativo 4
maggio 2001, n. 207 e delle norme regio-
nali di attuazione ».

2-quater. All’articolo 43 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il
comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. L’indennità per i riposi e i
permessi disciplinati dai presente capo e
per tutti i permessi di cui all’articolo 33
della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, è a
carico dell’Istituto nazionale della previ-
denza sociale per i rapporti di lavoro dei
dipendenti delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza di cui alla legge
17 luglio 1890, n. 6972 e, se trasformate e
riordinate, delle aziende pubbliche di ser-
vizi alla persona a norma del decreto
legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e delle
norme regionali di attuazione ».

2-quinquies. All’articolo 79 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica dell’articolo è sostituita
dalla seguente « Oneri contributivi nel la-
voro subordinato privato, delle I.P.A.B. e
delle aziende pubbliche di servizi alla
persona »;

b) al comma 1 dopo le parole « Per la
copertura degli oneri derivanti dalle di-
sposizioni di cui al presente testo unico
relativi alla lavoratrici e ai lavoratori con
rapporto di lavoro subordinato privato »
sono aggiunte le seguenti « e con rapporto
di lavoro subordinato delle istituzioni pub-
bliche di assistenza e beneficenza ricono-
sciute in base alla legge 17 luglio 1890,
n. 6972 e delle aziende pubbliche di ser-
vizi alla persona che derivino dalla loro
trasformazione a norma del decreto legi-
slativo 4 maggio 2001, n. 207 e delle
norme regionali di attuazione »;

c) al comma 1, lettera b) sono ag-
giunte, in fine, le seguenti parole: « e delle
istituzioni pubbliche di assistenza e bene-
ficenza riconosciute in base alla legge 17
luglio 1890, n. 6972 e delle aziende pub-
bliche di servizi alla persona che derivino
dalla loro trasformazione a norma del
decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e
delle norme regionali di attuazione ».

Conseguentemente, all’articolo 82:

comma 1, capoverso « 5- bis » sosti-
tuire le parole: 96 per cento con 95 per
cento;

al comma 2, sostituire le parole: 97
per cento con 96 per cento;

al comma 3, sostituire, ovunque ri-
corrano, le parole: 96 per cento con 95 per
cento;

al comma 4, sostituire le parole: 97
per cento con 96 per cento.

20. 2. (ex 20. 4.) Rubinato.
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Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

14-bis. Gli addebiti di contributi e
premi assicurativi evasi, accertati dai fun-
zionari di vigilanza degli enti previdenziali
con verbale ispettivo, notificato a far
tempo dal 1o gennaio 2009, possono essere
definiti, anche su iniziativa dell’ufficio ac-
certatore, con procedimento di accerta-
mento con adesione secondo le modalità
definite dagli stessi enti impositori.

14-ter. L’adesione si perfeziona con il
versamento, entro 30 giorni dalla sotto-
scrizione dell’atto di adesione, delle intere
somme dovute, ovvero, in caso di richiesta
di pagamento rateale, fino ad un massimo
di 60 rate mensili.

14-quater. Alle inadempienze definite
con il procedimento di accertamento con
adesione si applicano le sanzioni civili e le
somme aggiuntive in misura ridotta ad un
quarto di quelle dovute per legge.

14-quinquies. L’integrale pagamento di
quanto dovuto estingue le violazioni civili,
amministrative e penali connesse alle vio-
lazioni previdenziali accertate. In caso di
rateazione sono sospesi i termini di pre-
scrizione dei reati di cui al presente
comma. L’integrale pagamento di quanto
dovuto comporta la definizione dell’obbli-
gazione contributiva che ha formato og-
getto del procedimento con preclusione di
ulteriori ricorsi giudiziari o amministrativi
da parte del debitore, e di ulteriori accer-
tamenti ispettivi relativi alla violazione
contestata.

Conseguentemente all’articolo 84, dopo
il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Agli oneri derivanti dall’attua-
zione dell’articolo 20, commi 14-bis, 14-
ter, 14-quater e 14-quinquies si provvede
mediante riduzione lineare degli stanzia-
menti di parte corrente relativi alle auto-
rizzazioni di spesa come determinate dalla
tabella C della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 fino ad un importo di 50 milioni di
euro per l’anno 2009.

20. 3. (ex 20. 12.) Poli, Ciccanti, Galletti,
Occhiuto, Romano.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

14-bis. In tutti i casi in cui venga accer-
tata, a seguito di attività ispettiva, sulla base
di elementi oggettivi certi, una evidente spro-
porzione fra numero di lavoratori dichiarati
come occupati e caratteristiche dimensio-
nali dell’azienda o del prodotto realizzato e
non sia possibile individuare esattamente i
lavoratori da assicurare, l’INPS determina
induttivamente la contribuzione presuntiva-
mente evasa, invitando il datore di lavoro a
fornire entro trenta giorni dati e notizie rile-
vanti relative alle contestazioni effettuate.

14-ter. Nei casi di cui al comma pre-
cedente, l’INPS può prescindere in tutto o
in parte dalle dichiarazioni dei lavoratori
occupati e dalle risultanze del bilancia e
dalle scritture contabili esistenti e avva-
lersi anche di presunzioni, sulla base di
dati e notizie comunque raccolti o venuti
a conoscenza relativi all’utilizzo di lavo-
ratori non denunciati e non individuati
nominativamente.

14-quater. Nel caso in cui non siano
stati individuati i lavoratori da assicurare,
decorso il termine di cui al comma pre-
cedente, l’INPS procede a indicare l’im-
porto della contribuzione presumibilmente
evasa per singolo lavoratore secondo i
minimali contributivi applicabili alle posi-
zioni lavorative e al settore di attività
dell’azienda oggetto di accertamento. Le
somme così riscosse sono destinate quale
contributo di solidarietà alle singole ge-
stioni previdenziali.

Conseguentemente, all’articolo 84, dopo
il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Agli oneri derivanti dall’attua-
zione dell’articolo 20, commi 14-bis, 14-
ter, 14-quater si provvede mediante ridu-
zione lineare degli stanziamenti di parte
corrente relativi alle autorizzazioni di
spesa come determinate dalla tabella C
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino
ad un importo di 80 milioni di euro per
l’anno 2009.

20. 4. (ex 20. 11.) Poli, Ciccanti, Galletti,
Occhiuto, Romano.
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ART. 21

(Modifiche alla disciplina del contratto di
lavoro a tempo determinato)

Sopprimerlo.

* 21. 1. (vedi* 21. 17.) Cambursano, Mes-
sina, Barbato, Borghesi.

Sopprimerlo.

* 21. 2. (vedi* 21. 20.) Damiano, Bella-
nova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codu-
relli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mat-
tesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santa-
gata, Schirru.

Sopprimere il comma 1.

21. 3. (ex 21. 22.) Damiano, Bellanova,
Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli,
Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini,
Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata,
Schirru.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. L’articolo 1, comma 1, del
decreto legislativo 6 settembre 2001,
n. 368 va inteso nel senso che le ragioni di
carattere tecnico, produttivo, organizzativo
o sostitutivo sono determinate da condi-
zioni oggettive quali il raggiungimento di
una certa data, il completamento di un
compito specifico o il verificarsi di un
evento specifico.

1-ter. Dopo l’articolo 4 del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368 sono
aggiunti i seguenti :

« ART. 4-bis. – 1. In caso di violazione
delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e
4, il datore di lavoro è tenuto ad inden-
nizzare il prestatore di lavoro con un’in-
dennità di importo compreso tra un mi-
nimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilità
dell’ultima retribuzione globale di fatto,
avuto riguardo ai criteri indicati nell’arti-
colo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

ART. 4-ter. – 1. Fatte salve le sentenze
passate in giudicato, le disposizioni recate
dall’articolo 4-bis del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368 si applicano anche
ai giudizi in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge. »;

Conseguentemente dopo il comma 3 ag-
giungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni recate dall’arti-
colo 5, commi 2, 3, 4 e 4-bis, del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368 vanno
intese nel senso che la conversione a
tempo indeterminato del rapporto ivi pre-
vista si applica esclusivamente alle fattis-
pecie regolate da dette disposizioni, tro-
vando applicazione nei casi di violazione
degli articoli 1, 2 e 4, l’articolo 1419, primo
comma, del codice civile.

21. 4. (ex 21. 26.) Forcolin, Fugatti, Co-
maroli, Bragantini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All’articolo 4, comma 1, del de-
creto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,
le parole: « una volta » sono sostituite dalle
seguenti: « fino ad un massimo di tre
volte ».

21. 5. (ex 21. 15.) Poli, Ciccanti.

Sopprimere i commi 1-ter e 1-quater.

Conseguentemente, sopprimere il comma
3-bis.

21. 6. (ex 0. 2. 65. 11.) Damiano, Bella-
nova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codu-
relli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mat-
tesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santa-
gata, Schirru.

Al comma 2, sopprimere le parole: ter-
ritoriale o aziendale.

Conseguentemente, al comma 3 soppri-
mere le parole: territoriale o aziendale.

21. 12. (ex 21. 23.) Damiano, Bellanova,
Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli,
Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini,
Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata,
Schirru.
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Sopprimere il comma 3.

21. 7. (ex 21. 24.) Damiano, Bellanova,
Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli,
Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini,
Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata,
Schirru.

ART. 22.

(Modifiche alla disciplina dei contratti oc-
casionali di tipo accessorio).

Sopprimerlo.

22. 1. (ex 22. 5.) Damiano, Bellanova,
Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli,
Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini,
Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata,
Schirru.

Al comma 1, sostituire il capoverso con
il seguente: « 1. Per prestazioni di lavoro
accessorio si intendono attività lavorative
di natura meramente occasionale rese da
soggetti a rischio di esclusione lavorative
di natura meramente occasionale rese da
soggetti a rischio di esclusione sociale o
comunque non ancora entrati nel mercato
del lavoro, ovvero in procinto di uscirne
nell’ambito:

a) di piccoli lavori domestici;

b) di piccoli lavori di giardinaggio,
nonché di pulizia e manutenzione di edi-
fici, strade, parchi e monumenti;

c) dell’insegnamento privato supple-
mentare;

d) di manifestazioni sportive, cultu-
rali o caritatevoli o di lavori di emergenza
o di solidarietà;

e) dei periodi di vacanza da parte di
giovani con meno di 25 anni di età,
regolarmente iscritti a un ciclo di studi
presso l’università o un istituto scolastico
di ogni ordine e grado;

f) di attività agricole di breve durata
e a carattere saltuario, realizzate da im-
prese agricole con un volume d’affari non

superiore a 7.000 euro annui. Tale limi-
tazione non si applica ai giovani con meno
di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un
ciclo di studi presso l’università o un
istituto scolastico di ogni ordine e grado,
ed ai pensionati. »

22. 2. (ex 22. 4.) De Micheli, Baretta.

Al comma 1, capoverso, lettera f) ag-
giungere, in fine, le parole: connesse alla
raccolta e per un periodo non superiore ai
trenta giorni nell’anno.

22. 3. (ex 22. 1.) Fiorio, Oliverio, Zucchi,
Agostini, Brandolini, Carra, Cenni,
Cuomo, Dal Moro, Lusetti, Marrocu,
Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trap-
polino.

Al comma 3, capoverso, sostituire il
secondo periodo con il seguente: In attesa
del decreto ministeriale il concessionario
del servizio è individuato nell’INPS che
può utilizzare in funzione di rete di sup-
porto le Agenzie per il lavoro di cui agli
articoli 4, comma 1, lettera a) e c) e 6,
commi 1, 2 e 3 del presente decreto.

Conseguentemente, dopo il comma 4
aggiungere il seguente:

4-bis. Ai soli fini della sperimentazione
della concreta applicazione del lavoro
occasion5accessorio, resta in vigore quanto
disposto dal Decreto del Ministro del la-
voro e della previdenza sociale del 12
marzo 2008.

22. 4. (ex 22. 2.) Poli, Ciccanti, Galletti,
Delfino, Compagnon, Occhiuto.

Sopprimere il comma 4.

22. 5. (ex 22. 6.) Damiano, Bellanova,
Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli,
Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini,
Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata,
Schirru.
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ART. 23.

(Modifiche alla disciplina del contratto di
apprendistato).

Sopprimerlo.

23. 1. (ex 23. 10.) Damiano, Bellanova,
Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli,
Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini,
Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata,
Schirru.

Sopprimere il comma 1.

23. 2. (ex *23. 12. e *23. 8.) Damiano,
Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi,
Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia,
Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, San-
tagata, Schirru, Baretta, Boccia.

Sopprimere il comma 2.

23. 3. (ex 23. 13.) Damiano, Bellanova,
Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli,
Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini,
Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata,
Schirru.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 53 del decreto legi-
slativo 10 settembre 2003, n. 276, è ag-
giunto il seguente comma:

« 1-bis. I contratti collettivi di lavoro
stipulati a livello nazionale, territoriale o
aziendale da associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, pos-
sono stabilire la retribuzione dell’appren-
dista in misura percentuale della retribu-
zione spettante ai lavoratori addetti a
mansioni o funzioni che richiedono qua-
lificazioni corrispondenti a quelle per il
conseguimento delle quali è finalizzato il
contratto. La retribuzione così determi-
nata dovrà essere graduale anche in rap-
porto all’anzianità di servizio ».

23. 4. (ex *23. 6.) Poli, Ciccanti, Delfino,
Galletti, Ruggeri, Formisano.

Sopprimere il comma 3.

23. 5. (ex 23. 14.) Damiano, Bellanova,
Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli,
Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini,
Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata,
Schirru.

Sopprimere il comma 5.

* 23. 6. (ex *23. 7.) Borghesi, Messina,
Cambursano, Barbato.

Sopprimere il comma 5.

* 23. 7. (ex *23. 9.) Boccia.

Dopo l’articolo 23, aggiungere il se-
guente:

ART. 23.1. – (Modifiche alla disciplina del
contratto di lavoro a tempo parziale). – 1.
All’articolo 3, comma 7 del decreto legisla-
tivo 25 febbraio 2000, n. 61, dopo il se-
condo periodo è aggiunto il seguente: « Non
costituisce clausola flessibile ai sensi dei
presente comma la facoltà dei datore di
lavoro di variare la collocazione temporale
della prestazione lavorativa in caso di:

modifica dell’orario di funziona-
mento dell’attività produttiva; in occasione
di processi di riorganizzazione o ristrut-
turazione, che comportino il ricorso a
procedure di mobilità di cui alla legge
223/91 o alla Cassa integrazione Ordinaria
o Straordinaria ».

2. All’articolo 2, comma 2, primo pe-
riodo del decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 61, dopo le parole « all’anno »,
sono aggiunte le seguenti: « per i contratti
di lavoro a tempo parziale di tipo verti-
cale, la collocazione temporale dell’orario
farà riferimento alla settimana, al mese e
all’anno ».

3. All’articolo 1, comma 44 della legge
24 dicembre 2007 il punto b) è soppresso.

23. 01. (ex 23. 09.) Ciccanti, Galletti,
Occhiuto, Romano, Ruggeri, Formi-
sano.
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ART. 23-bis.

(Servizi pubblici locali di rilevanza
economica).

Sopprimerlo.

23-bis. 54. Strizzolo, Causi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 23-bis. – (Liberalizzazione dei ser-
vizi pubblici locali). – 1. L’erogazione dei
servizi pubblici che hanno per oggetto la
prestazione di servizi a favore della col-
lettività locale per realizzare fini sociali e
promuovere lo sviluppo economico e civile
avviene, con conferimento della gestione
del servizio, a imprenditori o società in
qualunque forma costituite individuati
mediante procedure competitive ad evi-
denza pubblica, nel rispetto della disci-
plina dell’Unione europea in materia di
appalti pubblici e di servizi pubblici. Gli
affidamenti diretti di servizi pubblici locali
in essere alla data di entrata in vigore
della presente legge cessano alla scadenza
contrattuale o di legge, con esclusione di
ogni proroga o rinnovo e, comunque, non
oltre il 31 dicembre 2010.

2. Nel rispetto degli standard qualita-
tivi, quantitativi, ambientali, di equa di-
stribuzione sul territorio e di sicurezza
definiti dalla competente Autorità di set-
tore, gli enti locali definiscono le caratte-
ristiche del servizio, quanto alla qualità,
alla sicurezza, alle condizioni economiche
e di prestazione del servizio, allo sviluppo
e potenziamento delle reti e degli impianti,
al loro rinnovo e manutenzione, nonché ai
contenuti di innovazione tecnologica e ge-
stionale e definiscono le modalità di vigi-
lanza e controllo della gestione.

3. In esito alla definizione degli ele-
menti indicati al comma 1, gli enti locali
indicono una procedura aperta per la
selezione del soggetto gestore, sulla base di
bandi di gara e di schemi di contratto-tipo
per diverse tipologie di servizio predisposti
dall’Autorità di vigilanza sui contratti pub-

blici di lavori, servizi e forniture, di cui
all’articolo 6 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, d’intesa con la Con-
ferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. La valutazione delle offerte è affidata
ad una commissione giudicatrice nominata
dall’ente locale affidante e composta da
soggetti esperti nella specifica materia, di
cui un terzo scelti tra i funzionari o
dirigenti dell’ente locale medesimo e due
terzi individuati mediante un sorteggio
elettronico tra gli iscritti ad un apposito
albo istituito presso l’Autorità per la vigi-
lanza sui contratti pubblici di lavori, ser-
vizi e forniture. Con regolamento adottato
dall’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture sono
stabiliti i requisiti di professionalità, ono-
rabilità e indipendenza degli iscritti, le
relative situazioni di incompatibilità, non-
ché le modalità per le operazioni di sor-
teggio telematico.

5. Nell’affidamento del servizio, le am-
ministrazioni aggiudicatici riconoscono
preferenza, a parità di punteggio, alle
imprese che assicurano il mantenimento
dei livelli occupazionali relativi alla ge-
stione precedente.

6. Nei casi in cui l’ente affidante è
titolare di una partecipazione, diretta o
indiretta, in uno dei soggetti che concor-
rono alla gara, deve essere acquisito il
parere dell’Autorità di vigilanza sui con-
tratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
che lo esprime nel termine di sessanta
giorni dalla data di ricezione della richie-
sta, sulle garanzie di trasparenza e impar-
zialità che devono essere assicurate dalla
commissione giudicatrice.

7. Qualora sia economicamente più
vantaggioso, è consentito l’affidamento
contestuale con gara di una pluralità di
servizi pubblici locali diversi da quelli di
trasporto collettivo. In questo caso la du-
rata dell’affidamento, unica per tutti i
servizi, non può essere superiore alla me-
dia calcolata sulla base della durata degli
affidamenti indicata dalle discipline di
settore.

8. Nelle more dell’attuazione dell’arti-
colo 1, comma 28, della legge 24 dicembre
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2007, n. 247, alle società che gestiscono
servizi pubblici locali si applica l’articolo
2, comma 28, della legge 23 dicembre
1996, n. 662.

9. Le stazioni appaltanti entro trenta
giorni dalla data dell’aggiudicazione o di
affidamento del servizio trasmettono i dati
concernenti il contenuto dei bandi e dei
contratti di servizio, dei verbali di gara, le
offerte presentate, il nominativo e l’offerta
dell’affidatario agli Osservatori settoriali
delle gare e dei contratti di cui al comma
successivo ovvero all’Autorità di settore
ove istituita.

10. Per ciascun settore dei servizi pub-
blici locali è istituito un Osservatorio delle
gare e dei contratti di servizio nell’ambito
dell’Autorità di regolazione settoriale, ove
costituita, o dell’Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e for-
niture. Gli Osservatori settoriali, sulla base
di protocolli condivisi e coordinandosi tra
loro, provvedono alla raccolta dei docu-
menti concernenti gli affidamenti diretti
nonché le procedure ad evidenza pubblica
per l’affidamento dei servizi pubblici di cui
al comma 1 su tutto il territorio nazionale
e, in particolare, di quelli concernenti i
bandi di gara, i capitolati tecnici, i con-
tratti di servizio stipulati alla data di
affidamento del servizio e aggiornati suc-
cessivamente e i verbali di gara. Al fine di
acquisire senza indugio i documenti di
gara di cui al precedente comma, gli
Osservatori stipulano con l’ANCI e l’UPI,
entro sei mesi dall’entrata in vigore della
presente legge, convenzioni per la realiz-
zazione di un collegamento informatico
con le stazioni appaltanti.

11. Gli Osservatori provvedono ad ela-
borare le informazioni contenute nei do-
cumenti di gara, comparando i risultati
delle analisi, con particolare riguardo ai
contenuti economici, quantitativi e quali-
tativi dei servizi affidati ed alle caratteri-
stiche dei partecipanti alle gare e dei
bacini di gara, e dandone pubblicità; prov-
vedono altresì ad elaborare le informa-
zioni relative agli esiti delle attività di
monitoraggio; pubblicano semestralmente
rapporti analitici sui risultati delle gare e
dei monitoraggi effettuati per regione e

provincia o area metropolitana o bacino di
utenza e per società di gestione nel caso di
monitoraggi. Gli Osservatori garantiscono
l’accesso generalizzato ai dati raccolti ed
alle relative elaborazioni in un’apposita
sezione del sito web.

12. In deroga alle modalità ordinarie di
affidamento di cui al comma 1, la gestione
del servizio può essere assegnata a società
a capitale interamente pubblico, parteci-
pate dall’ente locale, che abbiano i requi-
siti richiesti dall’ordinamento comunitario
per la gestione in house e, in particolare,
a società nei cui confronti l’ente proprie-
tario eserciti un controllo analogo a quello
che esercita nei confronti dei propri uffici,
limitatamente ai casi in cui, per le pecu-
liari caratteristiche economiche, sociali,
ambientali e geomorfologiche del contesto
territoriale di riferimento, non consentono
un efficace ed utile ricorso al mercato. In
tali casi l’ente locale affidante deve dare
adeguata pubblicità alla relativa determi-
nazione, motivandola in base ad un’analisi
di mercato e ad una valutazione compa-
rativa con l’offerta privata, e trasmettere
una relazione, contenente gli esiti delle
predette verifiche, all’Autorità garante
della concorrenza e del mercato e alle
autorità di regolazione del settore, ove
costituite, che possono adottare provvedi-
menti inibitori nel termine di sessanta
giorni dalla ricezione della predetta rela-
zione. Fermo restando quanto previsto dal
precedente articolo 3, i soggetti titolari
della gestione di servizi pubblici locali in
Italia e all’estero non affidati mediante
procedure competitive ad evidenza pub-
blica non possono acquisire la gestione di
servizi ulteriori ovvero in ambiti territo-
riali diversi, né svolgere servizi o attività
per altri enti pubblici o privati, né diret-
tamente, né tramite loro controllanti o
altre società che siano da essi controllate
o partecipate anche in forma indiretta, né
partecipando a gare. Il divieto di cui al
periodo precedente si applica anche ai
soggetti cui è affidata la gestione delle reti,
degli impianti e delle altre dotazioni pa-
trimoniali degli enti locali, qualora sepa-
rata dall’attività di erogazione dei servizi.
I divieti di cui al presente comma operano
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a decorrere da un anno dall’entrata in
vigore della presente legge. A decorrere
dal 1o gennaio 2010 gli organismi affida-
tari diretti dei servizi pubblici locali, ivi
compresi le società in house e le aziende
speciali, sono soggetti al patto di stabilità
interno. Alle società in house si applicano
le procedure concorsuali per l’assunzione
del personale e quelle ad evidenza pub-
blica per l’acquisto di beni e servizi.

13. Indipendentemente dalla titolarità
della proprietà, le reti, gli impianti e gli
altri beni essenziali destinati all’esercizio
dei servizi pubblici sono vincolati all’uso
pubblico e ne deve essere garantita la
disponibilità al fine dell’affidamento della
gestione. I bandi-tipo di cui al comma 2,
stabiliscono le modalità con le quali viene
assicurata la disponibilità dei beni essen-
ziali per l’effettuazione del servizio e di
quelli che pur non rivestendo un carattere
di essenzialità siano indispensabili per
l’espletazione dello stesso servizio, tenendo
conto del pregresso regime di finanzia-
mento di tali beni. La dotazione dei beni
può essere conseguita, oltre che tramite
acquisto, anche con forme di noleggio o di
locazione finanziaria. In caso di cessione
dei beni indispensabili per l’effettuazione
del servizio, i bandi-tipo stabiliscono i
criteri di indennizzo del gestore uscente.

14. Nei casi in cui non sia vietato dalle
normative di settore, gli enti locali, anche
in forma associata, possono conferire la
proprietà delle reti, degli impianti, e delle
altre dotazioni patrimoniali a società di
capitale, di cui detengono una quota non
trasferibile superiore al 50 per cento del
capitale sociale. Tali società pongono le
reti, gli impianti e le altre dotazioni pa-
trimoniali a disposizione dei gestori inca-
ricati della gestione del servizio o, ove
prevista la gestione separata della rete, dei
gestori di quest’ultima a fronte di un
canone stabilito dalla competente Autorità
di settore, ove prevista, o dagli enti locali.
Alla società suddetta gli enti locali possono
anche assegnare, ove ricorrano le condi-
zioni di cui all’articolo 7, la gestione delle
reti.

15. I proventi derivanti dalla dismis-
sione totale o di quote maggioritarie di

partecipazioni azionarie in società affida-
tarie di servizi pubblici sulla base delle
procedure di cui al comma 1 possono
essere utilizzati per finanziare investi-
menti in infrastrutture di rete, impianti e
altri beni indispensabili per l’espletamento
di servizi pubblici locali, con detrazione
del valore degli investimenti effettuati dai
saldi di bilancio calcolati ai fini del Patto
di Stabilità Interno relativamente agli anni
di effettuazione degli investimenti.

16. I rapporti degli enti locali con le
società di erogazione del servizio e con le
società di gestione delle reti e degli im-
pianti sono disciplinati da un contratto di
servizio, allegato al capitolato di gara e
stipulato al momento dell’affidamento, la
cui durata è disciplinata nella relativa
normativa settoriale. I contratti di servizio
assicurano la completa corrispondenza fra
oneri per servizi e risorse disponibili, al
netto degli eventuali proventi tariffari, e
sono stipulati prima dell’inizio del loro
periodo di validità. Il contratto, nel ri-
spetto dei principi di cui all’articolo 117,
comma 2, lettera e) ed m) della Costitu-
zione e dei principi di tutela degli utenti,
di cui anche all’articolo 2, comma 461,
della legge 24 dicembre 2007, n. 224, con-
tiene previsioni dirette alla regolazione del
servizio al pubblico e del rapporto tra
Amministrazione e soggetto erogatore del
servizio, eventualmente esposte in sezioni
distinte. Per quanto attiene al servizio
erogato al pubblico, nel contratto sono
indicati i seguenti elementi:

a) il programma d’esercizio e la di-
mensione d’offerta dei servizi;

b) la struttura, i livelli e le modalità
di aggiornamento delle tariffe e dei prezzi
a carico dell’utenza, per i servizi a do-
manda individuale, secondo i criteri di
determinazione, revisione e trasparenza di
cui ai commi 17, 17-bis e 18;

c) gli standard qualitativi, ambientali
e quantitativi delle prestazioni da erogare,
inclusi i servizi di accessibilità commer-
ciale, definiti in termini di livelli specifici
e di livelli generali, e i relativi obiettivi di
miglioramento;
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d) l’indicazione delle modalità e dei
tempi per proporre reclamo, nonché per
conoscere l’esito dello stesso;

e) le modalità di ristoro dell’utenza,
mediante meccanismi di rimborso auto-
matico ovvero in forma specifica o me-
diante restituzione totale o parziale del
corrispettivo, in caso di violazione degli
standard qualitativi di servizio e delle
condizioni generali di contratto;

f) l’obbligo di provvedere periodica-
mente, nei limiti degli stanziamenti di
bilancio e avvalendosi di enti indipendenti,
alla verifica mediante indagini presso
l’utenza, eseguite con la partecipazione
delle principali associazioni di consuma-
tori, della qualità e della quantità dei
servizi offerti, con previsione di eventuali
sanzioni o penali;

g) le modalità di soluzione alternativa
delle controversie tra esercenti e utenti;

h) l’obbligo per il soggetto gestore di
emanare e di aggiornare periodicamente
una « Carta della qualità dei servizi », ai
sensi dell’articolo 2, comma 461, della
legge 24 dicembre 2007, n. 224.

17. Nei settori nei quali è costituita
un’Autorità di settore competente nella
fissazione di standard qualitativi e am-
bientali minimi per il territorio nazionale
o per il bacino di utenza di appartenenza,
gli standard devono essere almeno pari o
superiori ai livelli da questa stabiliti, men-
tre standard ulteriori dovranno essere for-
mulati in maniera coerente con gli altri
standard qualitativi fissati dalle stesse. Per
quanto attiene ai rapporti tra amministra-
zione committente ed esercente, il con-
tratto di servizio contiene le seguenti pre-
visioni:

a) il periodo di validità del contratto;

b) i presupposti per la modificazione
del contratto in corso d’esecuzione;

c) gli oneri finanziari a carico delle
parti, con la esplicitazione dei criteri di

fissazione dell’eventuale corrispettivo di
servizio dovuto dall’ente locale, definiti
analiticamente per singola voce;

d) le compensazioni economiche alle
aziende esercenti i servizi stessi per gli
eventuali obblighi di servizio pubblico ai
sensi delle relative normative di settore
nazionali e comunitarie, le quali tengano
conto dei proventi derivanti dalle tariffe e
di quelli derivanti anche dalla eventuale
gestione di servizi complementari;

e) i meccanismi per l’incentivazione
dell’efficienza e il miglioramento qualita-
tivo delle prestazioni erogate dal gestore
secondo linee guida emanate dall’Autorità
di settore, ove costituita, o dal Nucleo di
consulenza per l’attuazione delle linee
guida sulla regolazione dei servizi di pub-
blica utilità (NARS);

f) l’obbligo del gestore di introdurre
un sistema di contabilità regolatoria se-
condo schemi/linee guida settoriali ema-
nate dall’Autorità di regolazione, ove co-
stituita, o dal NARS, che consenta di
separare le risultanze delle differenti ge-
stioni, avendo riguardo ai singoli servizi e
linee di attività, nonché ai diversi ambiti
territoriali, assicurandone la relativa re-
portistica al committente e in base a
quanto indicato nelle stesse linee guida;

g) gli strumenti di rilevazione della
qualità erogata attraverso monitoraggi in
itinere di carattere continuativo dei risul-
tati conseguiti e delle altre obbligazioni
contrattuali, anche sulla base di dati for-
niti al committente per via informatica;

h) le sanzioni e le penalità in caso di
mancata osservanza del contratto e le
ipotesi di risoluzione del contratto in caso
di grave e ripetuta violazione degli obblighi
contrattuali;

i) le misure a garanzia della conti-
nuità del servizio;

l) le modalità di risoluzione delle
controversie;

m) gli obblighi di informazione e di
rendicontazione nei confronti dell’Ente
Locale, dell’Autorità di regolazione setto-
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riale, ove costituita, o del NARS e degli
Osservatori dei contratti di servizio,
comma 4, e di altri enti preposti al con-
trollo e al monitoraggio delle prestazioni,
con riferimento ai risultati economici e
gestionali e al raggiungimento degli stan-
dard qualitativi e quantitativi, sulla base di
formulari predisposti dai soggetti destina-
tari.

18. Ai sensi dell’articolo 2, comma 461,
della legge 24 dicembre 2007, n. 224, il
gestore ha l’obbligo di rendere pubblico e
di aggiornare periodicamente una carta
dei servizi offerti all’utenza. La carta dei
servizi deve necessariamente contenere,
oltre a quanto già previsto nel contratto di
servizio relativamente alle disposizioni che
disciplinano i rapporti con l’utenza, le
informazioni che consentano all’utente di
conoscere le principali voci di costo co-
perte dalla tariffa, con distinta indicazione
delle componenti di costo dipendenti dalle
capacità gestionali dell’erogatore e di
quelle influenzate da fattori esogeni.

19. Gli enti affidanti approvano le ta-
riffe dei servizi pubblici in misura tale da
assicurare l’equilibrio economico-finanzia-
rio dell’investimento e della gestione, in
armonia con gli obiettivi di carattere so-
ciale, di tutela ambientale e di uso effi-
ciente delle risorse, tenendo conto della
legislazione nazionale e comunitaria in
materia. I criteri per il calcolo della tariffa
sono i seguenti:

a) la corrispondenza tra costi e ricavi,
in modo da assicurare la integrale coper-
tura dei costi, ivi compresi gli oneri di
ammortamento tecnico-finanziario, te-
nendo conto degli oneri di servizio pub-
blico opportunamente definiti e quantifi-
cati;

b) l’equilibrato rapporto tra i finan-
ziamenti raccolti ed il capitale investito;

c) l’entità dei costi di gestione delle
opere, tenendo conto anche degli investi-
menti e della qualità del servizio;

d) l’adeguatezza della remunerazione
del capitale investito, coerente con le pre-
valenti condizioni di mercato.

20. Le normative di settore stabiliscono
la misura in cui le tariffe costituiscono il
corrispettivo dei servizi pubblici. Gli enti
affidanti possono prevedere tariffe agevo-
late per specifiche categorie di utenti in
condizione di disagio economico o sociale
o diversamente abili, provvedendo alla
relativa compensazione in favore dei ge-
stori. Le regioni e gli enti locali, nei settori
di loro competenza e tenendo conto delle
rispettive normative settoriali, allo scopo
di conseguire il graduale miglioramento
della qualità e della quantità dei servizi,
fissano le modalità di aggiornamento delle
tariffe per periodi di norma triennali se-
condo il meccanismo del price cap, in
conformità ad uno schema tipo approvato
dall’Autorità di regolazione settoriale, ove
costituita, o dal NARS di intesa con la
Conferenza permanente tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano. Il meccanismo di aggiorna-
mento è applicato al livello medio delle
tariffe e tenendo conto, in particolare, dei
seguenti parametri: i) tasso di inflazione
programmata; ii) obiettivo prefissato di
variazione del tasso annuale di produtti-
vità; iii) recupero di qualità del servizio
rispetto a parametri prefissati; iv) varia-
zione dei costi derivanti da eventi impre-
vedibili ed eccezionali, da mutamenti del
quadro normativo o degli obblighi relativi
al servizio universale.

21. Il gestore dei servizi pubblici locali
a domanda individuale, i cui proventi
tariffari non coprono integralmente i costi
di gestione, deve indicare sui biglietti, sulle
fatture o sui bollettini di pagamento, la
quota parte, espressa in termini percen-
tuali, del costo totale di erogazione del
servizio a carico del bilancio dell’ente
locale e finanziata dalla fiscalità locale,
utilizzando una formulazione sintetica e
chiara. Nel caso del servizio di igiene
urbana, la fattura relativa alla tariffa ri-
fiuti, ove applicata, o il bollettino per il
pagamento della Tariffa Rifiuti (TaRi)
deve, altresì, indicare, con una formula-
zione chiara, la quota dei rifiuti solidi
urbani raccolta in maniera differenziata e
le modalità di smaltimento e/o di recu-
pero.
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22. Sono abrogati gli articoli 112, 113,
113-bis, 114, 117 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267. Le disposizioni della
presente legge, in quanto attuative dei
principi comunitari in materia di concor-
renza e norme di riforma economico-
sociale, si applicano anche alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome
di Trento e di Bolzano.

23-bis. 47. (ex 23. 012.) Lanzillotta, Ta-
bacci.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 23-bis. – 1. Le disposizioni del
presente articolo disciplinano l’affida-
mento e la gestione dei servizi pubblici
locali di rilevanza economica al fine di
favorire la più ampia diffusione dei prin-
cipi di concorrenza, di libertà di stabili-
mento e di libera prestazione dei servizi di
tutti gli operatori economici interessati
alla gestione di servizi di interesse gene-
rale in ambito locale, nonché di garantire
il diritto di tutti gli utenti alla universalità
ed accessibilità dei servizi pubblici locali
ed al livello essenziale delle prestazioni, ai
sensi dell’articolo 117, secondo comma,
lettere e) ed m), della Costituzione, assi-
curando un adeguato livello di tutela degli
utenti, secondo i principi di sussidiarietà,
proporzionalità e leale cooperazione. Le
disposizioni contenute nel presente arti-
colo si applicano a tutti i servizi pubblici
locali e prevalgono sulle relative discipline
di settore con esse incompatibili.

2. Il conferimento della gestione dei
servizi pubblici locali avviene, in via or-
dinaria:

a) a imprenditori o società in qua-
lunque forma costituite individuati me-
diante procedure competitive ad evidenza
pubblica, nel rispetto dei principi del Trat-
tato e dei principi generali relativi ai
contratti pubblici e, in particolare, dei
principi di economicità, efficacia, impar-
zialità, trasparenza, adeguata pubblicità,
non discriminazione, parità di tratta-
mento, mutuo riconoscimento, proporzio-
nalità;

b) a società a partecipazione misto
pubblico privata nella quali il socio privato
sia stato scelto con procedura competitiva
ad evidenza pubblica con le caratteristiche
di cui alla precedente lettera a), effettuata
prima o contestualmente all’affidamento
del servizio alla società medesima; che
nella procedura siano già stabilite le con-
dizioni, le modalità e la durata della
gestione del servizio, nonché le modalità di
liquidazione del socio al momento della
scadenza dell’affidamento del servizio; che
al socio privato siano attribuiti specifici
compiti operativi in relazione alla gestione
del servizio o a fasi dello stesso; che al
socio privato siano attribuita una quota
non inferiore al 40 per cento.

3. In deroga alle modalità di affida-
mento ordinario di cui al comma 2, per
situazioni eccezionali che a causa di pe-
culiari caratteristiche economiche, sociali,
ambientali e geomorfologiche del contesto
territoriale di riferimento, non permettono
un efficace ed utile ricorso al mercato,
l’affidamento può avvenire a favore di
società a capitale interamente pubblico,
partecipata dal lente locale, che abbia i
requisiti richiesti dall’ordinamento comu-
nitario per la gestione in house. In questo
caso l’ente affidante deve dare adeguata
pubblicità alla scelta, motivandola in base
ad un’analisi di mercato, e contestual-
mente trasmettere una relazione, conte-
nente gli esiti della predetta verifica, al-
l’Autorità garante della concorrenza e del
mercato e all’autorità di regolazione del
settore, ove costituita, per il loro parere
vincolante da rendere, secondo i rispettivi
regolamenti di procedura, entro 60 giorni
dalla ricezione.

4. È consentito l’affidamento simulta-
neo con gara di una pluralità di servizi
pubblici locali nei casi in cui possa essere
dimostrato che tale scelta sia economica-
mente vantaggiosa.

5. Le Regioni e gli enti locali, nell’am-
bito delle rispettive competenze, o le au-
torità di regolazione settoriali, ove costi-
tuite e d’intesa con la Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, possono definire
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nel rispetto delle normative settoriali, i
bacini di gara per i diversi servizi, in
maniera da consentire lo sfruttamento
delle economie di scala e di scopo e
favorire una maggiore efficienza ed effi-
cacia nell’espletamento dei servizi, nonché
l’integrazione di servizi a domanda debole
nel quadro di servizi più redditizi, garan-
tendo il raggiungimento della dimensione
minima efficiente a livello di impianto per
più soggetti gestori e la copertura degli
obblighi di servizio universale.

5-bis. Gli affidamenti diretti a società
interamente pubbliche, e comunque assen-
titi con modalità diverse di quelle di cui al
comma 2, cessano improrogabilmente e
senza necessità di apposita deliberazione
dell’ente affidante entro e non oltre il
31.12 2009.

5-ter. Gli affidamenti diretti a società a
partecipazione misto pubblico privata
nelle quali il socio privato sia stato scelto
con gara seppur con modalità che non
integrino i requisiti di cui al comma 2
lettera b, cessano improrogabilmente e
senza necessità di apposita deliberazione
dell’ente affidante entro e non oltre il
31.12.2012.

5-quater. Gli affidamenti diretti effet-
tuati entro la data del 1 ottobre 2003 a
società a partecipazione pubblica già quo-
tate alla citata data o a società da esse
controllate ai sensi dell’articolo 2359 del
codice civile, cessano alla scadenza previ-
sta nel contratto di servizio a condizione
che la partecipazione pubblica anche pro-
gressivamente si riduca ad una quota non
superiore al 30 per cento, entro il
31.12.2012. In caso contrario gli affida-
menti cesseranno entro il termini di cui al
comma 5-ter.

6. Il Governo, su proposta del Ministro
per i rapporti con le Regioni, di concerto
con il Ministro delle Infrastrutture e il
Ministro dell’Ambiente, entro centoventi
giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, sentita la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, nonché le competenti
commissioni parlamentari, emana uno o

più regolamenti, ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, al fine di:

a) prevedere una specifica regola-
mentazione contenente condizioni o limi-
tazioni in riferimento ai soggetti titolari
della gestione di servizi pubblici locali non
affidati mediante le procedure competitive
di cui al comma 2, nonché dei soggetti cui
è affidata la gestione delle reti, degli
impianti e delle altre dotazioni patrimo-
niali degli enti locali, qualora separata
dall’attività di erogazione dei servizi ed in
particolare, dettare disposizioni limitative
per acquisire la gestione di servizi ulteriori
ovvero in ambiti territoriali, diversi, ne
svolgere servizi o attività per altri enti
pubblici o privati, né direttamente, né
tramite loro controllanti o altre società
che siano da essi controllate o partecipate,
né partecipando a gare;

b) prevedere l’assoggettamento dei
soggetti affidatari diretti dei servizi pub-
blici locali al patto di stabilità interno e
l’osservanza da parte delle società in house
di procedure ad evidenza pubblica per
l’acquisto di beni e servizi;

c) prevedere, in attuazione dei prin-
cipi di proporzionalità e di adeguatezza di
cui all’articolo 118 della Costituzione, che
i comuni con un limitato numero di re-
sidenti debbano svolgere le funzioni rela-
tive alle gestione dei servizi pubblici locali
in forma associata;

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

e) armonizzare la nuova disciplina e
quella di settore applicabile ai diversi
servizi pubblici locali, individuando le
norme applicabili in via generale per l’af-
fidamento di tutti i servizi pubblici locali
di rilevanza economica in materia di ri-
fiuti, trasporti, energia elettrica e gas,
nonché in materia di acqua;

f) coordinare la disciplina transitoria
contenuta nelle normative di settore e
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finalizzata all’attuazione delle eventuale
nuova organizzazione della gestione del
servizio anche sulla base di ridefiniti am-
biti territoriali ottimali, con la disciplina
transitoria contenuta nel presente articolo.

g) prevedere l’applicazione dei prin-
cipio di reciprocità ai fini dell’ammissione
alle gare di imprese estere;

h) limitare, secondo criteri di pro-
porzionalità, sussidiarietà orizzontale e ra-
zionalità economica, i casi di gestione in
regime d’esclusiva dei servizi pubblici lo-
cali, liberalizzando le altre attività econo-
miche di prestazione di servizi di interesse
generale in ambito locale compatibili con
le garanzie di universalità ed accessibilità
del servizio pubblico locale;

i) prevedere nella disciplina degli af-
fidamenti idonee forme di ammortamento
degli investimenti e una durata degli affi-
damenti strettamente proporzionale e mai
superiore ai tempi di recupero degli inve-
stimenti;

l) disciplinare, in ogni caso di suben-
tro, la cessione dei beni, di proprietà del
precedente gestore, necessari per la pro-
secuzione del servizio;

m) prevedere adeguati strumenti di
tutela non giurisdizionale anche con ri-
guardo agli utenti dei servizi;

n) disporre l’abrogazione delle norme
incompatibili.

o) prevedere che l’alta regolazione e
la relativa vigilanza nei settori disciplinati
dal seguente provvedimento sia trasferita
in capo ad un’Autorità indipendente di
nuova costituzione o sezione specifiche
delle Autorità esistenti.

