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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 13 novembre 2008.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano,
Amici, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bossi,
Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta,
Buonfiglio, Caparini, Carfagna, Casero,
Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Cota,
Craxi, Crimi, Crosetto, De Biasi, Donadi,
Fitto, Frattini, Gelmini, Gibelli, Alberto
Giorgetti, Giro, La Russa, Leone, Lo
Monte, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini,
Antonio Martino, Mazzocchi, Melchiorre,
Meloni, Menia, Miccichè, Molgora, Mura,
Mussolini, Angela Napoli, Palumbo, Pe-
scante, Prestigiacomo, Roccella, Romani,
Ronchi, Scajola, Soro, Stefani, Stucchi,
Tremonti, Urso, Vitali, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Alessandri, Alfano Angelino,
Amici, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bon-
giorno, Boniver, Bossi, Brambilla, Bran-
cher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, But-
tiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Cic-
chitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Cota,
Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Fitto, Frat-
tini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti,
Giro, La Russa, Leone, Lo Monte, Lupi,
Mantovano, Maroni, Martini, Antonio
Martino, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni,
Menia, Miccichè, Molgora, Mura, Angela
Napoli, Pescante, Prestigiacomo, Roccella,
Romani, Ronchi, Scajola, Soro, Stefani,
Stucchi, Tremonti, Urso, Vitali, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 12 novembre 2008 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

CATANOSO: « Autorizzazione alla se-
poltura delle salme dei Re d’Italia Vittorio
Emanuele III e Umberto II nel Pantheon
in Roma » (1892);

LANDOLFI: « Modifica all’articolo 33
del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, in materia di centrali
di committenza per gli appalti pubblici
degli enti locali i cui consigli sono stati
sciolti per fenomeni di infiltrazione e di
condizionamento di tipo mafioso » (1893);

ARGENTIN ed altri: « Inserimento
dello studio della tecnica e della tecnologia
atte al superamento delle barriere archi-
tettoniche negli edifici pubblici e privati
nei programmi didattici delle scuole se-
condarie di secondo grado e nell’ambito
degli insegnamenti impartiti presso le uni-
versità » (1894);

DI PIETRO e PALOMBA: « Modifiche
al titolo XI del libro quinto del codice
civile concernenti la disciplina sanziona-
toria in materia di false comunicazioni
sociali e di altri illeciti societari » (1895);

CIRIELLI: « Modifica all’articolo 6
del decreto legislativo 28 febbraio 2001,
n. 82, in materia di arruolamento per
chiamata diretta nominativa nel ruolo dei
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volontari di truppa in servizio permanente
in favore dei congiunti delle vittime del
dovere » (1896);

CIRIELLI: « Modifiche all’articolo 9
della legge 23 agosto 2004, n. 226, in
materia di incentivi per favorire il reclu-
tamento di personale volontario nelle zone
tipiche di reclutamento alpino » (1897);

ANGELA NAPOLI: « Istituzione del
”Giorno del ricordo delle vittime del do-
vere” » (1898);

ZINZI ed altri: « Modifica all’articolo
28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in
materia di accesso dell’adottato alle infor-
mazioni che lo riguardano » (1899);

PAGANO: « Disposizioni concernenti
la trasparenza nei servizi del settore ban-
cario e la tutela dei risparmiatori, nonché
modifiche all’articolo 148-bis del testo
unico di cui al decreto legislativo 24 feb-
braio 1998, n. 58, in materia di limiti al
cumulo degli incarichi degli esponenti so-
cietari » (1900);

ZAMPA ed altri: « Delega al Governo
e altre disposizioni per l’integrazione sco-
lastica degli immigrati nonché a sostegno
dell’educazione interculturale » (1901).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge LUCIANO ROSSI
ed altri: « Modifica all’articolo 1, comma
280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
per promuovere e incentivare la ricerca »
(1541) è stata successivamente sottoscritta
dai deputati Ciccioli, De Corato e Ventucci.

La proposta di legge MADIA ed altri:
« Modifiche al codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, in materia di
professioni dei beni culturali » (1614) è
stata successivamente sottoscritta dal de-
putato Froner.

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:

I Commissione (Affari costituzionali):

TASSONE ed altri: « Modifiche al testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, in materia di scioglimento
dei consigli comunali e provinciali per
fenomeni di infiltrazione mafiosa » (992)
Parere delle Commissioni II, V, VI, VIII, XI,
XII e della Commissione parlamentare per
le questioni regionali;

BOBBA ed altri: « Modifiche al testo
unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, per
l’attribuzione del diritto di elettorato at-
tivo ai cittadini che hanno compiuto il
sedicesimo anno di età, limitatamente alle
elezioni comunali » (1078);

VILLECCO CALIPARI: « Modifiche al
testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, in materia di sciogli-
mento dei consigli comunali e provinciali
per fenomeni di infiltrazione mafiosa »
(1398) Parere delle Commissioni II, V, VI,
VIII, XI, XII e della Commissione parla-
mentare per le questioni regionali;

ANDREA ORLANDO ed altri: « Istitu-
zione della ″Giornata del riscatto nazio-
nale″ in ricordo delle azioni che, il 9
settembre 1943, diedero inizio alla Guerra
di liberazione e al Secondo risorgimento
italiano » (1503) Parere delle Commissioni
V e VII.