7. L’articolo 113 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 è abrogato nelle
parti incompatibili con le disposizioni di
cui al presente articolo.

8. È soppresso il Comitato di Vigilanza
sull’uso delle risorse idriche. Le funzioni
dello stesso saranno provvisoriamente
esercitate dalla Direzione competente del

Ministero dell’Ambiente in attesa del tra-
sferimento delle funzioni in capo all’Au-
torità sopra citata.

23-bis. 50. Saglia

Sostituirlo con il seguente:

ART. 23-bis. – (Servizi pubblici locali di
rilevanza economica). – 1. Le disposizioni
del presente articolo disciplinano l’affida-
mento e la gestione dei servizi pubblici
locali di rilevanza economica, al fine di
favorire la più ampia diffusione dei prin-
cipi di concorrenza, di libertà di stabili-
mento e di libera prestazione dei servizi di
tutti gli operatori economici interessati
alla gestione di servizi di interesse gene-
rale in ambito locale, nonché di garantire
il diritto di tutti gli utenti alla universalità
ed accessibilità dei servizi pubblici locali
ed al livello essenziale delle prestazioni, ai
sensi dell’articolo 117, secondo comma,
lettere e) ed m), della Costituzione, assi-
curando un adeguata livello di tutela degli
utenti, secondo i principi di sussidiarietà,
proporzionalità e leale cooperazione. Le
disposizioni contenute nel presente arti-
colo si applicano a tutti i servizi pubblici
locali e prevalgono sulle relative discipline
di settore con esse incompatibili.

2. Il conferimento della gestione dei
servizi pubblici locali avviene, in via or-
dinaria, a imprenditori o società in qua-
lunque forma costituite individuati me-
diante procedure competitive ad evidenza
pubblica, nel rispetto dei principi del Trat-
tato e dei principi generali relativi ai
contratti pubblici e, in particolare, dei
principi di economicità, efficacia, impar-
zialità, trasparenza, adeguata pubblicità,
non discriminazione, parità di tratta-
mento, mutuo riconoscimento, proporzio-
nalità. Alla gara possono partecipare so-
cietà a partecipazione mista pubblica e
privata a condizione che abbiano scelto il
socio privato mediante procedure compe-
titive.

3. In deroga alle modalità di affida-
mento ordinario di cui al comma 2, per
situazioni eccezionali che a causa di pe-
culiari caratteristiche economiche, sociali,
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ambientali e geomorfologiche del contesto
territoriale di riferimento, non permettono
un efficace ed utile ricorso al mercato,
l’affidamento può avvenire a favore di
società a capitale interamente pubblico,
partecipata dall’ente locale, che abbia i
requisiti richiesti dall’ordinamento comu-
nitario per la gestione in house. In questo
caso l’ente affidante deve dare adeguata
pubblicità alla scelta, motivandola in base
ad un’analisi di mercato, e contestual-
mente trasmettere una relazione, conte-
nente gli esiti della predetta verifica, al-
l’Autorità garante della concorrenza e del
mercato e all’autorità di regolazione del
settore, ove costituita, per il loro parere,
da rendere entro 60 giorni dalla ricezione.

4. È consentito l’affidamento simulta-
neo con gara di una pluralità di servizi
pubblici locali nei casi in cui possa essere
dimostrato che tale scelta sia economica-
mente vantaggiosa. In questo caso la du-
rata dell’affidamento, unica per tutti i
servizi, non può essere superiore alla me-
dia calcolata sulla base della durata degli
affidamenti indicata dalle discipline di
settore.

5. Le Regioni e gli enti locali, nell’am-
bito delle rispettive competenze, o le au-
torità di regolazione settoriali, ove costi-
tuite e d’intesa con la Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, possono definire
nel rispetto delle normative settoriali, i
bacini di gara per i diversi servizi, in
maniera da consentire lo sfruttamento
delle economie di scala e di scopo e
favorire una maggiore efficienza ed effi-
cacia nell’espletamento dei servizi, nonché
l’integrazione di servizi a domanda debole
nel quadro di servizi più redditizi, garan-
tendo il raggiungimento della dimensione
minima efficiente a livello di impianto per
più soggetti gestori e la copertura degli
obblighi di servizio universale.

6. Il Governo, su proposta del Ministro
per i rapporti con le Regioni ed entro
centoventi giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, sentita la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché
le competenti commissioni parlamentari,

emana uno o più regolamenti, ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, al fine di:

a) prevedere divieti a carico dei sog-
getti titolari della gestione di servizi pub-
blici locali non affidati mediante le pro-
cedure competitive di cui al comma 2,
nonché dei soggetti cui è affidata la ge-
stione delle reti, degli impianti e delle altre
dotazioni patrimoniali degli enti locali,
qualora separata dall’attività di erogazione
dei servizi ed in particolare, il divieto di
acquisire la gestione di servizi ulteriori
ovvero in ambiti territoriali, diversi, ne
svolgere servizi o attività per altri enti
pubblici o privati, né direttamente, né
tramite loro controllanti o altre società
che siano da essi controllate o partecipate,
né partecipando a gare;

b) prevedere l’assoggettamento dei
soggetti affidatari diretti dei servizi pub-
blici locali al patto di stabilità interno e
l’osservanza da parte delle società in house
di procedure ad evidenza pubblica per
l’acquisto di beni e servizi;

c) prevedere, in attuazione dei prin-
cipi di proporzionalità e di adeguatezza di
cui all’articolo 118 della Costituzione, che
i comuni con un limitato numero di re-
sidenti debbano svolgere le funzioni rela-
tive alle gestione dei servizi pubblici locali
in forma associata;

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

e) armonizzare la nuova disciplina e
quella di settore applicabile ai diversi
servizi pubblici locali, individuando le
norme applicabili in via generale per l’af-
fidamento di tutti i servizi pubblici locali
di rilevanza economica in materia di ri-
fiuti, trasporti, energia elettrica e gas,
nonché in materia di acqua;

f) disciplinare la fase transitoria, ai
fini del progressivo allineamento delle ge-
stioni in essere alle disposizioni di cui al
presente articolo, prevedendo tempi diffe-
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renziati e che gli affidamenti diretti in
essere debbano cessare alla scadenza, con
esclusione di ogni proroga o rinnovo;

g) prevedere l’applicazione dei prin-
cipio di reciprocità ai fini dell’ammissione
alle gare di imprese estere;

h) limitare, secondo criteri di pro-
porzionalità, sussidiarietà orizzontale e ra-
zionalità economica, i casi di gestione in
regime d’esclusiva dei servizi pubblici lo-
cali, liberalizzando le altre attività econo-
miche di prestazione di servizi di interesse
generale in ambito locale compatibili con
le garanzie di universalità ed accessibilità
del servizio pubblico locale;

i) prevedere nella disciplina degli af-
fidamenti idonee forme di ammortamento
degli investimenti e una durata degli affi-
damenti strettamente proporzionale e mai
superiore ai tempi di recupero degli inve-
stimenti;

l) disciplinare, in ogni caso di suben-
tro, la cessione dei beni, di proprietà del
precedente gestore, necessari per la pro-
secuzione del servizio;

m) prevedere adeguati strumenti di
tutela non giurisdizionale anche con ri-
guardo agli utenti dei servizi;

n) disporre l’abrogazione delle norme
incompatibili.

7. L’articolo 113 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 è abrogato nelle
parti incompatibili con le disposizioni di
cui al presente articolo. Al regolamento
previsto al comma 6 è demandata l’indi-
cazione delle specifiche disposizioni abro-
gate di cui al citato articolo 113.

23-bis. 55. Borghesi, Cambursano, Mes-
sina, Barbato.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: È altresì consentito l’af-
fidamento a società a partecipazione mista
pubblica e privata, mediante procedure di
selezione dei soci privati che garantiscano
il pieno rispetto della normativa interna e

comunitaria in materia di concorrenza,
nonché l’efficienza, l’efficacia e l’economi-
cità nella regolazione della gestione del
servizio.

23-bis. 56. Fogliardi, Causi, Fontanelli,
Strizzolo.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole
da: per situazioni fino alla fine del comma
con le seguenti: la gestione dei servizi
pubblici locali può essere affidata:

a) a società a capitale interamente
pubblico partecipate dall’ente locale,
aventi i requisiti richiesti dal diritto co-
munitario per le società in house e, in
particolare, nei confronti delle quali l’ente
proprietario eserciti un controllo analogo
a quello che esercita nei confronti dei
propri uffici;

b) a società a partecipazione mista
pubblica e privata, nella quale il socio
privato detenga una quota non inferiore al
30 per cento, a condizione che quest’ul-
timo sia scelto con procedure ad evidenza
pubblica.

Conseguentemente, al comma 4, sosti-
tuire le parole da: affidante fino a: da
rendere entro con le seguenti: locale deve
dare adeguata pubblicità alla relativa de-
terminazione, motivandola in base ad
un’analisi di mercato e trasmettere una
relazione, contenente gli esiti della pre-
detta verifica, all’Autorità garante della
concorrenza e del mercato o alle autorità
di regolazione del settore, ove costituite,
che esprimono il loro parere entro e non
oltre.

23-bis. 57. Causi.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole
da: a favore fino alla fine del comma con
le seguenti: a favore di società a capitale
interamente pubblico, partecipate dall’ente
locale, che abbiano i requisiti richiesti
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dall’ordinamento comunitario per la ge-
stione in house..

23-bis. 58. Fogliardi, Causi, Fontanelli,
Strizzolo.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al comma 9, soppri-
mere il secondo periodo.

* 23-bis. 59. Maurizio Turco, Beltrandi,
Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci,
Zamparutti.
Al comma 3, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al comma 9, soppri-
mere il secondo periodo.

* 23-bis. 60. Della Vedova.

Al comma 4, sostituire le parole: sui
profili di competenza con la seguente:
vincolante

23-bis. 52. Valducci.

Al comma 4, sostituire le parole: sui
profili di competenza con le seguenti: sulle
procedure eseguite

23-bis. 51. Valducci.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire
le parole: media calcolata sulla base degli
affidamenti indicata dalle discipline di
settore, con le seguenti: maggiore delle
durate previste dalle singole discipline di
settore.

23-bis. 21. (vedi* 0. 23. 011. 42.) Marchi,
Causi, Misiani, Fontanelli, Ria, Marco
Carra.

Al comma 7, dopo le parole: nell’ambito
delle rispettive competenze aggiungere le
seguenti: sentite le autorità di regolazione,
ove costituite.

* 23-bis. 61. Della Vedova.

Al comma 7, dopo le parole: nell’ambito
delle rispettive competenze aggiungere le
seguenti: sentite le autorità di regolazione,
ove costituite.

* 23-bis. 62. Maurizio Turco, Beltrandi,
Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci,
Zamparutti.

Al comma 8, primo periodo, sopprimere
le parole: Salvo quanto previsto dal
comma 10, lettera e),

Conseguentemente, al comma 10, lettera
e), sopprimere le parole da: , per i settori
diversi fino a: di cui al comma 3,

** 23-bis. 68. Maurizio Turco, Beltrandi,
Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci,
Zamparutti.

Al comma 8, primo periodo, sopprimere
le parole: Salvo quanto previsto dal
comma 10, lettera e),

Conseguentemente, al comma 10, lettera
e), sopprimere le parole da: , per i settori
diversi fino a: di cui al comma 3,

** 23-bis. 69. Della Vedova.

Al comma 8, primo periodo, sostituire la
parola: 2010 con la seguente: 2009.

Conseguentemente, al comma 9, quarto
periodo, sostituire la parola: 2010 con la
seguente: 2009.

* 23-bis. 66. Della Vedova.

Al comma 8, primo periodo, sostituire la
parola: 2010 con la seguente: 2009.

Conseguentemente, al comma 9, quarto
periodo, sostituire la parola: 2010 con la
seguente: 2009.

* 23-bis. 67. Maurizio Turco, Beltrandi,
Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci,
Zamparutti.
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Al comma 8, sopprimere il secondo
periodo.

** 23-bis. 63. Della Vedova.

Al comma 8, sopprimere il secondo
periodo.

** 23-bis. 64. Maurizio Turco, Beltrandi,
Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci,
Zamparutti.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le
parole: comma 3 con le seguenti: comma 2.

23-bis. 65. Fogliardi, Causi, Fontanelli,
Strizzolo.

Al comma 9, sopprimere il secondo e il
terzo periodo.

* 23-bis. 70. Maurizio Turco, Beltrandi,
Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci,
Zamparutti.

Al comma 9, sopprimere il secondo e il
terzo periodo.

* 23-bis. 71. Della Vedova.

Al comma 9, sopprimere il secondo
periodo.

** 23-bis. 72. Maurizio Turco, Beltrandi,
Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci,
Zamparutti.

Al comma 9, sopprimere il secondo
periodo.

** 23-bis. 73. Della Vedova.

Al comma 9, secondo periodo, sostituire
le parole: non si applica con le seguenti: si
applica anche.

* 23-bis. 74. Maurizio Turco, Beltrandi,
Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci,
Zamparutti.

Al comma 9, secondo periodo, sostituire
le parole: non si applica con le seguenti: si
applica anche.

* 23-bis. 75. Della Vedova.

Al comma 9, secondo periodo, sostituire
le parole: comma 3, lettera b), quotate in
mercati regolamentati con le seguenti:
comma 2.

23-bis. 76. Causi, Fontanelli, Strizzolo,
Fogliardi.

Al comma 9, sopprimere il terzo periodo.

* 23-bis. 77. Della Vedova.

Al comma 9, sopprimere il terzo periodo.

* 23-bis. 78. Maurizio Turco, Beltrandi,
Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci,
Zamparutti.

Al comma 9, sopprimere il quarto pe-
riodo.

Conseguentemente, dopo il comma 9,
aggiungere il seguente:

9-bis. Entro la data del 31 dicembre
2010, per l’affidamento dei servizi si pro-
cede mediante procedura competitiva ad
evidenza pubblica.

23-bis. 53. Valducci.

Al comma 10, lettera a), sopprimere le
parole: e delle società a partecipazione
mista pubblica e privata.

Conseguentemente, al medesimo comma,
lettera e), sostituire le parole: comma 3 con
le seguenti: comma 2.

23-bis. 79. Causi, Fontanelli, Strizzolo,
Fogliardi.
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Al comma 10, dopo la lettera a), ag-
giungere la seguente:

a-bis) prevedere, ai fini della tutela
del risparmio, adeguate forme di salva-
guardia a tutela delle società quotate in
borsa e dei diritti da esse acquisiti.

* 23-bis. 36. (vedi* 0. 23. 011. 45.) Causi,
Fontanelli, Misiani, Carra.

Al comma 10, dopo la lettera a), ag-
giungere la seguente:

a-bis) prevedere, ai fini della tutela
del risparmio, adeguate forme di salva-
guardia a tutela delle società quotate in
borsa e dei diritti da esse acquisiti.

* 23-bis. 37. (vedi* 0. 23. 011. 18.) Giu-
dice.

Al comma 10, dopo la lettera b), ag-
giungere la seguente:

b-bis) prevedere divieti a carico dei
soggetti titolari della gestione di servizi
pubblici locali non affidati mediante le
procedure competitive di cui al comma 2,
nonché dei soggetti a cui è affidata la
gestione delle reti, degli impianti e delle
altre dotazioni patrimoniali degli enti lo-
cali, qualora separata dalla dall’attività di
erogazione dei servizi ed in particolare, il
divieto di acquisire la gestione di servizi
ulteriori ovvero in ambiti territoriali di-
versi, né svolgere servizi o attività per altri
enti pubblici o privati, né direttamente, né
tramite loro controllanti o altre società
che siano da essi controllate o partecipate,
né partecipando a gare;

** 23-bis. 80. Maurizio Turco, Beltrandi,
Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci,
Zamparutti.

Al comma 10, dopo la lettera b), ag-
giungere la seguente:

b-bis) prevedere divieti a carico dei
soggetti titolari della gestione di servizi
pubblici locali non affidati mediante le
procedure competitive di cui al comma 2,

nonché dei soggetti a cui è affidata la
gestione delle reti, degli impianti e delle
altre dotazioni patrimoniali degli enti lo-
cali, qualora separata dalla dall’attività di
erogazione dei servizi ed in particolare, il
divieto di acquisire la gestione di servizi
ulteriori ovvero in ambiti territoriali di-
versi, né svolgere servizi o attività per altri
enti pubblici o privati, né direttamente, né
tramite loro controllanti o altre società
che siano da essi controllate o partecipate,
né partecipando a gare;

** 23-bis. 81. Della Vedova.

Al comma 10, lettera d), dopo le parole:
ai diversi servizi pubblici locali aggiungere
le seguenti: ad esclusione delle disposizioni
relative alle modalità di svolgimento delle
procedure competitive per l’affidamento
del servizio

Conseguentemente, alla medesima let-
tera, sopprimere le parole da: per l’affida-
mento di tutti i servizi fino alla fine della
lettera.

23-bis. 41. (vedi* 0. 23. 011. 46.) Causi,
Fontanelli, Misiani, Marco Carra.

Al comma 10, sostituire la lettera h), con
la seguente:

h) prevedere che nella disciplina degli
affidamenti siano previsti: idonei criteri,
tempi e forme di ammortamento degli
investimenti; una durata degli affidamenti
differenziata in base: 1) alle specificità
degli investimenti medesimi e 2) alla spe-
cificità del settore; la corresponsione al
gestore uscente del valore industriale re-
siduo della rete, degli impianti e delle altre
dotazioni realizzate dal medesimo nella
vigenza dell’affidamento.

23-bis. 42. (vedi* 0. 23. 011. 21.) Federico
Testa, Quartiani.

Dopo il comma 10, aggiungere il se-
guente:

10-bis. Alle società a capitale misto,
partecipate dagli enti locali, che, alla data
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di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto, siano quotate in
borsa, non si applicano le disposizioni di
cui ai commi 8, 9 e 10, lettere a) ed e).

23-bis. 82. Fogliardi, Causi, Fontanelli,
Strizzolo.

CAPO VII

SEMPLIFICAZIONI

ART. 24.

(Taglia-leggi).

Al comma 1, Allegato A, aggiungere le
seguenti voci:

R.D. 23 giugno 1923, n. 1233 –
Norme per le licitazioni fra società coo-
perative e per appalti di opere di bonifica;

R. decreto-legge 1925, n. 1735, con-
vertito in legge n. 1926 n. 562 – Disposi-
zioni concernenti le cooperative di con-
sumo;

articoli da 118 a 138, del R.D. 28
aprile 1938, n. 1165 – Approvazione del
Testo unico delle disposizioni sull’edilizia
popolare ed economica;

legge 1964 n. 452 (Rinnovo di delega
al Governo per l’emanazione di norme
integrative della legge 1962 n. 1643).

24. 1. (vedi 24. 7.) Ciccanti, Galletti, Oc-
chiuto.

Al comma 1, Allegato A, aggiungere le
seguenti voci:

R.D. 23 giugno 1923, n. 1233 –
Norme per le licitazioni fra società coo-
perative e per appalti di opere di bonifica;

R. decreto-legge 1925, n. 1735, con-
vertito in legge 1926 n. 562;

legge 1964 n. 452 (Rinnovo di delega
al Governo per l’emanazione di norme
integrative della legge 1962 n. 1643).

24. 2. (vedi 24. 6.) Marchignoli, Marchi.

Al comma 1, Allegato A, sopprimere la
seguente voce:

1351: recante legge 4437 del 28 di-
cembre 1952 « ratifica di decreti legislativi
concernenti il ministero dell’agricoltura e
delle foreste emanati dai governo durante
il periodo dell’Assemblea costituente ».

24. 3. (vedi 24. 9.) Commercio, Lo Monte,
Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lom-
bardo, Milo, Sardelli.

ART. 25.

(Taglia-oneri amministrativi).

Dopo l’articolo 25, aggiungere il se-
guente:

ART. 25-bis. – 1. A decorrere dalla data
fissata con decreto del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, le
notificazioni e comunicazioni dei provve-
dimenti adottati dagli enti previdenziali
sono effettuate per via telematica all’indi-
rizzo elettronico comunicato, nel rispetto
delle normativa vigente, dai soggetti inte-
ressati, ovvero dai loro intermediari.

2. Con il decreto di cui al comma 1
sono definite le modalità operative e pro-
cedurali nonché le ipotesi di mancata
comunicazione dell’indirizzo elettronico.

25. 01. (ex 25. 01.) Poli, Ciccanti, Galletti,
Occhiuto.

ART. 26.

(Taglia-enti).

Al comma 1, premettere il seguente:

1. Sono soppressi tutti gli enti pubblici
statali la cui attività prevalente non attiene
a materia di competenza esclusiva dello
Stato espressamente enumerate dall’arti-
colo 117, comma 2 della Costituzione. Si
intende per attività prevalente quella cui
sono destinate non meno dell’80 per cento
delle risorse umane e finanziarie dell’ente
Agli enti soppressi ai sensi del presente
comma si applicano per quanto attiene
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all’esercizio delle funzioni residue di com-
petenza statale e all’assegnazione del per-
sonale le disposizioni dei camini seguente.
Le risorse umane e finanziarie relative a
finzioni di competenza concorrente o
esclusiva delle regioni sono trasferite alle
Regioni stesse con Decreto dei ministri per
la pubblica amministrazione e per gli
affari regionali, sentita la Conferenza
Stato Regioni.

26. 1. (vedi 26. 6.) Lanzillotta.

Al comma 1, primo periodo, dopo le
parole: gli enti pubblici non economici
sostituire la parola: con con le seguenti:
che svolgono attività strumentali per un
ministero e che hanno.

26. 2. (vedi 26. 35.) Ghizzoni, Siragusa,
Rossa, Russo, De Biasi, Bachelet, Nico-
lais, Mazzarella, Coscia, De Torre, De
Pasquale, Pes, Levi, Picierno, Ginefra,
Lolli, Sarubbi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le
parole: organica inferiore con le seguenti:
organica media nel biennio 2005-2007 in-
feriore.

26. 3. (vedi 26. 21.) Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 1, dopo le parole: 50 unità
aggiungere le seguenti: e gli enti che ope-
rano in materie non attribuite alla com-
petenza legislativa esclusiva dello Stato.

26. 4. (vedi 26. 19.) Lanzillotta.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le
parole: con una dotazione organica infe-
riore alle 50 unità con le seguenti: indivi-
duati con decreto dei Ministri per la
pubblica amministrazione e l’innovazione
e per la semplificazione normativa, avendo
riguardo tra gli altri criteri alla percen-
tuale di ricavi nei bilanci degli stessi
derivanti da entrate proprie, e da ema-
narsi entro quaranta giorni dall’entrata in

vigore del presente decreto, previo parere
delle competenti Commissioni parlamen-
tari,

Conseguentemente, al medesimo periodo,
sostituire le parole: ad eccezione di quelli
confermati con decreto dei Ministri per la
pubblica amministrazione e l’innovazione
e per la semplificazione normativa, da
emanarsi entro il predetto termine con le
seguenti: Con lo stesso decreto sono indi-
viduati gli enti le cui funzioni sono attri-
buite ad organi diversi dal Ministero che
riveste competenza primaria nella mate-
ria.

26. 5. (vedi 26. 25.) Borghesi, Messina,
Cambursano, Barbato.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le
parole: organica inferiore con le seguenti:
organica media nel biennio 2005-2007 in-
feriore.

26. 6. (vedi 26. 21.) Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 1, dopo le parole: 50 unità
aggiungere le seguenti: e gli enti che ope-
rano in materie non attribuite alla com-
petenza legislativa esclusiva dello Stato.

26. 7. (vedi 26. 19.) Lanzillotta.

Al comma 1, primo periodo, dopo le
parole: con esclusione aggiungere le se-
guenti: delle camere di commercio,

26. 8. (vedi 26. 18.) Oliverio.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:
con esclusione aggiungere le seguenti: delle
Autorità portuali.

26. 9. (vedi *26. 32. 26. 16.) Bonavitacola,
Vannucci, Tullo, Meta, Velo, Lovelli,
Boffa, Cardinale, Villecco Calipari,
Vico.

Al comma 1, primo periodo, dopo le
parole: e degli enti non inclusi nell’elenco
ISTAT pubblicato in attuazione del comma
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5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, aggiungere le seguenti: della
Cassa conguaglio per il settore elettrico.

26. 10. (vedi 26. 20.) Maurizio Turco,
Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni,
Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le
parole: comma 5 dell’articolo 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311 aggiungere le
seguenti: ad eccezione degli enti la cui
funzione consiste nella conservazione e
nella trasmissione della memoria della
Resistenza e delle deportazioni, anche con
riferimento alle leggi 20 luglio 2000,
n. 211, istitutiva della Giornata della Me-
moria e 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva
del Giorno del ricordo.

26. 11. (vedi 26. 33.) Verini.

Al comma 1, primo periodo, dopo le
parole: degli enti parco aggiungere le se-
guenti: , delle autorità portuali.

Conseguentemente a decorrere dall’anno
2008 ridurre in maniera lineare gli stan-
ziamenti di parte corrente relativi alle au-
torizzazioni di spesa come determinate dalla
tabella C della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 fino ad un importo di 50 milioni di
euro.

26. 12. (vedi 26. 22.) Tassone, Occhiuto,
Ciccanti, Mannino, Galletti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le
parole: nonché degli enti parco aggiungere
le seguenti: , delle autorità portuali.

26. 13. (vedi 26. 13.) Giudice.

Al comma 1, primo periodo, dopo le
parole: enti parco aggiungere le seguenti: ,
degli istituti culturali pubblici.

26. 14. (vedi 26. 34.) Ghizzoni, Siragusa,
Rossa, Russo, Ginefra, Lolli, De Biasi,
Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Coscia,
De Torre, De Pasquale, Pes, Levi, Pi-
cierno, Sarubbi.

Dopo l’articolo 26, aggiungere il se-
guente:

ART. 26.1. (Razionalizzazione dell’orga-
nizzazione degli enti nel settore dell’agricol-
tura). – 1. Al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 454, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all’articolo 4, comma 3:

1) al secondo periodo, la parola:
« sette » è sostituita dalla seguente: « quat-
tro »;

2) il terzo periodo è sostituito dal
seguente: « Due dei componenti sono de-
signati dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bol-
zano. »;

b) all’articolo 14 il comma 3 è sosti-
tuito dal seguente:

« 3. Il consiglio di amministrazione
esercita tutte le competenze per l’ammi-
nistrazione dell’ente che non sono espres-
samente riservate ad altri organi. Esso, per
gli istituti di cui agli articoli 10 e 11, è
composto dal presidente e da due membri,
nominati con decreto del Ministro, di cui
uno designato dalla Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di
Bolzano. Del consiglio di amministrazione
dell’ENSE fanno parte, oltre al presidente
ed i due membri nominati con le proce-
dure suindicate, anche un rappresentante
della categoria dei costitutori, un rappre-
sentante per ciascuna delle due associa-
zioni maggiormente rappresentative della
categoria dei sementieri e un rappresen-
tante della categoria dei moltiplicatori. Del
consiglio di amministrazione del Centro
fanno parte, oltre al presidente, tre mem-
bri nominati con decreto del Ministro, di
cui uno designato dalla Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, e uno designato dall’Univer-
sità degli studi »Federico II« di Napoli. Il
consiglio di amministrazione può delegare
ad uno o più componenti funzioni speci-
fiche. Alle sedute del consiglio di ammi-

Atti Parlamentari — 226 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 2008 — N. 38



nistrazione partecipa, con funzioni con-
sultive, il direttore generale dell’ente, di
cui al comma 6.

2. All’articolo 4, comma 3, del de-
creto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: »sei membri« , sono so-
stituite dalle seguenti: »quattro membri« ;

b) le parole: »due designati dalla
Conferenza« , sono sostituite dalle se-
guenti: »uno designato dalla Conferenza« ;

c) le parole: »e uno esperto in
discipline giuridiche ed economiche« sono
soppresse.

3. All’articolo 9, comma 3, del de-
creto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, le
parole: »da sette membri« , sono sostituite
dalle seguenti: »da quattro membri”.

4. Ai fini dell’applicazione delle di-
sposizioni di cui ai commi da 1 a 3, gli
organi di amministrazione degli enti di cui
ai decreti legislativi 29 ottobre 1999,
n. 454, 29 ottobre 1999, n. 449 e 27 mag-
gio 1999, n. 165, sono disciolti entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.

5. Con decreto del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali sono attribuiti ai rispettivi enti
i risparmi di spesa derivanti dall’attua-
zione del presente articolo, da destinare
agli investimenti nei settori di intervento
degli enti oggetto di riordino, con parti-
colare riferimento alle emergenze del set-
tore della pesca e del settore agricolo.

26. 01. (vedi 26. 02.) Forcolin, D’Amico,
Fugatti.

ART. 28.

(Misure per garantire la razionalizzazione di
strutture tecniche statali).

Sopprimerlo.

28. 1. (vedi 28. 16.) Realacci, Mariani,
Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga,

Motta, Martella, Marantelli, Mastro-
mauro, Ginoble, Morassut, Bratti,
Esposito, Viola, Zamparutti.

Sopprimere i commi da 1 a 6-bis.

28. 2. (vedi 28. 18.) Mariani, Realacci,
Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga,
Motta, Martella, Marantelli, Mastro-
mauro, Ginoble, Morassut, Bratti,
Esposito, Viola, Zamparutti.

Sopprimere il comma 1.

28. 3. (vedi 28. 17.) Realacci, Mariani,
Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga,
Motta, Martella, Marantelli, Mastro-
mauro, Ginoble, Morassut, Bratti,
Esposito, Viola, Zamparutti.

Sostituire i commi da 1 a 6-bis con il
seguente:

1. Il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano,
presenta alle Camere un piano di riordino
degli enti di supporto tecnico-scientifico
dell’attività del Ministero medesimo, con
particolare riferimento all’Agenzia per la
protezione dell’ambiente e per i servizi
tecnici di cui all’articolo 38 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e suc-
cessive modificazioni, dell’Istituto nazio-
nale per la fauna selvatica, di cui alla legge
11 febbraio 1992, n. 157, e successive
modificazioni, e dell’Istituto centrale per
la ricerca scientifica e tecnologica appli-
cata al mare di cui all’articolo 1-bis del
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,
convertito, con modificazioni, dalla legge
21 gennaio 1994, n. 61.

28. 4. (vedi 28. 19.) Mariani, Realacci,
Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga,
Motta, Martella, Marantelli, Mastro-
mauro, Ginoble, Morassut, Bratti,
Esposito, Viola, Zamparutti.
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Motta, Martella, Marantelli, Mastro-
mauro, Ginoble, Morassut, Bratti,
Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, dopo le parole: vigilanza
del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare aggiungere le
seguenti: e del Ministro dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca.

Conseguentemente, al comma 3, primo
periodo, sostituire le parole da: del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare fino a: competenti in materia di
ambiente con le seguenti: adottato dal
Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca e il Ministro dell’economia e
delle finanze, sentite le Commissioni par-
lamentari competenti.

28. 5. (ex 28. 20.) Mariani, Ghizzoni,
Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci,
Braga, Motta, Martella, Marantelli, Ma-
stromauro, Ginoble, Morassut, Bratti,
Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, sopprimere le parole: del-
l’Istituto Nazionale per la fauna selvatica
di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157
e successive modificazioni.

Conseguentemente:

al comma 4, sopprimere le parole: ,
« Istituto Nazionale per la fauna selvatica
(INFS) »;

dopo il comma 6, aggiungere i se-
guenti:

« 6-bis. All’articolo 7, comma 2, della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive
modificazioni, le parole: »è sottoposto alla
vigilanza del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e
del mare « sono sostituite dalle seguenti:
« è sottoposto alla vigilanza della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri”.

*28. 6. (ex 28. 6.) Nola.

Al comma 2, sopprimere le parole: del-
l’Istituto Nazionale per la fauna selvatica
di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157
e successive modificazioni.

Conseguentemente:

al comma 4, sopprimere le parole: ,
« Istituto Nazionale per la fauna selvatica
(INFS) »;

dopo il comma 6, aggiungere i se-
guenti:

« 6-bis. All’articolo 7, comma 2, della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive
modificazioni, le parole: »è sottoposto alla
vigilanza del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare« sono
sostituite dalle seguenti: »è sottoposto alla
vigilanza della Presidenza del Consiglio dei
Ministri”.

*28. 7. (ex 28. 8.) Zucchi, Oliverio, Ago-
stini, Brandolini, Marco Carra, Cenni,
Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Mar-
rocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio,
Trappolino.

Al comma 3, primo periodo, dopo le
parole: Ministro dell’economia e delle fi-
nanze aggiungere le seguenti: , d’intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.

28. 8. (ex 28. 21.) Mariani, Realacci, Ian-
nuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta,
Martella, Marantelli, Mastromauro, Gi-
noble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola,
Zamparutti.

Al comma 3, dopo le parole: Commis-
sioni parlamentari competenti in materia
di ambiente aggiungere le seguenti: e di
università e ricerca scientifica.

28. 9. (ex 28. 22.) Mariani, Ghizzoni,
Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci,
Braga, Motta, Martella, Marantelli, Ma-
stromauro, Ginoble, Morassut, Bratti,
Esposito, Viola, Zamparutti.
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Sopprimere i commi da 7 a 13.

28. 10. (vedi 28. 15.) Realacci, Mariani,
Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga,
Motta, Martella, Marantelli, Mastro-
mauro, Ginoble, Morassut, Bratti,
Esposito, Viola, Zamparutti.

ART. 29.

(Trattamento dei dati personali).

Al comma 1, sostituire il capoverso 1-bis
con il seguente:

« 1-bis. Per i soggetti che trattano sol-
tanto dati personali non sensibili e gli
unici dati sensibili sono costituiti dallo
stato di salute o malattia dei propri di-
pendenti o dei loro familiari senza indi-
cazione della relativa diagnosi, e dalla
trattenuta sindacale o dai permessi sinda-
cali, l’obbligo di cui alla lettera g) del
comma 1 e di cui al punto 19 dell’Allegato
B è sostituito dall’autocertificazione, resa
dal titolare del trattamento ai sensi del-
l’articolo 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, di trattare soltanto dati personali
non sensibili e che gli unici dati sensibili
sono costituiti dallo stato di salute o
malattia dei propri dipendenti o dei loro
familiari senza indicazione della relativa
diagnosi, e dalla trattenuta sindacale o dai
permessi sindacali, e che il trattamento di
tali dati è stato eseguito in osservanza
delle misure di sicurezza richieste dal
presente codice nonché dall’Allegato B ».

*29. 1. (ex 29. 3.) Quartiani, Lulli, Bena-
mati, Calearo Ciman, Fadda, Froner,
Marchioni, Peluffo, Portas, Sanga, Scar-
petti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 1, sostituire il capoverso 1-bis
con il seguente:

« 1-bis. Per i soggetti che trattano sol-
tanto dati personali non sensibili e gli
unici dati sensibili sono costituiti dallo
stato di salute o malattia dei propri di-
pendenti o dei loro familiari senza indi-

cazione della relativa diagnosi, e dalla
trattenuta sindacale o dai permessi sinda-
cali, l’obbligo di cui alla lettera g) del
comma 1 e di cui al punto 19 dell’Allegato
B è sostituito dall’autocertificazione, resa
dal titolare del trattamento ai sensi del-
l’articolo 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, di trattare soltanto dati personali
non sensibili e che gli unici dati sensibili
sono costituiti dallo stato di salute o
malattia dei propri dipendenti o dei loro
familiari senza indicazione della relativa
diagnosi, e dalla trattenuta sindacale o dai
permessi sindacali, e che il trattamento di
tali dati è stato eseguito in osservanza
delle misure di sicurezza richieste dal
presente codice nonché dall’Allegato B ».

*29. 2. (ex 29. 5.) Delfino, Ciccanti, Gal-
letti, Occhiuto.

Al comma 1, sostituire il capoverso 1-bis
con il seguente:

« 1-bis. Per i soggetti che trattano sol-
tanto dati personali non sensibili e gli
unici dati sensibili sono costituiti dallo
stato di salute o malattia dei propri di-
pendenti o collaboratori senza indicazione
della relativa diagnosi, ovvero dall’ade-
sione ad organizzazioni sindacali o a ca-
rattere sindacale, l’obbligo di cui alla let-
tera g) del comma 1 e di cui al punto 19
dell’Allegato B è sostituito dall’autocertifi-
cazione, resa dal titolare del trattamento
ai sensi dell’articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, di trattare soltanto dati per-
sonali non sensibili, che gli unici dati
sensibili sono costituiti dallo stato di salute
o malattia dei propri dipendenti o colla-
boratori senza indicazione della relativa
diagnosi, ovvero dall’adesione ad organiz-
zazioni sindacali o a carattere sindacale e
che il trattamento di tali ultimi dati è stato
eseguito in osservanza delle misure di
sicurezza richieste dal presente codice
nonché dall’Allegato B ».

29. 3. (ex 29. 4.) Galletti, Ciccanti, Ro-
mano, Occhiuto.
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Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le disposizioni di cui agli articoli
33, 34, 35 e all’allegato b) del codice in
materia di protezione dei dati personali di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, non si applicano alle micro im-
prese ed alle piccole imprese sino a 15
addetti che effettuano esclusivamente trat-
tamenti di dati personali per le finalità
elencate all’articolo 24 del medesimo de-
creto legislativo, purché tali trattamenti
siano effettuati nell’ambito della ordinaria
gestione amministrativa e contabile del-
l’azienda.

*29. 4. (ex 29. 7.) Volontè, Ciccanti, Gal-
letti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le disposizioni di cui agli articoli
33, 34, 35 e all’allegato b) del codice in
materia di protezione dei dati personali di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, non si applicano alle micro im-
prese ed alle piccole imprese sino a 15
addetti che effettuano esclusivamente trat-
tamenti di dati personali per le finalità
elencate all’articolo 24 del medesimo de-
creto legislativo, purché tali trattamenti
siano effettuati nell’ambito della ordinaria
gestione amministrativa e contabile del-
l’azienda.

*29. 5. (ex 29. 8.) Lulli, Fluvi.

ART. 30.

(Semplificazione dei controlli amministra-
tivi a carico delle imprese soggette a

certificazione).

Al comma 3, dopo le parole: sono in-
dividuati aggiungere le seguenti: , nel ri-
spetto della normativa comunitaria in ma-
teria,

30. 1. (ex 30. 3.) Mariani, Realacci, Ian-
nuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta,

Martella, Marantelli, Mastromauro, Gi-
noble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola,
Zamparutti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L’ente di accreditamento è tenuto
alla iscrizione nel registro delle imprese
delle informazioni relative alle certifica-
zioni volontarie rilasciate alle imprese.
Con decreto del Ministero dello sviluppo
economico è approvato il modello per
l’iscrizione e sono definite le modalità
telematiche di trasmissione delle informa-
zioni. Le informazioni iscritte nel registro
delle imprese attestano il possesso dei
requisiti da parte dell’impresa.

30. 2. (ex 30. 1.) Vignali.

Dopo l’articolo 30, aggiungere il se-
guente:

ART. 30-bis. – (Certificazione sostitu-
tiva). – 1. Le certificazioni relative a
prodotti, processi o impianti rilasciate al-
l’impresa da enti di normalizzazione a ciò
autorizzati e da società professionali o da
professionisti abilitati sono sostitutive
della verifica pubblica.

2. Le certificazioni di cui al comma 1
possono essere comunicate esclusivamente
per via telematica all’ufficio dei registro
delle imprese che le Inserisce nel Reper-
torio economico amministrativo (REA)
delle camere di commercio. In nessun caso
le amministrazioni pubbliche possono ri-
chiedere la produzione di certificazioni già
depositate presso il REA; a tale fine, nei
rapporti con l’Amministrazione, l’impresa
è tenuta a indicare esclusivamente la ca-
mera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura cui è iscritta e il proprio
numero di iscrizione nel registro delle
imprese.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e
2 attuano il principio di sussidiarietà oriz-
zontale ed attengono alla tutela della con-
correnza per garantire in maniera uni-
forme sul territorio nazionale i principi
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fondamentali per l’accesso all’attività d’im-
presa, ai sensi dell’articolo 117, secondo
comma, lettera e) della Costituzione.

30. 01. (ex 30. 01.) Vignali.

ART. 31.

(Durata e rinnovo della carta d’identità).

Al comma 2, sostituire le parole da:
anche fino alla fine del comma con le
seguenti: alle nuove carte d’identità elet-
troniche rilasciate dal 1o gennaio 2009.

Conseguentemente, sopprimere il com-
ma 3.

31. 1. (ex 31. 2.) Mazzocchi, Gioacchino
Alfano.

Al comma 3, dopo le parole: Ai fini del
rinnovo, i Comuni aggiungere le seguenti: e
i Consolati.

31. 2. (ex 31. 4.) Narducci, Bucchino,
Fedi, Gianni Farina, Garavini, Porta.

Al comma 3, sostituire le parole: il
centottantesimo e il novantesimo con le
seguenti: il centoventesimo e il sessante-
simo.

31. 3. (ex 31. 3.) Rubinato.

ART. 32.

(Strumenti di pagamento).

Sopprimerlo

32. 1. (ex 32. 13.) Fluvi.

Sopprimere i commi 1 e 2.