II Commissione (Giustizia):

DI PIETRO ed altri: « Modifiche al
codice di procedura penale e altre dispo-
sizioni per l’istituzione di squadre investi-
gative comuni sovranazionali, in attua-
zione della decisione quadro n. 2002/465/
GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002 »
(1776) Parere delle Commissioni I, III, V e
XIV;
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DI PIETRO ed altri: « Modifiche al
codice civile, concernenti le disposizioni
penali in materia di società e consorzi »
(1777) Parere delle Commissioni I e VI;

DI PIETRO ed altri: « Modifiche al
codice di procedura penale e altre dispo-
sizioni in materia di revisione delle sen-
tenze a seguito di pronunzia della Corte
europea dei diritti dell’uomo » (1780) Pa-
rere delle Commissioni I, III e V;

MANCUSO ed altri: « Conferimento
della qualifica di ufficiale di polizia giu-
diziaria ai dirigenti veterinari del Servizio
sanitario nazionale » (1798) Parere delle
Commissioni I, V, XII, XIII e della Com-
missione parlamentare per le questioni re-
gionali;

NACCARATO: « Introduzione dell’arti-
colo 340-bis del codice penale, concer-
nente il reato di oltraggio a un pubblico
ufficiale » (1816) Parere della I Commis-
sione.

IV Commissione (Difesa):

SPECIALE e MAZZONI: « Istituzione di
una speciale indennità pensionabile per i
generali di corpo d’armata e gradi corri-
spondenti delle Forze armate e del Corpo
della guardia di finanza » (1799) Parere
delle Commissioni I, V e XI (ex articolo 73,
comma 1-bis, del regolamento, relativa-
mente alle disposizioni in materia previ-
denziale).

VI Commissione (Finanze):

BORGHESI ed altri: « Modifica all’ar-
ticolo 15 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, in materia di limite alle detrazioni
per erogazioni liberali in favore dei partiti
e dei movimenti politici » (1385) Parere
delle Commissioni I e V;

CASSINELLI: « Modifica all’articolo 6
del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di
esigibilità dell’imposta sul valore aggiunto
per le prestazioni di servizi effettuate
nell’esercizio di arti e professioni » (1746)
Parere delle Commissioni I, II, V, X e XIV.

VII Commissione (Cultura):

VOLONTÈ: « Incentivi per l’adozione di
un abbigliamento scolastico uniforme »
(1426) Parere delle Commissioni I, V e della
Commissione parlamentare per le questioni
regionali.

VIII Commissione (Ambiente):

FLUVI: « Delega al Governo per la di-
sciplina dell’assicurazione a copertura dei
rischi derivanti da calamità naturali »
(1682) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex
articolo 73, comma 1-bis, del regolamento,
per gli aspetti attinenti alla materia tribu-
taria) e della Commissione parlamentare
per le questioni regionali.

X Commissione (Attività produttive):

MAZZOCCHI ed altri: « Modifica all’ar-
ticolo 2598 del codice civile, in materia di
concorrenza sleale, e disposizioni per la
repressione della contraffazione e del-
l’abusivismo commerciale » (218) Parere
delle Commissioni I, II (ex articolo 73,
comma 1-bis, del regolamento, per le di-
sposizioni in materia di sanzioni) e XIV;

DOZZO: « Disposizioni per la rintrac-
ciabilità dei prezzi all’origine dei prodotti
agro-alimentari, per l’accorciamento delle
filiere e la valorizzazione dei prodotti
locali, nonché modifiche al decreto legi-
slativo 27 maggio 2005, n. 102, in materia
di equa distribuzione del valore dei pro-
dotti all’interno della filiera » (981) 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), XIII (ex articolo 73, comma 1-bis,
del regolamento), XIV e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali.

Commissioni riunite II (Giustizia) e
III (Affari esteri):

DI PIETRO ed altri: « Adesione della
Repubblica italiana al Trattato concluso il
27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la
Repubblica federale di Germania, il Regno
di Spagna, la Repubblica francese, il Gran-
ducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi
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Bassi e la Repubblica d’Austria, relativo
all’approfondimento della cooperazione
transfrontaliera, in particolare allo scopo
di contrastare il terrorismo, la criminalità
transfrontaliera e la migrazione illegale
(Trattato di Prüm). Istituzione della banca
dati nazionale del DNA e del laboratorio
centrale per la banca dati nazionale del
DNA. Delega al Governo per l’istituzione
dei ruoli tecnici del Corpo di polizia
penitenziaria » (1146) Parere delle Com-
missioni I, V, IX, XI, XII e XIV;

DI PIETRO ed altri: « Ratifica ed ese-
cuzione della Convenzione internazionale
per la repressione di atti di terrorismo
nucleare, adottata dall’Assemblea generale
delle Nazioni Unite con la risoluzione
59/290 del 13 aprile 2005 e aperta alla
firma a New York il 14 settembre 2005,
nonché norme di adeguamento dell’ordi-
namento interno » (1790) Parere delle
Commissioni I, IV, V, VIII e X.

Trasmissione dal ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.

Il ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, con lettera in data 6 novembre
2008, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 7,
comma 4, del decreto legislativo 10 agosto
2007, n. 162, il rapporto annuale sulla
sicurezza della circolazione dei treni e
dell’esercizio ferroviario, relativo all’anno
2007 (doc. CCXI, n. 1), cui è allegata la
prima relazione sull’attività svolta dal-
l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie, relativa al periodo giugno-settem-
bre 2008.

Questo documento – che sarà stampato
– è trasmesso alla IX Commissione (Tra-
sporti).

Annunzio di provvedimenti
concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell’interno, con lettere in
data 8 novembre 2008, ha dato comuni-
cazione, ai sensi dell’articolo 141, comma
6, del testo unico delle leggi sull’ordina-
mento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei de-
creti del Presidente della Repubblica di
scioglimento dei consigli comunali di
Santa Brigida (Bergamo), Bianzè (Vercelli)
e Chieve (Cremona).

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

Comunicazione di una nomina
ministeriale.