32. 2. (ex 32. 11.) Boccia.

Sopprimere il comma 3.

*32. 3. (ex 32. 10.) Cambursano, Messina,
Barbato, Borghesi.

Sopprimere il comma 3.

*32. 4. (ex 32. 12.) Boccia.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All’articolo 37, comma 49, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, con-
vertito con modificazioni dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, è aggiunto infine il
seguente periodo: « Sono escluse da tale
obbligo le imprese minori di cui all’arti-
colo 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
gli esercenti arti e professioni. »

Conseguentemente, all’articolo 84, dopo
il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Agli oneri derivanti dall’articolo
32, comma 3-bis, pari a 5 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2008, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 2008-2010, nell’ambito del pro-
gramma « fondi di riserva e speciali » della
missione « fondi da ripartire » dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2008, allo scopo
parzialmente utilizzando, l’accantona-
mento relativo al Ministero dell’interno.

32. 5. (ex 32. 14.) Brugger, Zeller, Nicco.

ART. 33.

(Applicabilità degli studi di settore e elenco
clienti fornitori).

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All’articolo 10 della legge 8 mag-
gio 1998, n. 146, dopo il comma 1, come
modificato dalla presente legge, sono ag-
giunti i seguenti:

« 1-bis. Nei confronti degli esercenti
attività d’impresa in regime di contabilità
ordinaria, anche per effetto di opzione, la
disposizione del comma 1 trova applica-
zione quando emergono significative situa-
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zioni di incoerenza rispetto ad indici di
natura economica, finanziaria o patrimo-
niale, individuati con apposito provvedi-
mento del direttore dell’Agenzia delle en-
trate, sentito il parere della commissione
di esperti di cui al comma 7.

1-ter. Indipendentemente da quanto
previsto dal comma 1-bis, nei confronti dei
contribuenti in regime di contabilità ordi-
naria, anche per effetto di opzione, l’uffi-
cio procede ai sensi del comma 1 quando
dal verbale di ispezione, redatto ai sensi
dell’articolo 52, sesto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, risulta motivata l’inattendi-
bilità della contabilità ordinaria in pre-
senza di gravi contraddizioni o l’irregola-
rità delle scritture obbligatorie ovvero tra
esse e i dati e gli elementi direttamente
rilevati in base ai criteri stabiliti dal re-
golamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 settembre 1996,
n. 570 ».

2-ter. Il decreto del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze previsto dal comma
1-bis dell’articolo 10 della legge 8 maggio
1998, n. 146, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, è adottato entro un anno
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.

Conseguentemente, all’articolo 82:

comma 1, capoverso « 5- bis » sosti-
tuire le parole: 96 per cento con le se-
guenti: 95 per cento;

al comma 2, sostituire le parole: 97
per cento con le seguenti: 96 per cento;

al comma 3, sostituire, ovunque ri-
corrano, le parole: 96 per cento con le
seguenti: 95 per cento;

al comma 4, sostituire le parole: 97
per cento con le seguenti: 96 per cento.

33. 1. (ex 33. 24.) Ceccuzzi, Sanga, Pe-
luffo, Nannicini, Sani, Cenni.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 1 dell’articolo 10 della
legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive

modificazioni, le parole: « risulta inferiore
all’ammontare dei ricavi o compensi de-
terminabili sulla base degli studi stessi »
sono sostituite dalle seguenti: « risulta in-
feriore al valore minimo dei ricavi deter-
minato sulla base dell’intervallo di confi-
denza come individuato in sede di appli-
cazione dei singoli studi di settore; tutta-
via, in caso di accertamento, al fine di
determinare i tributi dovuti si fa riferi-
mento al ricavo puntuale emergente dagli
studi stessi ».

Conseguentemente, all’articolo 82:

comma 1, capoverso « 5- bis » sosti-
tuire le parole: 96 per cento con le se-
guenti: 95 per cento;

al comma 2, sostituire le parole: 97
per cento con le seguenti: 96 per cento;

al comma 3, sostituire, ovunque ri-
corrano, le parole: 96 per cento con le
seguenti: 95 per cento;

al comma 4, sostituire le parole: 97
per cento con le seguenti: 96 per cento.

33. 2. (ex 33. 27.) Ceccuzzi, Peluffo.

Sopprimere il comma 3.

*33. 3. (vedi 33. 36.) Messina, Borghesi,
Cambursano, Barbato.

Sopprimere il comma 3.

*33. 4. (vedi 33. 37.) Boccia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All’articolo 37 del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, i commi da 33 a 37-ter sono
abrogati.

Conseguentemente,

al medesimo articolo, sostituire la ru-
brica con la seguente: Applicabilità degli
studi di settore e semplificazioni in ma-
teria tributaria;
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Conseguentemente, all’articolo 82:

comma 1, capoverso « 5- bis » sosti-
tuire le parole: 96 per cento con le se-
guenti: 95 per cento;

al comma 2, sostituire le parole: 97
per cento con le seguenti: 96 per cento;

al comma 3, sostituire, ovunque ri-
corrano, le parole: 96 per cento con le
seguenti: 95 per cento;

al comma 4, sostituire le parole: 97
per cento con le seguenti: 96 per cento.

33. 5. (ex 33. 20.) Ceccuzzi, Sanga, Pe-
luffo, Nannicini, Sani, Cenni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All’articolo 37 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modi-
ficazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
e successive modificazioni, i commi da 33
a 37-ter sono abrogati.

Conseguentemente, sostituire la rubrica
con la seguente: Applicabilità degli studi di
settore e semplificazioni in materia tribu-
taria.

**33. 6. (ex 33. 32.) Ciccanti, Galletti,
Ruggeri, Anna Teresa Formisano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All’articolo 37 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modi-
ficazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
e successive modificazioni, i commi da 33
a 37-ter sono abrogati.

Conseguentemente, sostituire la rubrica
con la seguente: Applicabilità degli studi di
settore e semplificazioni in materia tribu-
taria.

**33. 7. (ex 33. 16.) Del Tenno.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All’articolo 37 del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con mo-

dificazioni dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, e successive modificazioni, i commi
da 33 a 37-ter sono abrogati.

Conseguentemente, sostituire la rubrica
con la seguente: Applicabilità degli
studi di settore e semplificazioni in ma-
teria tributaria.

**33. 8. (ex 33. 11.) Froner, Lulli, Bena-
mati, Calearo Ciman, Fadda, Mar-
chioni, Peluffo, Portas, Quartiani,
Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino,
De Torre.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All’articolo 10 della legge 8 mag-
gio 1998, n. 146, al comma 1 è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: « I maggiori
ricavi o compensi desumibili dagli studi di
settore non costituiscono, da soli, presun-
zioni semplici. I contribuenti che dichia-
rano un ammontare dei ricavi o compensi
inferiori rispetto a quelli previsti dagli
studi di settore non sono soggetti ad
accertamenti automatici e in caso di ac-
certamento spetta all’ufficio accertatore
fornire gli, ulteriori elementi di prova che
abbiano le caratteristiche delle gravi in-
congruenze di cui al comma 3 dell’articolo
62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, tali da costituire presunzioni gravi,
precise e concordanti ».

33. 9. (ex 33. 38.) Zeller, Brugger, Nicco.

ART. 35.

(Semplificazione della disciplina per l’in-
stallazione degli impianti all’interno degli

edifici).

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nell’attesa della emanazione dei sud-
detti decreti, alle fattispecie indicate al
comma 1, si applicala specifica normativa
previgente al regolamento di cui al decreto
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del Ministro dello sviluppo economico 22
gennaio 2008, n. 37, che si intende sop-
presso.

35. 1. (vedi *35. 2.) Giudice, Fallica.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nell’attesa della emanazione dei sud-
detti decreti, alle fattispecie indicate al
comma 1, si applicala specifica normativa
previgente al regolamento di cui al decreto
del Ministro dello sviluppo economico 22
gennaio 2008, n. 37, che si intende sop-
presso.

35. 2. (vedi *35. 5.) Lulli.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: uno
o più decreti aggiungere le seguenti: inter-
ministeriali.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sopprimere la
lettera a);

sopprimere il comma 2.

35. 3. (vedi 35. 3.) Vico, Lulli, Benamati,
Calearo, Fadda, Froner, Marchioni, Pe-
luffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scar-
petti, Testa, Zunino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2.1. L’articolo 284 del decreto legisla-
tivo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di
denuncia di installazione o modifica di
impianti termici civili, è abrogato.

35. 4. (vedi 35. 6.) Volontè, Ciccanti,
Galletti.

ART. 36.

(Class action).

Sopprimerlo.

36. 1. (ex 36. 4.) Ventura, D’Antoni, Fluvi,
Baretta, Misiani, Agostini, Boccia, Cal-

visi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Geno-
vese, Marchi, Cesare Marini, Nannicini,
Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci,
Carella, Causi, Ceccuzzi, De Micheli,
Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco,
Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti,
Strizzolo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 36. (Class action). 1. Le disposi-
zioni di cui all’articolo 2, commi da 445 a
449, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
si applicano anche nei confronti delle
pubbliche amministrazioni.

2. All’articolo 2, comma 447, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole:
« decorsi centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge »
sono sostituite dalle seguenti: « entro e non
oltre il 1o ottobre 2008 ».

36. 2. (ex 36. 3.) Barbato, Borghesi, Mes-
sina, Cambursano.

ART. 37.

(Certificazioni e prestazioni sanitarie).

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di garantire la riduzione degli
adempimenti meramente formali e non
necessari alla tutela della salute a carico
dei cittadini ed imprese e consentire l’eli-
minazione di adempimenti formali con-
nessi a pratiche sanitarie obsolete si ap-
plicano le disposizioni di cui ai commi da
1-bis a 1-undecies.

1-bis. Fermi restando gli obblighi di
certificazione previsti dal decreto legisla-
tivo 19 settembre 1994, n. 626, per i
lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria,
sono abrogate le disposizioni concernenti
l’obbligo dei seguenti certificati attestanti
l’idoneità psicofisica al lavoro:

a) certificato di sana e robusta co-
stituzione, di cui:

1) all’articolo 2 del regolamento di
cui al regio decreto 4 maggio 1925, n. 653;
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2) all’articolo 17, secondo comma,
del regolamento di cui al regio decreto 21
novembre 1929, n. 2330;

3) all’articolo 3, secondo comma,
lettera f), del regolamento di cui al regio
decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

4) all’articolo 8, comma 2, del re-
golamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 novembre 2000,
n. 402;

b) limitatamente alle lavorazioni non
a rischio, certificato di idoneità per l’as-
sunzione di cui all’articolo 4 della legge 19
gennaio 1955, n. 25, all’articolo 9 del re-
golamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1956,
n. 1668, e all’articolo 8 della legge 17
ottobre 1967, n. 977, e successive modifi-
cazioni;

c) certificato medico comprovante la
sana costituzione fisica per i farmacisti, di
cui:

1) all’articolo 4, primo comma, let-
tera e), del regolamento di cui al regio
decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

2) all’articolo 31, quinto comma,
del regolamento di cui al regio decreto 30
settembre 1938, n. 1706;

3) all’articolo 5, secondo comma,
numero 3), del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 21
agosto 1971, n. 1275;

d) certificato di idoneità fisica per
l’assunzione nel pubblico impiego, di cui:

1) all’articolo 2, primo comma, nu-
mero 4), del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

2) all’articolo 11, secondo comma,
lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

3) all’articolo 2, comma 1, numero
3), del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487;

e) certificato di idoneità psico-fisica
all’attività di maestro di sci, di cui all’ar-
ticolo 4, comma 1, lettera c), della legge 8
marzo 1991, n. 81.

1-ter. All’articolo 32 del regolamento di
cui al regio decreto 30 settembre 1938,
n. 1706, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) al primo comma, le parole: « ed
esibire tanti certificati medici quanti sono
i dipendenti medesimi per comprovare che
essi siano esenti da difetti ed imperfezioni
che impediscano l’esercizio professionale
della farmacia e da malattie contagiose in
atto che rendano pericoloso l’esercizio
stesso » sono soppresse;

b) al terzo comma, le parole: « Le
suddette comunicazioni devono essere tra-
scritte » sono sostituite dalle seguenti: « La
suddetta comunicazione deve essere tra-
scritta ».

1-quater. Per i lavoratori che rien-
trano nell’ambito della disciplina di cui al
decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, non trovano applicazione le dispo-
sizioni concernenti l’obbligo delle seguenti
certificazioni attestanti l’idoneità psico-fi-
sica al lavoro:

a) idoneità fisica al mestiere di
fochino, di cui all’articolo 27, terzo
comma, lettera a), del decreto del Presi-
dente della Repubblica 19 marzo 1956,
n. 302;

b) idoneità psico-fisica alla condu-
zione di generatori a vapore, di cui all’ar-
ticolo 3, quarto comma, lettera b), del
decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, di concerto con il Mi-
nistro per l’industria, il commercio e l’ar-
tigianato del 1o marzo 1974, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 16 aprile
1974;

c) idoneità all’esecuzione di opera-
zioni relative all’impiego di gas tossici, di
cui all’articolo 27, primo comma, numero
4, del regolamento di cui al regio decreto
9 gennaio 1927, n. 147.
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1-quinquies. Sono abrogate le disposi-
zioni relative all’obbligatorietà dei seguenti
certificati:

a) certificato sanitario per ottenere
sovvenzioni contro la cessione del quinto
della retribuzione, di cui all’articolo 3,
primo comma, lettera f), della legge 19
ottobre 1956, n. 1224;

b) certificato per la vendita dei
generi di monopolio, di cui all’articolo 6,
primo comma, numero 5), della legge 22
dicembre 1957, n. 1293;

c) certificato di buona salute per la
pratica delle attività sportive, di cui all’ar-
ticolo 1, lettere a) e b), del decreto del
Ministro della sanità del 28 febbraio 1983,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72
del 15 marzo 1983.

1-sexies. All’articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, le
parole: « , muniti di idoneità fisica, » sono
soppresse.

1-septies. La lettera e) dell’articolo 5,
comma 1, della legge 21 novembre 1991,
n. 374, e successive modificazioni, e la
lettera e) dell’articolo 2, comma 1, della
legge 22 luglio 1997, n. 276, sono abrogate.

1-octies. All’articolo 7, comma 1, della
legge 5 febbraio 1992, n. 122, la lettera c)
è abrogata.

1-nonies. La legge 22 giugno 1939,
n. 1239, è abrogata.

1-decies. L’articolo 4 della legge 19
gennaio 1955, n. 25, e l’articolo 9 del
regolamento di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 30 dicembre 1956,
n. 1668, nonché l’articolo 8 della legge 17
ottobre 1967, n. 977, sono abrogati.

1-undecies. L’articolo 117 del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado, di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
è abrogato. I dirigenti scolastici trasmet-
tono gli elenchi degli alunni iscritti alla
prima classe della scuola primaria, nonché
gli elenchi degli alunni iscritti per la prima
volta, al competente servizio dell’azienda
sanitaria locale ai fini della certificazione

dell’avvenuta esecuzione delle vaccinazioni
obbligatorie previste dal predetto articolo
117.

1-duodecies. Al testo unico delle dispo-
sizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità,
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) all’articolo 20, comma 1, dopo le
parole: « il medico specialista del Servizio
sanitario nazionale o con esso convenzio-
nato, » sono inserite le seguenti: « ovvero il
ginecologo curante di fiducia, anche non
convenzionato, »;

b) all’articolo 76:

1) al comma 1, sono aggiunte, in
fine, le parole: « ovvero il ginecologo cu-
rante di fiducia, anche non convenzio-
nato »;

2) dopo il comma 1, sono inseriti i
seguenti:

« 1-bis. Per ginecologo curante di fidu-
cia si intende il medico specialista che
assiste la paziente con continuità con
riferimento all’intero arco di un processo
fisiopatologico, ferma restando la facoltà
per la paziente di modificare la scelta del
proprio ginecologo di fiducia in piena
libertà e autonomia.

1-ter. In caso di cooperazione tra più
professionisti si intende per ginecologo
curante di fiducia il medico che svolge
l’attività di assistenza e cura con carattere
di prevalenza ».

1-terdecies. L’articolo 303 del citato
testo unico di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, è sostituito dal se-
guente:

« ART. 303. – (Esoneri dalle esercitazioni
pratiche). – 1. L’esonero temporaneo o
permanente, parziale o totale, dalle eser-
citazioni pratiche è rilasciato dal capo
dell’istituto scolastico, sentito il parere del
docente della disciplina, sulla base della
certificazione redatta dal medico curante,
adeguatamente motivata. Per l’esonero
temporaneo la certificazione ha una vali-

Atti Parlamentari — 236 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 2008 — N. 38



dità massima di trenta giorni. In caso di
richieste superiori ai trenta giorni, la cer-
tificazione, la cui quota di partecipazione
al costo è a carico del richiedente, è
demandata al dipartimento di prevenzione
della azienda sanitaria locale competente.

2. L’esonero è concesso anche ai can-
didati privatisti agli esami da sostenere
presso l’istituto, sulla base della certifica-
zione redatta dal medico curante ».

1-quaterdecies. Per l’ammissione ai sog-
giorni di vacanza per i minori non è
richiesta in alcun caso la presentazione del
certificato sanitario. Ai genitori e agli
esercenti la potestà parentale può essere
richiesta l’autocertificazione sullo stato di
salute dei minori.

1-quinquiesdecies. In considerazione
della attuale diversa organizzazione del
Servizio sanitario pubblico in materia di
prevenzione e assistenza dei soggetti in età
scolare e dell’istituzione della figura del
pediatra di libera scelta, che vigila sullo
stato di salute dei propri assistiti attra-
verso la periodica esecuzione dei bilanci di
salute da eseguirsi almeno una volta al-
l’anno, sono abrogati gli articoli 11, 12 e
13 del decreto del Presidente della Repub-
blica 11 febbraio 1961, n. 264. Qualora
entro un mese dalla nascita non sia stata
fatta la scelta del pediatra, l’azienda sa-
nitaria locale di residenza procede all’as-
segnazione al nuovo nato di un pediatra.
Sono altresì abrogate le previsioni di cui
all’articolo 8 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1967, n. 1518, in materia di
tenuta dei registri di medicina scolastica, e
al sesto comma dell’articolo 42 del mede-
simo regolamento, in materia di certifica-
zione per la riammissione dopo cinque
giorni di assenza per malattia. I servizi di
prevenzione delle aziende sanitarie locali
intervengono comunque in caso di rischi
collettivi per la salute dei membri della
comunità scolastica.

1-sexiesdecies. Per consentire la sorve-
glianza ed il controllo delle malattie in-
fettive, il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali, entro centottanta

giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto,
provvede ad aggiornare l’elenco di cui al
decreto del Ministro della sanità 15 di-
cembre 1990, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991, in con-
formità alla decisione 2119/98/CE del Par-
lamento europeo e del Consiglio, del 24
settembre 1998, e alla decisione 2002/
253/CE della Commissione, del 19 marzo
2002.

1-septiesdecies. Sono abrogate le dispo-
sizioni concernenti:

a) l’obbligo del libretto di idoneità
sanitaria, di cui all’articolo 14 della legge
30 aprile 1962, n. 283, come disciplinato
dall’articolo 37 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26
marzo 1980, n. 327, per il personale ad-
detto alle attività di produzione, prepara-
zione, somministrazione, deposito, vendita
o distribuzione di alimenti;

b) l’obbligo del certificato medico di
non contagiosità per la riammissione al
lavoro degli alimentaristi dopo l’assenza
per malattia oltre i cinque giorni, di cui
all’articolo 41, terzo comma, del citato
regolamento di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 327 del 1980.

1-duodevicies. Agli operatori addetti
alla produzione, preparazione, sommini-
strazione e distribuzione di alimenti sono
assicurati, ai sensi del decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 155, e del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626:

a) adeguata preparazione igienico-
sanitaria prima dell’inizio dello svolgi-
mento dell’attività lavorativa;

b) aggiornamenti periodici.

1-undevicies. Sono abrogate le disposi-
zioni concernenti:

a) l’autorizzazione sanitaria per gli
spacci di vendita di carne fresca, congelata
o comunque preparata prevista dall’arti-
colo 29 del regolamento di cui al regio
decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e dal-
l’articolo 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967;
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b) le autorizzazioni sanitarie di cui
all’articolo 2 della legge 30 aprile 1962,
n. 283, e successive modificazioni, nonché
quelle disciplinate dal relativo regola-
mento di esecuzione, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 marzo
1980, n. 327, e le autorizzazioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 19
novembre 1997, n. 514, in materia di ad-
ditivi alimentari.

1-vicies. L’individuazione di ulteriori
misure in materia di certificazioni sanita-
rie da sopprimere, nonché il monitoraggio
di pratiche sanitarie obsolete, sono effet-
tuati con decreto del Ministro del lavoro,
della salute e della solidarietà sociale, di
concerto con il Ministro della semplifica-
zione normativa, previa intesa in sede di
Conferenza unificata.

37. 1. (ex 37. 5.) Livia Turco, Lenzi,
Binetti, Murer, Sbrollini, Bossa, Grassi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: Con lo stesso decreto è
individuato un modello univoco di certi-
ficazione sanitaria per i portatori di han-
dicap, ai fini delle agevolazioni o delle
esenzioni di qualunque natura nei settori
automobilistico e nautico.

*37. 2. (ex 37. 1.) Giudice, Fallica.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: Con lo stesso decreto è
individuato un modello univoco di certi-
ficazione sanitaria per i portatori di han-
dicap, ai fini delle agevolazioni o delle
esenzioni di qualunque natura nei settori
automobilistico e nautico.

*37. 3. (ex 37. 4.) Velo, Meta, Lovelli.

Sopprimere il comma 2.

37. 4. (ex 37. 2. e 37. 6.) Amici, Bressa,
Zaccaria, Livia Turco, Binetti, Lenzi,
Bossa, Murer, D’Incecco, Grassi, Sbrol-
lini, Miotto.

ART. 38.

(Impresa in un giorno).

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 38.

(Avvio immediato dell’attività o dell’inter-
vento mediante autocertificazione dell’im-
prenditore e del progettista dell’impianto).

1. In caso di nuova attività, l’impren-
ditore presenta al comune competente per
territorio la dichiarazione di inizio di
attività, attestante la sussistenza dei requi-
siti previsti dalla normativa vigente, uti-
lizzando la modulistica messa a disposi-
zione in via telematica.

2. In caso di realizzazione o di modifica
di un impianto produttivo, sono allegati
alla dichiarazione di cui al comma 1 gli
elaborati progettuali e la dichiarazione di
conformità del progetto alla normativa
vigente applicabile, resa sotto la propria
responsabilità dalla società professionale o
dal professionista autori del progetto, pur-
ché muniti di idonea assicurazione per la
responsabilità professionale, pari almeno
al valore economico dell’opera.

3. Il comune che riceve la dichiarazione
e la relativa documentazione rilascia con-
testualmente la ricevuta, che costituisce
titolo per l’avvio immediato dell’attività o
dell’intervento dichiarato.

4. Il comune trasmette immediata-
mente la dichiarazione e la relativa docu-
mentazione agli uffici e alle amministra-
zioni competenti ad effettuare le verifiche
e i controlli successivi.

5. In caso di interventi edilizi che alla
data di entrata in vigore della presente
legge necessitino di denuncia di inizio di
attività o di permesso di costruire, la loro
realizzazione può essere avviata decorsi
trenta giorni dalla presentazione della di-
chiarazione ai sensi del presente articolo.

6. Possono in ogni caso essere imme-
diatamente attivati gli interventi e le atti-
vità concernenti l’utilizzo dei servizi pre-
senti nelle aree ecologicamente attrezzate
istituite dalle regioni, con il concorso degli
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enti locali interessati, utilizzando priorita-
riamente le aree o le zone con nuclei
industriali già esistenti, anche se parzial-
mente o totalmente dismessi.

ART. 38-bis.

(Misure per accelerare l’avvio di attività e la
realizzazione di insediamenti produttivi pre-

via variante urbanistica).

1. Qualora l’avvio dell’attività o la rea-
lizzazione dell’impianto siano in contrasto
con lo strumento urbanistico, l’interessato
può chiedere la convocazione di una con-
ferenza di servizi, motivando che lo stesso
strumento non individua aree idonee al-
l’insediamento di impianti produttivi o
individua aree insufficienti o non utilizza-
bili in relazione al progetto presentato, e
che il medesimo progetto è conforme alle
disposizioni ad esso applicabili per i ri-
manenti profili.

2. Il comune convoca immediatamente
la conferenza di servizi di cui al comma 1
in seduta pubblica, previa idonea pubbli-
cità, e in tale sede accerta la sussistenza
dei presupposti di cui al medesimo comma
1 e acquisisce e valuta le osservazioni di
tutti i soggetti interessati, anche portatori
di interessi diffusi o collettivi. Il verbale è
trasmesso al consiglio comunale, che de-
libera nella prima seduta utile sulla va-
riante urbanistica.

3. L’attività o la realizzazione dell’in-
tervento di cui al comma 1 sono avviate
dal richiedente entro un anno dall’appro-
vazione della variante urbanistica, che al-
trimenti decade, e le aree e gli impianti di
cui al medesimo comma 1 non possono
essere alienati prima di due anni dalla
data della variante, pena la nullità dell’atto
di compravendita.

ART. 38-ter.

(Attivazione immediata dei nuovi impianti
produttivi).

1. In caso di realizzazione di nuovi
impianti produttivi, l’interessato comunica
al comune (ultimazione dei lavori, con
apposita dichiarazione corredata da un
certificato del direttore dei lavori, con il

quale si attestano la conformità dell’opera
al progetto presentato e la sua agibilità.

2. Quando le norme vigenti subordi-
nano la messa in opera dell’impianto a
collaudo, lo stesso è effettuato da una
società professionale o da un professioni-
sta indipendenti dall’imprenditore, dal
progettista e dai realizzatori dell’opera,
munito di idonea assicurazione per la
responsabilità professionale, pari almeno
al valore economico dell’opera.

3. La comunicazione di cui al comma 1
o il certificato di collaudo positivo di cui
al comma 2 consentono l’immediata messa
in funzione degli impianti.

4. Il comune trasmette immediata-
mente la documentazione agli uffici e alle
amministrazioni competenti per l’effettua-
zione delle verifiche e dei controlli suc-
cessivi.

ART. 38-quater.

(Procedura rafforzata per casi particolari).

1. Nei casi particolari di speciale rilievo
per la salute e l’incolumità pubblica e per
i beni ambientali, alla dichiarazione di
inizio di attività è altresì allegata una
domanda di autorizzazione relativa ai pro-
fili tassativamente indicati con il regola-
mento di cui al comma successivo.

2. Con regolamento emanato, entro
quattro mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto, ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni, sentiti
l’Agenzia nazionale per l’ambiente e l’Isti-
tuto superiore di sanità, previa intesa in
sede di Conferenza unificata ai sensi del-
l’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131, e previo parere, da rendere
entro sessanta giorni, dell’Autorità garante
della concorrenza e del mercato e delle
competenti Commissioni parlamentari,
sono individuati i casi particolari di cui al
comma 1.

3. Nei casi di cui al comma 1 il
comune, nel trasmettere la documenta-
zione ivi prevista agli uffici e alle ammi-
nistrazioni competenti per l’effettuazione
delle verifiche e dei controlli successivi,
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convoca immediatamente una conferenza
di servizi, che si svolge in via telematica
entro sette giorni dalla presentazione della
domanda di cui al comma 1 del presente
articolo, e che conclude i propri lavori
entro i successivi trenta giorni ai sensi
delle disposizioni della legge 7 agosto 1990,
n. 241, come da ultimo modificata dall’ar-
ticolo 38-quinquies.

4. Decorso il termine di trenta giorni
dalla presentazione della domanda di cui
al comma 1 senza che siano intervenuti
atti interdettivi o cautelari, le attività o le
opere possono comunque essere avviate,
fatti salvi gli ulteriori atti dell’amministra-
zione competente.

ART. 38-quinquies.

(Misure per rendere più rapido lo svolgi-
mento della conferenza di servizi).

1. All’articolo 14-ter della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 01 è sostituito dal se-
guente:

01. La prima riunione della confe-
renza di servizi si svolge entro sette giorni
ovvero, in caso di particolare e motivata
complessità dell’istruttoria, entro quindici
giorni dalla data di indizione. La confe-
renza di servizi si svolge per via telema-
tica« ;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i
seguenti:

2-bis. La convocazione della conferenza
di servizi è pubblica e ad essa possono
partecipare, senza diritto di voto, i soggetti
portatori di interessi pubblici o privati,
individuali o collettivi, nonché i portatori
di interessi diffusi costituiti in associazioni
o in comitati che vi abbiano interesse.
Gli stessi soggetti possono proporre osser-
vazioni. Si applica l’articolo 10, comma 1,
lettera b).

2-ter. Alla conferenza di servizi parte-
cipano anche, senza diritto di voto, i
concessionari, i gestori o gli incaricati di
pubblici servizi chiamati ad adempimenti
nella realizzazione di opere, che sono

vincolati alle determinazioni assunte nella
conferenza. Alla stessa possono parteci-
pare inoltre, senza diritto di voto, le am-
ministrazioni preposte alla gestione delle
eventuali misure pubbliche di agevola-
zione »;

c) ai commi 3 e 4, le parole: « novanta
giorni » sono sostituite dalle seguenti:
« trenta giorni »;

d) al comma 9, le parole: « Il prov-
vedimento finale conforme alla determi-
nazione conclusiva di cui al comma 6-bis
sostituisce » sono sostituite dalle seguenti:
« Il verbale, anche in formato telematico,
recante la determinazione conclusiva di
cui al comma 6-bis, nonché le indicazioni
delle dichiarazioni, degli assensi, dei di-
nieghi e delle eventuali prescrizioni inte-
grative, sostituiscono ».

2. All’articolo 14-quater della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modifi-
cazioni, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal se-
guente:

3. Se il motivato dissenso è espresso da
un’amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del
patrimonio storico-artistico o alla tutela
della salute e della pubblica incolumità, la
decisione è rimessa al Consiglio dei mini-
stri ove l’amministrazione dissenziente o
quella procedente sia un’amministrazione
statale, ovvero ai competenti organi colle-
giali esecutivi degli enti territoriali nelle
altre ipotesi. Il Consiglio dei ministri o gli
organi collegiali esecutivi degli enti terri-
toriali deliberano entro trenta giorni, salvo
che il Presidente del Consiglio dei ministri
ovvero il presidente della giunta regionale
ovvero il presidente della provincia o il
sindaco, valutata la complessità dell’istrut-
toria, decidano di prorogare tale termine
per un ulteriore periodo non superiore a
trenta giorni »;

b) i commi 3-bis e 3-ter sono abrogati;
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c) al comma 3-quater, le parole: »i
commi 3 e 3-bis non si applicano« sono
sostituite dalle seguenti: »il comma 3 non
si applica”.

ART. 38-sexies.

(Misure per favorire l’uso della telematica,
la trasparenza e la partecipazione ammini-

strativa).

1. Le dichiarazioni, gli atti dell’ammi-
nistrazione e del privato e i relativi allegati
sono predisposti in formato elettronico e
trasmessi per via telematica.

2. Ciascuno sportello unico comunale
per le attività produttive di cui all’articolo
38-septies assicura la tempestiva pubbli-
cità, anche mediante il proprio sito inter-
net e il Portale delle imprese, dei consu-
matori e dei prezzi, di cui all’articolo 2,
comma 199, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, delle seguenti informazioni, che
sono escluse dal diritto alla riservatezza
concernendo l’uso del territorio, fatta
salva la tutela degli eventuali profili di
privativa industriale:

a) adempimenti e opportunità relativi
all’avvio di nuove attività economiche e
alla realizzazione di impianti produttivi;

b) domande e dichiarazioni nonché
convocazione di conferenze di servizi ai
sensi della presente legge e definizione
della relativa procedura;

c) atti adottati in sede di controllo,
anche successivo.

3. La conferenza di servizi è convocata
dal comune, nei casi di cui all’articolo 38,
su motivata istanza dei soggetti, anche
costituiti in associazioni o comitati, che
ritengono lesi i propri interessi, ovvero su
motivata istanza dell’imprenditore che
vuole verificare l’esattezza di quanto di-
chiarato o che a seguito della dichiara-
zione ha subito un provvedimento inter-
dittivo o confermativo. La convocazione
della conferenza, a spese del richiedente
risultato soccombente, sospende l’efficacia
e i termini d’impugnazione dei provvedi-
menti interdittivi o conformativi esaminati

e non sospende le attività già avviate dai
privati, fatte salve le eventuali misure
cautelari adottate dall’amministrazione
competente.

ART. 38-septies.

(Sportello unico comunale per le attività
produttive, rete telematica delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricol-
tura e convenzioni con le associazioni im-

prenditoriali).

1. La legge regionale individua gli am-
biti minimi al di sotto dei quali è obbli-
gatoria la gestione associata da parte dei
comuni interessati degli sportelli unici per
le attività produttive, ai sensi degli articoli
23 e 24 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, e successive modificazioni.

2. Le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura assicurano, attra-
verso il sistema informatico della rete
camerale, la connessione informatica tra
gli sportelli unici per le attività produttive
e il registro delle imprese, anche ai fini
della comunicazione unica per la nascita
di nuove imprese e dell’attuazione degli
adempimenti di cui alla direttiva 2006/
123/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2006, rendendo
disponibile la consultazione pubblica degli
sportelli unici per le attività produttive
mediante il Portale delle imprese, dei
consumatori e dei prezzi di cui all’articolo
2, comma 199, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.

3. I comuni, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e le
associazioni imprenditoriali stipulano con-
venzioni concernenti le forme di assistenza
delle quali gli utenti degli sportelli unici
per le attività produttive possono avvalersi
e le forme di assistenza gratuita all’utilizzo
delle procedure telematiche previste ai
sensi del comma 2.

38. 1. (vedi 38. 18.) Bersani, Colaninno,
Lulli, Benamati, Calearo, Fadda, Fro-
ner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quar-
tiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zu-
nino, De Micheli.
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Sostituire i commi 2, 3, 4, 5 e 6 con i
seguenti:

2. Le disposizioni del seguente articolo
attengono alla tutela della concorrenza per
garantire in maniera uniforme sul terri-
torio nazionale i principi fondamentali per
l’accesso all’attività d’impresa, ai sensi del-
l’articolo 117, secondo comma, lettera e),
della Costituzione. Le regioni, fatti salvi i
termini e i procedimenti previsti dal pre-
sente articolo, nell’esercizio delle proprie
competenze emanano norme dirette a ga-
rantire tempi certi e un’ulteriore sempli-
ficazione delle procedure.

3. Ai fini dell’avvio dell’attività d’im-
presa, l’interessato, anche avvalendosi
delle associazioni di categoria, presenta
all’ufficio del registro delle imprese presso
le camere di commercio, industria, arti-
gianato e agricoltura, esclusivamente per
via telematica, la comunicazione unica di
avvio dell’attività di cui al presente arti-
colo. Ai predetti fini è onere dell’interes-
sato munirsi della firma digitale e di una
casella di posta elettronica certificata che
è iscritta nel registro delle imprese con
effetti giuridici equivalenti alla sede d’im-
presa; in alternativa, la domanda può
essere presentata per via telematica tra-
mite i centri di servizi delle organizzazioni
di categoria che provvedono, se richiesto,
a curare la gestione della casella di posta
elettronica certificata con effetti giuridici
equivalenti alla sede d’impresa.

4. Le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, in accordo con le
associazioni di categoria, mettono a dispo-
sizione per via telematica le informazioni
concernenti i requisiti minimi necessari
per l’avvio delle singole tipologie di attività
d’impresa. II modello di comunicazione
unica è unico a livello nazionale ed è
approvato dall’Unione italiana delle ca-
mere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura (Unioncamere), sentito il Mi-
nistero dello sviluppo economico. La co-
municazione unica al registro delle im-
prese sostituisce tutti i provvedimenti au-
torizzatori, comunque denominati, di
competenza dello sportello unico delle
attività produttive.

5. Contestualmente al ricevimento della
comunicazione unica, l’ufficio del registro
delle imprese rilascia la ricevuta telema-
tica dell’avvenuto deposito, che costituisce
a tutti gli effetti titolo per l’immediato
avvio dell’attività imprenditoriale. È com-
pito dei registro delle imprese dare notizia
dell’avvenuta presentazione della comuni-
cazione unica esclusivamente per via te-
lematica, con notifica nella casella istitu-
zionale di posta elettronica certificata, agli
uffici e alle amministrazioni competenti,
anche avvalendosi dello sportello unico
delle attività produttive. Le modalità di
trasmissione delle informazioni tra l’uffi-
cio del registro delle imprese e gli sportelli
unici delle attività produttive sono definite
con apposita convenzione stipulata tra
l’Unione italiana delle camere di commer-
cio, industria, artigianato e agricoltura
(Unioncamere) e l’Associazione nazionale
dei comuni italiani (ANCI) entro un mese
dalla data di entrata in vigore della pre-
sento legge. Decorso inutilmente tale ter-
mine, la documentazione è comunque in-
viata utilizzando la casella istituzionale di
posta elettronica certificata pubblicata nel
sito www.indicepa.gov.it.

6. Per le attività d’impresa che com-
portano il rischio di gravi pregiudizi alla
salute, alla pubblica incolumità e ai beni
ambientali, l’avvio dell’attività è subordi-
nato alla richiesta della preventiva auto-
rizzazione all’amministrazione compe-
tente. L’amministrazione provvede nel ter-
mine perentorio di novanta giorni dalla
presentazione della domanda, decorso inu-
tilmente il quale la richiesta si intende
approvata. In caso di diniego, l’ammini-
strazione è tenuta a dare adeguata moti-
vazione; in nessun caso possono essere
addotti motivi imputabili a inadempienze
dell’amministrazione stessa.

6-bis. In caso di realizzazione o di
modifica di un impianto produttivo, è
allegata alla comunicazione unica la di-
chiarazione di conformità del progetto alla
normativa vigente applicabile, resa dalla
società professionale o dal professionista
abilitato autore del progetto. Per gli in-
terventi edilizi restano salve le disposizioni
vigenti relative alla comunicazione di ini-
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zio attività e al permesso di costruire. Le
variazioni intervenute successivamente al-
l’avvio dell’attività d’impresa possono es-
sere comunicate esclusivamente per via
telematica all’ufficio del registro delle im-
prese mediante autocertificazione. Le cer-
tificazioni rilasciate all’impresa dagli enti
di normalizzazione a ciò autorizzati e da
società professionali o da professionisti
abilitati sono comunicate esclusivamente
per via telematica all’ufficio dei registro
delle imprese che le inserisce nel Reper-
torio economico amministrativo (REA)
delle camere di commercio. In nessun caso
le amministrazioni pubbliche possono ri-
chiedere la produzione di certificazioni già
depositate presso il REA; a tale fine l’im-
presa è tenuta a indicare esclusivamente la
camera di commercio, industria, artigia-
nato e agricoltura cui è iscritta e il proprio
numero di iscrizione nel registro delle
imprese.

6-ter. Le camere di commercio, indu-
stria, artigianato e agricoltura, d’intesa con
gli uffici e le amministrazioni competenti,
nel termine perentorio di sessanta giorni,
provvedono a effettuare la verifica unica
sull’esistenza dei requisiti dichiarati.
L’esito della verifica unica è annotato nel
REA. Le certificazioni rilasciate dagli enti
di normalizzazione autorizzati e da società
professionali o da professionisti abilitati
sono sostitutive del procedimento di veri-
fica unica. Nelle more dell’attività di ve-
rifica, il sistema informativo camerale
consente a tutti gli interessati di conoscere
la situazione aggiornata della nuova im-
presa. Qualora siano riscontrate difformità
rispetto ai requisiti minimi stabiliti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, la
camera di commercio, industria, artigia-
nato e agricoltura, in nome e per conto
degli uffici e delle amministrazioni com-
petenti, indica all’impresa le modifiche da
apportare e concorda con la stessa i tempi
e le modalità di adeguamento. Nelle more
del procedimento di verifica unica e nei
termini concordati per l’adeguamento, l’at-
tività non può essere sospesa, fatti salvi i
casi di gravi difformità o il mancato ri-
spetto dei requisiti minimi, e le ammini-
strazioni competenti non possono eserci-

tare poteri sanzionatori, fatti salvi i casi in
cui è riscontrata una grave difformità
rispetto a quanto dichiarato. La verifica
unica si considera positivamente conclusa
se entro sessanta giorni la camera di
commercio, industria, artigianato e agri-
coltura non presenta richieste di integra-
zione e di adeguamento. A tale fine l’uf-
ficio dei registro delle imprese, attraverso
il sistema informativo, provvede alla chiu-
sura della procedura informatica.

38. 2. (vedi 38. 3.) Vignali.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le disposizioni del presente articolo
attengono alla tutela della concorrenza per
garantire in maniera uniforme sull’intero
territorio nazionale i principi fondamen-
tali per l’accesso all’attività di impresa, ai
sensi dell’articolo 117, secondo comma,
lettera e), della Costituzione, liberaliz-
zando gli accessi al mercato tramite l’uni-
ficazione delle procedure di avvio delle
attività economiche e la semplificazione
degli adempimenti successivi. Le Regioni,
fatti salvi i termini e i procedimenti pre-
visti dalla presente legge e dai regolamenti
delegati, nell’esercizio delle proprie com-
petenze emanano norme dirette a perse-
guire tempi certi e un ulteriore snelli-
mento delle procedure.

38. 3. (vedi 38. 4.) Vignali.

Al comma 3, alinea, dopo le parole: e del
Ministro per la semplificazione normativa
aggiungere le seguenti: , da adottarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto.

38. 4. (vedi 38. 17.) Vico, Lulli, Benamati,
Calearo, Fadda, Froner, Marchioni, Pe-
luffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scar-
petti, Testa, Zunino.

Al comma 3, alinea, dopo le parole: e del
Ministro per la semplificazione normativa
aggiungere le seguenti: previa acquisizione
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dei pareri della Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, quando siano coin-
volti procedimenti di competenza regio-
nale e delle autonomie locali, nonché delle
competenti Commissioni parlamentari, da
rendersi entro 60 giorni dalla richiesta,
decorsi i quali il regolamento può comun-
que essere emanato anche se i pareri non
siano stati resi,

38. 5. (vedi 38. 21.) Ciccanti, Galletti,
Occhiuto, Romano.

Al comma 3, alinea, primo periodo, dopo
le parole: Ministro per la semplificazione
normativa aggiungere le seguenti: sentita la
Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

*38. 6. (vedi 38. 19.) Commercio, Lo
Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri,
Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 3, alinea, primo periodo, dopo
le parole: Ministro per la semplificazione
normativa aggiungere le seguenti: sentita la
Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

*38. 7. (vedi *38. 20.) Galletti, Ciccanti.
Al comma 3, alinea, primo periodo, dopo

le parole: Ministro per la semplificazione
normativa aggiungere le seguenti: sentita la
Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

*38. 8. (vedi *38. 25.) Marchi, Vannucci,
De Micheli, Misiani, Causi, Boccia.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole:
soggetti privati di cui alla lettera c) ag-
giungere le seguenti: e dall’articolo 9 del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 2
aprile 2007, n. 40.

Conseguentemente sostituire la lettera d)
con la seguente:

d) i comuni che non hanno istituito lo
sportello unico, ovvero il cui sportello
unico non risponde ai requisiti di cui alla
lettera, esercitano le funzioni relative allo
sportello unico delegandole alle camere di
commercio, le quali mettono a disposi-
zione il portale « impresa.gov » che assume
la denominazione di « impresainun-
giorno ».

38. 9. (vedi 38. 12.) Vignali.

Al comma 3, lettera a) dopo le parole: di
cui alla lettera c) aggiungere le seguenti: e
dall’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio
2007 n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2007 n. 40.

38. 10. (vedi 38. 10.) Giudice.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole:
sportello unico aggiungere le seguenti: tra-
mite le telecamere di commercio, indu-
stria, artigianato e agricoltura anche in via
telematica.

Conseguentemente sopprimere la let-
tera d).

38. 11. (vedi 38. 24.) Pezzotta, Ciccanti,
Galletti.

Al comma 3, lettera b), dopo la parola:
servizi aggiungere le seguenti: con esclu-
sione delle attività già disciplinate da legge
speciale che ne individua anche l’autorità
amministrativa competente.

*38. 12. (vedi *38. 13.) Giudice, Fallica.
Al comma 3, lettera b), dopo la parola:

servizi aggiungere le seguenti: con esclu-
sione delle attività già disciplinate da legge
speciale che ne individua anche l’autorità
amministrativa competente.

*38. 13. (vedi *38. 26.) Velo, Meta, Lo-
velli.
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Al comma 3, lettera c), dopo il primo
periodo aggiungere il seguente: Rientrano
di diritto tra i soggetti privati accreditati i
centri di assistenza tecnica di cui all’arti-
colo 23 del decreto legislativo n. 114 del
1998, in possesso del riconoscimento re-
gionale.

38. 14. (vedi 38. 23.) Ciccanti, Galletti,
Occhiuto, Romano.

Al comma 3, lettera c), sostituire le
parole: Qualora si tratti di procedimenti
che comportino attività discrezionale da
parte dell’Amministrazione, i soggetti pri-
vati accreditati svolgono unicamente atti-
vità istruttoria in luogo e a supporto dello
sportello unico; con le seguenti: Al fine di
garantire la certezza dei diritto, lo spor-
tello unico in accordo con le associazioni
di categoria e le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, entro il
31 dicembre 2008 deve rendere disponibile
per via telematica le informazioni concer-
nenti i requisiti minimi necessari per l’av-
vio delle singole tipologie di attività di
impresa;.

38. 15. (vedi 38. 5.) Vignali, Gioacchino
Alfano, Toccafondi.

Al comma 3, lettera d), sostituire le
parole da: relative allo sportello unico fino
alla fine della lettera con le seguenti: ine-
renti lo sportello unico anche avvalendosi
di un sistema denominato « Portale nazio-
nale impresa in un giorno », un’evoluzione
del sistema informativo camerale impre-
sa.gov che sarà realizzato di concerto con
l’ANCI e che consentirà l’interscambio in-
formativo ai fini della semplificazione e
della gestione dei procedimenti relativi allo
sportello unico.

38. 16. Causi.

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in
fine, le parole: In tali casi ai fini dell’avvio
dell’attività d’impresa, l’interessato, anche
avvalendosi delle associazioni di categoria,

presenta all’ufficio del registro delle im-
prese, esclusivamente per via telematica, la
comunicazione di avvio dell’attività. Ai
predetti fini è onere dell’interessato mu-
nirsi della firma digitale e di una casella
di posta elettronica certificata che sarà
iscritta nel registro delle imprese con ef-
fetti giuridici equivalenti alla sede d’im-
presa; in alternativa la domanda può es-
sere presentata in via telematica tramite le
agenzie per le imprese accreditate che
provvederanno, se richiesto, a curare la
gestione della casella di posta elettronica
certificata con effetti giuridici equivalenti
alla sede d’impresa;.

38. 17. (vedi 38. 6.) Vignali.

Al comma 3, lettera e) aggiungere, in fine
le seguenti parole: sulla base dei requisiti
minimi.

38. 18. (vedi 38. 7.) Vignali.

Al comma 3, lettera f) dopo le parole:
costituisce titolo seguente autorizzatorio
aggiungere il seguente periodo: In tutti i
casi in cui l’amministrazione e già in
possesso delle dichiarazioni o documenti
comprovanti la sussistenza dei requisiti da
parte dell’istante è sufficiente menzionare
presso quale amministrazione gli stessi
sono stati presentati. Per tutte le attività
per cui è richiesta una certificazione so-
stituiva resa da professionisti abilitati, da
società professionali o enti autorizzati
detta certificazione costituisce titolo auto-
rizzatorio ai fini dell’avvio ed esercizio
dell’attività.

38. 19. (vedi 38. 8.) Vignali.

Al comma 3, dopo la lettera h) aggiun-
gere la seguente:

h-bis) le amministrazioni comunali
d’intesa con le camere di commercio, in-
dustria, artigianato e agricoltura provve-
dono ad effettuare la verifica sull’esistenza
dei requisiti dichiarati attraverso una con-
ferenza dei servizi telematica. Qualora si
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renda necessaria la verifica sul luogo,
questa avviene in un’unica soluzione entro
il termine perentorio di trenta giorni.
Qualora siano riscontrate difformità ri-
spetto agli standard minimi l’amministra-
zione competente indica all’impresa le mo-
difiche da apportare e concorda con la
stessa i tempi e le modalità di adegua-
mento. Nelle more del procedimento di
verifica e nel termini concordati per l’ade-
guamento, l’attività non può essere sospesa
salvo i casi di gravi difformità o il mancato
rispetto dei requisiti minimi, né le ammi-
nistrazioni competenti potranno esercitare
poteri sanzionatori.

38. 20. (vedi 38. 9.) Vignali, Toccafondi.

Dopo l’articolo 38, aggiungere il se-
guente:

ART. 38-bis.

(Nullità della clausola di massimo
scoperto).

1. Sono nulle le clausole contrattuali
aventi ad oggetto la commissione di mas-
simo scoperto e le clausole comunque
denominate che prevedono una remune-
razione accordata alla banca per la messa
a disposizione di fondi a favore del cliente
titolare di conto corrente indipendente-
mente dall’effettivo prelevamento della
somma, ovvero che prevedono una remu-
nerazione accordata alla banca indipen-
dentemente dall’effettiva durata dell’utiliz-
zazione dei fondi da parte del cliente.

2. Gli interessi, le commissioni e le
provvigioni derivanti dalle clausole co-
munque denominate che prevedono una
remunerazione, a favore della banca, di-
pendente dalla effettiva durata dell’utiliz-
zazione dei fondi da parte del cliente sono
comunque rilevanti ai fini dell’applica-
zione dell’articolo 1815 del codice civile,
dell’articolo 644 del codice penale e degli
articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996,
n. 108. 3. 1 contratti in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge sono

adeguati alle disposizioni del presente ar-
ticolo entro sessanta giorni dalla mede-
sime data.

38. 01. (vedi 38. 010.) Misiani, Ventura,
D’Antoni, Fluvi, Baretta, Agostini, Boc-
cia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio,
Genovese, Marchi, Marini, Nannicini,
Orlando, Rubinato, Vannucci, Carella,
Causi, Ceccuzzi, De Micheli, Fogliardi,
Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchi-
gnoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Dopo l’articolo 38, aggiungere il se-
guente:

ART. 38-bis.

(Posta elettronica certificata).

1. Le imprese, costituite in forma so-
cietaria, indicano il proprio indirizzo di
posta elettronica certificata nella domanda
di iscrizione al registro delle imprese.
Entro tre anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge tutte le imprese,
costituite in forma societaria, comunicano
al registro delle imprese il proprio indi-
rizzo di posta elettronica certificata.
L’iscrizione dell’indirizzo di posta elettro-
nica certificata nel registro delle imprese e
le sue successive eventuali variazioni sono
esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di
segreteria

2. I professionisti iscritti in albi ed
elenchi istituiti con legge dello Stato co-
municano ai rispettivi ordini o collegi il
proprio indirizzo di posta elettronica cer-
tificata entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Gli ordini e
i collegi pubblicano in un elenco consul-
tabile in via telematica i dati identificativi
degli iscritti con il relativo indirizzo di
posta elettronica certificata.

3. Le amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165, qualora non
abbiano provveduto ai sensi dell’articolo
47, comma 3, lettera a), del codice del-
l’amministrazione digitale, di cui al de-
creto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, isti-
tuiscono una casella di posta certificata
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per ciascun registro di protocollo e ne
danno comunicazione al Centro nazionale
per l’informatica nella pubblica ammini-
strazione, che provvede alla pubblicazione
di tali caselle in un elenco consultabile per
via telematica.

4. Le comunicazioni tra i soggetti di cui
ai commi 1, 2 e 3 che abbiano provveduto
agli adempimenti ivi previsti, sono inviate
attraverso la posta elettronica certificata,
senza che il destinatario debba dichiarare
la propria disponibilità ad accettarne l’uti-
lizzo.

5. La consultazione per via telematica
dei singoli indirizzi di posta elettronica
certificata nel registro delle imprese o
negli albi od elenchi costituiti ai sensi del
presente articolo avviene liberamente e
senza oneri. L’estrazione di elenchi di
indirizzi è consentita alle sole pubbliche
amministrazioni per le comunicazioni re-
lative agli adempimenti amministrativi di
loro competenza.

38. 02. (vedi 38. 011.) Lulli, Benamati,
Calearo, Colaninno, Fadda, Froner,
Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani,
Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

ART. 39.

(Adempimenti di natura formale nella ge-
stione dei rapporti di lavoro).

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 10, sop-
primere la lettera m).

39. 1. (ex 39. 18.) Damiano, Bellanova,
Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli,
Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini,
Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata,
Schirru.

Al comma 3, sostituire le parole: giorno
16 con le seguenti: periodo di paga.

39. 2. (ex 39. 8.) Ciccanti, Galletti, Oc-
chiuto, Romano.

Al comma 4, dopo le parole: stabilisce,
con decreto da emanarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le modalità aggiungere le
seguenti: anche telematiche.

39. 3. (ex 39. 1.) Lenzi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le
parole: Fino alla emanazione del suddetto
decreto continua trovare applicazione la
disciplina previgente.

39. 4. (ex 39. 10.) Ciccanti, Galletti, Oc-
chiuto, Romano.

Sopprimere il comma 8.

39. 5. (ex 39. 23.) Brugger, Zeller, Nicco.

Sopprimere il comma 9.

39. 6. (ex 39. 16.) De Micheli, Baretta.

Al comma 10, sopprimere la lettera l).

*39. 7. (ex 39. 11.) Borghesi, Messina,
Cambursano, Barbato.

Al comma 10, sopprimere la lettera l).

*39. 8. (ex 39. 17.) Damiano, Bellanova,
Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli,
Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini,
Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata,
Turco, Schirru, Villecco Calipari.

Al comma 10, sopprimere la lettera n).

39. 9. (ex 39. 19.) Damiano, Bellanova,
Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli,
Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini,
Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata,
Schirru.

Sopprimere il comma 11.

39. 10. (ex 39. 20.) Damiano, Bellanova,
Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli,

Atti Parlamentari — 247 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 2008 — N. 38



Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini,
Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata,
Schirru.

Sopprimere il comma 12.

39. 11. (ex 39. 21.) Damiano, Bellanova,
Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli,
Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini,
Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata,
Schirru.

Dopo il comma 12, aggiungere il se-
guente:

12.1. All’articolo 1, comma 1180, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, capoverso
2, sono soppresse le seguenti parole: « La
medesima procedura si applica ai tirocini
di formazione e di orientamento e ad ogni
altro tipo di esperienza lavorativa ad essi
assimilata »

39. 12. (ex 39. 24.) Brugger, Zeller, Nicco.

Dopo il comma 12, aggiungere il se-
guente:

12.1. All’articolo 1, comma 1180, capo-
verso 2, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: « per rapporti di lavoro di carat-
tere stagionale la comunicazione di cui al
primo periodo può essere effettuata entro
cinque giorni dall’instaurazione dei relativi
rapporti. ».

39. 13. (ex 39. 26.) Zeller, Brugger, Nicco.

Dopo il comma 12, aggiungere il se-
guente:

12.1. All’articolo 1, comma 1180, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, capoverso
2-bis, sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:

a) le parole: « entro il giorno antece-
dente » sono sostituite dalle seguenti:

« prima dell’inizio della prestazione lavo-
rativa »;

b) le parole: « comunicazione avente
data certa di trasmissione » sono sostituite
dalle seguenti: « forme di comunicazione,
anche telematiche e telefoniche, da indi-
viduarsi con decreto ministeriale entro il
31 marzo 2009 ».

39. 14. (ex 39. 22.) Brugger, Zeller, Nicco.

Dopo il comma 12, aggiungere il se-
guente:

12.1. Le disposizioni contenute all’ar-
ticolo 1, comma 1180, della legge 27 di-
cembre 2006, n. 296, si applicano a de-
correre dal 30 giugno 2009.

39. 15. (ex 39. 27.) Brugger, Zeller, Nicco.

Sopprimere il comma 12-bis.

39. 16. Cambursano, Borghesi, Messina,
Barbato.

ART. 40.

(Tenuta dei documenti di lavoro ed altri
adempimenti formali).

Al comma 3, sopprimere le parole da: a)
al comma 2 sono soppresse fino a: del
relativo periodo.

40. 3. (ex 40. 5.) Damiano, Bellanova,
Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli,
Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini,
Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata,
Schirru.

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiun-
gere la seguente:

a-bis) al comma 2, le parole: « se il
lavoratore lo richiede » sono soppresse.

40. 4. (ex 40. 6.) Damiano, Bellanova,
Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli,
Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini,
Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata,
Schirru.
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Al comma 4, sopprimere le parole: Se
rispetto all’ultimo prospetto inviato, non
avvengono cambiamenti nella situazione
occupazionale tali da modificare l’obbligo
o da incidere sul computo della quota di
riserva, il datore di lavoro non è tenuto ad
inviare il prospetto.

40. 5. (ex 40. 7.) Argentin, Bossa, Livia
Turco, Murer, D’Incecco, Binetti,
Grassi, Sbrollini, Miotto.

Sopprimere il comma 5.

40. 6. (ex 40. 8. e 40. 9.) Damiano,
Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi,
Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia,
Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, San-
tagata, Schirru, Livia Turco, Argentin,
Grassi, Binetti, Murer, Bossa, Lenzi,
Sbrollini, Miotto.

ART. 41.

(Modifiche alla disciplina in materia di
orario di lavoro).

Sopprimerlo.

41.1. (ex 41. 2.) Damiano, Bellanova, Ber-
retta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti,
Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Mi-
glioli, Mosca, Rampi, Santagata,
Schirru.

Sopprimere il comma 4.

41. 3. (ex 41. 5.) Damiano, Bellanova,
Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli,
Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini,
Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata,
Schirru.

Sopprimere il comma 5.

41. 4. (ex 41. 6.) Damiano, Bellanova,
Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli,
Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini,
Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata,
Schirru.

Sopprimere il comma 6.

41. 5. (ex 41. 7.) Damiano, Bellanova,
Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli,
Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini,
Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata,
Schirru.

Dopo il comma 6, ggiungere il seguente:

6-bis. All’articolo 9 del decreto legisla-
tivo 8 aprile 2003, n. 66, sono apportate le
seguenti modificzioni:

a) al comma 2, dopo la lettera c)
inserire la seguente: « c-bis ) attività indi-
cate agli articoli 11, 12 e 13 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114 »;

b) al comma 3, la lettera g) è
sostituita dalla seguente: « g-bis ) attività di
cui all’articolo 3 della legge 24 ottobre
2000, n. 323 ».

41. 6. (ex 41. 8.) Ciccanti, Galletti, Oc-
chiuto, Romano.

Sopprimere il comma 7.

41. 7. (ex 41. 9.) Damiano, Bellanova,
Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli,
Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini,
Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata,
Schirru.

Sopprimere il comma 8.

41. 9. (ex 41. 11.) Damiano, Bellanova,
Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli,
Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini,
Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata,
Schirru.

Sopprimere il comma 9.

41. 10. (ex 41. 12.) Damiano, Bellanova,
Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli,
Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini,
Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata,
Schirru.
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Sopprimere il comma 10.

41. 11. (ex 41. 13.) Damiano, Bellanova,
Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli,
Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini,
Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata,
Schirru.

Sopprimere il comma 11.

41. 12. (ex 41. 15.) Damiano, Bellanova,
Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli,
Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini,
Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata,
Schirru.

Sopprimere il comma 12.

41. 13. (ex 41. 16.) Damiano, Bellanova,
Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli,
Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini,
Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata,
Schirru.

Sopprimere il comma 13.

41. 14. (ex 41. 17.) Livia Turco, Grassi,
Murer, Binetti, D’Incecco, Sbrollini,
Bossa, Miotto.

Dopo l’articolo 41, aggiungere il se-
guente:

ART. 41-bis. – (Comunicazioni Imprese
di Assicurazione – INPS). – 1. A decorrere
dal 1o gennaio 2009, nei casi di infermità
comportante incapacità lavorativa, deri-
vante da responsabilità di terzi il medico
curante è tenuto a darne segnalazione nei
certificati di malattia di cui all’articolo 1,
comma 149 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, al fine di consentire all’ente assi-
curatore l’esperibilità delle azioni surro-
gatorie e di rivalsa.

2. In caso di eventi occorsi in danno di
soggetti aventi diritto all’indennità di ma-
lattia erogata dall’INPS ed imputabili a
responsabilità di terzi, l’impresa di assi-
curazione, prima di procedere all’even-

tuale risarcimento del danno, é tenuta a
darne immediata comunicazione all’INPS.

3. Entro 15 giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 1, l’INPS
trasmette all’impresa di assicurazione un
« certificato di indennità corrisposte »
(CIR) attestante l’avvenuta liquidazione
dell’indennità di malattia ed il relativo
importo.

4. L’impresa assicuratrice procede, con-
seguentemente, ad accantonare e rimbor-
sare preventivamente all’INPS l’importo
certificato ai sensi del comma 2.

41. 01. (ex 41. 01.) Poli, Ciccanti, Galletti,
Occhiuto.

ART. 42.

(Accesso agli elenchi dei contribuenti).

Sopprimerlo.

*42. 1. (vedi 42. 2.) Barbato, Messina,
Borghesi, Cambursano.

Sopprimerlo.

*42. 2. (vedi 42. 3.) Boccia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 42. – (Accesso agli elenchi dei
contribuenti). – 1. La consultazione degli
elenchi previsti dagli articoli 66-bis, commi
secondo e terzo, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e 69, comma 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, può essere effettuata anche me-
diante l’utilizzo delle reti di comunica-
zione elettronica di cui all’articolo 4,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196.

2. La disposizione di cui al comma 1 si
applica relativamente agli elenchi, anche
già pubblicati, concernenti i periodi d’im-
posta successivi a quello in corso al 31
dicembre 2004.

42. 3. (vedi 42. 1.) Sposetti.
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ART. 43.

(Semplificazione degli strumenti di attrazione
degli investimenti e di sviluppo d’impresa).

Al comma 1, alinea, sostituire le parole
da: di natura non regolamentare fino alla
fine dell’alinea: interministeriale dei Mini-
stri dello sviluppo economico, dell’econo-
mia e delle finanze e per la semplifica-
zione normativa, adottato ai sensi dell’ar-
ticolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano,
sono stabiliti i criteri, le condizioni e le
modalità per la concessione di agevola-
zioni finanziarie a sostegno degli investi-
menti privati e per la realizzazione di
interventi ad essi complementari e funzio-
nali, e si provvede, in particolare a

43. 2. (vedi 43. 6.) Froner, Lulli, Bena-
mati, Calearo Ciman, Fadda, Mar-
chioni, Peluffo, Porta, Quartiani, Sanga,
Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino,
De Torre.

ART. 44.

(Semplificazione e riordino delle procedure
di erogazione dei contributi all’editoria).

Sopprimerlo.

44. 1. (vedi 44. 40.) Capitanio Santolini,
Galletti, Ciccanti, Beltrandi.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: per
la semplificazione amministrativa aggiun-
gere le seguenti: ed acquisito il parere le
Commissioni parlamentari competenti.

44. 3. (ex 44. 27.) Marchioni, Marchi,
Marchignoli, Lulli, Benamati, Calearo
Ciman, Fadda, Froner, Peluffo, Portas,
Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico,
Zunino.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole
da: , senza nuovi o maggiori oneri fino a:
che costituiscono limite massimo di spesa.

Conseguentemente:

all’articolo 63:

al comma 8, sostituire le parole: 900
milioni con le seguenti: 350 milioni;

al comma 10, primo periodo, sosti-
tuire le parole: 2.340 milioni di euro per gli
anni 2009 e 2010 e di 2.310 milioni a
decorrere dall’anno 2011 con le seguenti:
2.890 milioni di euro per l’anno 2009 e
2.740 milioni di euro a decorrere dall’anno
2010;

all’articolo 82:

al comma 1, capoverso « 5-bis »,
primo periodo, sostituire le parole: 96 per
cento con le seguenti: 95 per cento;

al comma 2, secondo periodo, so-
stituire le parole: 97 per cento con le
seguenti: 96 per cento;

al comma 3, sostituire, ovunque
ricorrano, le parole: 96 per cento con le
seguenti: 95 per cento;

al comma 4, secondo periodo, so-
stituire le parole: 97 per cento con le
seguenti: 95 per cento.

44. 5. (vedi 44. 59.) Levi, Ghizzoni, De
Biasi, Bachelet, Nicolais, Mazzarella,
Coscia, De Torre, De Pasquale, Pes,
Picierno, Siragusa, Rossa, Antonino
Russo, Ginefra, Lolli, Sarubbi, Bel-
trandi.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole
da: e tenuto conto delle somme fino a: che
costituiscono limite massimo di spesa.

Conseguentemente:

all’articolo 63:

al comma 8, sostituire le parole: 900
milioni con le seguenti: 350 milioni;

al comma 10, primo periodo, sosti-
tuire le parole: 2.340 milioni di euro per gli
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anni 2009 e 2010 e di 2.310 milioni a
decorrere dall’anno 2011 con le seguenti:
2.890 milioni di euro per l’anno 2009 e
2.740 milioni di euro a decorrere dall’anno
2010;

all’articolo 82:

al comma 1, capoverso « 5-bis »,
primo periodo, sostituire le parole: 96 per
cento con le seguenti: 95 per cento;

al comma 2, secondo periodo, so-
stituire le parole: 97 per cento con le
seguenti: 96 per cento;

al comma 3, sostituire, ovunque
ricorrano, le parole: 96 per cento con le
seguenti: 95 per cento;

al comma 4, secondo periodo, so-
stituire le parole: 97 per cento con le
seguenti: 95 per cento.

44. 7. (vedi 44. 58.) Levi, Ghizzoni, De
Biasi, Bachelet, Nicolais, Mazzarella,
Coscia, De Torre, De Pasquale, Pes,
Picierno, Siragusa, Rossa, Antonino
Russo, Ginefra, Lolli, Sarubbi, Bel-
trandi.

Al comma 1, alinea, sopprimere le pa-
role: , che costituiscono limite massimo di
spesa.

Conseguentemente, dopo il comma 1,
aggiungere il seguente:

1.1 All’onere derivante dall’attuazione
del comma 1, valutato pari a 8 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2008, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2008-2010, nell’ambito del pro-
gramma « Fondi di riserva e speciali »
della missione « Fondi da ripartire » dello
stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per l’anno 2008, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accanto-
namento relativo al Ministero della soli-
darietà sociale.

44. 8. (ex 44. 37.) Marchioni, Marchi,
Marchignoli, Lulli, Benamati, Calearo

Ciman, Fadda, Froner, Peluffo, Portas,
Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico
Testa, Vico, Zunino.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le
parole: e dei criteri di calcolo dello stesso.

44. 11. (ex 44. 29.) Marchioni, Marchi,
Marchignoli, Lulli, Benamati, Calearo
Ciman, Fadda, Froner, Peluffo, Portas,
Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico
Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1.1. All’articolo 3, comma 2-ter, della
legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo le parole:
« giornali quotidiani italiani editi e diffusi
all’estero » sono aggiunte le seguenti: « e
pubblicati integralmente in lingua ita-
liana ».

1.2. All’onere derivante dall’applica-
zione del comma 1.1. valutato pari a 1
milione di euro a decorrere dall’anno
2008, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2008-2010, nell’am-
bito del programma « Fondi di riserva e
speciali » della missione « Fondi da ripar-
tire » nello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2008, allo scopo parzialmente uti-
lizzando l’accantonamento relativo al Mi-
nistero della solidarietà sociale.

44. 12. (ex 44. 35.) Marchioni, Marchi,
Marchignoli, Lulli, Benamati, Calearo
Ciman, Fadda, Froner, Peluffo, Portas,
Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico
Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. All’articolo 2, comma 124, della
legge 24 novembre 2006, n. 286, le parole:
« a decorrere dai contributi relativi all’anno
2006 » sono sostituite dalle seguenti: « a de-
correre dai contributi relativi all’anno
2002. Qualora, a seguito dell’applicazione
del precedente comma, si venga a determi-
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nare una differenza a danno delle imprese
beneficiarie dei contributi di cui all’articolo
3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sia in
relazione al diritto che alle somme erogate,
non si procede al relativo recupero ». Al-
l’onere derivante dall’applicazione della
presente disposizione valutato pari a 10
milioni di euro a decorrere dall’anno 2008,
si provvede mediante corrispondente ridu-
zione dello stanziamento del fondo speciale
di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2008-2010, nell’ambito del pro-
gramma « Fondi di riserva e speciali » della
missione « Fondi da ripartire » nello stato di
previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2008, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero della solidarietà so-
ciale.

44. 14. (ex 44. 34.) Marchioni, Marchi,
Marchignoli, Lulli, Benamati, Calearo
Ciman, Fadda, Froner, Peluffo, Portas.
Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico
Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1.1. Qualora nella liquidazione dei con-
tributi previsti dall’articolo 3 della legge
del 7 agosto 1990, n. 250, relativi all’anno
2006 sia stato disposto, in dipendenza
dell’applicazione di diverse modalità di
calcolo, il recupero di contributi relativi
all’anno 2002 si provvede alla restituzione
di quanto recuperato.

1.2. All’onere derivante dall’applica-
zione del comma 1.1. valutato pari a 4
milioni di euro a decorrere dall’anno 2008,
si provvede mediante corrispondente ridu-
zione dello stanziamento del fondo spe-
ciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito
del programma « Fondi di riserva e spe-
ciali » della missione « Fondi da ripartire »
nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno
2008, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo ai Ministero
della solidarietà sociale.

44. 16. (ex 44. 33.) Marchioni, Marchi,
Marchignoli, Lulli, Benamati, Calearo

Ciman, Fadda, Froner, Peluffo, Portas,
Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico
Testa, Vico, Zunino.

ART. 45.

(Soppressione del Servizio consultivo ed
ispettivo tributario e della Commissione

tecnica per la finanza pubblica).

Sopprimere i commi 1 e 2.

45. 1. (ex 45. 1.) Nannicini.

CAPO VIII

PIANO INDUSTRIALE DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

ART. 46.

(Riduzione delle collaborazioni e consu-
lenze nella pubblica amministrazione).

Dopo l’articolo 46, aggiungere il se-
guente:

ART. 46.1. – (Riduzione dei costi im-
propri della politica). – 1. Entro il 31
dicembre 2009 la spesa per il funziona-
mento degli uffici di diretta collaborazione
del Governo deve essere ridotta del 30 per
cento su base annua rispetto a quella
sostenuta nell’ultimo esercizio finanziario.

2. All’articolo 1, comma 5, della legge 3
giugno 1999, n. 157, le parole « per l’ele-
zione della Camera dei deputati » sono
sostituite dalle seguenti: « per la relativa
elezione che abbiano effettivamente eser-
citato il loro diritto elettorale attivo in
occasione del rinnovo di ciascuno degli
organi per cui si richiede il rimborso ».

3. All’articolo 1, comma 6, della legge 3
giugno 1999, n. 157, il quarto periodo è
sostituito dal seguente: « In caso di scio-
glimento anticipato del Senato della Re-
pubblica o della Camera dei deputati il
versamento delle quote annuali dei relativi
rimborsi è interrotto; la quota ancora non
erogata è corrisposta in proporzione alla
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frazione di anno trascorsa prima dello
scioglimento anticipato » e il quinto pe-
riodo è soppresso.

4. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti lo-
cali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, sono abrogati. Le funzioni
svolte dalle comunità montane, soppresse
ai sensi di quanto disposto dal precedente
periodo, sono conferite alle province, ov-
vero, ove costituite, alle unioni di comuni
di cui all’articolo 32 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, nel cui territorio
era collocata totalmente o in misura pre-
valente la comunità montana soppressa.
Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, adottato previo parere della
Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, e sen-
tite, per la parte relativa ai dipendenti, le
associazioni sindacali maggiormente rap-
presentative a livello nazionale, sono de-
terminati, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposi-
zione, criteri, forme e modalità per l’at-
tribuzione ai comuni, già compresi nel-
l’ambito territoriale delle comunità mon-
tane soppresse, del patrimonio, delle ri-
sorse e del personale delle medesime
comunità montane.

5. All’articolo 47 del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) al comma 1, le parole: « un
terzo » sono sostituite dalle seguenti: « un
quarto, arrotondato per difetto »;

b) il comma 5 è sostituito dal
seguente:

« 5. Fino all’adozione delle norme sta-
tutarie di cui al comma 1, le giunte
comunali e provinciali sono composte da
un numero di assessori stabilito rispetti-
vamente nelle seguenti misure:

a) non superiore a 3 nei comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti; non
superiore a 4 nei comuni con popolazione
inferiore a 15.000 abitanti; non superiore

a 6 nei comuni con popolazione inferiore
a 100.000 abitanti; non superiore a 8 nei
comuni con popolazione compresa tra
100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluo-
ghi di provincia con popolazione inferiore
a 100.000 abitanti; non superiore a 9 nei
comuni con popolazione compresa tra
250.001 e 500.000 abitanti; non superiore
a 10 nei comuni con popolazione com-
presa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e
non superiore a 12 nei comuni con po-
polazione superiore a 1.000.000 di abi-
tanti;

b) non superiore a 5 per le province
a cui sono assegnati 24 consiglieri; non
superiore a 6 per le province a cui sono
assegnati 30 consiglieri; non superiore a 8
per le province a cui sono assegnati 36
consiglieri; non superiore a 10 per quelle
a cui sono assegnati 45 consiglieri ».

6. Il rimborso per le trasferte dei
consiglieri comunali e provinciali è per
ogni chilometro pari ad un quinto del
costo di un litro di benzina. Tali rimborsi
non possono complessivamente superare
per ogni mese 100 euro per ogni consi-
gliere comunale e 300 euro per ogni con-
sigliere provinciale.

7. All’articolo 108 del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, ovunque ricorrano, le parole
« 15.000 abitanti » sono sostituite dalle se-
guenti: « 250.000 abitanti ».

8. All’articolo 31 del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) al comma 4, sono aggiunte, in fine,
le parole: « , senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza locale e quindi senza pre-
vedere compensi aggiuntivi rispetto alle
indennità già percepite dagli stessi »;

b) al comma 5, le parole: « consiglio
d’amministrazione » sono sostituite dalle
seguenti: « un consiglio di amministrazione
composto al massimo da cinque membri »;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I
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compensi attribuiti ai consiglieri d’ammi-
nistrazione non possono superare l’im-
porto delle indennità previste per gli as-
sessori dell’ente di maggiori dimensioni
appartenente al consorzio ».

9. All’articolo 32, comma 5, del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, dopo le parole: « po-
polazione complessiva dell’ente » sono ag-
giunte le seguenti: « ; dei consigli delle
unioni di comuni fanno parte i consiglieri
dei comuni partecipanti, secondo modalità
da prevedere all’interno dello statuto,
senza oneri aggiuntivi rispetto alle inden-
nità già percepite ».

10. All’articolo 90, comma 1, del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, le parole da: « ov-
vero » fino alla fine del periodo sono
soppresse, e i commi 2 e 3 sono abrogati.

11. All’articolo 30 del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal se-
guente:

« 1. Al fine di svolgere in modo coor-
dinato funzioni e servizi determinati, gli
enti locali possono stipulare tra loro ap-
posite convenzioni. Le medesime conven-
zioni sono invece obbligatorie per due o
più comuni contermini, appartenenti alla
stessa provincia, con popolazione inferiore
a 5.000 abitanti, limitatamente allo svol-
gimento delle funzioni e servizi di polizia
municipale, protezione civile, territorio,
sviluppo economico, servizi sociali, scuola
e servizi scolastici, attività ricreative »;

b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « Tale disposizione è
obbligatoria nel caso in cui il servizio o
l’opera coinvolga comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti ».

46. 01. (ex 46. 01. parte ammissibile)
Borghesi, Messina, Cambursano, Bar-
bato.

ART. 46-bis.

(Revisione dei distacchi, delle aspettative
e dei permessi sindacali).

Sopprimerlo.

46-bis. 1. Strizzolo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le
parole da: a riduzioni di spesa fino alla
fine del periodo con le seguenti: ad un
miglior utilizzo delle risorse delle mede-
sime amministrazioni, nonché ai fini di
una riduzione di spesa il Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione
provvede all’adozione di disposizioni di
natura regolamentare in materia di disci-
plina di distacchi, aspettativa e permessi
sindacali, previa concertazione con le or-
ganizzazioni sindacali dei prestatori di
lavoro comparativamente più rappresen-
tative sul piano nazionale.

46-bis. 2. (ex 0. 46. 05. 1.) Damiano,
Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi,
Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia,
Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, San-
tagata, Schirru..

Al comma 1, primo periodo, sopprimere
le parole: e progressiva riduzione.

46-bis. 3. (ex 0. 46. 05. 2.) Damiano,
Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi,
Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia,
Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, San-
tagata, Schirru..

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

46-bis. 4. (ex 0. 46. 05. 4.) Fugatti, Si-
monetti, Forcolin, Bragantini..

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le
parole: agli enti territoriali e.

46-bis. 5. (ex 0. 46. 05. 5.) Fugatti, Si-
monetti, Forcolin, Bragantini..
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Al comma 1, sopprimere l’ultimo periodo.

46-bis. 6. (ex 0. 46. 05. 3.) Damiano,
Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi,
Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia,
Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, San-
tagata, Schirru..

ART. 48.

(Risparmio energetico).

Dopo l’articolo 48, aggiungere il se-
guente:

ART. 48-bis. – (Appalti online). – 1.
All’articolo 9, comma 2, del decreto legi-
slativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole:
« Le informazioni possono essere fornite
anche per via telematica » sono sostituite
dalle seguenti: « A partire dal 1o gennaio
2010, le informazioni devono essere for-
nite solo per via telematica ».

2. A partire dalla stessa data la parte-
cipazione agli appalti per contratti pub-
blici di lavori, servizi, forniture della pub-
blica amministrazione avviene mediante
presentazione degli allegati e della docu-
mentazione richiesta dall’ente appaltante
in formato file. La documentazione è con-
segnata mediante posta elettronica certi-
ficata con marcatura temporale all’indi-
rizzo indicato sul capitolato. La documen-
tazione è firmata dal rappresentante legale
del proponente mediante firma elettronica
certificata.

3. Il mancato rispetto degli adempi-
menti e degli obblighi previsti dal comma
2 esclude il richiedente dal processo di
valutazione. Tale esclusione non dà diritto
ad azioni di rivalsa né a ricorsi di alcun
tipo nei confronti della pubblica ammini-
strazione committente.

4. Le amministrazioni sono tenute a
pubblicare i capitolati, corredati di indi-
cazione di posta elettronica certificata a
cui inviare la documentazione. I formati
dei file con cui dovrà essere redatta la
documentazione dovranno essere indicati
nei capitolati. Tutte le amministrazioni si
attrezzano per la gestione telematica degli
appalti per contratti pubblici di lavori,

servizi, forniture; la mancanza di sistemi
informatici e telematici atti agli adempi-
menti di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo non costituisce deroga a tali
norme. A partire dal 1o gennaio 2010,
cessa l’obbligo di pubblicazione degli
estratti.

5. Il presente articolo si applica alle
amministrazioni regionali e locali.

48. 01. (ex 48. 01.) Lanzillotta.

CAPO IX

GIUSTIZIA

ART. 54.

(Accelerazione del processo amministrativo).

Sopprimere il comma 3.

54. 1. (vedi 54. 3.) Rao, Galletti, Ciccanti.

ART. 55.

(Accelerazione del contenzioso tributario).

Sopprimerlo.

55. 1. (ex 55. 2.) Fluvi.

CAPO X

PRIVATIZZAZIONI

ART. 57.

(Servizi di Cabotaggio).

Sopprimerlo.

57. 1. (ex 57. 1.) Commercio, Lo Monte,
Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lom-
bardo, Milo, Sardelli.

Al comma 3, dopo il primo periodo,
aggiungere il seguente: Sono altresì trasfe-
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riti a titolo gratuito il complesso dei beni,
delle attività e delle risorse umane utiliz-
zati dalle medesime società e viene garan-
tita la continuità del rapporto di lavoro del
personale dipendente alle medesime re-
gioni nonché a quelle indicate nel presente
articolo che abbiano fatto richiesta viene
corrisposto dallo Stato un contributo an-
nuo per lo svolgimento dei servizi in
misura pari a quello erogato nell’anno
precedente a Tirrenia S.p.a. per lo svolgi-
mento dei medesimi collegamenti.

57. 2. (ex 57. 3.) Meta, Bonavitacola,
Tullo, Lovelli, Vico.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le
parole : ferma restando la salvaguardia del
patrimonio professionale, occupazionale
nonché delle valenze economiche che le
società ricoprono nel sistema dei collega-
menti marittimi regionali.

57. 43. (ex 57. 2.) Baretta.

ART. 58.

(Ricognizione e valorizzazione del patrimo-
nio immobiliare di regioni, comuni ed altri

enti locali).

Al comma 1, primo periodo, dopo le
parole: funzioni istituzionali aggiungere le
seguenti: e non destinati ad attività di
rilevante interesse sociale e culturale.

58. 1. (ex 58. 21.) Bocci, Mariani, Rea-
lacci, Iannuzzi, Margiotta, Braga,
Motta, Martella, Marantelli, Mastro-
mauro, Ginoble, Morassut, Bratti,
Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, primo periodo, dopo le
parole: nel piano aggiungere le seguenti: ,
ove adottato per le finalità e condizioni
previste dall’articolo 11, comma 2, del
presente decreto.

58. 2. (ex 58. 20.) Mariani, Realacci, Ian-
nuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta,

Martella, Marantelli, Mastromauro, Gi-
noble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola,
Zamparutti.

Al comma 2, primo periodo, dopo le
parole destinazione urbanistica aggiungere
le seguenti: , nel rispetto dei principi di
salvaguardia dell’interesse pubblico e del-
l’integrità urbanistica e ambientale.

58. 3. (ex 58. 22.) Bocci, Mariani, Rea-
lacci, Iannuzzi, Margiotta, Braga,
Motta, Martella, Marantelli, Mastro-
mauro, Ginoble, Morassut, Bratti,
Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere
le parole da: ; la deliberazione fino alla
fine del comma.

58. 4. (ex 58. 9.) Messina, Borghesi, Cam-
bursano, Barbato.

Al comma 2, sopprimere il secondo
periodo.

58. 5. (ex 58. 23.) Bocci, Mariani, Rea-
lacci, Iannuzzi, Margiotta, Braga,
Motta, Martella, Marantelli, Mastro-
mauro, Ginoble, Morassut, Bratti,
Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le
parole La procedura prevista dall’articolo
con la seguente L’articolo.

58. 6. (ex 58. 15.) Causi, Boccia, Marchi,
Vannucci, De Micheli, Misiani.

Al comma 7, dopo le parole: interesse
pubblico aggiungere le seguenti: e dell’in-
tegrità urbanistica e ambientale.

58. 7. (ex 58. 24.) Bocci, Mariani, Rea-
lacci, Iannuzzi, Margiotta, Braga,
Motta, Martella, Marantelli, Mastro-
mauro, Ginoble, Morassut, Bratti,
Esposito, Viola, Zamparutti.
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Al comma 8, dopo le parole: promuo-
verne la costituzione aggiungere le se-
guenti: , anche in partenariato con lo
Stato,

58. 8. (ex 58. 18.) Causi, Boccia, Marchi,
Vannucci, De Micheli, Misiani.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. I proventi derivanti dall’attività di
valorizzazione di cui al presente articolo,
ivi incluso dal collocamento delle quote
dei fondi di cui al comma 8, nonché dalle
dismissioni, possono essere utilizzati a co-
pertura delle spese rilevanti ai fini del
rispetto del patto di stabilità interno.

58. 9. (ex 58. 16.) Boccia, Marchi, Van-
nucci, De Micheli, Misiani, Causi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Ai conferimenti o dismissioni di
beni di cui al comma 1 del presente
articolo a favore di enti pubblici o società
ad intero capitale pubblico si applica il
trattamento tributario di cui all’articolo 9,
comma 2, della legge 23 novembre 2001,
n. 410.

58. 10. (ex 58. 3.) Comaroli, Forcolin,
Fugatti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. La percentuale del 40 per cento
di cui all’articolo 3, comma 1-bis, del
decreto-legge 31 ottobre 1990 n. 310, è
elevata al 100 per cento.

58. 11. (ex 58. 17.) Marchi, Vannucci, De
Micheli, Misiani, Causi, Boccia.

Alla rubrica, sopprimere la parola: im-
mobiliare.

58. 12. (ex 58. 14.) Misiani, Causi, Van-
nucci, Boccia, Marchi, De Micheli.