Il ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, con lettera in
data 7 novembre 2008, ha dato comuni-
cazione, ai sensi dell’articolo 9 della legge
24 gennaio 1978, n. 14, della conferma
dell’avvocato Giandonato Morra a com-
missario straordinario dell’Ente parco na-
zionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Tale comunicazione è trasmessa alla
VIII Commissione (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo
presentati sono pubblicati nell’Allegato B
al resoconto della seduta odierna.
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DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE
DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO

(LEGGE FINANZIARIA 2009) (A.C. 1713)

A.C. 1713 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

per garantire il consolidamento
della spesa ed il risparmio per i conti
pubblici è necessario contenere le spese a
sostegno dell’editoria,

impegna il Governo

a ridefinire le caratteristiche delle
aziende ammissibili ai contributi a soste-
gno dell’editoria, fermo restando i limiti di
contenimento previsti nel disegno di legge
finanziaria in esame secondo i seguenti
criteri:

1) stabilire uguali diritti ed uguali
requisiti per tutte le cooperative editoriali
sulla base di quanto previsto per le coo-
perative di giornalisti dalla legge n. 416
del 1981, confermando, nel contempo, il
carattere di diritto soggettivo dei contri-
buti pubblici;

2) introdurre un nuovo criterio ag-
giuntivo ai fini dell’assegnazione dei con-
tributi che sia legato al numero dei gior-
nalisti dipendenti;

3) limitare lo sconto per le vendite
in blocco al 50 per cento del prezzo
indicato in copertina;

4) prevedere, tra i requisiti per l’ac-
cesso ai contributi, la presenza delle te-
state quotidiane nelle edicole del territorio
di riferimento, per almeno il 30 per cento
delle stesse nel caso di giornali nazionali
ed in almeno il 45 per cento per i giornali
locali;

5) riformare le norme sulle agevo-
lazioni postali, stabilendo tetti e scaglioni,
avendo riguardo per i soggetti più deboli;

6) riservare i contributi diretti ed i
contributi indiretti per le spedizioni po-
stali esclusivamente a coloro che non di-
stribuiscono utili;

7) prevedere un sostegno per la cre-
scita degli abbonamenti nelle varie forme;

8) destinare una quota di almeno il
10 per cento della pubblicità istituzionale
all’editoria cooperativa e no profit.

9/1713/1. Scandroglio, Cassinelli, Bia-
sotti, Mondello.

La Camera,

premesso che:

per garantire il consolidamento
della spesa ed il risparmio per i conti
pubblici è necessario contenere le spese a
sostegno dell’editoria,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di ridefinire le
caratteristiche delle aziende ammissibili ai
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contributi a sostegno dell’editoria, fermo
restando i limiti di contenimento previsti
nel disegno di legge finanziaria in esame
secondo i seguenti criteri:

1) stabilire uguali diritti ed uguali
requisiti per tutte le cooperative editoriali
sulla base di quanto previsto per le coo-
perative di giornalisti dalla legge n. 416
del 1981, confermando, nel contempo, il
carattere di diritto soggettivo dei contri-
buti pubblici;

2) introdurre un nuovo criterio ag-
giuntivo ai fini dell’assegnazione dei con-
tributi che sia legato al numero dei gior-
nalisti dipendenti;

3) limitare lo sconto per le vendite
in blocco al 50 per cento del prezzo
indicato in copertina;

4) prevedere, tra i requisiti per l’ac-
cesso ai contributi, la presenza delle te-
state quotidiane nelle edicole del territorio
di riferimento, per almeno il 30 per cento
delle stesse nel caso di giornali nazionali
ed in almeno il 45 per cento per i giornali
locali;

5) riformare le norme sulle agevo-
lazioni postali, stabilendo tetti e scaglioni,
avendo riguardo per i soggetti più deboli;

6) riservare i contributi diretti ed i
contributi indiretti per le spedizioni po-
stali esclusivamente a coloro che non di-
stribuiscono utili;

7) prevedere un sostegno per la cre-
scita degli abbonamenti nelle varie forme;

8) destinare una quota di almeno il
10 per cento della pubblicità istituzionale
all’editoria cooperativa e no profit.

9/1713/1. (Testo modificato nel corso
della seduta). Scandroglio, Cassinelli,
Biasotti, Mondello, Aprea.

La Camera,

premesso che:

la legge 24 febbraio 2005, n. 34, e
il decreto legislativo 28 giugno 2005,

n. 139, hanno istituito, dal 1o gennaio
2008, l’Ordine dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili, che ha unificato
l’Ordine dei dottori commercialisti e l’Or-
dine dei ragionieri e periti commerciali;

il legislatore del 2005 aveva auspi-
cato l’unificazione della Cassa nazionale di
previdenza e assistenza a favore dei dot-
tori commercialisti e della Cassa nazionale
di previdenza e assistenza a favore dei
ragionieri e periti commerciali, istituite
per la tutela previdenziale e assistenziale
obbligatoria, rispettivamente, dei dottori
commercialisti e dei ragionieri e periti
commerciali, delegando il Governo ad
adottare uno o più decreti legislativi re-
canti misure volte a sostenere l’iniziativa
dei competenti organi di amministrazione
delle Casse finalizzata all’unificazione (ar-
ticolo 4 della legge n. 34 del 2005);

il termine previsto per l’adozione
dei decreti legislativi è spirato in data 31
marzo 2007 senza che il Governo eserci-
tasse la delega, a causa della mancata
adozione, da parte dei competenti organi
delle due Casse, di un progetto di unifi-
cazione;

con l’avvenuta unificazione degli
ordini e la mancata unificazione delle
Casse si è determinata la situazione pa-
radossale di un unico ordine professionale
con due casse di previdenza obbligatoria;

l’articolo 1, comma 36, della legge
23 agosto 2004, n. 243 (cosiddetta « legge
Maroni »), ha previsto la possibilità, per gli
enti di diritto privato di cui ai decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10
febbraio 1996, n. 103, di accorparsi fra
loro, nonché di includere altre categorie
professionali similari di nuova istituzione
che dovessero risultare prive di una pro-
tezione previdenziale pensionistica;
l’azione del Parlamento e del Governo è
stata quindi ispirata dalla consapevolezza
della necessità di non consentire la nascita
di nuove casse di previdenza per i liberi
professionisti e di favorire, al contrario,
l’aggregazione di quelle già esistenti;

tale consapevolezza è stata condi-
visa dalla Commissione parlamentare di

Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 2008 — N. 85



controllo sulle attività degli enti gestori di
forme obbligatorie di previdenza e assi-
stenza sociale che, nel « Rapporto sugli
enti previdenziali pubblici e privati » del
2006, ha individuato nelle caratteristiche
della monocategorialità e della ristrettezza
della popolazione amministrata i maggiori
rischi di tenuta del sistema;

la situazione determinatasi in ma-
teria previdenziale per l’Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili è
quindi in contrasto con una corretta logica
in materia di previdenza obbligatoria e
genera incertezza sul futuro previdenziale
e sugli obblighi contributivi degli iscritti al
nuovo Ordine dal 1o gennaio 2008;

le due Casse, nel corso del con-
fronto finalizzato a verificare i presupposti
per la redazione di un progetto di unifi-
cazione, hanno ciascuna espresso valuta-
zioni assolutamente differenti sulle pro-
spettive di equilibrio a lungo termine del-
l’altra Cassa. Nel corso del confronto, la
Cassa ragionieri ha avanzato la proposta
di scambio delle rispettive basi dati, ai fini
della verifica delle prospettive di lungo
periodo di entrambe, mentre la Cassa
dottori commercialisti ha espresso un di-
verso avviso; anche la proposta della Cassa
ragionieri di nominare un soggetto terzo,
un advisor autorevole e competente, scelto
di comune accordo, cui affidare la verifica
dei bilanci e dei bilanci tecnici delle due
Casse o, meglio, di affidamento all’allora
Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, organo politico e tecnico che eser-
cita anche le funzioni di vigilanza sugli
enti previdenziali, non è stata condivisa
dalla Cassa dottori commercialisti; en-
trambe le proposte sono state portate a
conoscenza del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali;

l’analisi dei bilanci tecnici delle due
Casse evidenzia la necessità, per la Cassa
dottori commercialisti, di utilizzare i con-
tributi di tutti i nuovi iscritti per mante-
nere l’equilibrio di lungo periodo, ponendo
in tal modo una seria ipoteca sulla pos-
sibilità di garantire, ai nuovi iscritti, pre-
stazioni pensionistiche adeguate; mentre,

al contrario, la Cassa ragionieri ha adot-
tato una riforma che consente di accan-
tonare, a favore dei giovani iscritti, tutti i
contributi che gli stessi versano;

le nuove norme in materia di bi-
lanci tecnici possono consentire una valu-
tazione più convincente delle situazioni
delle due Casse in questione,

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative per rea-
lizzare, tramite la partecipazione attiva dei
soggetti interessati, l’unificazione della
Cassa nazionale di previdenza e assistenza
a favore dei dottori commercialisti e della
Cassa nazionale di previdenza e assistenza
a favore dei ragionieri e periti commer-
ciali.

9/1713/2. Cazzola, Raisi.

La Camera,

premesso che:

i professionisti privi di cassa pre-
videnziale autonoma sono obbligati al-
l’iscrizione alla Gestione separata presso
l’INPS istituita ai sensi dell’articolo 2
comma 26 della legge n. 335 del 1995;

in tale Gestione separata sono in-
clusi anche i collaboratori a progetto e
coordinati continuativi, i lavoratori iscritti
ad altre forme di previdenza obbligatoria
nonché i pensionati che continuano a
lavorare con un rapporto di collabora-
zione;

gli oltre 200.000 professionisti at-
tualmente iscritti alla Gestione separata
dell’INPS hanno esigenze e peculiarità evi-
dentemente differenti dai lavoratori para-
subordinati;

i redditi dei suddetti professionisti
sono assoggettati ad una aliquota contri-
butiva che ha raggiunto nel corso del-
l’anno 2008 il 24 per cento a cui va
aggiunto il contributo di maternità: per-
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centuale che è pari a più del doppio di
quella applicata ai professionisti dotati di
cassa previdenziale autonoma;

le giuste garanzie previste per i
lavoratori parasubordinati, non possono
essere applicate con i medesimi criteri ai
professionisti per tipologia di reddito e per
modalità di svolgimento della loro attività;

sono previste differenti aliquote
contributive a carico delle diverse figure
professionali iscritte alla citata gestione,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di distinguere la
tipologia dei professionisti con partita IVA
da quella dei collaboratori in via esclusiva
e delle altre figure iscritte alla citata
Gestione, a partire dalla fissazione delle
relative aliquote contributive nel caso di
ulteriori disposizioni di incremento delle
stesse.

9/1713/3. Raisi, Cazzola, Della Vedova,
Vincenzo Fontana, Antonino Foti, Di
Biagio.

La Camera,

premesso che:

le Casse istituite ai sensi del de-
creto legislativo n. 103 del 1996 non pos-
sono aumentare il contributo integrativo
secondo le procedure di legge, come è
riconosciuto alle Casse istituite ai sensi del
decreto legislativo n. 509 del 1994, alle
quali la normativa di riferimento ricono-
sce un’ampia autonomia in materia,
avendo gli organi amministrativi e di in-
dirizzo la facoltà di deliberare un’integra-
zione della percentuale del contributo in-
tegrativo, previa approvazione degli organi
istituzionali di controllo e vigilanza;

tale possibilità, riconosciuta alle
Casse istituite al sensi del, decreto legisla-
tivo n. 509 del 1994, è invece preclusa agli
enti di previdenza privatizzati di cui al
citato decreto legislativo n. 103 del 1996,

nonostante gli scopi e le finalità previden-
ziali e assistenziali siano in tutto e per
tutto identiche;

l’introduzione di una modifica nor-
mativa in tal senso, a carattere solidari-
stico, si giustifica per tutto il sistema
previdenziale privatizzato in considera-
zione dell’assenza di qualsiasi intervento
della finanza pubblica sulla sostenibilità
degli enti gestori,

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative per la
modifica del limite normativo stabilito che
fissa l’aliquota percentuale del contributo
integrativo nell’attuale 2 per cento del
fatturato lordo, rimettendo la determina-
zione della percentuale all’autonomia an-
che delle singole casse ed enti di previ-
denza interessati.