TITOLO III

STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA
PUBBLICA

CAPO I

BILANCIO DELLO STATO

ART. 60.

(Missioni di spesa e monitoraggio
della finanza pubblica).

Al comma 1 dopo le parole: « di ciascun
Ministero, » aggiungere le parole: « escluso
il Ministero della Difesa, ».

Conseguentemente;

al medesimo comma, elenco 1, sop-
primere le voci relative al Ministero della
Difesa.

all’articolo 82:

al comma 1, capoverso « 5-bis »
sostituire le parole: 96 per cento con le
seguenti: 94 per cento;

al comma 2, sostituire le parole: 97
per cento con le seguenti: 95 per cento;

al comma 3 sostituire le parole 96
per cento con le seguenti: 94 per cento
ovunque ricorrano;

al comma 4, sostituire le parole: 97
per cento con le seguenti: 95 per cento.

60. 1. (ex 60. 24.) Villecco Calipari, Ga-
rofani, Beltrandi, Gaglione, Giacomelli,
Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno,
Migliavacca, Mogherini, Recchia, Ro-
sato, Rugghia, Sereni, Tocci, Vico.

Al comma 1 elenco n. 1, sopprimere la
voce: Ministero dell’economia e delle fi-
nanze Missione 007 Ordine pubblico e
Sicurezza ovunque ricorra.

Conseguentemente, all’articolo 82:

al comma 1, capoverso « 5-bis » so-
stituire le parole: 96 per cento con le
seguenti: 94 per cento;
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al comma 2, sostituire le parole:97 per
cento con le seguenti: 95 per cento;

al comma 3 sostituire le parole 96
per cento con le seguenti: 94 per cento
ovunque ricorrano;

al comma 4, sostituire le parole: 97
per cento con le seguenti: 95 per cento.

60. 2. (ex 60. 21.) Minniti, Amici, Lanzil-
lotta, Zaccaria, Bressa, Ventura, Ba-
retta, Fluvi, Misiani.

Al comma 1 elenco n. 1, voce Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Missione
007 Ordine pubblico e Sicurezza apportare
le seguenti variazioni:

2009: – 13.512;

2010: – 13.997;

2011: – 24.770;

Conseguentemente:

al medesimo comma:

voce Ministero dell’Interno, Missione
007 Ordine pubblico e Sicurezza, appor-
tare le seguenti variazioni:

2009: – 254.125;

2010: – 270.408;

2011: – 480.101;

voce Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti, Missione 007 Ordine pubblico e
Sicurezza , apportare le seguenti variazioni:

2009: – 13.110;

2010: – 15.749;

2011: – 27.844.

voce Ministero delle Politiche Agricole
e Forestali , Missione 007 Ordine pubblico
e Sicurezza apportare le seguenti varia-
zioni:

2009: – 3.215;

2010: – 3.886;

2011: – 6.879.

all’articolo 82:

al comma 1, capoverso « 5-bis » so-
stituire le parole: 96 per cento con le
seguenti: 94 per cento;

al comma 2, sostituire le parole:97 per
cento con le seguenti: 95 per cento;

al comma 3 sostituire le parole 96
per cento con le seguenti: 94 per cento
ovunque ricorrano;

al comma 4, sostituire le parole: 97
per cento con le seguenti: 95 per cento.

60. 3. (ex 60. 20. ) Minniti, Amici, Lan-
zillotta, Zaccaria, Bressa, Ventura, Ba-
retta, Fluvi, Misiani.

Al comma 1, elenco 1, alla voce Mini-
stero dell’economia e delle finanze, mis-
sione 013 – Diritto alla mobilità, apportare
le seguenti variazioni

2009: 1.268.357;

2010: 995.481;

2011: 2.104.841.

Conseguentemente, al medesimo comma,
elenco n. 1, sopprimere la voce: Ministero
dell’Interno missione 007 – Ordine pub-
blico e sicurezza.

60. 4. (ex 60. 27.) Galletti, Tabacci, Cic-
canti, Romano, Occhiuto, Vietti, Bosi,
Poli, Delfino, Volontè, Tassone, Rao,
Compagnon.

Al comma 1, elenco 1, alla voce Mini-
stero dell’economia e delle finanze, mis-
sione 013 – Diritto alla mobilità, apportare
le seguenti variazioni

2009: 1.225.042;

2010: 975.450;

2011: 2.067.302.

Conseguentemente, al medesimo comma,
elenco n. 1, sopprimere tutte le voci relative
al Ministero della giustizia.

60. 5. (ex 60. 31.) Ciccanti, Vietti, Galletti.
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Al comma 1, elenco 1, alla voce Mini-
stero dell’economia e delle finanze, mis-
sione 013 – Diritto alla mobilità, apportare
le seguenti variazioni

2009: 1.027.744;

2010: 739.070;

2011: 1.649.510.

Conseguentemente, al medesimo comma,
elenco n. 1, sopprimere la voce: Ministero
dell’Interno missione 007 – Ordine pub-
blico e sicurezza.

60. 6. (ex 60. 38.) Galletti, Tabacci, Cic-
canti, Romano, Occhiuto, Vietti, Bosi,
Poli, Delfino, Volontè, Tassone, Rao,
Compagnon.

Al comma 1, elenco 1, alla voce Mini-
stero dell’economia e delle finanze, mis-
sione 013 – Diritto alla mobilità, apportare
le seguenti variazioni

2009: 1.017.447;

2010: 728.959;

2011: 1.631.619.

Conseguentemente, al medesimo comma,
elenco n. 1, sopprimere la voce: Ministero
delle politiche agricole, alimentari e fore-
stali, missione 007 – Ordine pubblico e
sicurezza.

60. 7. (ex 60. 30.) Galletti, Tabacci, Cic-
canti, Romano, Occhiuto, Vietti, Bosi,
Poli, Delfino, Volontè, Tassone, Rao,
Compagnon.

Al comma 1, elenco 1, alla voce Mini-
stero dell’economia e delle finanze, mis-
sione 013 – Diritto alla mobilità, apportare
le seguenti variazioni

2009: 305.797;

2010: 265.097;

2011: 450.502.

Conseguentemente, al medesimo comma,
elenco n. 1, sopprimere la voce: Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti la mis-
sione 007 – Ordine pubblico e sicurezza

60. 8. (ex 60. 28.) Galletti, Tabacci, Cic-
canti, Romano, Occhiuto, Vietti, Bosi,
Poli, Delfino, Volontè, Tassone, Rao,
Compagnon.

Al comma 1, elenco 1, alla voce Mini-
stero dell’economia e delle finanze, mis-
sione 013 – Diritto alla mobilità, apportare
le seguenti variazioni

2009: 1.094.370;

2010: 821.018;

2011: 1.794.092.

Conseguentemente, al medesimo comma,
elenco n. 1, sopprimere la voce Ministero
dell’economia e delle finanze missione 015
– Comunicazioni.

60. 9. (ex 60. 29.) Galletti, Ciccanti, Ro-
mano, Occhiuto, Vietti.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la
voce Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, missione 030 Giovani e Sport.

Conseguentemente all’articolo 82:

al comma 1, capoverso « 5-bis » so-
stituire le parole: 96 per cento con le
seguenti: 94 per cento;

al comma 3 sostituire le parole 96
per cento con le seguenti: 94 per cento
ovunque ricorrano;

60. 10. (ex 60. 56.) Picierno, Rossa, Ghiz-
zoni, De Biasi, Bachelet, Nicolais, Moz-
zarella, Coscia, De Torre, Levi, De Pa-
squale, Pes, Siracusa, Russo, Ginefra,
Lolli, Sarubbi.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la
voce 015 Comunicazioni.
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Conseguentemente all’articolo 82:

al comma 1, capoverso « 5-bis » so-
stituire le parole: 96 per cento con le
seguenti: 94 per cento;

al comma 3 sostituire le parole 96
per cento con le seguenti: 94 per cento
ovunque ricorrano;

60. 11. (ex 60. 57.) Levi, Ghizzoni, De
Biasi, Bachelet, Nicolais, Mozzarella,
Coscia, De Torre, De Pasquale, Pes,
Siracusa, Rossa, Russo, Ginefra, Lolli,
Sarubbi.

Al comma 1, elenco 1, voce Ministero
dello sviluppo economico, Missione 017 –
Ricerca e innovazione apportare le seguenti
variazioni:

2009: –98.791.

Conseguentemente:

al medesimo articolo, comma 8, primo
periodo, sostituire le parole: di 100 milioni
di euro per l’anno 2009, 300 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011
con le seguenti: di 300 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2010 e 2011;

all’articolo 81, comma 21, sostituire le
parole: con l’aliquota del 16 per cento, con
le seguenti: con l’aliquota del 23 per cento.

60. 12. (vedi 60. 50.) Messina, Borghesi,
Cambursano, Barbato.

Al comma 1 elenco n. 1, sopprimere la
voce Ministero della Giustizia, Missione
006 Giustizia.

Conseguentemente, all’articolo 82:

al comma 1, capoverso « 5-bis » so-
stituire le parole: 96 per cento con le
seguenti: 94 per cento;

al comma 2, sostituire le parole:97 per
cento con le seguenti: 95 per cento;

al comma 3 sostituire le parole 96
per cento con le seguenti: 94 per cento
ovunque ricorrano;

al comma 4, sostituire le parole: 97
per cento con le seguenti: 95 per cento.

60. 13. (ex 60. 23.) Ferranti, Tanaglia,
Samperi, Ventura, Baretta, Fluvi, Mi-
siani.

Al comma 1, elenco n. 1, voce Ministero
della Giustizia, Missione 006 Giustizia,
apportare le seguenti variazioni:

2009: – 174.890;

2010: – 212.530;

2011: – 375.505.

Conseguentemente, all’articolo 82:

al comma 1, capoverso « 5-bis » sosti-
tuire le parole: 96 per cento con le se-
guenti: 94 per cento;

al comma 2, sostituire le parole:97 per
cento con le seguenti: 95 per cento;

c) al comma 3 sostituire le parole 96
per cento con le seguenti: 94 per cento
ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole: 97
per cento con le seguenti: 95 per cento.

60. 14. (ex 60. 22.) Ferranti, Tenaglia,
Samperi, Ventura, Baretta, Fluvi, Mi-
siani.

Al comma 1, elenco 1, voce Ministero
della giustizia Missione « 006 – Giustizia
apportare le seguenti variazioni:

2009: –174.573;

2010: –212.090;

2011: –374.933.

Conseguentemente, all’articolo 82:

al comma 1, capoverso »5-bis” so-
stituire le parole: 96 per cento con le
seguenti: 94 per cento;

al comma 2, sostituire le parole:97 per
cento con le seguenti: 95 per cento;

c) al comma 3 sostituire le parole 96
per cento con le seguenti: 94 per cento
ovunque ricorrano;
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d) al comma 4, sostituire le parole: 97
per cento con le seguenti: 95 per cento.

60. 15. (ex 60. 51.) Cambursano, Bor-
ghesi, Messina, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, voce: Ministero
dell’istruzione, dell’Università e della ri-
cerca Missione 022 – Istruzione scolastica
apportare le seguenti variazioni:

2009: –222.582;

2010: 216.509;

2011: 382.597:

Conseguentemente, all’articolo 82,
comma 11, lettera a), sostituire le parole:
0,30 per cento con le seguenti: 0,20 per
cento.

60. 16. (ex 60. 52.) Barbato, Borghesi,
Messina, Cambursano.

Al comma 1, elenco 1, voce: Ministero
dell’Istruzione, dell’Università, e della Ri-
cerca Missione 023 – Istruzione università
apportare le seguenti variazioni:

2009: –117.952;

2010: 126.770;

2011: –223.659.

Conseguentemente, all’articolo 82:

al comma 1, capoverso « 5-bis » so-
stituire le parole: 96 per cento con le
seguenti: 94 per cento;

al comma 2, sostituire le parole:97 per
cento con le seguenti: 95 per cento;

c) al comma 3 sostituire le parole 96
per cento con le seguenti: 94 per cento
ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole: 97
per cento con le seguenti: 95 per cento.

60. 17. (ex 60. 53.) Borghesi, Barbato,
Messina, Cambursano.

Al comma 1, elenco 1, voce: Ministero
dell’Interno alla Missione 007 – Ordine
pubblico e sicurezza apportare le seguenti
variazioni:

2009: –253.664;

2010: –269.847;

2011: –479.115.

Conseguentemente, all’articolo 82:

al comma 1, capoverso « 5-bis » so-
stituire le parole: 96 per cento con le
seguenti: 94 per cento;

al comma 2, sostituire le parole:97 per
cento con le seguenti: 95 per cento;

c) al comma 3 sostituire le parole 96
per cento con le seguenti: 94 per cento
ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole: 97
per cento con le seguenti: 95 per cento.

60. 18 (ex 60. 54.) Borghesi, Barbato,
Messina, Cambursano.

Sopprimere i commi da 3 a 6.

60. 19. (ex 60. 55.) Duilio, Ventura, D’An-
toni, Fluvi, Baretta, Misiani, Agostini,
Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesano,
Genovese, Marchi, Cesare Marini, Nan-
nicini, Andrea Orlando, Rubinato, Van-
nucci, Carella, Causi, Ceccuzzi, De Mi-
cheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano,
Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria,
Sposetti, Strizzolo.

Sostituire i commi da 3 a 6 con i
seguenti:

3. Fermo restando quanto previsto in
materia di flessibilità con legge annuale di
bilancio, in via sperimentale, fino alla
riforma della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni ed integrazioni,
e comunque limitatamente al triennio
2009-2011, in sede di predisposizione del
disegno di bilancio e del disegno di legge
di assestamento e degli altri provvedimenti
adottabili ai sensi dell’articolo 17 della
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legge n. 468 del 1978, nel rispetto dell’in-
varianza degli effetti sui saldi di finanza
pubblica e dell’obiettivo di pervenire ad un
consolidamento per missioni e per pro-
grammi di ciascuno stata di previsione,
possono essere rimodulate tra i pro-
grammi le dotazioni finanziarie di cia-
scuna missione di spesa, nel rispetto delle
finalità stabilite dalle disposizioni legisla-
tive relative ai medesimi programmi, fatta
eccezione per le spese di natura obbliga-
toria, per le spese in annualità e a paga-
mento differito. Le rimodulazioni tra spese
di funzionamento e spese per interventi
sono consentite nel limite del 10 per cento
delle risorse stanziate per gli interventi
stessi. Resta precluso l’utilizzo degli stan-
ziamenti di spesa in conto capitale per
finanziare spese correnti.

4. Ai fini della predisposizione del pro-
getto di bilancio annuale e pluriennale dello
Stato, del disegno di legge di assestamento e
degli altri provvedimenti adottabili al senso
dell’articolo 17 della legge n. 468 del 1978, i
ministri interessati, entro la prima decade
di settembre, di luglio o di ottobre, a se-
conda che siano riferiti al disegno di legge
di bilancio, al disegno di legge di assesta-
mento o ai predetti provvedimenti, inviano,
per il tramite degli uffici centrali del bilan-
cio, al Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, Dipartimento della Ragioneria gene-
rate della Stato, le proposte di rimodula-
zione tra i vari programmi, per i quali po-
tranno essere effettuate proposte di
revisione, in considerazione di quelli rite-
nuti prioritari nel rispetto dl quanto stabi-
lito al comma 3.

5. In apposito allegato a ciascuno stato
di previsione della spesa sono esposte le
autorizzazioni legislative ed i relativi im-
porti da utilizzare per ciascun pro-
gramma. L’allegato è introdotto da una
relazione che illustra sinteticamente le
ragioni delle rimodulazioni proposte. Qua-
lora si riveli necessario ai fine di non
compromettere la realizzazione dei pro-
grammi, le rimodulazioni proposte nel
disegno di legge di assestamento e negli
altri provvedimenti dl cui all’articolo 17
della legge n. 468 del 1978 possono rice-
vere in ogni caso attuazione in via prov-

visoria decorsi trenta giorni dalla presen-
tazione degli stessi al Parlamento. Nei
corso dell’esame parlamentare, le rimodu-
lazione proposte nei disegni di legge e
negli provvedimenti di cui all’articolo 17
della legge n 468 del 1978 possono essere
oggetto di variazioni nei rispetto del limiti
di cui al comma 3.

6. Ciascun Ministro fornisce un quadro
organica delle rimodulazioni tra i pro-
grammi delle dotazioni finanziaria delle
missioni di spesa di propria competenza,
indicando i responsabili del coordina-
mento di ciascun programma, i criteri per
il miglioramento della economicità e del-
l’efficienza e per l’individuazione di indi-
catori di risultato relativamente alla ge-
stione di ciascun programma nelle rela-
zioni al Parlamento di cui al comma 68
dell’articolo 3 della legge 3 dicembre 2007,
n. 244. Il termine di cui al citato comma
68 dell’articolo 3 della legge n. 244 del
2007 è differito, per l’anno 2008, al 30
settembre 2008.

60. 20. (ex 60. 9.) Tabacci, Galletti, Cic-
canti, Occhiuto.

Sopprimere il comma 5.

60. 21. (ex 60. 10.) Lanzillotta.

Sopprimere il comma 6.

*60. 22. (ex 60. 37.) Borghesi, Messina,
Cambursano, Barbato.

Sopprimere il comma 6.

*60. 23. (ex 60. 11.) Lanzillotta.

Al comma 8, sopprimere le parole: 100
milioni di euro per l’anno 2009,

Conseguentemente, all’articolo 63, dopo
il comma 13 aggiungere il seguente:

13-bis. Il Fondo per la non autosuf-
ficienza di cui all’articolo 1, comma 1264,
della legge n. 296 del 2006 è incrementato
per l’anno 2009 di 100 milioni di euro.
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60. 24. (ex 60. 69.) Commercio, Lo Monte,
Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lom-
bardo, Milo, Sardelli.

Al comma 8, sopprimere le parole: 100
milioni di euro per l’anno 2009,

Conseguentemente, all’articolo 63 dopo
il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Il Fondo per le politiche della
famiglia di cui all’articolo 19 comma 1, del
decreto legge 4 luglio 2006 convertito con
modificazioni dalla legge 4 luglio 2006
n. 248 è incrementato di 100 milioni di
euro per l’anno 2009.

60. 25. (ex 60. 70.) Commercio, Lo Monte,
Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lom-
bardo, Milo, Sardelli.

Al comma 8, sostituire le parole: 100
milioni di euro per l’anno 2009, 300 mi-
lioni di euro per ciascuno degli anni 2010
e 2011 con le seguenti: 300 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2010 e 2011;

Conseguentemente all’articolo 77, dopo
il comma 1, aggiungere i commi seguenti:

1-bis. Per l’anno 2009, in attesa del
riassetto organico del sistema di finanzia-
mento delle amministrazioni locali in at-
tuazione del federalismo fiscale di cui al
titolo V della parte seconda della Costitu-
zione, le compartecipazioni dei comuni e
delle province al gettito dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche di cui, rispet-
tivamente, all’articolo 1, comma 189, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’ar-
ticolo 31, comma 8, della legge 27 dicem-
bre 2002, n. 289, e successive modifica-
zioni, sono incrementate di una somma
pari a 1.340 milioni di euro per i comuni
ed a 310 milioni di euro per le province.

1-ter. In attuazione di quanto disposto
dal comma precedente, tali incrementi del
gettito compartecipato è ripartito fra i
singoli comuni e le singole province se-
condo criteri definiti con decreto emanato
dal Ministro dell’interno, di concerto con

il Ministro dell’economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-
città ed autonomie locali. I criteri di
riparto devono tenere conto del gettito
Irpef relativo alle persone fisiche residenti
nei diversi territori comunali e provinciali
e di finalità perequative. La ripartizione
dell’incremento del gettito compartecipato
sarà comunque effettuata nel 2009 esclu-
sivamente a favore dei comuni e delle
province che hanno rispettato nel 2007 il
patto di stabilità interno.

all’articolo 81:

comma 16, sostituire le parole: 5,5
punti percentuali con le seguenti: 6,5 punti
percentuali;

comma 21, sostituire le parole: con
l’aliquota del 16 per cento, con le seguenti:
con l’aliquota del 23 per cento;

all’articolo 82:

al comma 1, capoverso « 5-bis » so-
stituire le parole: 96 per cento con le
seguenti: 94 per cento;

al comma 2, sostituire le parole:97 per
cento con le seguenti: 95 per cento;

c) al comma 3 sostituire le parole 96
per cento con le seguenti: 94 per cento
ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole: 97
per cento con le seguenti: 95 per cento.

comma 11, lettera a), sostituire le
parole: 0,30 per cento con le seguenti: 0,20
per cento.

60. 26. (ex 60. 74.) Borghesi, Messina,
Cambursano, Barbato.

Al comma 8, sostituire le parole: 100
milioni con le seguenti: 47 milioni.

Conseguentemente all’articolo 65 comma
1 sopprimere le parole: del 7 per cento per
l’anno 2009 e

60. 27. (ex 60. 64.) Villecco Calipari, Vico,
Bertrandi, Gaglione, Garofani, Giaco-
melli, Fioroni, La Forgia, Laganà For-
tunato, Migliavacca, Mogherini, Rec-
chia, Rosato, Rugghia, Sereni, Tocci.
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Al comma 8, sostituire le parole: 300
milioni di euro per ciascuno degli anni
2010 e 2011 con le seguenti: 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011;

Conseguentemente all’articolo 79, comma
1, sostituire le parole da: e successive modi-
ficazioni fino alla fine del comma con le
seguenti: e dell’articolo 3, comma 139 della
legge 24 dicembre 207, n. 244, ed è deter-
minato in 104.845 milioni di euro per
l’anno 2010 e in 107.165 milioni di euro per
l’anno 2011, comprensivi dell’importo di 50
milioni di euro, per ciascuno degli anni
indicati, a titolo di ulteriore finanziamento
a carico dello Stato per l’ospedale Bambino
Gesù. Restano fermi gli adempimenti regio-
nali previsti dalla legislazione vigente, non-
ché quelli derivanti dagli accordi e dalle
intese intervenute fra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bol-
zano; Per gli anni successivi, il finanzia-
mento del Servizio nazionale cui concorre
lo Stato è riprogrammato sulla base di una
intesa fra Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, ai sensi
dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giu-
gno 2003, n. 131, e definito secondo criteri
che tengano conto delle Regioni maggior-
mente virtuose rispetto alla capacità di con-
trollo della relativa spesa sanitaria, nonché
di finalità perequative.

all’articolo 81:

comma 16, sostituire le parole: 5,5
punti percentuali con le seguenti: 6,5 punti
percentuali;

comma 21, sostituire le parole: con
l’aliquota del 16 per cento, con le seguenti:
con l’aliquota del 25 per cento;

all’articolo 82:

al comma 1, capoverso « 5-bis » so-
stituire le parole: 96 per cento con le
seguenti: 94 per cento;

al comma 2, sostituire le parole:97 per
cento con le seguenti: 95 per cento;

c) al comma 3 sostituire le parole 96
per cento con le seguenti: 94 per cento
ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole: 97
per cento con le seguenti: 95 per cento.

comma 11, lettera a), sostituire le
parole: 0,30 per cento con le seguenti: 0,20
per cento.

60. 28. (vedi 60. 63.) Borghesi, Cambur-
sano, Messina, Barbato.

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente, all’articolo 82:

al comma 1, capoverso « 5-bis » sosti-
tuire le parole: 96 per cento con le se-
guenti: 94 per cento;

al comma 2, sostituire le parole: 97
per cento con le seguenti: 95 per cento;

al comma 3 sostituire le parole 96 per
cento con le seguenti: 94 per cento ovun-
que ricorrano;

al comma 4, sostituire le parole: 97
per cento con le seguenti: 95 per cento.

60. 29. (ex 60. 49.) Borghesi, Messina,
Cambursano, Barbato, Maran, Duilio,
Narducci.

ART. 60-bis.

(Ulteriori misure di riduzione della spesa e
abolizione della quota di partecipazione al
costo per le prestazioni di assistenza spe-

cialistica).

Sopprimere i commi 10 e 11.

60-bis. 1. Causi.

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente, all’articolo 81,
comma 16, sostituire le parole: 5,5 punti
percentuali con le seguenti: 7 punti per-
centuali.

60-bis. 2. (ex 0. 60. 02. 051) Borghesi,
Cambursano, Messina, Barbato.
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Al comma 16, sopprimere l’ultimo pe-
riodo.

Conseguentemente:

al comma 19, sopprimere il secondo
periodo;

sopprimere i commi 20 e 21.

all’articolo 81, comma 16, sostituire le
parole: 5,5 punti percentuali con le se-
guenti: 6,5 punti percentuali;

all’articolo 82:

al comma 1, capoverso « 5-bis » so-
stituire le parole: 96 per cento con le
seguenti: 94 per cento;

al comma 2, sostituire le parole:97 per
cento con le seguenti: 95 per cento;

c) al comma 3 sostituire le parole 96
per cento con le seguenti: 94 per cento
ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole: 97
per cento con le seguenti: 95 per cento.

60-bis. 3. (ex 0. 60. 02. 6) Borghesi,
Cambursano, Messina, Barbato.

ART. 62.

(Contenimento dell’uso degli strumenti de-
rivati e dell’indebitamento delle regioni e

degli enti locali).

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Alle regioni alle province autonome
di Trento e Bolzano e agli altri enti locali
è fatto divieto di emettere titoli obbliga-
zionari con rimborso del capitale in
un’unica soluzione a scadenza nonché di
ricorrere all’indebitamento attraverso con-
tatti che prevedano modalità di rimborso
mediante rate di ammortamento compren-
sive di capitale ed interessi. Per le passività
a tasso variabile si dovranno rimborsare
quote di capitale costante e per l’indebi-
tamento a tasso fisso quote costanti di
capitale ed interessi.

2. In parziale deroga a quanto previsto
dall’articolo 19 del codice dei contratti

pubblici di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, l’affidamento di con-
tratti aventi per oggetto operazioni in
strumenti derivati da parte delle regioni,
delle province autonome di Trento e Bol-
zano e degli altri enti locali deve essere
preceduto da invio di almeno tre concor-
renti in contemporanea, nel rispetto di
principi di economicità, efficacia, parità di
trattamento, trasparenza, proporzionalità.
I soggetti sollecitati in gara dovranno cor-
rispondere ai requisiti minimi previsti
dalle leggi e dai regolamenti applicabili.

2-bis. Alle regioni, alle province auto-
nome di Trento e Bolzano ed agli altri enti
locali sono consentite le operazioni deri-
vate finalizzate alla ristrutturazione del
debito solamente ove i flussi con esse
ricevute dagli enti interessati siano uguali
a quelli pagati nella sottostante passività e
non implichino, al momento del loro per-
fezionamento, un profilo crescente dei
valori di singoli flussi di pagamento. È
dunque fatto espresso divieto alle regioni,
alle province autonome di Trento e Bol-
zano ed agli enti locali di effettuare ope-
razioni in strumenti derivati che preve-
dano un eventuale sconto o premio da
regolare al momento del perfezionamento
delle operazioni.

2-ter. Le regioni, le province autonome
di Trento e Bolzano e gli altri enti locali
che fanno ricorso a strumenti finanziari di
tipo derivato hanno l’obbligo di prevedere
contrattualmente al momento dell’affida-
mento di contratti aventi ad oggetto ope-
razioni in strumenti derivati, un impegno
della controparte a fornire loro – con
cadenza per lo meno mensile e comunque
al momento della sottoscrizione – una
riduzione del prezzo unitario del derivato,
o mark to market, inteso come il valore
effettivo al quale la controparte è disposta,
nelle condizioni di mercato al momento
della valutazione, a chiudere l’operazione.

62. 1. (ex 62. 3.) Cambursano, Barbato,
Borghesi, Messina.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ai fini della tutela dell’unità econo-
mica della Repubblica e nel rispetto dei
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principi di coordinamento della finanza
pubblica previsti agli articoli 119 e 120
della Costituzione, alle regioni, alle pro-
vince autonome di Trento e Bolzano e agli
enti locali è fatto divieto di stipulare fino
alla data di entrata in vigore del regola-
mento di cui al comma 2, contratti aventi
ad oggetto gli strumenti finanziari derivati
previsti all’articolo 1, comma 3, del de-
creto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
nonché di ricorrere all’indebitamento at-
traverso contratti che non prevedano mo-
dalità di rimborso mediante rate di am-
mortamento comprensive di capitale e in-
teressi. La durata dei piani di ammorta-
mento, anche di eventuali operazioni di
rifinanziamento o rinegoziazione ammesse
dalla legge, non può essere superiore a
trent’anni.

62. 2. (ex 62. 9.) Misiani, Causi, Boccia,
Marchi, Vannucci, De Micheli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli enti di cui ad comma 1 che
risolvono anticipatamente le operazioni in
strumenti finanziari derivati concluse pre-
cedentemente alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto limitano entro 10 anni il periodo
entro il quale possono essere concordati i
termini di pagamento, anche in più solu-
zioni, degli eventuali importi dovuti per
effetto della risoluzione del contratto, an-
che tenuto conto del profilo temporale dei
pagamenti.

62. 3. (ex 62. 7.) Causi, Boccia, Vannucci,
De Micheli, Misiani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In caso di rifinanziamento o
rinegoziazione dell’indebitamento ammessi
dalla legge, gli strumenti derivati eventual-
mente connessi a tale indebitamento sono
rinegoziati per conformarsi alla passività
sottostante.

62. 4. (ex 62. 6.) Boccia, Marchi, Van-
nucci, De Micheli, Misiani, Causi.

Al comma 3, dopo le parole: in contra-
sto con le disposizioni del, aggiungere:
comma 1 del.

62. 5. (ex 62. 5.) Marchi, Vannucci, De
Micheli, Misiani, Causi, Boccia.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui all’articolo
48-bis del decreto del Presidente della
Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602
si intendono come non applicabili ai pa-
gamenti effettuati in relazione all’indebi-
tamento ed alle operazioni in strumenti
finanziari derivati.

62. 6. (ex 62. 4.) Vannucci, De Micheli,
Misiani, Causi, Boccia, Marchi.

ART. 63.
(Esigenze prioritarie).

Al comma 1, aggiungere in fine, il se-
guente periodo: Il Ministro della difesa,
entro 15 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto, riferisce alle Commissioni
parlamentari competenti sull’impiego e la
ripartizione di tali fondi.

63. 1. (ex 63. 37.) Mogherini Rebesani,
Villecco Calipari, Beltrandi, Gaglione,
Garofani, Giacomelli, Fioroni, La For-
gia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Rec-
chia, Rosato, Rugghia, Sereni, Tocci,
Vico.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. L’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 2, comma 550, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, è incrementata di
55 milioni di euro a decorrere dall’anno
2008.

Conseguentemente, all’articolo 84, dopo
il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. Agli oneri derivanti dall’articolo 63,
comma 6-bis, pari a 55 milioni di euro a
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decorrere dall’anno 2008, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fin del bilancio trien-
nale 2008-2010, nell’ambito del pro-
gramma « fondi di riserva e speciali » della
missione « fondi da ripartire » dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2008, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a 5 mi-
lioni di euro l’accantonamento relativo al
Ministero della giustizia, quanto a 20 mi-
lioni di euro, l’accantonamento relativo al
Ministero dell’interno e, quanto a 10 mi-
lioni l’accantonamento relativo al mini-
stero della salute e quanto a 20 milioni di
euro, l’accantonamento relativo al Mini-
stero della solidarietà sociale,

63. 2. (ex 63. 6.) Giudice, Fallica.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le
parole: nonché degli stanziamenti previsti
all’articolo 81, comma 30.

Conseguentemente, all’articolo 81, sop-
primere i commi da 29 a 38.

63. 3. (vedi 63. 63.) Miotto, Bossa, Murer,
D’Incecco, Sbrollini, Mosella.

Sopprimere il comma 8.

Conseguentemente, dopo il comma 10,
aggiungere il seguente:

10-bis. Nel rispetto del limite del 7 per
cento dei fondi disponibili, l’istituto na-
zionale per l’assicurazione contro gli in-
fortuni sul lavoro (INAIL) è autorizzato a
procedere, in forma diretta, alla realizza-
zione di investimenti per il completamento
del Nuovo Ospedale Carlo Besta e per
l’Istituto Nazionale per lo studio e la cura
dei tumori di Milano nel limite di 500
milioni di euro per l’anno 2009.”

63. 4. (vedi 63. 73.) Duilio, Misiani.

Al comma 8, sostituire le parole: 900
milioni con le seguenti: 825 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 10,
aggiungere il seguente:

10-bis. All’articolo 2, comma 488,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel
rispetto del limite del 7 per cento dei fondi
disponibili, l’Istituto nazionale per l’assi-
curazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) è autorizzato a procedere, in
forma diretta, alla realizzazione di inve-
stimenti per infrastrutture di interesse
regionale nel limite di 75 milioni di euro
per l’anno 2008. ».

63. 5. (ex 0. 2. 65. 8.) Vannucci, Duilio,
Ventura, Baretta, Fluvi, Misiani, Ago-
stini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesa-
rio, D’Antoni, Genovese, Marchi, Ma-
rini, Nannicini, Andrea Orlando, Rubi-
nato, Carella, Causi, Ceccuzzi, De Mi-
cheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano,
Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria,
Sposetti, Strizzolo.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. All’articolo 1, comma 282, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, secondo pe-
riodo, le parole « 450 milioni annui » sono
sostituite dalle seguenti: « 450 milioni an-
nui per ciascuno degli anni 2005, 2006 e
2007, 400 milioni per l’anno 2008 e 450
milioni di euro per ciascuno degli anni
2009, 2010 e 2011 ».

Conseguentemente, dopo il comma 13,
aggiungere il seguente:

13.1. All’articolo 2, comma 299, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole:
« 50 milioni » sono sostituite dalle seguenti:
00 milioni”.

63. 6. (ex 63. 55.) Commercio, Lo Monte,
Belcastro, Iannacone, Latteri, Lom-
bardo, Milo, Sardelli.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. All’articolo 1, comma 282, secondo
periodo, della legge 30 dicembre 2004,
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n. 311, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) le parole « quadriennio 2005-
2008 » sono sostituite dalle seguenti: « pe-
riodo 2005-2011 »;

b) dopo il secondo periodo è inserito
il seguente: « Una quota non inferiore al
20 per cento delle risorse è destinata alla
costruzione e riqualificazione di palestre e
impianti sportivi nelle scuole pubbliche di
ogni ordine e grado. ».

63. 7. (ex 63. 75.) Boccia.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. L’autorizzazione di spesa, di cui
all’articolo 2, comma 568, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, è incrementata per
l’anno 2008 di 2 milioni di euro e di 1
milione di euro per gli anni 2009 e 2010.

9-ter. L’accantonamento relativo al mi-
nistero della solidarietà sociale del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai tini
del bilancio triennale 2008-2010, nello
stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per l’anno 2008, è
ridotto di 1 milione di euro per l’anno
2008 e di 2 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2009 e 2010.

63. 8. (ex 63. 69.) Lolli, Rossa, Ghizzoni,
Picierno, De Pasquale, De Torre, Co-
scia, De Biasi, Levi, Siragusa, Antonino
Russo, Pes, Ginefra, Sarubbi, Bachelet,
Nicolais, Mazzarella.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Il fondo per lo sport di cittadi-
nanza, di cui all’articolo 2, comma 564,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è
incrementato per il 2008 di 20 milioni di
euro, per il 2009 di 35 milioni di euro e
per il 2010 di 40 milioni di euro.

Conseguentemente, all’articolo 84, dopo
il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. L’accantonamento relativo al Mi-
nistero degli affari esteri del fondo spe-

ciale di parte corrente iscritto, ai tini del
bilancio triennale 2008-2010, nello stato di
previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2008, è ridotto di
20 milioni di euro per l’anno 2008, di 35
milioni di euro per l’anno 2009 e di 40
milioni di euro per l’anno 2010.

63. 9. (ex 63. 67.) Lolli, Rossa, Ghizzoni,
Picierno, De Pasquale, De Torre, Co-
scia, De Biasi, Levi, Siragusa, Russo,
Pes, Ginefra, Sarubbi, Bachelet, Nico-
lais, Mazzarella.

Al comma 10, primo periodo, sostituire
le parole: 500 milioni con le seguenti: 1.000
milioni.

Conseguentemente, all’articolo 78,
comma 8, aggiungere, in fine, il seguente
periodo: All’anticipazione una tantum si
provvede a carico 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.

63. 10. (già 78. 2.) Bitonci, Fugatti, For-
colin, Bragantini.

Dopo il comma 10, aggiungere, il se-
guente:

10-bis. Per le opere previste dal comma
20 dell’articolo 11-quaterdecies del decre-
to-legge 30 settembre 2005, n. 203, con-
vertito dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248,
è autorizzato un contributo di 8 milioni
annui per il triennio 2008-2010. All’onere
derivante dal presente comma si provvede
a valere sull’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 5 comma 4 del decreto-legge 27
maggio 2008 n. 93, come rideterminata
dall’articolo 60, comma 8, del presente
decreto.

63. 11. (vedi 63. 38.) Giudice, Gioacchino
Alfano.

Atti Parlamentari — 269 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 2008 — N. 38



Dopo il comma 10, aggiungere, il se-
guente:

10-bis. La dotazione finanziaria del
fondo di cui all’articolo 2, comma 98, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 è stabilita
in 35 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2009, 2010 e 2011. Per l’anno 2008 la
medesima dotazione è incrementata di 10
milioni di euro. All’onere derivante del
presente comma si provvede a valere sul-
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
5 comma 4 del decreto legge 27 maggio
2008 n. 93, come rideterminata dall’arti-
colo 60, comma 8, del presente decreto.

63. 12. (vedi 63. 40.) Giudice, Gioacchino
Alfano.

Al comma 12, primo periodo, sostituire
le parole: di 113 milioni di euro per l’anno
2008, di 130 milioni di euro per l’anno
2009 e di 110 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2010 e 2011 con le seguenti: di
263 milioni di euro per l’anno 2008, di 280
milioni di euro per l’anno 2009 e di 410
milioni di euro per ciascuno degli anni
2010 e 2011.

Conseguentemente, all’articolo 82:

al comma 1, capoverso « 5-bis »,
primo periodo, sostituire le parole: 96 per
cento con le seguenti: 95 per cento;

al comma 2, secondo periodo, sosti-
tuire le parole: 97 per cento con le se-
guenti: 96 per cento;

al comma 3, sostituire, ovunque ri-
corrano, le parole: 96 per cento con le
seguenti: 95 per cento;

al comma 4, secondo periodo, sosti-
tuire le parole: 97 per cento con le se-
guenti: 96 per cento.

63. 13. (ex 63. 79.) Mariani, Meta, Lovelli,
Velo, Bonavitacola, Tullo, Boffa, Cardi-
nale.

Dopo il comma 12, aggiungere i se-
guenti:

12-bis. Al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti è destinata una quota pari

a 12 milioni di euro a decorrere dall’anno
2008 per la riattivazione in via d’urgenza,
dei lavori di realizzazione di sistemi in-
novativi di trasporto in ambito urbano,
interrotti in relazione all’ apertura di
procedimenti tesi a riesaminare le proce-
dure contrattuali da parte della Corte di
giustizia delle Comunità europee.

12-ter. All’onere derivante dall’applica-
zione del comma 12-bis, valutato pari a 12
milioni di euro a decorrere dall’anno 2008,
si provvede mediante corrispondente ridu-
zione dello stanziamento del fondo spe-
ciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito
del programma « Fondi di riserva e spe-
ciali » della missione « Fondi da ripartire »
nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno
2008, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero del-
l’interno.

63. 14. (ex 63. 20.) Lolli, D’Incecco, Gi-
noble, Tenaglia, Livia Turco.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

13-quater. L’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 2, comma 125, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata
di 2 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008 e 2009.

Conseguentemente, all’articolo 84, dopo
il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. Agli oneri derivanti dall’articolo 63,
comma 13-quater, pari a 2 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione dello stanziamento del fondo spe-
ciale di parte corrente iscritto, ai fin del
bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito
del programma « Fondi di riserva e spe-
ciali » della missione « Fondi da ripartire »
dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno
2008, allo scopo parzialmente utilizzando,
l’accantonamento relativo al Ministero
della solidarietà sociale.

63. 15. (ex 63. 16.) Fugatti, Comaroli,
D’Amico.
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Aggiungere, in fine, il seguente comma:

13-quater. Per l’attuazione degli inter-
venti di cui all’articolo 5 della legge 24
dicembre 2004, n. 313, è autorizzata l’ul-
teriore spesa di 2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009 a valere
sulle disponibilità di cui all’articolo 1,
comma 1084, della legge 27 dicembre
2006, n. 269.

63. 16. (ex 63. 17.) Comaroli, Forcolin,
Fugatti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

13-quater. Per l’attuazione degli inter-
venti di cui all’articolo 5 della legge 24
dicembre 2004, n. 313, è autorizzata la
spesa di 2 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente all’articolo 84 dopo il
comma 1 aggiungere il seguente:

1.1. L’accantonamento relativo al mi-
nistero della solidarietà sociale del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2008/2010, nello
stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per l’anno 2008, è
ridotto di 2 milioni di euro per l’anno
2008 e di 2 milioni di euro per l’anno
2009.

63. 17. (ex 63. 24.) Sani, Oliverio, Zucchi,
Agostini, Brandolini, Marco Carra,
Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lu-
setti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Ser-
vodio, Trappolino.

CAPO II

CONTENIMENTO DELLA SPESA
PER IL PUBBLICO IMPIEGO

ART. 64.

(Disposizioni in materia
di organizzazione scolastica).

Al comma 1, aggiungere, in fine, le
parole: escludendo in ogni caso dal rap-
porto gli insegnanti di sostegno e gli in-

segnanti che operano in sedi particolari
come piccoli comuni o zone di montagna.

Conseguentemente, ridurre in maniera
lineare gli stanziamenti di parte corrente
relativi alle autorizzazioni di spesa come
determinate dalla tabella C della legge 24
dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo
di 100 milioni di euro per l’anno 2009, di
200 milioni per l’anno 2010 e di 300
milioni di euro a decorrere dall’anno 2011.

64. 1. (ex 64. 10.) Capitanio Santolini,
Galletti, Ciccanti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le
parole: nonché delle aree interne investite
da processi di spopolamento ovvero abi-
tate da minoranze linguistiche ai sensi
della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

64. 2. Cesare Marini, Minniti, Villecco
Calipari, Oliverio, Lomoro, Laratta, La-
ganà Fortugno.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: Sono esclusi dalle pre-
cedenti disposizioni, i comuni con un nu-
mero di abitanti inferiore a tremila.

64. 3. (ex 64. 20.) Vannucci.

Al comma 2, secondo periodo, aggiun-
gere, in fine, le parole: e deve comunque
garantire, in ogni plesso scolastico e
per l’intero orario di funzionamento, la
vigilanza degli alunni, l’assistenza degli
alunni con disabilità e la funzionalità dei
servizi amministrativi e tecnici.

64. 4. (ex 64. 22.) Coscia, De Pasquale, De
Torre, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Pi-
cierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella,
Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes,
Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Sopprimere i comma 3 e 4.

Conseguentemente, sopprimere il com-
ma 6.

64. 5. (ex 64. 17.) Coscia, De Pasquale, De
Torre, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Pi-
cierno, Bachelet. Nicolais, Mazzarella,
Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes,
Ginefra, Lolli, Sarubbi.
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Al comma 3, sostituire le parole: sentita
la con le seguenti: d’intesa con la.

64. 6. (ex 64. 24.) De Torre, De Pasquale,
Coscia, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Pi-
cierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella,
Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes,
Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Al comma 3, dopo le parole: previo
parere aggiungere la seguente: obbligatorio.

64. 7. (ex 64. 26.) De Pasquale, De Torre,
Coscia, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Pi-
cierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella,
Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes,
Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Al comma 3, sostituire le parole: entro
quarantacinque giorni con le seguenti: en-
tro centoventi giorni.

64. 8. (ex 64. 23.) Coscia, De Pasquale, De
Torre, Ghizzoni, De Biasi, Levi, Pi-
cierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella,
Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes,
Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Al comma 3, sostituire le parole: entro
quarantacinque giorni con le seguenti: en-
tro novanta giorni.

64. 9. (ex 64. 25.) De Torre, De Pasquale,
Coscia, De Torre, Ghizzoni, De Biasi,
Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Maz-
zarella, Siragusa, Rossa, Antonino
Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Al comma 4, alinea, sostituire le parole:
sentita la con le seguenti: d’intesa con la.

64. 10. (ex 64. 34.) De Pasquale, De
Torre, Coscia, Ghizzoni, De Biasi, Levi,
Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella,
Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes,
Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Al comma 4, alinea, aggiungere dopo le
parole: n. 281 le seguenti: e previo parere
delle Commissioni parlamentari compe-
tenti,.

64. 11. (ex 64. 35.) De Torre, De Pa-
squale, Coscia, De Torre, Ghizzoni, De
Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais,
Mozzarella, Siragusa, Rossa, Antonino
Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Al comma 4, alinea, sopprimere le pa-
role: anche modificando le disposizioni
legislative vigenti.

64. 12. (ex 64. 33.) Coscia, De Pasquale,
De Torre, Ghizzoni, De Biasi, Levi,
Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella,
Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes,
Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Al comma 4, sostituire la lettera a) con
la seguente:

a) verifica e razionalizzazione delle
classi di concorso, corrispondenti ai corsi
di laurea, al fine di garantire effettiva
competenza e maggiore efficacia nell’im-
piego dei docenti.

64. 13. (ex 64. 36.) De Torre, De Pa-
squale, Coscia, De Torre, Ghizzoni, De
Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais,
Mazzarella, Siragusa, Rossa, Antonino
Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Al comma 4, lettera c) aggiungere, in
fine, lei parole: , nel rispetto dell’attuazione
del decreto ministeriale 3 giugno 1999,
n. 141, del decreto ministeriale 26 agosto
del 1992 e del decreto ministeriale del 18
dicembre del 1975.

64. 14. (ex 64. 37.) De Pasquale, De
Torre, Coscia, Ghizzoni, De Biasi, Levi,
Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella,
Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes,
Ginefra, Lolli, Sarubbi.
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Al comma 4, lettera d), aggiungere, in
fine, le parole: fatta salva la disposizione
dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge
n. 147 del 2007, convertito con modifica-
zioni dalla legge n. 176 del 2007.

64. 15. (ex 64. 38.) De Pasquale, De
Torre, Coscia, Ghizzoni, De Biasi, Levi,
Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella,
Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes,
Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Al comma 4, lettera f), sostituire le
parole: previsto dalla vigente normativa
con le seguenti: fermo restando quanto
disposto dal decreto ministeriale 25 otto-
bre 2007.

64. 16. (ex 64. 39.) Coscia, De Pasquale,
De Torre, Ghizzoni, De Biasi, Levi,
Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella,
Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes,
Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Al comma 4, dopo la lettera f) aggiun-
gere la seguente:

f-bis) definizione di uno specifico
piano per il contenimento dell’abbandono
scolastico.

Conseguentemente, dopo il comma 4,
aggiungere il seguente:

4. 1 Il personale di cui al comma 1,
risultato eventualmente in esubero rispetto
all’incremento di un punto del rapporto
alunni/docente è utilizzato ai fini di cui
alla lettera f-bis) del comma 4.

64. 17. (ex 64. 30.) Barbato, Messina,
Cambursano, Borghesi.

Al comma 4, sopprimere la lettera f-bis.

*64. 21. (ex 0. 64. 48. 2.) Barbato, Bor-
ghesi, Cambursano, Messina.

Al comma 4, sopprimere la lettera
f-bis.

*64. 22. (ex 0. 64. 48. 1.) Misiani, Causi,
Marchignoli.

Al comma 4, sopprimere la lettera f-bis.

*64. 23. (ex 0. 64. 48. 4.) Occhiuto, Gal-
letti, Ciccanti.

Al comma 4-bis, dopo le parole: n. 226
aggiungere le seguenti: fatta salva la pre-
rogativa del MIUR che, di concerto con le
regioni, deve svolgere un ruolo di garanzia
della qualità del sistema di istruzione e
formazione professionale, delle caratteri-
stiche professionali e disciplinari dei do-
centi e della quantità delle ore di istru-
zione i cui contenuti devono essere ade-
guati al regolamento ministeriale relativo
all’assolvimento dell’obbligo scolastico.

64. 23. (ex 0. 64. 47. 2.) De Torre, De
Pasquale, Pes, Coscia, Ghizzoni, Sira-
gusa, Rossa, Antonino Russo, De Biasi,
Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Levi, Pi-
cierno, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Al comma 4-bis, dopo le parole: n. 226
aggiungere le seguenti: fatta salva la pre-
rogativa del MIUR che, di concerto con le
regioni, deve svolgere un ruolo di garanzia
della qualità del sistema di istruzione e
formazione professionale, delle caratteri-
stiche professionali e disciplinari dei do-
centi e della quantità delle ore di istru-
zione i cui contenuti devono essere ade-
guati al regolamento ministeriale relativo
all’assolvimento dell’obbligo scolastico.

64. 24. (ex 0. 64. 47. 1.) Pes, Ghizzoni, De
Torre, De Pasquale, Coscia, Siragusa,
Rossa, Antonino Russo, De Biasi, Ba-
chelet, Nicolais, Mazzarella, Levi, Pi-
cierno, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Al comma 4-bis, aggiungere, in fine, le
parole: ed è finalizzato all’acquisizione dei
saperi e delle sentenze di cui all’articolo 2,
comma 1, del decreto ministeriale n. 139
del 22 agosto 2007.

64. 25. (ex 0. 64. 47. 3.) Coscia, Ghizzoni,
De Pasquale, De Torre, Siragusa, Rossa,
Antonino Russo, De Biasi, Bachelet,
Nicolais, Mazzarella, Pes, Levi, Pi-
cierno, Ginefra, Lolli, Sarubbi.
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Sopprimere il comma 5.

64. 18. (ex 64. 18.) De Torre, De Pa-
squale, Coscia, De Torre, Ghizzoni, De
Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais,
Mazzarella, Siragusa, Rossa, Antonino
Russo, Pes, Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Sopprimere il comma 6.

64. 19. (ex 64. 19.) De Pasquale, De
Torre, Coscia, Ghizzoni, De Biasi, Levi,
Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella,
Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes,
Ginefra, Lolli, Sarubbi.

Sopprimere il comma 7.

64. 20. (ex 64. 41.) De Pasquale, De
Torre, Coscia, Ghizzoni, De Biasi, Levi,
Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella,
Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes,
Ginefra, Lolli, Sarubbi.

ART. 65.

(Forze armate).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all’articolo 82:

al comma 1, capoverso « 5-bis »,
primo periodo, sostituire le parole: 96 per
cento con le seguenti: 95 per cento;

al comma 2, secondo periodo, sosti-
tuire le parole: 97 per cento con le se-
guenti: 96 per cento;

al comma 3, sostituire, ovunque ri-
corrano, le parole: 96 per cento con le
seguenti: 95 per cento;

al comma 4, secondo periodo, sosti-
tuire le parole: 97 per cento con le se-
guenti: 96 per cento.

65. 1. (ex 65. 6.) Villecco Calipari, Vico,
Beltrandi, Gaglione, Garofani, Giaco-
melli, Fioroni, La Forgia, Laganà For-

tugno, Migliavacca, Mogherini Rebe-
sani, Recchia, Rosato, Rugghia, Sereni,
Tocci.

Al comma 1, sopprimere le parole: del 7
per cento per l’anno 2009 e.

Conseguentemente:

al comma 2, sopprimere le parole: per
la parte eccedente il 7 per cento,

all’articolo 84, dopo il comma 1, ag-
giunge il seguente:

1-bis. Gli stanziamenti di parte cor-
rente relativi alle autorizzazioni di spesa
come determinate dalla tabella C della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ri-
dotti in maniera lineare fino ad un im-
porto di 52 milioni di euro per l’anno
2009.

65. 2. (vedi 65. 7.) Bosi, Ciccanti.

ART. 66.

(Turn over).

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all’articolo 82:

al comma 1, capoverso « 5-bis »,
primo periodo, sostituire le parole: 96 per
cento con le seguenti: 93 per cento;

al comma 2, secondo periodo, sosti-
tuire le parole: 97 per cento con le se-
guenti: 94 per cento;

al comma 3, sostituire, ovunque ri-
corrano, le parole: 96 per cento con le
seguenti: 93 per cento;

al comma 4, secondo periodo, sosti-
tuire le parole: 97 per cento con le se-
guenti: 94 per cento.

al comma 11, lettera a), sostituire le
parole: 0,30 per cento con le seguenti: 0,20
per cento.

66. 1. (ex 66. 18.) Damiano, Bellanova,
Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli,
Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini,
Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata,
Schirru.
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Sopprimere i commi 2 e 3.

Conseguentemente, all’articolo 82:

al comma 1, capoverso « 5-bis »,
primo periodo, sostituire le parole: 96 per
cento con le seguenti: 93 per cento;

al comma 2, secondo periodo, sosti-
tuire le parole: 97 per cento con le se-
guenti: 94 per cento;

al comma 3, sostituire, ovunque ri-
corrano, le parole: 96 per cento con le
seguenti: 93 per cento;

al comma 4, secondo periodo, sosti-
tuire le parole: 97 per cento con le se-
guenti: 94 per cento.

al comma 11, lettera a), sostituire le
parole: 0,30 per cento con le seguenti: 0,20
per cento.

66. 2. (ex 66. 17.) Damiano, Bellanova,
Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli,
Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini,
Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata,
Schirru.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: Il limite è elevato al 50
per cento per il personale militare e delle
Forze di polizia.

Conseguentemente:

al comma 7, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: Il limite è elevato al 70
per cento per il personale militare e delle
Forze di polizia;

al comma 9, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: Il limite è elevato al 90
per cento per il personale militare e delle
Forze di polizia;

all’articolo 84, dopo il comma 1 ag-
giungere il seguente:

1.1. Gli stanziamenti di parte corrente
relativi alle autorizzazioni di spesa come
determinate dalla tabella C della legge 24
dicembre 2007, n. 244, sono ridotte in
maniera lineare fino ad un importo di 10
milioni di euro per l’anno 2009, di 50

milioni di euro per l’anno 2010, 150 mi-
lioni di euro per l’anno 2011, 250 milioni
a decorrere dall’anno 2012.

66. 3. (ex 66. 21.) Galletti, Tabacci, Cic-
canti, Romano, Occhiutto, Vietti, Bosi,
Poli, Delfino, Volontè, Tassone, Rao,
Compagnon, Tabacci.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano ai ma-
gistrati.

Conseguentemente, all’articolo 84, dopo
il comma 1 aggiungere i seguenti:

1.1. Alla Tabella A della legge 24 di-
cembre 2007, n. 296 (legge finanziaria per
il 2008), voce: Ministero della solidarietà
sociale, sono apportate le seguenti varia-
zioni:

2008: – ;

2009: – 1.260;

2010: – 7.460;

1.2. Gli stanziamenti di parte corrente
relativi alle autorizzazioni di spesa come
determinate dalla tabella C della legge 24
dicembre 2007, n. 244, sono ridotte in
maniera lineare fino ad un importo di 36
milioni di euro a decorrere dall’anno 2011.

66. 4. (ex 66. 19.) Ciccanti, Vietti, Galletti,
Rao.

Sopprimere i commi 4 e 5.

Conseguentemente, all’articolo 82:

al comma 1, capoverso « 5-bis »,
primo periodo, sostituire le parole: 96 per
cento con le seguenti: 93 per cento;

al comma 2, secondo periodo, sosti-
tuire le parole: 97 per cento con le se-
guenti: 94 per cento;

al comma 3, sostituire, ovunque ri-
corrano, le parole: 96 per cento con le
seguenti: 93 per cento;
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al comma 4, secondo periodo, sosti-
tuire le parole: 97 per cento con le se-
guenti: 94 per cento.

al comma 11, lettera a), sostituire le
parole: 0,30 per cento con le seguenti: 0,20
per cento.

66. 5. (ex 66. 16.) Damiano, Bellanova,
Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli,
Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini,
Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata,
Schirru.

Sopprimere i commi 6, 7 e 8.

Conseguentemente, all’articolo 82:

al comma 1, capoverso « 5-bis »,
primo periodo, sostituire le parole: 96 per
cento con le seguenti: 93 per cento;

al comma 2, secondo periodo, sosti-
tuire le parole: 97 per cento con le se-
guenti: 94 per cento;

al comma 3, sostituire, ovunque ri-
corrano, le parole: 96 per cento con le
seguenti: 93 per cento;

al comma 4, secondo periodo, sosti-
tuire le parole: 97 per cento con le se-
guenti: 94 per cento.

al comma 11, lettera a), sostituire le
parole: 0,30 per cento con le seguenti: 0,20
per cento.

66. 6. (ex 66. 15.) Damiano, Bellanova,
Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli,
Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini,
Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata,
Schirru.

Sopprimere i commi 9, 10, 11 e 12.

Conseguentemente, all’articolo 82:

al comma 1, capoverso « 5-bis »,
primo periodo, sostituire le parole: 96 per
cento con le seguenti: 93 per cento;

al comma 2, secondo periodo, sosti-
tuire le parole: 97 per cento con le se-
guenti: 94 per cento;

al comma 3, sostituire, ovunque ri-
corrano, le parole: 96 per cento con le
seguenti: 93 per cento;

al comma 4, secondo periodo, sosti-
tuire le parole: 97 per cento con le se-
guenti: 94 per cento.

al comma 11, lettera a), sostituire le
parole: 0,30 per cento con le seguenti: 0,20
per cento.

66. 7. (ex 66. 14.) Damiano, Bellanova,
Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli,
Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini,
Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata,
Schirru.

Al comma 11, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: Le assunzioni di cui ai
commi 3, 7 e 9 devono prevedere priori-
tamente il completo assorbimento di tutto
il personale volontario di truppa, nonché
degli ufficiali di complemento e in ferma
prefissata, proveniente dalla professiona-
lizzazione delle Forze Armate.

66. 9. (ex 66. 20.) Bosi, Galletti, Ciccanti.

Al comma 14, sopprimere il secondo
periodo.

66. 12. (ex 66. 9.) Ghizzoni, Nicolais,
Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Pa-
squale, De Torre, Coscia, De Biasi, Levi,
Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes,
Ginefra, Sarubbi, Lolli, Madia, Melis,
Benamati.

Dopo il comma 14 aggiungere il se-
guente:

14-bis. Le previsioni di cui al presente
articolo non si applicano alle Forze di
polizia a ordinamento civile e militare e al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Conseguentemente, all’articolo 82:

al comma 1, capoverso « 5-bis »,
primo periodo, sostituire le parole: 96 per
cento con le seguenti: 95 per cento;
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al comma 2, secondo periodo, sosti-
tuire le parole: 97 per cento con le se-
guenti: 96 per cento;

al comma 3, sostituire, ovunque ri-
corrano, le parole: 96 per cento con le
seguenti: 95 per cento;

al comma 4, secondo periodo, sosti-
tuire le parole: 97 per cento con le se-
guenti: 96 per cento.

66. 13. (ex 66. 23.) Amici, Minnitti, Zac-
caria, Bressa, Ventura, Beretta, Fluvi,
Misiani.

Dopo il comma 14 aggiungere il se-
guente:

14-bis. Al comma 3 dell’articolo 12 del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2008, n. 31, le parole: « A
decorrere dallo stesso anno, le disposizioni
di cui all’articolo 1, comma 536, primo
periodo, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, si applicano anche alle ammini-
strazioni di cui all’articolo 1, comma 643,
della medesima legge » sono soppresse.

66. 14. (ex 66. 22.) Capitanio Santolini,
Galletti, Ciccanti.

ART. 67.

(Norme in materia di contrattazione inte-
grativa e di controllo dei contratti nazionali

ed integrativi).

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4 e 5.

Conseguentemente, all’articolo 82:

al comma 1, capoverso « 5-bis »,
primo periodo, sostituire le parole: 96 per
cento con le seguenti: 94 per cento;

al comma 2, secondo periodo, sosti-
tuire le parole: 97 per cento con le se-
guenti: 95 per cento;

al comma 3, sostituire, ovunque ri-
corrano, le parole: 96 per cento con le
seguenti: 94 per cento;

al comma 4, secondo periodo, sosti-
tuire le parole: 97 per cento con le se-
guenti: 95 per cento.

al comma 11, lettera a), sostituire le
parole: 0,30 per cento con le seguenti: 0,20
per cento.

67. 1. (vedi 67. 12.) Damiano, Bellanova,
Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli,
Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini,
Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata,
Schirru.

Al comma 5, dopo le parole: A decorrere
dall’anno 2009, aggiungere le seguenti: ad
eccezione degli enti non inclusi nell’elenco
ISTAT pubblicato in attuazione del comma
5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311,

67. 5. (ex 67. 5.) Merloni.

Dopo il comma, 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1,
2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano ai fondi di
efficienza e per il finanziamento della
contrattazione collettiva del personale
delle Forze Armate e delle Forze di polizia
a ordinamento militare e civile.

Conseguentemente, all’articolo 84, dopo
il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Agli oneri derivanti dall’attua-
zione dell’articolo 67, comma 6-bis, si
provvede mediante riduzione lineare degli
stanziamenti di parte corrente relativi alle
autorizzazioni di spesa come determinate
dalla tabella C della legge 24 dicembre
2007, n. 244 fino ad un importo di 50
milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.

67. 6. (vedi 67. 10.) Bosi, Ciccanti, Gal-
letti.
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ART. 68.

(Riduzione degli organismi collegiali
e di duplicazioni di strutture).

Al comma 6, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, alla Tabella A della
legge 24 dicembre 2007, n. 296 (legge
finanziaria per il 2008), voce: Ministero
dell’economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni:

2008: – 1.000;

2009: – 2.000;

2010: – 2.000.

68. 1. (ex 68. 6.) Pezzotta, Galletti, Cic-
canti, Romano, Occhiuto, Delfino, For-
misano.

ART. 69.

(Differimento di dodici mesi
degli automatismi stipendiali).

Sopprimerlo.

Conseguentemente all’articolo 82,

al comma 1, capoverso 5-bis sostituire le
parole: 96 per cento con le seguenti: 95 per
cento;

al comma 2, sostituire le parole: 97
per cento con le seguenti: 96 per cento;

al comma 3, sostituire le parole: 96
per cento con le seguenti: 95 per cento
ovunque ricorrano;

al comma 4, sostituire le parole: 97 per
cento con le seguenti: 96 per cento.

69. 1. (vedi 69. 6.) Ferranti, Amici, Zac-
caria, Saperi, Ventura, Baretta, Fluvi,
Misiani.

Sopprimerlo.

Conseguentemente ridurre in maniera
lineare gli stanziamenti di parte corrente
relativi alle autorizzazioni di spesa come
determinate dalla tabella C della legge 24
dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo
di 30 milioni di euro per l’anno 2009, di 60
milioni di euro a decorrere dall’anno 2010.

69. 2. (vedi 69. 4.) Capitanio Santolini,
Galletti, Ciccanti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. In relazione ai risparmi relativi al
sistema universitario, valutati in 40 milioni
di euro per l’anno 2009, in 80 milioni di
euro per l’anno 2010, in 80 milioni di euro
per l’anno 2011, in 120 milioni di euro per
l’anno 2012 e in 160 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2013, il Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca,
tenuto conto dell’articolazione del sistema
universitario e della distribuzione del per-
sonale interessato, definisce, d’intesa con il
Ministero dell’economia e delle finanze le
modalità di versamento, da parte delle
singole università delle relative risorse con
imputazione al capo X, capitolo 2368 dello
stato di previsione delle entrate del Bilan-
cio dello Stato, assicurando le necessarie
attività di monitoraggio.

69. 3. (vedi 69. 14.) Ghizzoni, Bachelet,
Nicolais, Mazzarella, Picierno, De Pa-
squale, De Torre, Coscia, De Biasi, Levi,
Siragusa, Antonio Russo, Pes, Ginefra,
Sarubbi, Lolli, Rossa, Madia, Melis, Be-
namati.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Al fine di continuare il progres-
sivo riallineamento retributivo dei dipen-
denti del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco con gli appartenenti ai corpi di
polizia e anche attraverso le modifiche e le
integrazioni al decreto legislativo n.217 del
2005 da effettuarsi entro il 30 giugno 2009
sono stanziati 30 milioni di euro.
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4-ter. Per esigenze connesse al soccorso
pubblico, alla difesa civile ed al migliora-
mento dell’opera di contrasto degli incendi
boschivi il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco è autorizzato ad effettuare assun-
zioni in deroga alla normativa vigente
entro un limite di spesa pari a 15 milioni
di euro per l’anno 2009 e 30 milioni di
euro per gli anni 2010 e 2011. A tale fine
è istituito, nello stato di previsione della
spesa del Ministero dell’economia e delle
finanze un apposito fondo con uno stan-
ziamento pari a 15 milioni di euro per
l’anno 2009 e 30 milioni di euro per gli
anni 2010 e 2011.

Conseguentemente, all’articolo 60,
comma 8, sostituire le parole: di 100 mi-
lioni di euro per l’anno 2009, 300 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2010 e
2011 con le seguenti: di 55 milioni di euro
per l’anno 2009 e di 270 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

69. 4. (vedi 0. 69. 19. 4) Messina, Bor-
ghesi, Cambursano, Barbato.

ART. 70.

(Esclusione di trattamenti economici ag-
giuntivi per infermità dipendente da causa

di servizio).

Sopprimerlo.

Conseguentemente all’articolo 84, dopo
il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. Gli stanziamenti di parte corrente
relativi alle autorizzazioni di spesa come
determinate dalla tabella C della legge 24
dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in
maniera lineare fino ad un im-
porto di 9 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2009.

70. 1. (ex 70. 6.) Galletti, Ciccanti, Oc-
chiuto, Vietti, Bosi, Poli, Delfino, Vo-
lontè, Tassone, Rao, Compagnon, Ta-
bacci.

ART. 71.

(Assenze per malattia e per permesso
retribuito dei dipendenti delle pubbliche

amministrazioni).

Al comma 1, primo periodo, dopo le
parole: 30 marzo 2001, n. 165 aggiungere
le seguenti: ad eccezione del personale
militare e delle Forze di Polizia.

Conseguentemente ridurre in maniera
lineare gli stanziamenti di parte corrente
relativi alle autorizzazioni di spesa come
determinate dalla tabella C della legge 24
dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo
di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno
2009.

71. 1. (ex 71. 10.) Galletti, Ciccanti, Oc-
chiuto, Vietti, Bosi, Poli, Delfino, Vo-
lontè, Tassone, Rao, Compagnon, Ta-
bacci, Romano.

Al comma 1, terzo periodo, premetter le
parole: Ad eccezione delle amministrazioni
pubbliche ove la contrattazione integrativa
preveda espressamente budget di sede e/o
direzione in cui le quote derivanti dall’ap-
plicazione del presente articolo ritornino a
beneficio della produttività dei lavoratori
che risultino più presenti al lavoro o ad
eccezione degli enti non inclusi nell’elenco
ISTAT pubblicato in attuazione del comma
5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311,

71. 2. (ex 71. 2.) Merloni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: Per le Forze di Polizia la
riduzione del trattamento economico pre-
visto dal presente comma incide esclusi-
vamente sull’indennità di presenza.

Conseguentemente ridurre in maniera
lineare gli stanziamenti di parte corrente
relativi alle autorizzazioni di spesa come
determinate dalla tabella C della legge 24
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dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo
di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno
2009.

71. 3. (ex 71. 12.) Galletti, Ciccanti, Oc-
chiuto, Vietti, Bosi, Poli, Delfino, Vo-
lontè, Tassone, Rao, Compagnon, Ta-
bacci, Romano.

Al comma 2, dopo le parole: di certifi-
cazione medica rilasciata da aggiungere le
seguenti: personale medico appartenente
ad una.

71. 4. (ex 71. 3.) Merloni.

Al comma 3 sopprimere il secondo pe-
riodo.

71. 5. (ex 71. 28.) Poli, Delfino, Galletti,
Ciccanti.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire
le parole: 8.00 alle ore 13 e dalle ore 14
alle ore 20.00 con le seguenti: 9.00 alle ore
12.30 e dalle ore 15 alle ore 19.00.

71. 6. (ex 71. 4.) Merloni.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere
le parole: con l’obbligo di stabilire una
quantificazione esclusivamente ad ore
delle tipologie di permesso retribuite.

71. 7. (ex 71. 19.) Damiano, Bellanova,
Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli,
Gatti, Gnecchi, Letta, Media, Mattesini,
Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata,
Schirru.

Al comma 4, primo periodo, aggiungere,
in fine, le parole: con esclusione di coloro
che usufruiscono dei permessi di cui al-
l’articolo 33 della legge n. 104 del 1992 a
tutela delle persone con grave disabilità.

71. 8. (ex 71. 20.) Argentin, Livia Turco,
Binetti, Bossa, Murer, Sbrollini, D’In-
cesco, Grassi, Miotto.

Al comma 4, sopprimere il secondo
periodo.

71. 9. (ex 71. 22.) Damiano, Bellanova,
Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli,
Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini,
Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata,
Schirru.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le
parole: Fanno eccezione le assenze aggiun-
gere le seguenti: per malattia dovute ad
infortunio sul lavoro o a causa di servizio,

*71. 10. (ex 71. 5.) Amici, Zaccaria,
Bressa.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le
parole: Fanno eccezione le assenze aggiun-
gere le seguenti: per malattia dovute ad
infortunio sul lavoro o a causa di servizio,

*71. 11. (ex 71. 23.) Galletti, Ciccanti,
Occhiuto, Vietti, Bosi, Poli, Delfino, Vo-
lontè, Tassone, Rao, Compagnon, Ta-
bacci, Romano.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le
parole: delle funzioni di giudice popolare
aggiungere le seguenti: , i permessi sinda-
cali previsti dai contratti nazionali di la-
voro.

71. 12. (ex 71. 21.) Damiano, Bellanova,
Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli,
Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini,
Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata,
Schirru.

Sopprimere il comma 6.

71. 13. (ex 71. 25.) Damiano, Bellanova,
Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli,
Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini,
Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata,
Schirru.
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Sostituire il comma 6, con il seguente:

6. Sono fatte salve diverse determina-
zioni statuite da contratti o accordi col-
lettivi.

71. 14. (ex 71. 26.) Damiano, Bellanova,
Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli,
Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini,
Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata,
Schirru.

ART. 72.

(Personale dipendente prossimo al compi-
mento dei limiti di età per il collocamento

a riposo).

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente ridurre in maniera
lineare gli stanziamenti di parte corrente
relativi alle autorizzazioni di spesa come
determinate dalla tabella C della legge 24
dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo
di 30 milioni di curo a decorrere dall’anno
2010.

72. 1. (vedi 72. 18.) Galletti, Ciccanti,
Occhiuto, Vietti, Bosi, Poli Delfino, Vo-
lontà, Tassone, Rao, Compagnon, Ta-
bacci, Romano.

Sopprimere il comma 11.

72. 2. (vedi 72. 25.) Damiano, Bellanova,
Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli,
Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini,
Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata,
Schirru.

Al comma 11, primo periodo, dopo le
parole: personale dipendente aggiungere le
seguenti: , ad eccezione dei ricercatoli,
tecnologi e personale impiegato in attività
di ricerca.

72. 3. (ex 72. 11.) Benamati.

Al comma 11, sopprimere il secondo
periodo.

Conseguentemente:

al medesimo comma, terzo periodo,
aggiungere, in fine, le parole: e al personale
militare e delle Forze dell’Ordine.

ridurre in maniera lineare gli stan-
ziamenti di parte corrente relativi alle au-
torizzazioni di spesa come determinate dalla
tabella C della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 fino ad un importo di 30 milioni di
euro a decorrere dall’anno.

72. 4. (ex 72. 17.) Bosi, Ciccanti.

Al comma 11, secondo periodo, sostituire
le parole: e della difesa con le seguenti: ,
della difesa e degli affari esteri.

72. 5. (ex 72. 23.) Milo, Commercio, Lo
Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri,
Lombardo, Sardelli.

Al comma 11, secondo periodo, dopo le
parole: sentiti i Ministri dell’interno e della
difesa aggiungere le seguenti: e le organiz-
zazioni sindacali di polizia e gli organi di
rappresentanza militare.

72. 6. (ex 72. 15.) Bosi, Galletti, Ciccanti.

Al comma 11, secondo periodo, dopo le
parole: al personale dei comparti sicurezza
e difesa aggiungere le seguenti: nei con-
fronti dei quali trovano applicazione
esclusivamente a domanda dell’interessato
che ove collocato in quiescenza ai sensi dei
presente comma è equiparato a tutti gli
effetti al personale collocato in quiescenza
ai sensi dell’articolo 6 dei decreti legisla-
tivo 8 maggio 2001, n. 215 come sostituito
dall’articolo 12-bis della legge 17 agosto
2005, n. 168 e successive modificazioni.

72. 7. (ex 72. 9.) Rugghia, Villecco Cali-
pari, Beltrandi, Gaglione, Garofani,
Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà
Fortugno, Migliavacca, Mogherini Re-
besani, Recchia, Sereni, Tocci, Vico,
Rosato.
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Al comma 11, secondo periodo, dopo le
parole: al personale dei comparti sicurezza
e difesa aggiungere le seguenti: nei con-
fronti dei quali trovano applicazione
esclusivamente a domanda dell’interessato
e riconoscendo gli istituti previsti per il
pensionamento per limiti di età.

72. 8. (ex 72. 10.) Rugghia, Villecco Ca-
lipari, Beltrandi, Gaglione, Garofani,
Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà
Fortugno, Migliavacca, Mogherini Re-
besani, Recchia, Sereni, Tocci, Vico Ro-
sato.

Al comma 11, secondo periodo, aggiun-
gere, in fine, le parole: prevedendo la
risoluzione del rapporto di lavoro priori-
tariamente per il personale con maggiore
anzianità anagrafica.

72. 9. (ex 72. 16.) Galletti, Ciccanti, Oc-
chiuto, Vietti, Poli, Delfino, Volontà,
Tassone, Rao, Compagnon, Tabacci,
Romano.

Al comma 11, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: Il personale militare col-
locato in quiescenza ai sensi del presente
comma è equiparato a tutti gli effetti al
personale collocato in quiescenza ai sensi
dell’articolo 6 del decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215 come sostituito dal-
l’articolo 12-bis della legge 17 agosto 2005,
n. 168 e successive modificazioni.

72. 10. (ex 72. 14.) Bosi, Galletti, Ciccanti.

ART. 73.

(Part time).

Sopprimere il comma 1.

73. 1. (ex 73. 4.) Damiano, Bellanova,
Berretta, Baretta, Bobba, Boccuzzi, Co-
durelli, De Micheli, Fluvi, Gatti, Gnec-
chi, Letta, Madia, Mattesini, Migliori,
Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le modifiche, di cui al comma 1,
all’articolo 1, comma 58, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, non si applicano ai
dipendenti delle pubbliche amministra-
zioni qualora facciano parte del loro nu-
cleo familiare un minore di anni 5, un
portatore di handicap od un anziano non
autosufficiente. Il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione definisce,
con proprio decreto, le modalità dell’esen-
zione di cui al presente comma entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.

73. 2. (ex 73. 2.) Borghesi, Messina, Cam-
bursano, Barbato.

ART. 74.

(Riduzione degli assetti organizzativi).

Al comma 1, alinea, dopo le parole: 30
marzo 2001, n. 165, e successive modifi-
cazioni ed integrazioni, aggiungere le se-
guenti: ad eccezione degli enti non inclusi
nell’elenco ISTAT pubblicato in attuazione
del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311,

74. 1. (ex 74. 2.) Merloni.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in
fine, le parole: dalla quale sono esclusi gli
Enti di ricerca.

74. 2. (ex 74. 8.) Benamati.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. Le disposizioni di cui al comma
1 del presente articolo non si applicano al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

4-ter. All’onere derivante dall’applica-
zione del comma 4-bis valutato pari a 1,5
milioni di euro per l’anno 2009, 2,5 milioni
di euro per l’anno 2010 e 3 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2011, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio trien-
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nale 2008-2010, nell’ambito del pro-
gramma « Fondi di riserva e speciali »
della missione « Fondi da ripartire » nello
stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per l’anno 2008, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accanto-
namento relativo al Ministero dell’interno.

74. 3. (ex 74. 6.) Rosato, Villecco Calipari.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In relazione ai compiti istituzio-
nali in materia di soccorso pubblico e di
sicurezza della collettività, le disposizioni
di cui al comma 1 del presente articolo
non si applicano al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.

Conseguentemente, all’articolo 84, dopo
il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. All’onere derivante dall’attuazione
del comma 4-bis dell’articolo 74 si prov-
vede mediante riduzione in maniera li-
neare degli stanziamenti di parte corrente
relativi alle autorizzazioni di spesa come
determinate dalla tabella C della legge 24
dicembre 2007, n. 244, fino ad un importo
di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno
2009.

74. 4. (ex 74. 10.) Libè, Galletti, Ciccanti,
Occhiuto.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le Amministrazioni dell’Interno,
della Difesa e degli Affari Esteri, defini-
scono, coerentemente con i principi di cui
al presente articolo, processi di riorganiz-
zazione funzionale delle strutture centrali,
che assicurino il conseguimento di corri-
spondenti economie, attraverso l’adozione
di appositi provvedimenti, che tengano
conto delle rispettive peculiarità ordina-
mentali.

74. 5. (vedi 74. 17.) Milo, Commercio, Lo
Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri,
Lombardo, Sardelli.

Al comma 5, primo periodo, dopo le
parole: dotazioni organiche aggiungere le
seguenti: , ad eccezione di quelle del
Ministero della giustizia,

Conseguentemente, all’articolo 84, dopo
il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. All’onere derivante dall’attuazione
del comma 5 dell’articolo 74 si provvede
mediante riduzione in maniera lineare
degli stanziamenti di parte corrente rela-
tivi alle autorizzazioni di spesa come de-
terminate dalla tabella C della legge 24
dicembre 2007, n. 244, fino ad un importo
di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno
2009.

74. 6. (ex 74. 9.) Occhiuto, Vietti, Rao,
Ciccanti, Galletti.

Al comma 5, secondo periodo, aggiun-
gere, in fine, le parole: e quelle di cui alla
lettera e) del comma 346 dell’articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

74. 7. (ex 74. 12.) Occhiuto, Galletti, Cic-
canti.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: È fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 1, comma 346, lettera
e) della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

74. 8. (ex 74. 15.) Causi.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6-ter. Le disposizioni di cui al presente
articolo non si applicano alle amministra-
zioni dello Stato cui sono affidate respon-
sabilità in materia di sicurezza della col-
lettività, soccorso pubblico, nonché di rap-
presentanza generale, interna ed esterna,
dello Stato.

6-quater. All’onere derivante dall’appli-
cazione del comma 6-tervalutato pari a 3
milioni di euro per l’anno 2009, 5 milioni
di euro per l’anno 2010 e 6 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2011, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte
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corrente iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 2008-2010, nell’ambito del pro-
gramma « Fondi di riserva e speciali »
della missione « Fondi da ripartire » nello
stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per l’anno 2008, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accanto-
namento relativo al Ministero dell’interno.

74. 9. (ex 74. 7.) Rosato, Villecco Calipari.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6-ter. Il presente articolo non si applica
agli enti e alle istituzioni di ricerca finan-
ziati con il fondo ordinario di cui all’ar-
ticolo 7 del decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204, purché la spesa complessiva
relativa al personale sia mantenuta entro
il limite dell’80 per cento del trasferimento
dal fondo ordinario sommato al 50 per
cento delle altre entrate correnti diverse
dal fondo ordinario, come risultanti dal
bilancio consuntivo dell’anno precedente.

Conseguentemente, all’articolo 84, dopo
il comma 1, aggiungere il seguente;

1.1. All’onere derivante dall’attuazione
del comma 6-ter dell’articolo 74 si prov-
vede mediante riduzione in maniera li-
neare degli stanziamenti di parte corrente
relativi alle autorizzazioni di spesa come
determinate dalla tabella C della legge 24
dicembre 2007, n. 244, fino ad un importo
di 5 milioni di euro per l’anno 2009, di 10
milioni di euro per l’anno 2010 e di 15
milioni di euro a decorrere dall’anno 2011.

74. 10. (ex 74. 11.) Capitanio Santolini,
Galletti, Ciccanti.

ART. 76.

(Spese di personale per gli enti locali e delle
camere di commercio).

Sopprimere il comma 4.

76. 1. (ex 76. 7.) Vannucci, Marchi, Mi-
siani.

Al comma 4, premettere le parole: A
decorrere dal 1o gennaio 2009.

76. 2. (ex 76. 6.) Vannucci, Marchi, Mi-
siani.

Al comma 4 secondo periodo, aggiun-
gere, in fine, le parole: , fatti salvi i
conferimenti di servizi a società di capitale
interamente pubbliche, i cui contratti non
comportano incrementi di spesa a carico
degli stessi enti, allo scopo di procedere
alla razionalizzare dei servizi conferiti
direttamente. Corrispondentemente viene
rideterminata la dotazione organica tenuto
conto della diminuzione dei posti esistenti
alla data del 31 dicembre 2007.

76. 3. (ex 76. 14.) Milo, Commercio, Lo
Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri,
Lombardo, Sardelli.

Al comma 4 secondo periodo, aggiun-
gere, in fine, le parole: ; sono fatte salve le
procedure concorsuali avviate alla data
dell’entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto le cui rela-
tive assunzioni si concludano entro il 31
dicembre 2008.

*76. 4. (ex 76. 9.) Galletti, Ciccanti.

Al comma 4 secondo periodo, aggiun-
gere, in fine, le parole: ; sono fatte salve le
procedure concorsuali avviate alla
data dell’entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto le cui
relative assunzioni si concludano entro il
31 dicembre 2008.

*76. 5. (ex 76. 18.) Commercio, Lo Monte,
Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lom-
bardo, Milo, Sardelli.

Al comma 4 secondo periodo, aggiun-
gere, in fine, le parole: ; sono fatte salve le
procedure concorsuali avviate alla data
dell’entrata in vigore della legge di con-
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versione del presente decreto le cui rela-
tive assunzioni si concludano entro il 31
dicembre 2008.

*76. 6. (ex 76. 21.) Causi, Boccia, Marchi,
Vannucci, De Micheli, Misiani.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: I divieti di cui al presente
comma non si applicano agli enti nei quali
l’incidenza delle spese di personale sulle
spese correnti è pari o inferiore al 30 per
cento, nonché agli enti che adottano un
piano, di durata non superiore a tre anni,
di recupero degli scostamenti rilevati ri-
spetto al patto di stabilità dell’anno pre-
cedente, a condizione che gli obiettivi del
piano vengano rispettati.

Conseguentemente, all’articolo 82:

al comma 1, capoverso « 5-bis »,
primo periodo, sostituire le parole: 96 per
cento con le seguenti: 95 per cento;

al comma 2, secondo periodo, sosti-
tuire le parole: 97 per cento con le se-
guenti: 96 per cento;

al comma 3, sostituire, ovunque ri-
corrano, le parole: 96 per cento con le
seguenti: 95 per cento;

al comma 4, secondo periodo, sosti-
tuire le parole: 97 per cento con le se-
guenti: 96 per cento.

76. 7. (ex 76. 5.) Brandolini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le misure adottate dagli enti
locali agli effetti dell’articolo 1 comma 692
della legge 27 dicembre 2006 n. 296 entro
la data del 4 maggio 2008, in termini di
automatismo fiscale, per effetto del man-
cato rispetto del patto di stabilità per
l’anno 2007, risultano sufficienti per il
riassorbimento degli scostamenti rilevati
alla data del 31 dicembre 2007, senza

ulteriori aggravi a carico degli enti locali
per l’anno 2008.

76. 8. (ex 76. 15.) Milo, Commercio, Lo
Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri,
Lombardo, Sardelli.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, al comma 6, alinea,
dopo parole: con correlati obiettivi diffe-
renziati di risparmio aggiungere le se-
guenti: e di riduzione dell’incidenza per-
centuale delle spese di personale rispetto
al complesso delle spese correnti, con
particolare riferimento alle dinamiche di
crescita della spesa per la contrattazione
integrativa.

*76. 9. (ex 76. 10.) Galletti, Ciccanti.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, al comma 6, alinea,
dopo parole: con correlati obiettivi diffe-
renziati di risparmio aggiungere le se-
guenti: e di riduzione dell’incidenza
percentuale delle spese di personale ri-
spetto al complesso delle spese correnti,
con particolare riferimento alle dinamiche
di crescita della spesa per la contratta-
zione integrativa.

*76. 10. (ex 76. 17.) Commercio, Lo
Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri,
Lombardo, Milo, Sardelli.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, al comma 6, alinea,
dopo parole: con correlati obiettivi diffe-
renziati di risparmio aggiungere le se-
guenti: e di riduzione dell’incidenza per-
centuale delle spese di personale rispetto
al complesso delle spese correnti, con
particolare riferimento alle dinamiche di
crescita della spesa per la contrattazione
integrativa.