9/1713/4. Di Biagio, Cazzola, Della Ve-
dova, Vincenzo Fontana.

La Camera,

premesso che:

l’ippodromo di Merano è il princi-
pale ippodromo d’Italia per corse ad osta-
coli la cui costruzione risale agli anni ’30.
Per quanto sia ancora uno dei più belli
d’Europa la sua struttura necessita di
interventi urgenti anche al fine di ade-
guarlo alle attuali esigenze;

in data 1o agosto 2007 veniva sot-
toscritto il protocollo d’intesa tra il Mini-
stero delle politiche agricole alimentari e
forestali, l’UNIRE, la provincia di Bolzano
e il comune di Merano con il quale le parti
concordavano di avviare i lavori di ristrut-
turazione dell’impianto. In merito al fi-
nanziamento dei lavori pari a 25 milioni di
euro le parti convenivano che il Ministero
delle politiche agricole alimentari e fore-
stali doveva reperire i fondi necessari per
finanziare, tramite l’UNIRE, le opere fino
alla concorrenza di 6,5 milioni di euro
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circa. Gli enti locali si impegnavano a
finanziare la residua quota di 15 milioni di
euro;

l’importo di competenza del Mini-
stero veniva recepito, con un emenda-
mento in Commissione Bilancio al disegno
di legge finanziaria per il 2008 (A.C. 3256,
emendamento Tab. A.68), tra i fondi de-
stinati al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali ed elevato da 6,5
milioni a 7,5 milioni di euro (2,5 milioni
dal 2008 al 2010);

in data 20 febbraio 2008 veniva
sottoscritto un accordo integrativo nel
quale il Ministero si impegnava a destinare
i 7,5 milioni previsti in finanziaria a
proprio favore e l’UNIRE ribadiva l’impe-
gno a riattivare il fondo investimenti 2000
e a liquidare all’ippodromo di Merano-
Maia i finanziamenti;

in virtù dell’accordo integrativo già
firmato a febbraio 2008 il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, ha
nel frattempo disposto il decreto intermi-
nisteriale di ripartizione degli stanzia-
menti del 2008 a favore di enti, istituti,
fondazioni, associazioni e altri organismi
di cui all’articolo 1, comma 43, della legge
n. 549 del 1995, stanziando 2 milioni di
euro in luogo dei 2,5 previsti;

Il ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali ha più volte dichia-
rato di voler mantenere fermi gli impegni
presi dal Ministero, in occasione del dise-
gno di legge finanziaria attualmente in
esame,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di destinare ade-
guate risorse per la ristrutturazione del-
l’ippodromo di Maia, e ad adottare le
misure necessarie per mantenere gli im-
pegni già assunti dal Ministero delle po-
litiche agricole alimentari e forestali.

9/1713/5. (Testo corretto) Zeller, Brug-
ger, Holzmann, Di Centa, Gnecchi, Fu-
gatti, Biancofiore.

La Camera,

premesso che:

il Programma del Partito della Li-
bertà prevede una graduale e progressiva
tassazione separata dei redditi da loca-
zione;

l’attuazione di tale intervento
avrebbe il pregio di rispondere ad esigenze
sociali quanto mai sentite in questo mo-
mento storico, quali una maggiore dispo-
nibilità di immobili ad uso abitativo e di
incentivare la mobilità territoriale e so-
ciale per intere categorie (universitari e
dipendenti dello Stato, in primo luogo);

tale intervento interessa un settore
in cui pare necessario incentivare l’emer-
sione di contratti illegali nonché il ripri-
stino della redditività,

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte a che il
canone di locazione risultante dai contratti
agevolati e dai contratti per studenti uni-
versitari (di cui all’articolo 5 della legge 9
dicembre 1998, n. 431) sia assoggettato ad
una imposta con aliquota sostitutiva del 18
per cento, prevedendo che il canone non
concorra alla determinazione del reddito
complessivo anche ai fini dell’applicazione
delle addizionali all’imposta sul reddito
delle persone fisiche (di cui al decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e
successive modificazioni);

a ripensare complessivamente, coe-
rentemente alla premessa svolta nel pre-
sente ordine del giorno, l’applicazione di
una imposta sostitutiva a cedolare secca su
tutte le altre tipologie di canoni di loca-
zione per uso abitativo.

9/1713/6. Ravetto, Toccafondi.

La Camera

premesso che:

è radicata, nel nostro Paese, la
consapevolezza che la montagna non è
solo un problema, di residualità o di
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marginalità, ma è una questione nazionale
che deve essere affrontata da tutti i punti
di vista, compreso quello delle risorse nel
bilancio dello Stato;

il Trattato di Lisbona elenca, fra gli
obiettivi comuni dei Paesi membri, la
promozione della coesione territoriale po-
nendola sullo stesso piano di quella eco-
nomica e sociale e, in occasione della
ratifica del Trattato, il Governo ha accolto
l’ordine del giorno n. 9/1519/10 a firma
Froner, Quartiani, che lo impegna a tener
adeguatamente conto delle esigenze delle
zone di montagna;

la finanziaria 2008 ha rifinanziato
per 50 milioni nel 2009 e nel 2010 il
Fondo per la montagna, ma a seguito del
taglio apportato dal decreto-legge 25 giu-
gno 2008, n. 112, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
il Fondo per la montagna presenta una
dotazione di 39,5 milioni per il 2009;

il comma 6-bis dell’articolo 76 del
citato decreto-legge n. 112 del 2008 riduce
altresì di trenta milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2009, 2010 e 2011 i
trasferimenti erariali a favore delle comu-
nità montane. Ma in sede di approvazione
della legge di conversione del decreto
n. 112, il Governo ha accolto l’ordine del
giorno 9/1386/80 a firma Quartiani, Van-
nucci che, in considerazione delle pesanti
ripercussioni che questi tagli avrebbero
comportato sulla qualità e quantità dei
servizi erogati ai cittadini in area mon-
tana, lo invita a restituire i 90 milioni di
euro alla montagna italiana già con la
finanziaria 2009, alimentando il Fondo
della montagna di cui alla legge n. 97 del
1994,

impegna il Governo

ad onorare gli impegni assunti adottando
urgentemente ulteriori iniziative legislative
per rifinanziare il Fondo della montagna.

9/1713/7. Froner, Quartiani.

La Camera

premesso che:

è radicata, nel nostro Paese, la
consapevolezza che la montagna non è
solo un problema, di residualità o di
marginalità, ma è una questione nazionale
che deve essere affrontata da tutti i punti
di vista, compreso quello delle risorse nel
bilancio dello Stato;

il Trattato di Lisbona elenca, fra gli
obiettivi comuni dei Paesi membri, la
promozione della coesione territoriale po-
nendola sullo stesso piano di quella eco-
nomica e sociale e, in occasione della
ratifica del Trattato, il Governo ha accolto
l’ordine del giorno n. 9/1519/10 a firma
Froner, Quartiani, che lo impegna a tener
adeguatamente conto delle esigenze delle
zone di montagna;

la finanziaria 2008 ha rifinanziato
per 50 milioni nel 2009 e nel 2010 il
Fondo per la montagna, ma a seguito del
taglio apportato dal decreto-legge 25 giu-
gno 2008, n. 112, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
il Fondo per la montagna presenta una
dotazione di 39,5 milioni per il 2009;

il comma 6-bis dell’articolo 76 del
citato decreto-legge n. 112 del 2008 riduce
altresì di trenta milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2009, 2010 e 2011 i
trasferimenti erariali a favore delle comu-
nità montane. Ma in sede di approvazione
della legge di conversione del decreto
n. 112, il Governo ha accolto l’ordine del
giorno 9/1386/80 a firma Quartiani, Van-
nucci che, in considerazione delle pesanti
ripercussioni che questi tagli avrebbero
comportato sulla qualità e quantità dei
servizi erogati ai cittadini in area mon-
tana, lo invita a restituire i 90 milioni di
euro alla montagna italiana già con la
finanziaria 2009, alimentando il Fondo
della montagna di cui alla legge n. 97 del
1994,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di onorare gli
impegni assunti adottando urgentemente
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ulteriori iniziative legislative per rifinan-
ziare il Fondo della montagna.

9/1713/7. (Testo modificato nel corso
della seduta). Froner, Quartiani, Van-
nucci, Caparini.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 9, comma 5, della legge 11
marzo 1988, n. 67, ha introdotto riduzioni
contributive a favore dei datori di lavoro
agricoli operanti nei territori montani e
nelle zone agricole svantaggiate;

il successivo comma 6 dello stesso
articolo 9 recita: « Per i calcoli delle age-
volazioni di cui al comma 5 non si tiene
conto delle fiscalizzazioni previste dai
commi 5 e 6 dell’articolo 1 del decreto-
legge 30 dicembre 1987, n. 536 »;

il comma 6 dell’articolo 1 del de-
creto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1988, n. 48, estende alla genera-
lità dei datori di lavoro del settore agricolo
la fiscalizzazione degli oneri sociali, attra-
verso una riduzione dei contributi di ma-
lattia;

la circolare INPS sancisce la non
cumulabilità tra la legge n. 67 del 1988 e
il decreto-legge n. 536 del 1997;

nella legge n. 244 del 2007 (legge
finanziaria per il 2008) è stata inserita,
attraverso un emendamento sostenuto
dalle forze politiche di maggioranza ed
opposizione, una disposizione (articolo 2,
comma 506) che prevede la restituzione
delle somme dovute « nella misura del 100
per cento, senza il pagamento delle even-
tuali sanzioni, con possibilità di rateizza-
zione fino a venti rate annuali con versa-
mento degli interessi legali. Per i soggetti
opponenti che, in pendenza di giudizio,
abbiano già anticipato il pagamento al-
l’INPS dei contributi oggetto di conten-
zioso, è riconosciuto un credito previden-
ziale pari al 40 per cento delle somme
versate all’INPS maggiorato degli interessi

legali maturati dal momento del paga-
mento all’INPS fino alla data di entrata in
vigore della presente legge »;

tale formulazione, il cui sostegno
unanime dimostra la ampia e condivisa
volontà del Parlamento, rispondeva quindi
alla duplice esigenza di recuperare risorse
pubbliche e di consentire alle imprese
coinvolte nei contenziosi in atto di far
fronte agli impegni economici senza
enormi difficoltà;

nonostante la volontà del legisla-
tore, l’INPS, attraverso recenti comunica-
zioni continua ad interpretare diversa-
mente tale disposizione procedendo al re-
cupero della somme dovute in una unica
soluzione,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affin-
ché si modifichi l’eccessivo irrigidimento
dell’INPS nei confronti degli imprenditori
agricoli operanti nei territori montani e
nelle zone agricole svantaggiate anche at-
traverso una norma interpretativa che dia
applicazione certa alla norma prevista
nella legge finanziaria per il 2008 inclu-
dendo fra i « contenziosi » non solo i
contenziosi per i quali i giudizi di merito
siano ancora pendenti, ma anche quelli
per i quali le procedure di recupero siano
state avviate o siano ancora da avviarsi da
parte dell’INPS a seguito di procedimenti
iniziati entro il 31 dicembre 2007 e oramai
conclusi con sentenze passate in giudicato.