*76. 11. (ex 76. 22.) Boccia, Marchi, Van-
nucci, De Micheli, Misiani, Causi.
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Al comma 5, sostituire le parole: la
riduzione dell’incidenza percentuale delle
spese di personale rispetto al complesso
delle spese correnti con le seguenti: nel
triennio 2008-2010 la riduzione dell’inci-
denza percentuale delle spese di personale
rispetto al complesso delle spese correnti,
calcolate

76. 12. (ex 76. 16.) Milo, Commercio, Lo
Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri,
Lombardo, Sardelli.

Sopprimere il comma 6-bis.

76. 13. (ex 0. 2. 65. 9.) Vannucci.

CAPO III

PATTO DI STABILITÀ INTERNO

ART. 77.

(Patto di stabilità interno).

Al comma 1, alinea, dopo le parole: per
il triennio 2009/2011 aggiungere le se-
guenti: , con esclusione delle spese sociali
di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194,

77. 1. (ex 77. 12.) Miotto, Lenzi, Bossa,
Murer, D’Incecco, Livia Turco, Sbrol-
lini, Grassi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le nuove disposizioni legislative
del patto di stabilità interno per il triennio
2009-2011 devono essere adottate nel ri-
spetto dei seguenti criteri:

a) una maggiore rigidità dei vincoli
del patto per i comuni che presentano un
grado di rigidità strutturale superiore alla
media dell’indicatore calcolato sul territo-
rio nazionale;

b) una maggiore rigidità dei vincoli
del patto per i comuni che hanno l’indice
di autonomia finanziaria inferiore al 60
per cento;

c) possibilità per i comuni, che hanno
rispettato il patto di stabilità e che pre-
sentano un saldo finanziario in termini di
competenza mista positivo nell’anno 2007,
di poter peggiorare il medesimo saldo di
una percentuale annuale da stabilirsi fino
ad un limite massimo del 20 per cento;

d) esclusione delle spese finalizzate
all’incremento di risorse umane per fina-
lità di sicurezza pubblica e contrasto alla
criminalità per i comuni la cui spesa per
il personale nell’anno 2007 risulta infe-
riore al 35 per cento della spesa corrente;

e) esclusione delle spese correlate
all’acquisto di strumenti e dispositivi di
video-sorveglianza per finalità di sicurezza
pubblica e contrasto alla criminalità per i
comuni che hanno rispettato il patto di
stabilità;

f) previsione, come sanzione per il
mancato rispetto del patto di stabilità da
parte dei comuni e delle province, della
riduzione dei trasferimenti erariali al fine
di recuperare il deficit dell’ente.

77. 2. (ex 77. 4.) Bitonci, Fugatti, Simo-
netti, Buonanno.

Al comma 2, sostituire l’elenco 2 con il
seguente:

ELENCO N. 2

Effetti sul patto di stabilità interno 2009
(in milioni)

2009 Accantonamenti:

1) R.S.O. 900 su cap. MEF 2856

2) R.S.S. 240 su cap. MEF 2797

3) Regione si-

ciliana

230 su cap. MEF 2700

4) Regione

Friuli-Venezia

Giulia

130 su capitoli MEF 2856 (per

83 milioni) e 2702 (per 47

milioni)

5) Enti locali 1.650 su cap. Ministero interno

1316

77. 3. (ex 77. 13.) Zeller, Brugger, Nicco.
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ART. 77-bis.

(Fondo unico regionale).

Sopprimerlo.

77-bis. 1. Strizzolo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 77-bis. (Fondo unico regionale). 1.
Al fine di pervenire alla sostituzione dei
trasferimenti statali, anche mediante com-
partecipazioni alle imposte dirette, in coe-
renza con l’articolo 119, comma 2, della
Costituzione, entro 90 giorni dall’entrata
in vigore della presente legge il Ministero
dell’economia e delle finanze con i Mini-
stri interessati procede all’individuazione
dei trasferimenti erariali attribuiti alle
Regioni per finanziare funzioni di compe-
tenza regionale.

77-bis. 2. (ex 0. 77. 07. 6.) Simonetti,
Fugatti, Forcolin.

Al comma 1 sostituire le parole: presso
il Ministero dell’economia e delle finanze
con le seguenti: presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri.

77-bis. 3. (ex 0. 77. 07. 4.) Calvisi, Ven-
tura, Fluvi, Baretta, D’Antoni, Agostini,
Boccia, Capodicasa, Cesario, Duilio, Ge-
novese, Marchi, Marini, Misani, Nanni-
cini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Ca-
rella, Causi, Ceccuzzi, De Micheli, Fo-
gliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco,
Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti,
Strizzolo.

Al comma 1, aggiungere in fine le se-
guenti parole: , al solo fine della loro
individuazione.

77-bis. 4. (ex 0. 77. 07. 7.) Simonetti,
Fugatti, Forcolin.

Al comma 2, sopprimere il secondo
periodo.

77-bis. 5. (ex 0. 77. 07. 8.) Simonetti,
Fugatti, Forcolin, Bragantini.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire
le parole: anno 2010 con le seguenti: anno
2009.

Conseguentemente:

al comma 2, secondo periodo, soppri-
mere le parole da: d’intesa con la Confe-
renza fino alla fine del periodo;

dopo il comma 2 aggiungere il se-
guente:

2-bis. L’intesa con la Conferenza Stato
Regioni di cui all’articolo 8 decreto legi-
slativo 28 agosto 1997, n. 281, è espressa
sia sui criteri che sulle definizioni del
fondo.

77-bis. 6. (ex 0. 77. 07. 11.) Misiani,
Ventura, Boccia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Le disposizioni del presente ar-
ticolo non si applicano alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome
di Trento e di Bolzano.

77-bis. 7. Strizzolo.

ART. 77-ter.

(Patto di stabilità interno delle regioni e
delle province autonome di Trento e di

Bolzano).

Sopprimere i commi 6, 7 e 8.

77-ter. 1. Strizzolo.

Sostituire i commi 6 e 7 con i seguenti:

6. Le Regioni a Statuto speciale e le
Province autonome concorrono al perse-
guimento dei complessivi obiettivi di fi-
nanza pubblica per il triennio 2009-2011
in misura proporzionale alla dimensione
della rispettiva finanza di ciascuna regione
e provincia autonoma rispetto alla corri-
spondente dimensione della finanza regio-
nale complessiva, sulla base di specifica
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intesa da definire da ciascuna di esse
entro il 31 dicembre 2008 con il Ministero
dell’economia e delle finanze. A tal fine
ciascuna Regione a Statuto speciale e
Provincia autonoma presenta, entro il 30
novembre 2008, al Ministero dell’economia
e delle finanze una proposta di intesa; per
tali fini il Ministero, entro il 30 settembre
2008 e sentite le Regioni a statuto speciale
e le Province autonome, trasmette alle
medesime i dati finanziari occorrenti per
la quantificazione del concorso all’obiet-
tivo di finanza pubblica spettante a cia-
scuna. In caso di mancata presentazione
della proposta entro il termine si appli-
cano le disposizioni previste per le regioni
a statuto ordinario. In caso di ritardata
comunicazione ministeriale dei dati pre-
detti, i termini per la presentazione della
proposta e per la definizione dell’intesa
sono differiti in misura pari al ritardo
stesso. Le intese riguardanti la Regione
Siciliana e la Regione Sardegna sono de-
finite in rapporto alla situazione econo-
mica delle relative realtà regionali e ai
livelli di reddito pro capite. Le intese
riguardanti tutte le Regioni a statuto spe-
ciale e le Province autonome devonopre-
vedere espressamente:

a) l’obiettivo da perseguire per cia-
scun anno, relativo al livello complessivo
delle spese nonché dei relativi pagamenti,
ovvero, ai saldi finanziari; a tale fine le
sperimentazioni di cui al comma 385 del-
l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2007,
n. 244, in atto alla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono concluse
entro il 30 settembre 2008;

b) le misure necessarie per il raggiun-
gimento di quanto previsto dalla lettera a);
tali misure possono essere costituite da una
o più delle seguenti azioni: risparmi da
conseguire nei bilanci rispetto al quadro
tendenziale di spesa, trasferimento o delega
di ulteriori funzioni statali aventi effetto di
risparmio sul bilancio dello Stato, assun-
zione a carico del bilancio della Regione a
statuto Speciale o Provincia Autonoma di
spese di competenza dello Stato anche rela-
tive al finanziamento di enti ed organismi
ad ordinamento statale operanti sul rispet-

tivo territorio, ovvero altre misure idonee.
Ove necessario in relazione alle caratteristi-
che dei contenuti della proposta, anche per
le finalità di cui al comma 662 dell’articolo
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per
l’attuazione delle predette misure saranno
adottate le relative norme di attuazione sta-
tutaria secondo le modalità previste dallo
Statuto di ciascuna Regione a Statuto Spe-
ciale o Provincia Autonoma. In tal caso la
proposta prevista da questo comma deve
contenere anche il progetto di norme di
attuazione statutaria nonché gli effetti fi-
nanziari previsti nel periodo di riferimento
ai fini del raggiungimento dell’obiettivo as-
segnato. Le predette misure previste per la
Regione Siciliana e la Regione Sardegna, da
adottare mediante norme di attuazione,
sono definite in rapporto alla situazione
economica delle relative realtà regionali e
ai rispettivi livelli di reddito pro capite.

Conseguentemente:

sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Per gli enti locali del rispettivo
territorio, alle finalità correlate al patto di
stabilità interno provvedono le Regioni a
Statuto Speciale e le Province Autonome
di Trento e di Bolzano ai sensi delle
competenze alle stesse attribuite dai ri-
spettivi statuti di autonomia e dalle rela-
tive norme di attuazione. Qualora le pre-
dette Regioni a Statuto Speciale e Province
Autonome non vi provvedano entro il 31
marzo di ciascun anno, si applicano, per
gli enti locali dei rispettivi territori, le
disposizioni previste, in materia di patto di
stabilità interno, per gli altri enti locali”.

al comma 9, terzo periodo, premettere
le parole: Fermo restando quanto disposto
dal comma 6,

*77-ter. 2. (ex *0. 77. 08. 1.) Zeller, Brug-
ger, Nicco.

Sostituire i commi 6 e 7 con i seguenti:

6. Le Regioni a Statuto speciale e le
Province autonome concorrono al perse-
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guimento dei complessivi obiettivi di fi-
nanza pubblica per il triennio 2009-2011 in
misura proporzionale alla dimensione della
rispettiva finanza di ciascuna regione e pro-
vincia autonoma rispetto alla corrispon-
dente dimensione della finanza regionale
complessiva, sulla base di specifica intesa
da definire da ciascuna di esse entro il 31
dicembre 2008 con il Ministero dell’econo-
mia e delle finanze. A tal fine ciascuna
Regione a Statuto speciale e Provincia auto-
noma presenta, entro il 30 novembre 2008,
al Ministero dell’economia e delle finanze
una proposta di intesa; per tali fini il Mini-
stero, entro il 30 settembre 2008 e sentite le
Regioni a statuto speciale e le Province au-
tonome, trasmette alle medesime i dati fi-
nanziari occorrenti per la quantificazione
del concorso all’obiettivo di finanza pub-
blica spettante a ciascuna. In caso di man-
cata presentazione della proposta entro il
termine si applicano le disposizioni previste
per le regioni a statuto ordinario. In caso di
ritardata comunicazione ministeriale dei
dati predetti, i termini per la presentazione
della proposta e per la definizione dell’in-
tesa sono differiti in misura pari al ritardo
stesso. Le intese riguardanti la Regione
Siciliana e la Regione Sardegna sono de-
finite in rapporto alla situazione econo-
mica delle relative realtà regionali e ai
livelli di reddito pro capite. Le intese
riguardanti tutte le Regioni a statuto spe-
ciale e le Province autonome devonopre-
vedere espressamente:

a) l’obiettivo da perseguire per cia-
scun anno, relativo al livello complessivo
delle spese nonché dei relativi pagamenti,
ovvero, ai saldi finanziari; a tale fine le
sperimentazioni di cui al comma 385 del-
l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2007,
n. 244, in atto alla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono concluse
entro il 30 settembre 2008;

b) le misure necessarie per il rag-
giungimento di quanto previsto dalla let-
tera a); tali misure possono essere costi-
tuite da una o più delle seguenti azioni:
risparmi da conseguire nei bilanci rispetto
al quadro tendenziale di spesa, trasferi-

mento o delega di ulteriori funzioni statali
aventi effetto di risparmio sul bilancio
dello Stato, assunzione a carico del bilan-
cio della Regione a statuto Speciale o
Provincia Autonoma di spese di compe-
tenza dello Stato anche relative al finan-
ziamento di enti ed organismi ad ordina-
mento statale operanti sul rispettivo ter-
ritorio, ovvero altre misure idonee. Ove
necessario in relazione alle caratteristiche
dei contenuti della proposta, anche per le
finalità di cui al comma 662 dell’articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per
l’attuazione delle predette misure saranno
adottate le relative norme di attuazione
statutaria secondo le modalità previste
dallo Statuto di ciascuna Regione a Sta-
tuto Speciale o Provincia Autonoma. In tal
caso la proposta prevista da questo
comma deve contenere anche il progetto di
norme di attuazione statutaria nonché gli
effetti finanziari previsti nel periodo
di riferimento ai fini del raggiungimento
dell’obiettivo assegnato. Le predette mi-
sure previste per la Regione Siciliana e la
Regione Sardegna, da adottare mediante
norme di attuazione, sono definite in rap-
porto alla situazione economica delle re-
lative realtà regionali e ai rispettivi livelli
di reddito pro capite.

Conseguentemente:

sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Per gli enti locali del rispettivo
territorio, alle finalità correlate al patto di
stabilità interno provvedono le Regioni a
Statuto Speciale e le Province Autonome
di Trento e di Bolzano ai sensi delle
competenze alle stesse attribuite dai ri-
spettivi statuti di autonomia e dalle rela-
tive norme di attuazione. Qualora le pre-
dette Regioni a Statuto Speciale e Province
Autonome non vi provvedano entro il 31
marzo di ciascun anno, si applicano, per
gli enti locali dei rispettivi territori, le
disposizioni previste, in materia di patto di
stabilità interno, per gli altri enti locali”.

al comma 9, terzo periodo, premettere
le parole: Fermo restando quanto disposto
dal comma 6,

*77-ter. 3. (ex *0. 77. 08. 73. e 0. 77. 08.
77.). Froner, Strizzolo, De Torre.
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Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, le
regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano concor-
dano, entro il 31 dicembre di ciascun anno
precedente, con il Ministro dell’economia e
delle finanze gli obiettivi di finanza pub-
blica per il periodo 2009-2011. In caso di
mancato accordo si applicano le sanzioni
di cui al comma 15.

Conseguentemente:

al comma 9, terzo periodo, sopprimere
le parole: con l’accordo di cui al comma 6;

al comma 14, sopprimere il secondo
periodo.

77-ter. 4. (ex 0. 77. 08. 13.) Calvisi, Ca-
podicasa.

Sopprimere il comma 11.

77-ter. 5. (ex 0. 77. 08. 62.) Borghesi,
Barbato, Cambursano, Messina.

Sopprimere il comma 19.

77-ter. 6. (ex 0. 77. 08. 2.) Messina,
Barbato, Borghesi, Cambursano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

20-bis. Le disposizioni del presente ar-
ticolo si applicano alle Regioni a statuto
speciale e alle Province autonome di
Trento e di Bolzano compatibilmente con
le norme dei rispettivi statuti speciali e
con le norme di attuazione.

77-ter. 7. Strizzolo.

ART. 77-quater.

(Patto di stabilità interno per gli enti locali).

Al comma 3, alinea, sostituire le parole:
al saldo dell’anno 2007 con le seguenti: al
saldo medio riferito al periodo 2005-2007.

Conseguentemente, all’articolo 82:

comma 1, capoverso « 5- bis » sosti-
tuire le parole: 96 per cento con le se-
guenti: 92 per cento;

al comma 2, sostituire le parole: 97
per cento con le seguenti: 93 per cento;

al comma 3, sostituire, ovunque ri-
corrano, le parole: 96 per cento con le
seguenti: 92 per cento;

al comma 4, sostituire le parole: 97
per cento con le seguenti: 93 per cento.

77-quater. 1. (ex 0. 77. 08. 22.) Marchi,
Rubinato, De Micheli.

Al comma 5, dopo le parole: derivanti
dalla riscossione di crediti aggiungere le
seguenti: e dalla dismissione di partecipa-
zioni azionarie e di quote di aziende;

Conseguentemente:

al comma 12, primo periodo, dopo le
parole: al netto delle riscossioni e delle
concessioni di crediti aggiungere le se-
guenti: e delle entrate straordinarie deri-
vanti dalla dismissione di partecipazioni
azionarie e di quote di aziende.;

all’articolo 82:

comma 1, capoverso « 5- bis » sosti-
tuire le parole: 96 per cento con le se-
guenti: 92 per cento;

al comma 2, sostituire le parole: 97
per cento con le seguenti: 93 per cento;

al comma 3, sostituire, ovunque
ricorrano, le parole: 96 per cento con le
seguenti: 92 per cento;

al comma 4, sostituire le parole: 97
per cento con le seguenti: 93 per cento.

77-quater. 2. (ex 0. 77. 08. 17.) Marchi,
Rubinato, De Micheli, Marchignoli.
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Al comma 5, aggiungere, in fine, le
parole: , nonché delle spese in conto
capitale necessarie per opere di urbaniz-
zazione primaria quali strade residenziali,
spazi di sosta o di parcheggio, pubblica
illuminazione, ed opere di urbanizzazione
secondaria quali asili-nido, scuole ma-
terne, scuole dell’obbligo, centri sociali e
attrezzature culturali e sanitarie.

Conseguentemente, all’articolo 82:

comma 1, capoverso « 5- bis » sosti-
tuire le parole: 96 per cento con le se-
guenti: 92 per cento;

al comma 2, sostituire le parole: 97
per cento con le seguenti: 93 per cento;

al comma 3, sostituire, ovunque ri-
corrano, le parole: 96 per cento con le
seguenti: 92 per cento;

al comma 4, sostituire le parole: 97
per cento con le seguenti: 93 per cento.

77-quater. 3. (ex 0. 77. 08. 14.) Rubinato,
Marchignoli.

Al comma 5, aggiungere, in fine,
le parole: e da pagamenti relativi alle
funzioni 4 e 10 del bilancio degli enti
locali.

Conseguentemente, all’articolo 82:

comma 1, capoverso « 5- bis » sosti-
tuire le parole: 96 per cento con le se-
guenti: 92 per cento;

al comma 2, sostituire le parole: 97
per cento con le seguenti: 93 per cento;

al comma 3, sostituire, ovunque ri-
corrano, le parole: 96 per cento con le
seguenti: 92 per cento;

al comma 4, sostituire le parole: 97
per cento con le seguenti: 93 per cento.

77-quater. 4. (ex 0. 77. 08. 15.) Rubinato,
Marchi, De Micheli, Marchignoli.

Al comma 6, dopo le parole: migliorato
dell’importo aggiungere le seguenti: deter-
minato in valore assoluto.

77-quater. 5. (ex 0. 77. 08. 68.) Misiani,
Causi, Boccia.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. Ai comuni di cui al comma 3,
lettera c), la cui spesa per il personale
nell’anno 2007 risulti inferiore al 35 per
cento della spesa corrente, non si appli-
cano le disposizioni di cui al comma 4
dell’articolo 76, se le assunzioni sono fi-
nalizzate all’incremento del personale de-
stinato alla sicurezza.

77-quater. 6. (ex 0. 77. 08. 37.) Fugatti,
Bitonci, Pastore, Simonetti.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Il saldo 2007, ai soli fini di cui al
comma 3, può essere ridotto di un importo
pari alle risorse derivanti dalla cessione di
azioni o quote di società operanti nel
settore dei servizi pubblici locali o da
dismissioni del patrimonio immobiliare se
destinate alla realizzazione di investimenti
infrastrutturali e alla riduzione del debito.

77-quater. 18. Causi, Fontanelli, Striz-
zolo.

Al comma 12, primo periodo, dopo la
parola: bilancio di previsione aggiungere la
parola: annuale.

77-quater. 7. (ex 0. 77. 08. 70.) Misiani,
Causi, Boccia, Rubinato.

Al comma 20, alinea, sostituire le parole:
2008-2011, con le seguenti: 2009-2011.

Conseguentemente, all’articolo 82:

comma 1, capoverso « 5- bis » sosti-
tuire le parole: 96 per cento con le se-
guenti: 92 per cento;
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al comma 2, sostituire le parole: 97
per cento con le seguenti: 93 per cento;

al comma 3, sostituire, ovunque ri-
corrano, le parole: 96 per cento con le
seguenti: 92 per cento;

al comma 4, sostituire le parole: 97
per cento con le seguenti: 93 per cento.

77-quater. 8. (ex 0. 77. 08. 20.) Rubinato,
Marchi, De Micheli, Marchignoli.

Al comma 20, alinea, sostituire le parole:
del 5 per cento con le seguenti: , per un
importo pari alla differenza, se negativa,
tra il saldo programmatico e il saldo reale
e comunque per un importo non superiore
al 5 per cento.

77-quater. 19. Causi.

Al comma 20, lettera a), sostituire le
parole da: superiore fino alla fine della
lettera con le seguenti: non superiore al-
l’importo dell’ultimo anno in cui è stato
rispettato il patto di stabilità.

77-quater. 20. Causi.

Al comma 20, lettera b), dopo le parole:
per gli investimenti aggiungere le altre:
salvo che per indifferibili esigenze di edi-
lizia sociale e scolastica.

Conseguentemente, all’articolo 82:

comma 1, capoverso « 5- bis » sosti-
tuire le parole: 96 per cento con le se-
guenti: 92 per cento;

al comma 2, sostituire le parole: 97
per cento con le seguenti: 93 per cento;

al comma 3, sostituire, ovunque ri-
corrano, le parole: 96 per cento con le
seguenti: 92 per cento;

al comma 4, sostituire le parole: 97
per cento con le seguenti: 93 per cento.

77-quater. 9. (ex 0. 77. 08. 19.) Rubinato,
Marchi, De Micheli, Marchignoli.

Al comma 23, alinea, premettere le pa-
role: A decorrere dall’anno 2008.

77-quater. 10. (ex 0. 77. 08. 63.) Misiani,
Causi, Boccia.

Al comma 23, alinea, sostituire le parole:
l’obiettivo programmatico assegnato al set-
tore locale con le seguenti: l’equilibrio
finanziario di bilancio.

Conseguentemente, all’articolo 82:

comma 1, capoverso « 5- bis » sosti-
tuire le parole: 96 per cento con le se-
guenti: 92 per cento;

al comma 2, sostituire le parole: 97
per cento con le seguenti: 93 per cento;

al comma 3, sostituire, ovunque ri-
corrano, le parole: 96 per cento con le
seguenti: 92 per cento;

al comma 4, sostituire le parole: 97
per cento con le seguenti: 93 per cento.

77-quater. 11. (ex 0. 77. 08. 18.) Rubi-
nato, Marchi, De Micheli, Marchignoli.

Al comma 23, alinea, sopprimere le
parole da: di cui al comma 24 fino alla fine
del comma.

77-quater. 21. Causi.

Al comma 23, alinea, sopprimere le
parole da: L’assegnazione fino alla fine del
comma.

77-quater. 12. (ex 0. 77. 08. 67.) Misiani,
Causi, Boccia.

Sostituire il comma 26, con il seguente:

26. Con decreto del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell’interno, di intesa con la Con-
ferenza Stato-città e autonomie locali,
sono definiti due indicatori economico
strutturali sulla base dei dati annualmente
acquisiti attraverso la certificazione rela-
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tiva alla verifica del rispetto del patto di
stabilità interno. Con lo stesso decreto
sono definite le modalità di riparto in base
agli indicatori tenendo conto delle aree
geografiche da individuare con lo stesso
decreto al presente comma. Gli importi da
escludere dal patto sono pubblicati sul sito
web « www.pattostabilita.rgs.tesoro.it » del
Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato.

77-quater. 13. (ex 0. 77. 08. 66.) Misiani,
Causi, Boccia.

Sopprimere il comma 30.

77-quater. 14. (ex *0. 77. 08. 9.) Barbato,
Borghesi, Cambursano, Messina.

Sopprimere il comma 30.

77-quater. 15. (ex *0. 77. 08. 65.) Misiani,
Causi, Boccia.

Al comma 30 aggiungere in fine le
seguenti parole: ovvero per eventuali con-
tributi che gli enti locali possono richie-
dere ai sensi del comma 30-bis.

Conseguentemente, dopo il comma 30
aggiungere il seguente:

30-bis. A decorrere dall’anno 2009 è
consentito ai comuni prevedere un contri-
buto per far fronte agli oneri derivanti dai
servizi prestati con riferimento ai soggetti
che abbiano ottenuto un regolare per-
messo di soggiorno. La misura del contri-
buto non può essere superiore a 50 euro
all’atto del rilascio o del rinnovo del
permesso di soggiorno ovvero non supe-
riore a 25 euro annuali per gli anni in cui
il soggetto risulta residente nel comune.
Con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro
dell’interno, da adottare entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto-legge,

sono stabilite le disposizioni attuative del
presente comma.

77-quater. 16. (ex 0. 77. 08. 79.) Cota,
Fugatti, D’Amico.

Al comma 30, aggiungere, in fine, le
parole: , con esclusione degli enti locali di
cui alle lettere b) e c) del comma 3.

77-quater. 17. (ex 0. 77. 08. 38.) Fugatti,
Bitonci, Pastore, Simonetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

33. Il Ministro dell’economia e delle
finanze, con apposito decreto, d’intesa con
la Conferenza unificata, fissa il livello
programmato di pressione fiscale per ogni
livello di governo, anche diversificandone
la dinamica in ragione dello stato del
prelievo fiscale di ogni singolo ente.

77-quater. 22. Causi.

ART. 78.

(Disposizioni urgenti per Roma capitale).

Al comma 1, sostituire le parole da: ,
senza oneri aggiuntivi fino alla fine del
comma con le seguenti: predispone entro il
30 settembre 2008 un piano per i servizi
e gli investimenti necessari alla città ca-
pitale, da sottoporre al Governo che lo
approva entro i successivi trenta giorni,
con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, individuando le coperture
finanziarie necessarie per la relativa at-
tuazione nei limiti delle risorse allo scopo
destinate a legislazione vigente. Le previ-
sioni di spesa contenute in tale piano
saranno per almeno il 50 per cento de-
stinate al finanziamento delle infrastrut-
ture prioritarie per la Capitale, con par-
ticolare attenzione alla realizzazione delle
linee della metropolitana e agli interventi
per il superamento dell’emergenza traffico
e mobilità.
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Conseguentemente:

sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

al comma 8, sopprimere le parole: di
rientro.

78. 2. (ex 78. 7.) Causi, Gasbarra, Argen-
tin, Bachelet, Carella, Coscia, Gentiloni
Silveri, Giachetti, Madia, Meta, Moras-
sut, Pompili, Recchia, Rugghia, Tidei,
Tocci.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: Il piano di rientro deve
altresì contenere un progetto di dismis-
sione triennale di immobili comunali, ov-
vero la vendita di quote azionarie di
società partecipate quotate nei mercati
regolamentati, al fine di garantire la com-
pleta restituzione dell’anticipazione di cui
al comma 8.

78. 3. (ex 78. 1.) Bragantini, Forcolin,
Comaroli, Fugatti.

Al comma 8, dopo le parole: una anti-
cipazione aggiungere le seguenti: una tan-
tum.

78. 5. (ex 78. 3.) Bitonci, Simonetti, Fu-
gatti, Buonanno.

CAPO IV

SPESA SANITARIA E PER INVALIDITÀ

ART. 79.

(Programmazione delle risorse
per la spesa sanitaria).

Sopprimere i commi 1-bis e 1-ter.

79. 1. (ex 0. 79. 10. 2. – vedi 79. 6.) Livia
Turco, Grassi, Lenzi, Binetti, Bossa,
Murer, D’Incecco, Sbrollini, Miotto, Pe-
doto.

Al comma 1-bis, alinea, aggiungere, in
fine, le parole: , limitatamente alle regioni

interessate da elevati disavanzi di cui al-
l’articolo 1, comma 796, lettera b), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Conseguentemente, al medesimo comma,
lettera c), sostituire le parole: si profili con
la seguente: permanga.

79. 2. (ex 0. 79. 10. 4.) Fugatti, Simonetti,
Forcolin, Bragantini.

Al comma 1-bis, lettera c), sopprimere le
parole: , ivi compresi i cittadini a qualsiasi
titolo esenti ai sensi della vigente norma-
tiva,

79. 3. (ex 0. 79. 10. 3.) Borghesi, Cam-
bursano, Barbato, Messina.

Al comma 1-ter, dopo le parole: sono
fissati aggiungere le seguenti: per le regioni
interessate da elevati disavanzi di cui al-
l’articolo 1, comma 796, lettera b), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.

79. 4. (ex 0. 79. 10. 5.) Fugatti, Simonetti,
Forcolin, Bragantini.

Sopprimere il comma 3.

79. 5. (ex 79. 7.) Binetti, Livia Turco,
Murer, Lenzi, Sbrollini, Grassi, Bossa,
D’Incecco.

ART. 80.

(Piano straordinario di verifica
delle invalidità civili).

Al comma 1, sostituire le parole: , dal 1o

gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, un
piano straordinario di 200.000 accerta-
menti con le seguenti: per gli anni 2009-
2011 un piano annuale di 200.000 accer-
tamenti annuali.

80. 1. (ex 80. 1.) Bitonci, Simonetti, Fu-
gatti, Buonanno.
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Al comma 3, ultimo periodo sopprimere
le parole da: per i quali, in luogo della
automatica sospensione fino alla fine del
comma.

80. 2. (ex 80. 4. e 80. 5.) Damiano, Bel-
lanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Co-
durelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia,
Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi,
Santagata, Schirru, Livia Turco, Lenzi,
Bossa, Sbrollini, Grassi, D’Incecco,
Murer.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis: il Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali predispone
entro tre mesi dalla conclusione del Piano
straordinario di cui al presente articolo,
sulla base dei dati ricevuti dall’INPS, una
relazione al Parlamento sui risultati otte-
nuti dal Piano straordinario di verifica.

80. 3. (ex 80. 6.) Murer, Bossa, D’Incecco,
Sbrollini, Lenzi, Binetti, Grassi, Livia
Turco.

Dopo l’articolo 80, aggiungere il se-
guente:

ART. 80-bis. – 1. Gli introiti della com-
ponente tariffaria A3 sul prezzo dell’ener-
gia elettrica destinati all’incentivazione
delle fonti assimilate alle rinnovabili che
usufruiscono del regime di convenzione ai
sensi del provvedimento del Comitato in-
terministeriale prezzi n. 6 del 1992 sono
destinati esclusivamente all’istituzione di
tariffe agevolate a favore dei soli clienti
economicamente svantaggiati di cui all’ar-
ticolo 1, comma 3, del decreto-legge 18
giugno 2007, n. 73, con particolare riferi-
mento ai pensionati a basso reddito e alle
famiglie con figli. Fatto salvo quanto pre-
visto dal decreto ministeriale 28 dicembre
2007, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, con decreto del Mi-
nistro dello sviluppo economico, adottato
d’intesa con i Ministri dell’economia e

delle finanze e del lavoro, salute e politi-
che sociali, sono definiti i criteri per
l’applicazione delle tariffe agevolate.

Conseguentemente, all’articolo 84, dopo
il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. All’articolo 1 della legge 27 dicem-
bre 2006, n. 296, i commi 1117 e 1118
sono sostituiti dal seguente:

« 1117. I finanziamenti e gli incentivi
pubblici di competenza statale finalizzati
alla promozione delle fonti rinnovabili per
la produzione di energia elettrica sono con-
cedibili esclusivamente per la produzione
di energia elettrica prodotta da fonti ener-
getiche rinnovabili, così come definite dal-
l’articolo 2 della direttiva, 2001/77/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
settembre 2001, sulla promozione del-
l’energia elettrica prodotta da fonti energe-
tiche rinnovabili. Ogni forma di finanzia-
mento e di incentivo pubblico alle fonti
assimilate alle fonti rinnovabili, come defi-
nite dal provvedimento del Comitato inter-
ministeriale dei prezzi n. 6/1992, è sop-
pressa ».

80. 01. (ex 80. 03.) Tabacci, Galletti, Cic-
canti, Occhiuto.

TITOLO IV

PEREQUAZIONE TRIBUTARIA

CAPO I

MISURE FISCALI PEREQUAZIONE
TRIBUTARIA

ART. 81.

(Settori petrolifero e del gas).

Al comma 16, premettere il seguente:

016. Il comma 1 dell’articolo 19 del
decreto legislativo n. 625 del 1996 è so-
stituito dal seguente: « Ciascun titolare,
entro il 15 luglio di ogni anno, trasmette
al Ministero delle finanze, all’UNMIG, alle
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sue Sezioni e alla Regione, nel cui terri-
torio è ubicata la concessione, copia del
prospetto di cui al comma 8, corredato di
copia delle ricevute dei versamenti effet-
tuati. L’UNMIG senza ulteriori oneri per il
bilancio dello Stato con propria determi-
nazione rendiconta alle regioni interessate
l’attività di misurazione e controllo effet-
tuata e le quantità di idrocarburi estratte
dai titolari delle concessioni ».

81. 1. (vedi 81. 37.) Margiotta, Luongo.

Al comma 16, primo periodo, sostituire
le parole: 5,5 punti percentuali con le
seguenti: 6,5 punti percentuali.

Conseguentemente, all’articolo 83-octies:

al comma 1, sostituire le parole: in
materia di riduzione dei aggiungere le
seguenti: finalizzati ad agevolare la cre-
scita dimensionale delle imprese di auto-
trasporto ed a ridurre i.

dopo il comma 2, aggiungere i se-
guenti:

2-bis. È riconosciuto un credito di im-
posta, usufruibile fino a dieci anni, nei
limiti delle risorse di cui al comma se-
guente, per il triennio 2009-2011, alle
imprese di autotrasporto in caso di loro
fusione o acquisizione di automezzi ad
altre imprese del settore, qualora le im-
prese confluenti o l’impresa acquisitrice
abbiano un parco di automezzi inferiore
alle 10 unità. Il credito d’imposta di cui al
presente comma è pari al 50 per cento del
valore di mercato degli automezzi acquisiti
oppure al 50 per cento del valore di
mercato della società tra quelle confluenti
con un minor numero di automezzi di
proprietà.

2-ter. Al fondo di cui al comma 1 viene
assegnata una somma pari a 100 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2009 al
2011 per le finalità di cui al comma
precedente.

2-quater. Con regolamento emanato ai
sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dei trasporti, di concerto con il

Ministro dell’economia e delle finanze e il
Ministro per le politiche europee, sono
disciplinate le modalità attuative delle di-
sposizioni di cui al comma 2-bis. L’effica-
cia delle disposizioni di cui al comma 2-bis
è comunque subordinata, ai sensi dell’ar-
ticolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitu-
tivo della Comunità Europea, all’autoriz-
zazione della Commissione europea.”

81. 16. (ex 0. 83. 016. 7.) Borghesi, Cam-
bursano, Messina, Barbato.

Al comma 16, primo periodo sostituire le
parole: 5,5 punti con le seguenti: 5,61
punti;

Conseguentemente al medesimo comma:

lettera b) sopprimere le parole: o com-
mercializzazione;

alla lettera c) sostituire le parole:
produzione o commercializzazione di
energia elettrica con le seguenti: commer-
cializzazione di benzine, petroli, gasoli per
usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di
petrolio liquefatto e gas naturale ad esclu-
sione dei commercianti di prodotti petro-
liferi che acquistano i prodotti stessi dei
soggetti di cui ai precedenti punti a) e b)
del presente comma. Tale esclusione è
subordinata alla presentazione, entro 120
giorni dall’entrata in vigore del presente
decreto, all’Agenzia delle Entrate compe-
tente, di una istanza preventiva ai sensi
dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000,
n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza
del requisito di esclusione;

dopo la lettera c) aggiungere la se-
guente: d) produzione o commercializza-
zione di energia elettrica.

81. 2. (vedi 81. 3.) Marchi.

Al comma 16, primo periodo sostituire le
parole: 5,5 punti con le seguenti: 5,6 punti;

Conseguentemente al medesimo comma
sostituire la lettera b) con la seguente: b)
raffinazione petrolio, produzione e com-
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mercializzazione di benzine, petroli, gasoli
per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas
di petrolio liquefatto e gas naturale in un
sistema operativo integrato. L’addizionale
non si applica ai soggetti che operano nel
solo settore della commercializzazione di
benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli
lubrificanti e residuati e gas di petrolio
liquefatto.

81. 3. (vedi 81. 32.) Capodicasa.

Al comma 16, primo periodo sostituire le
parole: 5,5 punti con le seguenti: 5,6 punti;

Conseguentemente al medesimo comma
lettera b) aggiungere in fine le parole: in un
sistema operativo integrato. L’addizionale
non si applica ai soggetti che operano nel
solo settore della commercializzazione di
benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli
lubrificanti e residuati e gas di petrolio
liquefatto.

81. 4. (vedi 81. 30.) Vannucci.

Al comma 16, primo periodo sostituire le
parole: 5,5 punti con le seguenti: 5,55 punti
percentuali;

Conseguentemente al medesimo comma,
medesimo periodo:

sostituire le parole: per i con le se-
guenti: ai redditi d’impresa prodotti da

sostituire le parole: e che operano nei
settori di seguito indicati con le seguenti:
derivanti dalle seguenti attività.

81. 5. (vedi 81. 4.) Marchi.

Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:

16-bis. All’articolo 5, del decreto legi-
slativo del 2 febbraio 2007, n. 26, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al capoverso « articolo 6 » del de-
creto-legge 28 novembre 1988, n. 511,

convertito con modificazioni dalla legge 27
gennaio 1989, n. 20, la lettera c) è sosti-
tuita dalla seguente:

« c) euro 5,40 per mille kWh in
favore delle province per qualsiasi uso in
locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per
le utenze fino al limite massimo di 200.000
kWh di consumo al mese; euro 4,60 per
mille kWh per consumi compresi tra
200.000 kWh e 1.200.000 kWh; euro 2,80
per mille kWh per consumi superiori a
1.200.000 kWh. »;

b) il comma 2 è sostituito con il
seguente:

« 2. Con deliberazione, da adottarsi
entro i termini di approvazione del bilan-
cio di previsione, le province pos-
sono incrementare la misura di cui al
comma 1, lettera c), fino a: euro 6,60 per
mille kWh, per consumi fino 200.000 kWh
al mese; euro 5,60 per mille kWh per
consumi compresi tra 200.000 kWh e
1.200.000 kWh; euro 3,40 per mille
kWh per consumi superiori a 1.200000
kWh.

Le deliberazioni sono pubblicate sul
sito informatico del Dipartimento per le
politiche fiscali del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze. Con determinazione
del Capo del Dipartimento per le politi-
che fiscali sono stabilite le necessarie
modalità applicative. ».

16-ter. All’articolo 52, comma 3, lettera
f), del decreto legislativo del 26 ottobre
2007 n. 504, dopo le parola « verificato »
sono inserite le parole: « relativamente
all’eccedenza”.

81. 6. (vedi 81. 46.) Ciccanti, Galletti,
Ruggeri, Formisano.

Dopo il comma 16, aggiungere il se-
guente:

16-bis. I redditi derivanti dalle attività
dei consorzi agrari, diverse da quelle di cui
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alla lettera b) del comma precedente, sono
esclusi dall’addizionale prevista dal
comma 6 del presente decreto.

Conseguentemente, all’articolo 84, dopo
il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Agli oneri derivanti dall’articolo
81, comma 16-bis, pari a 3 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2008, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 2008-2010, nell’ambito del pro-
gramma « fondi di riserva e speciali » della
missione « fondi da ripartire » dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2008, allo scopo
parzialmente utilizzando, l’accantona-
mento relativo al Ministero dell’interno.

81. 7. (vedi 81. 52.) Zeller, Brugger,
Nicco.

Dopo il comma 16-bis aggiungere i
seguenti:

16-ter. Gli introiti derivanti dal maggior
prelievo di cui al comma 16-bis sono
riservati per una quota pari al 50 per
cento all’anno alle Regioni interessate
dalle infrastrutture di estrazione di idro-
carburi liquidi e gassosi che destinano tali
somme alla riduzione del costo dei car-
buranti per autotrazione a favore dei cit-
tadini residenti e delle imprese con sede
legale e operativa nei loro territori. La
ripartizione delle somme tra le Regioni
avviene in proporzione del prodotto della
coltivazione degli idrocarburi liquidi e gas-
sosi realizzata su base annuale.

16-quater. Con decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze da emanarsi
entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto sono dettate le di-
sposizioni attuative finalizzate a stabilire
le modalità per la riduzione del costo dei
carburanti per autotrazione tramite la
predisposizione di carte acquisti a favore
di tutti i residenti, finalizzate all’acquisto
di tali beni, con onere a carico della
Regione beneficiaria delle predette risorse.

Conseguentemente all’articolo 82 appor-
tare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso « 5-bis »
sostituire le parole « 96 per cento » con
« 95 per cento »;

b) al comma 2, sostituire le parole
« 97 per cento » con « 96 per cento »;

c) al comma 3 sostituire le parole
« 96 per cento » con « 95 per cento » ovun-
que ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole
« 97 per cento » con « 96 per cento ».

81. 20. Margiotta, Luongo.

Al comma 18, sostituire il secondo pe-
riodo con il seguente: Il Ministro dello
sviluppo economico vigila sulla puntuale
osservanza della disposizione di cui al
precedente periodo anche utilizzando il
Garante per la sorveglianza dei prezzi.

81. 8. (vedi 81. 23.) Benamati, Lulli, Ca-
learo Ciman, Fadda, Froner, Marchioni,
Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scar-
petti, Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 18, aggiungere il se-
guente:

18-bis. Fatta salva la disposizione di cui
all’articolo 33, comma 1-octies, del decre-
to-legge 31 dicembre 2007, n. 248, con-
vertito, con modificazioni, nella legge 28
febbraio 2008, n. 31, nella concessione di
finanziamenti e incentivi inerenti la rea-
lizzazione in Campania dei termovaloriz-
zatori di cui al decreto-legge n. 90 del
2008, non operano limitazioni in ragione
delle caratteristiche merceologiche delle
frazioni di rifiuti, ove riguardanti impianti
le cui procedure di gara siano già avviate
alla data di entrata in vigore del presente
decreto.

81. 9. (vedi 81. 41.) Baretta, Iannuzzi,
Bonavitacola.
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Al comma 19, capoverso ART. 92-bis,
dopo il comma 1 aggiungere il seguente
comma:

1-bis. Nel caso di soggetti operanti
anche in settori diversi da quelli di cui alle
precedenti lettere a) e b), la disposizione
del periodo precedente si applica qualora
i ricavi relativi riconducibili ai predetti
settori siano prevalenti rispetto all’am-
montare complessivo dei ricavi conseguiti”.

81. 10. (vedi 0. 81. 57. 6.) Zeller, Brugger,
Nicco.

Dopo il comma 24, aggiungere i se-
guenti:

24-bis. Salvo quanto previsto dai
commi 23 e 24, l’aliquota delle imposte
sostitutive sui redditi di capitale e sui
redditi diversi di natura finanziaria e delle
imposte sostitutive afferenti i medesimi
redditi, al fine della loro unificazione, è
fissata al 20 per cento dal 1o gennaio
2009.

24-ter. Le persone fisiche detentrici di
buoni del Tesoro di qualunque tipo pos-
sono dichiarare, con le modalità indicate
con decreto dal Ministro dell’economia e
delle finanze, i titoli in loro possesso al 31
dicembre 2008 ai soli fini della presente
norma, ed escludendo ogni altra conse-
guenza o possibilità. Ai possessori ditali
buoni del Tesoro viene riconosciuto, con-
testualmente alla scadenza prevista per il
prelievo tributario, un credito d’imposta
pari al 7,5 per cento dei redditi di cui al
comma precedente.

24-quater. Le maggiori entrate derivanti
dalle disposizioni dei due commi prece-
denti confluiscono in un apposito Fondo
dello stato di previsione delle entrate e
vanno integralmente a finanziare incre-
menti delle detrazioni per spese per pro-
duzione del reddito dei lavoratori dipen-
denti e dei pensionati di cui all’articolo 13,
commi da 1 a 4, del Decreto del Presidente
della Repubblica del 22 dicembre 1986,
n. 917. Il Ministro dell’economia e delle
finanze con proprio decreto, da emanare
entro il 31 gennaio di ogni anno, deter-

mina gli incrementi annuali delle detra-
zioni per spese per produzione del reddito
dei lavoratori dipendenti valevoli per il
periodo d’imposta in vigore al 31 dicembre
precedente. Gli incrementi di cui al pre-
sente comma si applicano ai soggetti il cui
imponibile Irpef, per il periodo d’imposta
anteriore a quello in vigore alla data del
31 dicembre già citata, sia inferiore a 50
mila euro.

24-quinquies. Il Fondo di cui al comma
precedente è altresì alimentato:

a) dalle somme riscosse in eccesso
dagli agenti della riscossione ai sensi del-
l’articolo 27 del presente decreto;

b) dalle somme dovute allo Stato a
titolo di acconto delle aliquote di prodotto
della coltivazione di idrocarburi ai sensi
del comma 9, secondo periodo, dell’arti-
colo 81 del presente decreto;

c) dalle somme versate dalle coope-
rative a mutualità prevalente di cui all’ar-
ticolo 2, commi 25 e 26.

Conseguentemente, sopprimere i commi
da 29 a 38.

81. 11. (vedi 81. 47.) Borghesi, Messina,
Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 30, aggiungere il se-
guente:

31-bis. Il Fondo per le Non Autosuffi-
cienze, di cui all’articolo 1, comma 1264,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è
incrementato a 300 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Conseguentemente all’articolo 84, dopo
il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Agli oneri derivanti dall’attua-
zione dell’articolo 81, comma 31-bis si
provvede mediante riordino lineare agli
stanziamenti di parte corrente relativi alle
autorizzazioni di spesa come determinate
dalla tabella C della legge 24 dicembre
2007, n. 244 fino ad un importo di 300
milioni di euro per gli anni 2008. 2009 e
2010.

81. 12. (vedi 81. 44.) De Poli, Ciccanti,
Galletti.
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Dopo il comma 32, aggiungere il se-
guente:

32-bis. Le agevolazioni tariffarie previ-
ste dall’articolo 1, comma 375, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, così come de-
finite dal Ministro dello sviluppo econo-
mico di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, con il Ministro delle
politiche per la famiglia e con il Ministro
della solidarietà sociale, pubblicato nella
gazzetta ufficiale 18 febbraio 2008, n. 41,
sono estese anche alla fornitura del gas, a
valere sulle disponibilità finanziarie ivi
previste.

81. 13. (vedi 81. 26.) Polledri, Allasia,
Torazzi, Forcolin, Comaroli, Simonetti,
Fugatti.

Al comma 34, sostituire le parole da:
può avvalersi fino alla fine del comma, con
le seguenti: si avvale dei Comuni;

Conseguentemente:

sopprimere i commi 35 e 36;

dopo il comma 38 aggiungere il se-
guente:

38.1. Entro il 30 giugno di ogni anno,
il Ministro dell’economia e delle finanze,
con proprio decreto, emanato di concerto
con il Ministro del Lavoro, della salute e
delle politiche sociali, d’intesa con la Con-
ferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
provvede alla ripartizione tra le Regioni
delle risorse del Fondo di cui ai commi da
29 a 31 sulla base di indicatori demogra-
fici e socio-economici, nel pieno rispetto
della potestà regolamentare delle Regioni,
delle Province, dei Comuni e delle Città
metropolitane in ordine alla disciplina
dell’organizzazione e dello svolgimento
delle funzioni loro attribuite in materia di
servizi socio-assistenziali. Entro il 30 set-
tembre di ogni anno, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono alla ripartizione delle mede-
sime risorse tra i Comuni del territorio
regionale, sulla base della percen-

tuale di cittadini meno abbienti sul totale
della popolazione e, in particolare, della
percentuale di cittadini con un reddito
annuo lordo complessivo familiare infe-
riore a 27.000 euro, tenuto conto della
presenza, nel nucleo familiare, di figli
fiscalmente a carico, di persone ultrases-
santacinquenni, di malati terminali o por-
tatori di handicap con invalidità superiore
al 66 per cento.

38-ter. La dotazione del Fondo, a de-
correre dall’anno 2009, è determinata an-
nualmente dalla legge finanziaria, con le
modalità di cui all’articolo 11, comma 3,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e suc-
cessive modifiche ed integrazioni.

81. 14. (vedi 81. 33.) Rubinato.

Al comma 34, sostituire le parole da:
può avvalersi fino alla fine del comma, con
le seguenti: si avvale dei Comuni;

Conseguentemente:

sopprimere i commi 35 e 36;

dopo il comma 38 aggiungere il se-
guente:

38-bis. Entro il 30 giugno di ogni anno,
il Ministro dell’economia e delle finanze,
con proprio decreto, emanato di concerto
con il Ministro del Lavoro, della salute e
delle politiche sociali, d’intesa con la Con-
ferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
provvede alla ripartizione tra le Regioni
delle risorse del Fondo di cui ai commi da
29 a 31 sulla base di indicatori demogra-
fici e socio-economici, nel pieno rispetto
della potestà regolamentare delle Regioni,
delle Province, dei Comuni e delle Città
metropolitane in ordine alla disciplina
dell’organizzazione e dello svolgimento
delle funzioni loro attribuite in materia di
servizi socio-assistenziali. Entro il 30 set-
tembre di ogni anno, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano
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provvedono alla ripartizione delle mede-
sime risorse tra i Comuni del territorio
regionale, sulla base della percentuale di
cittadini meno abbienti sul totale della
popolazione e, in particolare, sulla base
dei criteri unificati di valutazione della
situazione economica dei soggetti che ri-
chiedono prestazioni sociali agevolate, a
norma dell’articolo 59, comma 51, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e a norma
del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 109, tenuto conto della presenza, nel
nucleo familiare, di figli fiscalmente a
carico, di persone ultrasessantacinquenni,
di malati terminali o portatori di handicap
con invalidità superiore al 66 per cento.
38-ter. La dotazione del Fondo, a decor-
rere dall’anno 2009, è determinata annual-
mente dalla legge finanziaria, con le mo-
dalità di cui all’articolo 11, comma 3, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modifiche ed integrazioni.

81. 15. (vedi 81. 29.) Rubinato.

Al comma 35, sostituire la lettera b) con
la seguente:

b) uno o più gestori del servizio
integrato di gestione delle carte acquisti e
dei relativi rapporti amministrativi, te-
nendo conto, nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività e cor-
rettezza cui deve ispirarsi l’affidamento e
l’esecuzione di opere e lavori pubblici;
servizi e forniture, nonché nel rispetto dei
principi di libera concorrenza, parità di
trattamento, non discriminazione, traspa-
renza, proporzionalità e pubblicità che
tale affidamento deve garantire, della di-
sponibilità di una rete distributiva diffusa
in maniera capillare sul territorio della
Repubblica, che possa fornire funzioni di
sportello relative all’attivazione della carta
e alla gestione dei rapporti amministrativi,
al fine di minimizzare gli oneri, anche di
spostamento, dei titolari del beneficio, e
tenendo conto altresì di precedenti espe-
rienze in iniziative di erogazione di con-
tributi pubblici.

81. 01. (vedi 81. 10.) Giudice.

Dopo l’articolo 81, aggiungere il se-
guente:

ART. 81-bis. – (Modifiche ed integrazioni
al Decreto Legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504). – 1. All’Allegato I del Decreto
Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la
voce: gas di petrolio liquefatti, è sostituita
dalla seguente: Gas di petrolio liquefatti
(GPL) usati come carburanti per autotra-
zione e come combustibile per riscalda-
mento: Euro 201,00 per mille chilo-
grammi.

81. 02. (vedi 81. 01.) Giudice.

ART. 82.

(Banche, assicurazioni, fondi di investimento
immobiliari « familiari » e cooperative).

Al comma 1, capoverso « 5-bis » sosti-
tuire le parole: 96 per cento con le se-
guenti: 95 per cento

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: 97
per cento con le seguenti: 96 per cento

al comma 3 sostituire le parole: 96
per cento con le seguenti: 97 per cento
ovunque ricorrano;

al comma 4, sostituire le parole: 97
per cento con le seguenti: 96 per cento

al comma 27, dopo le parole: nella
misura del 20 per cento aggiungere le altre:
La disposizione non si applica alle società
cooperative e loro consorzi rientranti nella
nozione comunitaria di piccole e medie
imprese.

82. 1. (vedi 82. 21.) Baretta.

Al comma 1, capoverso « 5-bis » sosti-
tuire le parole: 96 per cento con le se-
guenti: 95 per cento

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: 97
per cento con le seguenti: 96 per cento

al comma 3 sostituire le parole: 96
per cento con le seguenti: 97 per cento
ovunque ricorrano;
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al comma 4, sostituire le parole: 97
per cento con le seguenti: 96 per cento

dopo il comma 27 aggiungere il se-
guente:

27-bis. La disposizione di cui al comma
27 si applica agli interessi maturati a
partire dalla data di entrata in vigore della
presente legge.

82. 2. (vedi 82. 20.) Marchignoli, Marchi.

Al comma 1, capoverso « 5-bis » sosti-
tuire le parole: 96 per cento con le se-
guenti: 95 per cento

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: 97
per cento con le seguenti: 96 per cento

al comma 3 sostituire le parole: 96
per cento con le seguenti: 97 per cento
ovunque ricorrano;

al comma 4, sostituire le parole: 97
per cento con le seguenti: 96 per cento

al comma 28, sostituire le parole: per
la quota del 55 per cento con le seguenti:
per la quota del 40 per cento.

82. 3. (vedi 82. 19.) Marchignoli, Marchi.

Al comma 1, capoverso « 5-bis » sosti-
tuire le parole: 96 per cento con le se-
guenti: 95 per cento

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: 97
per cento con le seguenti: 96 per cento

al comma 3 sostituire le parole: 96
per cento con le seguenti: 97 per cento
ovunque ricorrano;

al comma 4, sostituire le parole: 97
per cento con le seguenti: 96 per cento

sopprimere i commi 28 e 29.

82. 4. (vedi 82. 22.) Marchignoli, Marchi.

Al comma 1, capoverso « 5-bis » sosti-
tuire le parole: 96 per cento con le se-
guenti: 90 per cento

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: 97
per cento con le seguenti: 93 per cento

al comma 3 sostituire le parole: 96
per cento con le seguenti: 90 per cento
ovunque ricorrano;

al comma 4, sostituire le parole: 97
per cento con le seguenti: 93 per cento

dopo l’articolo 82, aggiungere il se-
guente:

ART. 82-bis. – (Redditi da locazione). –
1. I redditi derivanti dalla locazione di uno
o più immobili, per una superficie com-
merciale complessiva inferiore a 300 mq
per singolo proprietario, sono soggetti ad
un’imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi con un’aliquota pari al 20 per
cento.

82. 5. (vedi 82. 15.) Fugatti, Comaroli,
Simonetti.

Al comma 1, capoverso « 5-bis » sosti-
tuire le parole: 96 per cento con le se-
guenti: 95 per cento

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: 97
per cento con le seguenti: 96 per cento

al comma 3 sostituire le parole: 96
per cento con le seguenti: 95 per cento
ovunque ricorrano;

al comma 4, sostituire le parole: 97
per cento con le seguenti: 96 per cento

dopo il comma 20 dell’articolo 83
aggiungere il seguente:

20-bis. Le attività di cui si applicano gli
studi di settore, di cui all’articolo 62-bis
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del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1993 n. 427, sono esenti dal-
l’applicazione dell’articolo 1 della legge 26
gennaio 1983 n. 18.

82. 6. (vedi 82. 38.) Ceccuzzi, Sanga,
Peluffo, Nannicini, Sani, Cenni.

Al comma 1, capoverso « 5-bis » sosti-
tuire le parole: 96 per cento con le se-
guenti: 92 per cento.

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: 97
per cento con le seguenti: 93 per cento

al comma 3 sostituire le parole: 96
per cento con le seguenti: 92 per cento
ovunque ricorrano;

al comma 4, sostituire le parole: 97
per cento con le seguenti: 93 per cento

al comma 11, aggiungere, in fine, le
parole: L’attività dei comuni è anche in
questo caso incentivata con il riconosci-
mento della quota pari al 30 per cento
delle maggiori somme relative ai tributi
statali riscosse a titolo definitivo previsto
dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248.

82. 7. (vedi 82. 49.) Rubinato.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso « 5-bis »
sostituire le parole: « 96 per cento » con:
« 95 per cento »;

b) al comma 2, sostituire le parole:
« 97 per cento » con: « 96 per cento »;

c) al comma, 3 sostituire le parole:
« 96 per cento » con: « 97 per cento »
ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole:
« 97 per cento » con: « 96 per cento ».

Conseguentemente all’articolo 83, dopo
il comma 24 aggiungere il seguente comma:

24-bis. All’articolo 34, comma 1 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 le parole:
« lire 1 miliardo » sono sostituite dalle
seguenti: « euro 6 milioni ».

82. 8. (vedi 82. 48.) Fluvi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Sono nulle le clausole di massimo
scoperto e le clausole comunque denomi-
nate che prevedono una remunerazione
accordata alla banca per la messa a di-
sposizione di fondi a favore del correntista
indipendentemente dall’effettivo preleva-
mento della somma ovvero che prevedono
una remunerazione accordata alla banca
indipendentemente dalla effettiva durata
del prelevamento della somma.

82. 9. (vedi 82. 23.) Cambursano, Bar-
bato, Borghesi, Messina.

Al comma 11, lettera a), sostituire le
parole: 0,30 per cento con: 0,20 per cento.

Conseguentemente:

al comma 17, secondo periodo, sosti-
tuire le parole: 1 per cento con le seguenti:
2 per cento;

sopprimere il comma 21.

82. 10. (vedi 82. 28.) Fluvi.

Al comma 18, alinea, dopo le parole: di
cui al comma 17 è dovuta inserire le
seguenti: , ad esclusione degli enti pubblici.

Conseguentemente, al medesimo comma,
lettera a), sopprimere le parole: enti pub-
blici ed.

ridurre in maniera lineare gli stanzia-
menti di parte corrente relativi alle auto-
rizzazioni di spesa come determinate dalla
tabella C della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 fino ad un importo di 50 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2009.

82. 11. (vedi 82. 31.) Galletti, Ciccanti.
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Al comma 18 alinea, dopo le parole: di
cui al comma 17 è dovuta inserire le
seguenti: , ad esclusione degli enti pubblici.

82. 12. (vedi 82. 29.) Commercio, Lo
Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri,
Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 18 alinea, sostituire le parole:
è dovuta dai fondi per i quali non sia
prevista la quotazione dei certificati con le
seguenti: , ad esclusione degli enti pubblici,
è dovuta dai fondi per i quali non sia
prevista la quotazione dei certificati.

82. 13. (vedi 0. 81. 57. 8.) Misiani, Fon-
tanelli, Marchi, Causi, Ria.

Al comma 18, lettera a), sostituire le
parole: nonché da enti pubblici, enti di
previdenza obbligatoria, ed enti non com-
merciali di cui all’articolo 73, comma 1,
lettera c), del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al Decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
con le seguenti: nonché da enti di previ-
denza obbligatoria, ed enti non commer-
ciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera
c), del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

82. 14. (vedi 0. 81. 57. 7.) Fontanelli,
Marchi, Causi, Misiani, Ria.

Al comma 18, lettera a), sopprimere le
parole: enti pubblici ed.

82. 15. (vedi 82. 32.) Commercio, Lo
Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri,
Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo il comma 23, aggiungere il se-
guente:

23-bis. Il reddito da lavoro dipendente
derivante dall’esercizio di piani di stock
options rileva ai soli fini fiscali.

82. 16. (vedi 82. 14.) Nannicini.

Dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:

24-bis. Al comma dell’artico 127 del
decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1955, n. 797 è aggiunta la seguente
lettera:

h) redditi da lavoro dipendente de-
rivanti dall’esercizio di piani di stock op-
tions.

24-ter. L’esclusione dalla base imponi-
bile contributiva di cui al comma prece-
dente, opera in relazione alle azioni asse-
gnate ai dipendenti dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.

82. 17. (vedi 82. 37.) Poli, Ciccanti, Gal-
letti, Occhiuto.

Al comma 27, capoverso, dopo le parole:
delle società cooperative e loro consorzi
aggiungere le seguenti: che non soddisfano
i requisiti della definizione di piccole e
medie imprese della raccomandazione
della Commissione 2003/361/CE del 6
maggio 2003.

Conseguentemente all’articolo 84, dopo
il comma inserire il seguente:

1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal-
l’articolo 82, comma 27, valutati pari a 1,5
milioni di euro a decorrere dall’anno 2008
si provvede mediante corrispondente ridu-
zione dello stanziamento del fondo spe-
ciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito
del programma « Fondi di riserva e spe-
ciali » della missione « Fondi da ripartire »
nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno
2008, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero
della solidarietà sociale.

82. 18. (vedi 82. 40.) De Micheli.

Al comma 27, capoverso, dopo le parole:
delle società cooperative e loro consorzi
aggiungere le seguenti: che non soddisfano
i requisiti della definizione di piccole e
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medie imprese della raccomandazione
della Commissione 2003/361/CE del 6
maggio.

Conseguentemente, alla Tabella A della
legge 24 dicembre 2007, n. 296, voce: Mi-
nistero della solidarietà sociale, apportare
le seguenti variazioni:

2008: – 2.000;

2009: – 2.000;

2010: – 2.000.

a decorrere dal:

2011: – 2.000.

82. 19. (vedi 82. 41.) Galletti, Ciccanti,
Romano, Occhiuto, Delfino.

Al comma 27, capoverso, dopo le parole:
nella misura del 20 per cento aggiungere le
seguenti: La disposizione non si applica
alle società cooperative e consorzi rien-
tranti nella nozione comunitaria di piccole
te medie imprese.

Conseguentemente a decorrere dall’anno
2008 ridurre in maniera lineare gli stan-
ziamenti di parte corrente relativi alle
autorizzazioni di spesa come determinate
dalla tabella C della legge 24 dicembre
2007, n. 244 fino ad un importo di 10
milioni di euro.

82. 20. (vedi 82. 42.) Galletti, Ciccanti,
Romano, Occhiuto.

Al comma 27, capoverso, dopo le parole:
nella misura del 20 per cento aggiungere le
seguenti: La disposizione non si applica
alle società cooperative e loro consorzi
rientranti nella nozione comunitaria di
piccole e medie imprese.

Conseguentemente, all’articolo 84, sosti-
tuire il comma 1, con il seguente: 1. Agli
oneri derivanti dagli articoli 3, 14, 19, 22,
60, comma 7, 63, commi 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9,
10 e 12, 72, commi da 7 a 11, 81, 82 del

presente decreto-legge, pari a 1.543,5 mi-
lioni di euro per l’anno 2008, a 5.592,1
milioni di euro per l’anno 2009, a 4.226,2
milioni di euro per l’anno 2010 e a 4.509,3
milioni di euro per l’anno 2011, si prov-
vede, pari a 1.520,5 milioni di euro per
l’anno 2008, a 5.569,1 milioni di euro per
l’anno 2009, a 4.203,2 milioni di euro per
l’anno 2010 e a 4.486,3 milioni di euro per
l’anno 2011, si provvede mediante utilizzo
di parte delle maggiori entrate recate dal
presente provvedimento e quanto a 23
milioni di euro a decorrere dall’anno 2008,
mediante corrispondente riduzione, dello
stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 2008-2010, nell’ambito del pro-
gramma « fondi di riserva e speciali » della
missione « fondi da ripartire » dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2008, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a 13 mi-
lioni di euro l’accantonamento relativo al
Ministero dell’interno e quanto a 10 mi-
lioni di euro l’accantonamento relativo al
Ministero della solidarietà sociale.

82. 21. (vedi 82. 9.) Froner, De Torre.

Al comma 28, capoverso b-bis), dopo le
parole: e loro consorzi aggiungere le se-
guenti: La disposizione non si applica alle
società cooperative e loro consorzi rien-
tranti nella nozione comunitaria di piccole
e medie imprese.

Conseguentemente, all’articolo 84, sosti-
tuire il comma 1, con il seguente: 1. Agli
oneri derivanti dagli articoli 3, 14, 19, 22,
60, comma 7, 63, commi 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9,
10 e 12, 72, commi da 7 a 11, 81, 82 del
presente decreto-legge, pari a 1.543,5 mi-
lioni di euro per l’anno 2008, a 5.592,1
milioni di euro per l’anno 2009, a 4.226,2
milioni di euro per l’anno 2010 e a 4.509,3
milioni di euro per l’anno 2011, si prov-
vede, pari a 1.520,5 milioni di euro per
l’anno 2008, a 5.569,1 milioni di euro per
l’anno 2009, a 4.203,2 milioni di euro per
l’anno 2010 e a 4.486,3 milioni di euro per
l’anno 2011, si provvede mediante utilizzo
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di parte delle maggiori entrate recate dal
presente provvedimento e quanto a 23
milioni di euro a decorrere dall’anno 2008,
mediante corrispondente riduzione, dello
stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 2008-2010, nell’ambito del pro-
gramma « fondi di riserva e speciali » della
missione « fondi da ripartire » dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2008, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a 13 mi-
lioni di euro l’accantonamento relativo al
Ministero dell’interno e quanto a 10 mi-
lioni di euro l’accantonamento relativo al
Ministero della solidarietà sociale.

82. 22. (vedi 82. 8.) Froner, De Torre.

Sopprimere il comma 29-bis.

82. 23. (ex 0. 2. 65. 10.) Vannucci.

ART. 83.

(Efficienza dell’Amministrazione
finanziaria).

Al comma 5, lettera d) aggiungere, in
fine, le parole: anche attraverso la pro-
grammazione dei controlli in base al nu-
mero delle partite IVA da presenti
sul totale degli abitanti di ciascuna re-
gione.

83. 1. (ex 83. 14.) Zeller, Brugger.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All’articolo 33, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, l’ultimo pe-
riodo è sostituito dal seguente: « Con
decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, sono
determinate le modalità di esecuzione
degli accessi con particolare riferimento
al numero delle partite IVA totali da
verificare sul totale degli abitanti di cia-
scuna regione; al rilascio e alle caratte-
ristiche dei documenti di riconoscimento

e di autorizzazione; alle condizioni di
tempo, che non devono coincidere con gli
orari di sportello aperto al pubblico, in
cui gli accessi possono essere espletati e
alla redazione dei processi verbali ».

83. 2. (ex 83. 13.) Zeller, Brugger.

Sopprimere il comma 12.

83. 3. (ex 83. 34.) Fluvi.

Sopprimere il comma 15.

83. 4. (ex 83. 33.) Fluvi.

Al comma 15, terzo periodo, dopo le
parole: composto di cinque componenti
aggiungere le seguenti: di cui uno designato
dal Ministro per la pubblica amministra-
zione e l’innovazione tecnologica e uno
dalla Conferenza Stato-Città.

83. 5. (ex 83. 10.) Lanzillotta.

Al comma 18, capoverso « Art. 5- bis »,
sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. In presenza dell’adesione di cui al
comma 1 la misura delle sanzioni applicabili
indicata nell’articolo 2, comma 5, è ridotta a
un quinto della sanzione edittale e le somme
dovute possono essere versate ratealmente
ai sensi dell’articolo 8 comma 2 ».

83. 6. (vedi 83. 19.) Fluvi, Baretta, Mi-
siani, Ventura, D’Antoni, Agostini, Boc-
cia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio,
Genovese, Marchi, Marini, Nannicini,
Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci,
Carella, Causi, Ceccuzzi, De Micheli,
Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco,
Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti,
Strizzolo.

Dopo il comma 18, aggiungere il se-
guente:

18.1. All’articolo 37 del decreto-legge 4
luglio 2006, n 223, convertito dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, i commi 33, 34, 35, 36
e 37 sono soppressi.

83. 7. (ex 83. 15.) Brugger, Zeller, Nicco.
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Sostituire il comma 19 con il seguente:

19. Successivamente all’attuazione del
federalismo fiscale, si prevederà che gli
studi di settore di cui all’articolo 62-bis del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, vengano elaborati
anche su base regionale o comunale, ove
ciò sia compatibile con la metodologia
prevista dal primo comma, secondo pe-
riodo, dello stesso articolo 62-bis.

Conseguentemente, al medesimo articolo
sopprimere il comma 20.

83. 8. (ex 83. 37.) Bitonci, Forcolin, Fu-
gatti.

Al comma 19, sostituire la parola co-
munale con provinciale.

83. 9. (ex 83. 35.) Fluvi.

Sopprimere il comma 25.

83. 10. (vedi 83. 18.) Lulli, Fluvi.

Dopo l’articolo 83 aggiungere il se-
guente:

ART. 83.1. – (Incentivazione della con-
trattazione di secondo livello). – 1. I commi
67 e 68 dell’articolo 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 247 sono sostituiti dai
seguenti:

« 67. A decorrere dal 1o gennaio 2008 è
concesso, in relazione alle retribuzioni per
lavoro dipendente erogate da datori di
lavoro privati, uno sgravio contributivo
della retribuzione imponibile di cui all’ar-
ticolo 12, terzo comma, della legge 30
aprile 1969, n. 153, costituita dalle eroga-
zioni previste dai contratti collettivi azien-
dali e territoriali, ovvero di secondo livello,
delle quali sono incerti la corresponsione
o l’ammontare e la cui struttura sia cor-
relata dal contratto collettivo medesimo
alla misurazione di incrementi di produt-
tività, qualità e altri elementi di competi-
tività assunti come indicatori dell’anda-

mento economico dell’impresa e dei suoi
risultati. I contratti aziendali e territoriali
di cui al precedente periodo devono essere
depositati presso la Direzione provinciale
del lavoro territorialmente competente.

68. Lo sgravio di cui al comma 67 si
applica nei limiti del 5 per cento della
retribuzione contrattuale percepita ed è
pari al 25 per cento per la quota a carico
del datore di lavoro ed all’intera quota a
carico del lavoratore ».

Conseguentemente, all’articolo 82:

al comma 1, capoverso « 5-bis »,
primo periodo, sostituire le parole: 96 per
cento con le seguenti: 92 per cento;

al comma 2, secondo periodo, sosti-
tuire le parole: 97 per cento con le se-
guenti: 94 per cento;

al comma 3, sostituire, ovunque ri-
corrano, le parole: 96 per cento con le
seguenti: 92 per cento;

al comma 4, secondo periodo, sosti-
tuire le parole: 97 per cento con le se-
guenti: 94 per cento;

al comma 11, lettera a), sostituire le
parole: 0,30 per cento con le seguenti: 0,20
per cento.

83. 01. (ex 83. 011.) Letta, Damiano,
Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi,
Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mat-
tesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santa-
gata, Schirru.

ART. 83-ter.

(Tutela della sicurezza stradale e della re-
golarità del mercato dell’autotrasporto di

cose per conto di terzi).

Al comma 1, sostituire la parole da:
gasolio per autotrazione fino alla fine del
comma con le seguenti: carburante (gasolio
per autotrazione), determina mensilmente
il costo medio del carburante per chilo-
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metro di percorrenza, con riferimento alle
diverse tipologie di veicoli e ne calcola
l’indice di variazione.

Conseguentemente:

sostituire l’articolo 83-quater con il
seguente:

ART. 83-quater. – (Disciplina transitoria
per l’adeguamento del corrispettivo per costo
del carburante nei contratti di trasporto). –
1. Le disposizioni del presente articolo si
applicano nelle more di un accordo quadro
delle associazioni maggiormente rappre-
sentative delle imprese della committenza
con il tavolo delle associazioni maggior-
mente rappresentative delle imprese di au-
totrasporto, volto a disciplinare i meccani-
smi di adeguamento dei corrispettivi dovuti
dal committente per i costi del carburante
sostenuti dal vettore.

2. Qualora il contratto di trasporto sia
stipulato in forma scritta, ai sensi dell’ar-
ticolo 6 del decreto legislativo 21 novem-
bre 2005, n. 286, lo stesso contratto, ov-
vero la fattura emessa dal vettore per le
prestazioni ivi previste, evidenzia, ai soli
fini civilistici ed amministrativi, la parte
dei corrispettivo dovuto dal mittente, cor-
rispondente al costo del carburante soste-
nuto dal vettore per l’esecuzione delle
prestazioni contrattuali.

3. Nel caso il contratto abbia ad oggetto
prestazioni di trasporti da effettuarsi in un
arco temporale eccedente i trenta giorni,
la parte dei corrispettivo corrispondente al
costo dei carburante sostenuto dal vettore
per la esecuzione delle prestazioni con-
trattuali cosi come già individuata nel
contratto o nelle fatture emesse con rife-
rimento alle prestazioni effettuate dal vet-
tore nel primo mese di vigenza dello
stesso, è adeguata sulla base delle varia-
zioni intervenute nel prezzo del gasolio da
autotrazione accertato ai sensi dell’articolo
precedente, comma 1, laddove dette varia-
zioni superino dei 2 per cento il valore
preso a riferimento al momento della
sottoscrizione dei contratto, stesso.

4. Qualora il contratto di trasporto non
sia stipulato in forma scritta, ai sensi del-
l’articolo 6 del decreto legislativo 21 novem-

bre 2005, n. 286, la fattura emessa dal vet-
tore evidenzia, ai soli fini civilistici ed am-
ministrativi, la parte del corrispettivo do-
vuto dal mittente, corrispondente al costo
dei carburante sostenuto dal vettore per la
esecuzione delle prestazioni contrattuali.

5. Nell’ipotesi di cui al comma prece-
dente, laddove la parte dei corrispettivo
corrispondente al costo dei carburante
non venga adeguata secondo quanto pre-
visto al comma precedente il vettore può
chiedere al mittente il paga mento della
differenza. L’azione dei vettore si prescrive
con il decorso di cinque anni dal giorno
del completamento della prestazione di
trasporto. Se il committente non provvede
al pagamento entro i quindici giorni suc-
cessivi, il vettore può proporre, entro i
successivi quindici giorni, a pena di deca-
denza, domanda d’ingiunzione di paga-
mento mediante ricorso al giudice compe-
tente, ai sensi dell’articolo 638 del codice
di procedura civile, producendo la docu-
mentazione relativa alla propria iscrizione
all’albo degli autotrasportatori di cose per
conto di terzi, la carta di circolazione del
veicolo utilizzato per l’esecuzione dei tra-
sporto, la fattura per i corrispettivi ine-
renti la prestazione del trasporto, la do-
cumentazione relativa all’avvenuto paga-
mento dell’importo ivi indicato ed i calcoli
con cui viene determinato l’ulteriore cor-
rispettivo dovuto al vettore ai sensi dei
comma precedente. Il giudice, verificata la
regolarità della documentazione e la cor-
rettezza dei calcoli prodotti, ingiunge con
decreto motivato, ai sensi dell’articolo 641
del codice di procedura civile, al commit-
tente di pagare l’importo dovuto al vettore
senza dilazione, autorizzando l’esecuzione
provvisoria del decreto ai sensi dell’arti-
colo 642 del codice di procedura civile, e
fissando il termine entro cui può essere
fatta opposizione, ai sensi delle disposi-
zioni dì cui al libro IV, titolo I, capo I, del
codice di procedura civile.

dopo l’articolo 83-quater aggiungere il
seguente:

ART. 83-quater. 1. – (Norma transito-
ria). – 1. Fino a quando non saranno
disponibili le determinazioni di cui all’ar-
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ticolo 83-ter, l’indice dell’adeguamento au-
tomatico dei corrispettivo è calcolato sulla
base delle rilevazioni mensili dei Ministero
per lo Sviluppo economico e si applica ai
corrispettivi per le prestazioni di trasporto
pattuite nei mesi precedenti, qualora le
variazioni intervenute nel prezzo dei ga-
solio superino dei 2 per cento il valore
preso a riferimento al momento della
conclusione del contratto. Tale indice è
pari al 30 per cento della variazione
percentuale dei prezzo dei gasolio rilevato
nel periodo di riferimento per i veicoli di
massa complessiva pari o superiore alle 20
tonnellate, al 20 per cento di tale varia-
zione per i veicoli di massa complessiva
inferiore alle 20 tonnellate e superiore alle
3,5 tonnellate, ed al 10 per cento della
variazione stessa per i veicoli di massa
complessiva non superiore alle 3,5 tonnel-
late.

2. Le disposizioni di cui al presente
articolo trovano applicazione con riferi-
mento agli aumenti intervenuti nel costo
dei gasolio a far data dal 1o luglio 2008.

sostituire l’articolo 83-quinquies con
il seguente:

ART. 83-quinquies. – (Termini di paga-
mento dei corrispettivi dovuti al vettore). –
1. Il termine di pagamento del corrispet-
tivo relativo ai contratti di trasporto di
merci su strada, nei quali siano parte i
soggetti che svolgono professionalmente
operazioni di trasporto, è fissato tassati-
vamente in trenta giorni dalla data di
emissione della fattura da parte dei cre-
ditore, nel rispetto dell’articolo 7 del de-
creto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231,
recante « Attuazione della direttiva 2000/
35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commer-
ciali ».

2. In caso di mancato rispetto dei
termine di cui al comma 1, il creditore ha
diritto alla corresponsione degli interessi
moratori al saggio legale di cui all’articolo
1284 dei codice civile, salvo che il debitore
dimostri che il ritardo nel paga mento dei
prezzo è stato determinato dall’impossibi-
lità della prestazione derivante da causa a
lui non imputabile.

3. La decorrenza degli interessi mora-
tori di cui ai comma 2 è determinata
secondo quanto previsto dall’articolo 4,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 9
ottobre 2002, n. 231.

dopo l’articolo 83-quinquies aggiun-
gere il seguente:

ART. 83-quinquies.1. – (Regolarità di
tutti i soggetti della filiera). – 1. Le dispo-
sizioni di cui agli articoli 83-bis, 83-ter, 83-
quater e 83-quinquies si applicano nei
confronti di tutti i soggetti della filiera
logistica che svolgano o organizzino pro-
fessionalmente prestazioni di trasporto.

sostituire l’articolo 83-septies con il
seguente:

ART. 83-septies. – (Razionalizzazione
della rete di distribuzione dei carburanti). –
1. Al fine di garantire il pieno rispetto
delle disposizioni dell’ordinamento comu-
nitario in materia di tutela della concor-
renza e di assicurare il corretto ed uni-
forme funzionamento del mercato, l’instal-
lazione e l’esercizio di un impianto di
distribuzione di carburanti non possono
essere subordinati alla chiusura di im-
pianti esistenti né al rispetto di vincoli,
con finalità commerciali, relativi a contin-
gentamenti numerici, distanze minime tra
impianti e tra impianti e esercizi o super-
fici minime commerciali o che pongono
restrizioni o obblighi circa la possibilità di
offrire, nel medesimo impianto o nella
stessa area, attività e servizi integrativi.

2. Le disposizioni di cui al comma l
costituiscono principi generali in materia
di tutela della concorrenza e livelli essen-
ziali delle prestazioni ai sensi dell’articolo
117 della Costituzione.

3. All’articolo 7, comma 1, dei decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 le pa-
role: « e a fronte della chiusura di almeno
settemila impianti nel periodo successivo
alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo » sono abrogate.

4. All’articolo 1, comma 3, primo pe-
riodo, dei decreto legislativo 11 febbraio
1998, n. 32 le parole « iscritto al relativo
albo professionale » sono sostituite dalle
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seguenti « abilitato ai sensi delle specifiche
normative vigenti nei paesi dell’Unione
europea ».

5. Le regioni e le province autonome,
nell’ambito dei poteri di programmazione
dei territorio, promuovono il migliora-
mento della rete distributiva dei carbu-
ranti e la diffusione dei carburanti eco-
compatibili, secondo criteri di efficienza,
adeguatezza e qualità dei servizio per i
cittadini, nel rispetto dei principi di non
discriminazione previsti al comma 1 e
della disciplina in materia ambientale, ur-
banistica e di sicurezza.

6. Il Ministro dello Sviluppo Econo-
mico, sentita l’Autorità per l’energia elet-
trica e il gas, determina entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge i criteri di vettoriamento dei
gas metano per autotrazione attraverso le
reti di trasporto e distribuzione del gas
naturale.

83-ter. 1. (vedi 0. 83. 016. 1.) Merloni.

ART. 83-septies.

(Razionalizzazione della rete di
distribuzione dei carburanti).

Al comma 1, dopo le parole: del mercato
aggiungere le seguenti con decorrenza 1o

gennaio 2009.

83-septies. 1. (ex 0. 83. 016. 2.) Anna
Teresa Formisano, Ciccanti, Galletti.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le
parole: garantendo l’omogeneità del servi-
zio su tutto il territorio nazionale.

83-septies. 2. Losacco.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le
parole: garantendo l’omogeneità del servi-
zio su tutto il territorio.

83-septies. 3. Losacco.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

ART. 84.

(Copertura finanziaria).

Dopo l’articolo 84, aggiungere il se-
guente:

ART. 84-bis. (Norma di salvaguardia). −
1. Le regioni a statuto speciale e le Pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano
adeguano la propria legislazione ai prin-
cipi contenuti nella legge di conversione
del presente decreto nell’esercizio delle
potestà loro attribuite dallo Statuto di
autonomia e dalle relative norme di at-
tuazione, anche con riferimento alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

84. 01. (ex 84. 01.) Zeller, Brugger, Nicco.
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al comma 1, lettera f), dopo le parole: carattere stagionale sono aggiunte le seguenti: effettuate 

da pensionati e da giovani di cui alla lettera e), ovvero per le attività agricole svolte a favore dei 

soggetti di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 

1972, n. 633;
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accordi

accordi

degli accordi

ed equiparate, comprese le aziende

ospedaliero universitarie,”;
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63-bis, comma 5,

dell’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93.

della solidarietà sociale. 
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Dis. 1. 1. Governo.

(Il testo comprende le correzioni apportate dal Governo nelle sedute del 17 e del 18 luglio 2008)



CORREZIONI APPORTATE DAL
GOVERNO ALL’EMENDAMENTO DIS. 1.1

Seduta del 17 luglio 2008

All’articolo 84, comma 1-ter, le parole
da: dello stanziamento del fondo speciale
fino alla fine del comma, sono sostituite
dalle seguenti: dell’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto-
legge 27 maggio 2008, n. 93.

Seduta del 18 luglio 2008

All’articolo 7, le parole: i commi 3, 4 e
5 sono soppressi devono leggersi: il comma
3, nonché i commi quarto e quinto, con-
traddistinti rispettivamente dai numeri:
« 2 » e « 3 », sono soppressi;

all’articolo 21, comma 1-quater, la pa-
rola: anche è sostituita dalla seguente: solo;

all’articolo 22, comma 1, lettera f), dopo
le parole: carattere stagionale sono ag-
giunte le seguenti: effettuate da pensionati
e da giovani di cui alla lettera e), ovvero
per le attività agricole svolte a favore dei
soggetti di cui all’articolo 34, comma 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633;

all’articolo 23-bis, comma 3, le parole
da: a favore di fino alla fine del comma

sono sostituite dalle seguenti: nel rispetto
dei principi della disciplina comunitaria;

all’articolo 23-bis, comma 9, le parole:
di cui al comma 3, lettera b) sono sop-
presse;

all’articolo 39, il comma 12-bis è sop-
presso;

all’articolo 61, comma 20, lettera b),
numero 2, le parole: comma 18 devono
leggersi: comma 19;

all’articolo 79, comma 1-quinquies, let-
tera b), la parola: contratti è sostituita
dalla seguente: accordi;

all’articolo 79, comma 1-quinquies, let-
tera d), numero 1), le parole: accordi con
le strutture pubbliche, comprese le
aziende ospedaliero universitarie sono so-
stituite dalle seguenti: accordi con le strut-
ture pubbliche ed equiparate, comprese le
aziende ospedaliero universitarie;

all’articolo 79, comma 1-quinquies, let-
tera d), numero 3), capoverso 2-quater,
secondo periodo, la parola: contratti è
sostituita dalla seguente: accordi;

all’articolo 79, comma 1-quinquies, let-
tera d), numero 3), capoverso 2-quinquies,
la parola: contratti è sostituita dalla se-
guente: accordi;

all’articolo 84, comma 1-ter, le parole:
articolo 63, comma 13-bis devono leggersi:
articolo 63-bis, comma 5.
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