9/1713/8. Cenni, Ceccuzzi, Zucchi, Goisis,
Toccafondi, Fugatti, Alessandri, Togni,
Bragantini, Pastore, Bitonci, Vannucci,
Beccalossi, Paolo Russo, Faenzi, Biava.

La Camera,

premesso che,

il quadro economico e finanziario
si presenta disarmonico e squilibrato a
fronte di una situazione internazionale
che ha sconvolto i sistemi economici, le
sorti del capitale investito, le risorse del
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risparmio, ha reso incerta l’erogazione di
flussi creditizi e ha frenato le politiche di
investimento e i livelli di produzione;

la realtà del Mezzogiorno che tal-
volta viene presentata dalla polemica po-
litica in maniera distorta accentuando la
marginalità e rinviando sine die una com-
plessiva politica di sviluppo e di rilancio
degli apparati produttivi a partire dal
settore primario fortemente debilitato da
carenza di risorse per lo sviluppo rurale e
per la difesa dei comparti agro-alimentari,
non trascurando la fragilità delle piccole e
medie imprese falcidiate dai gravosi oneri
creditizi, vive una stagione di profonda
afasia istituzionale e una recessione eco-
nomico-produttiva sempre più acuta,

impegna il Governo

ad adottare, nel quadro dei fondi previsti
dalla « legge obiettivo », delle risorse eu-
ropee, delle poste finanziarie per l’incen-
tivazione, già definite dalle leggi collegate
alla finanziaria, approvate o approvande,
un Piano strategico per il Sud del Paese, in
particolare per la Campania interna (San-
nio ed Irpinia), che affronti con ogni
urgenza le opere dell’alta capacità, la
grande viabilità interprovinciale e interre-
gionale, il completamento della ricostru-
zione sismica afferente alla legge n. 219
del 1981 e successive modificazioni.

9/1713/9. Mario Pepe (PD).

La Camera,

premesso che:

la realizzazione dei grandi assi di
collegamento, dei corridoi paneuropei e
delle loro diramazioni e trasversali penin-
sulari, nonché dei collegamenti transalpini
riveste notevole importanza per lo svi-
luppo economico del Paese;

la legge 23 dicembre 2005, n. 266
(legge finanziaria 2006), al comma 78
dell’articolo 1, ha autorizzato un contri-
buto annuale di 200 milioni di euro per
quindici anni a decorrere dall’anno 2007

per una serie di interventi infrastrutturali,
tra i quali viene ricompresa l’opera di
completamento del « sistema accessibilità
Valcamonica, strada statale 42 – del To-
nale e della Mendola », in una misura non
inferiore allo 0,5 per cento delle risorse
disponibili,

impegna il Governo

al completamento dei lavori di ammoder-
namento della strada statale 42 del Tonale
e della Mendola.

9/1713/10. Caparini, Sanga, Stucchi,
Consiglio.

La Camera,

premesso che:

con una norma approvata nel corso
dell’esame dell’AC 1441-quater, recante
delega al Governo in materia di lavori
usuranti e di riorganizzazione di enti,
misure contro il lavoro sommerso e norme
in tema di lavoro pubblico e di contro-
versie di lavoro, collegato alla legge finan-
ziaria, è stata riconosciuta la « specificità »
delle funzioni svolte dal personale delle
Forze di polizia ad ordinamento civile e
militare, delle Forze Armate e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;

la disciplina attuativa dei principi e
degli indirizzi della norma sopra citata
dovrà essere definita con successivi prov-
vedimenti legislativi, con i quali si prov-
vede altresì a stanziare le occorrenti ri-
sorse finanziarie;

tale previsione normativa costitui-
sce un limite alla possibilità di dare con-
creta attuazione, con tempestività e con
modalità soddisfacenti, ai contenuti con
cui realizzare un riconoscimento pieno
della « specificità »,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa utile a:

garantire risorse finanziarie ade-
guate al riconoscimento della « specificità »
negli stanziamenti destinati ai rinnovi con-
trattuali;
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ricondurre nell’ambito dei procedi-
menti di contrattazione e concertazione
con cui vengono definiti i contenuti eco-
nomici e normativi del rapporto di im-
piego del personale interessato i provve-
dimenti con cui riconoscere la specificità;

prevedere a tal fine uno specifico
procedimento di contrattazione e concer-
tazione da svolgersi tra i Ministri della
difesa, dell’interno, dell’economia e delle
finanze, delle infrastrutture e dei trasporti
e le organizzazioni sindacali, le sezioni e le
articolazioni del COCER, rappresentative
del personale titolare della qualità giuri-
dica della specificità, funzionalmente di-
pendente da ciascun ministero.

9/1713/11. Villecco Calipari, Garofani,
Rugghia, Beltrandi, Fioroni, Gaglione,
Giacomelli, Laganà Fortugno, La For-
gia, Migliavacca, Mogherini Rebesani,
Recchia, Rosato, Sereni, Tocci, Vico,
Monai.

La Camera,

premesso che:

con il decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché con i
disegni di legge finanziaria e di bilancio,
vengono disposte riduzioni di fondi desti-
nati al reclutamento dei volontari pari al
7 per cento per l’anno 2009 e al 40 per
cento a decorrere dall’anno 2010, con la
precisazione che da queste misure do-
vranno conseguire economie di spesa per
un importo non inferiore a 304 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2010;

queste misure comportano, insieme
alla riduzione dei nuovi arruolamenti, an-
che il mancato trattenimento di soldati
che sono già nelle Forze Armate da 5-6
anni e che quindi, contro ogni loro legit-
tima aspettativa, potrebbero essere conge-
dati dopo aver prestato, con merito, ser-
vizio in Italia e all’estero;

nelle norme sopra richiamate sono
contenute disposizioni per il blocco del
turn over nelle pubbliche amministrazioni

che se applicato anche alle Forze armate
e alle Forze di Polizia a ordinamento civile
e militare causerebbe conseguenze decisa-
mente negative sugli organici di questi
corpi, e sui destini e sulle legittime aspet-
tative del personale, in aperta contraddi-
zione con le esigenze organiche di questi
stessi corpi,

impegna il Governo

ad assumere ogni misura utile a ga-
rantire la continuità del rapporto di ser-
vizio dei volontari delle Forze Armate
richiamati o trattenuti;

a dare concreta attuazione al transito
dei volontari aventi diritto nelle Forze di
Polizia ad ordinamento civile e militare;

a dare concreta attuazione alle as-
sunzioni di personale necessario alle Forze
Armate e alle Forze di Polizia ad ordina-
mento civile e militare, prescindendo dal
turn over.

9/1713/12. Rugghia, Villecco Calipari,
Garofani, Beltrandi, Fioroni, Gaglione,
Giacomelli, Laganà Fortugno, La For-
gia, Migliavacca, Mogherini Rebesani,
Recchia, Rosato, Sereni, Tocci, Vico.

La Camera,

premesso che:

con il decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché con i
disegni di legge finanziaria e di bilancio,
vengono disposte riduzioni di fondi desti-
nati al reclutamento dei volontari pari al
7 per cento per l’anno 2009 e al 40 per
cento a decorrere dall’anno 2010, con la
precisazione che da queste misure do-
vranno conseguire economie di spesa per
un importo non inferiore a 304 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2010;

queste misure comportano, insieme
alla riduzione dei nuovi arruolamenti, an-
che il mancato trattenimento di soldati
che sono già nelle Forze Armate da 5-6
anni e che quindi, contro ogni loro legit-
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tima aspettativa, potrebbero essere conge-
dati dopo aver prestato, con merito, ser-
vizio in Italia e all’estero;

nelle norme sopra richiamate sono
contenute disposizioni per il blocco del
turn over nelle pubbliche amministrazioni
che se applicato anche alle Forze armate
e alle Forze di Polizia a ordinamento civile
e militare causerebbe conseguenze decisa-
mente negative sugli organici di questi
corpi, e sui destini e sulle legittime aspet-
tative del personale, in aperta contraddi-
zione con le esigenze organiche di questi
stessi corpi,

impegna il Governo

ad assumere ogni misura utile a ga-
rantire la continuità del rapporto di ser-
vizio dei volontari delle Forze Armate
richiamati o trattenuti;

a dare concreta attuazione al transito
dei volontari aventi diritto nelle Forze di
Polizia ad ordinamento civile e militare;

a dare concreta attuazione alle as-
sunzioni di personale necessario alle Forze
Armate e alle Forze di Polizia ad ordina-
mento civile e militare.

9/1713/12. (Testo modificato nel corso
della seduta). Rugghia, Villecco Cali-
pari, Garofani, Beltrandi, Fioroni, Ga-
glione, Giacomelli, Laganà Fortugno, La
Forgia, Migliavacca, Mogherini Rebe-
sani, Recchia, Rosato, Sereni, Tocci,
Vico.

La Camera,

premesso che:

con il decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché con i
disegni di legge finanziaria e di bilancio è
definita, nell’ambito delle risorse assegnate
al Ministero della difesa, la quota parte da
destinare alla sicurezza pubblica;

tali risorse risultano, nel settore
personale, totalmente assorbite dai costi
relativi al rinnovo contrattuale 2006-2007;

nel settore dell’esercizio le risorse
risultano inferiori a quelle disponibili per
l’esercizio finanziario 2008 e quindi ina-
deguate a garantire le esigenze di regolare
funzionamento dell’Arma dei Carabinieri,
nonostante l’opera di razionalizzazione –
organizzativa e gestionale – già realizzata
nel corso degli ultimi esercizi finanziari,
che non lascia ulteriori margini al recu-
pero di risorse;

anche nel settore dell’investimento
le risorse disponibili risultano inferiori a
quelle assegnate nell’esercizio finanziario
2008,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa utile a garan-
tire la piena attuazione degli ordinari
programmi di rinnovamento e potenzia-
mento dell’Arma dei Carabinieri.

9/1713/13. Migliavacca, Rosato, Villecco
Calipari, Garofani, Rugghia, Beltrandi,
Fioroni, Gaglione, Giacomelli, Laganà
Fortugno, La Forgia, Mogherini Rebe-
sani, Recchia, Sereni, Tocci, Vico.

La Camera

premesso che,

nel corso dell’esame del disegno di
legge finanziaria per il 2009, sono state
avanzate proposte di attuazione e modifica
relative alla normativa sulle provvidenze
alle vittime del terrorismo;

tali proposte sono il risultato di sin-
tesi degli incontri che le associazioni delle
vittime del terrorismo e dei loro familiari
hanno avuto con rappresentanti del prece-
dente Governo e dell’attuale presso la Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri;

nello specifico, si tratta dell’attua-
zione di norme pensionistiche agevolative, e
corresponsioni di trattamenti di fine rap-
porto, per i già pensionati al 26 agosto 2004
prevedendo anche congrui riadeguamenti
delle basi di calcolo, prevedendo nel con-
tempo per tutti i pensionati criteri sempli-
ficati, procedure accelerate di erogazione e
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restituzioni fiscali; della completa esten-
sione dei diversi benefici riconosciuti ai fa-
miliari delle vittime decedute ai familiari
degli invalidi, l’equiparazione dei familiari
delle vittime dal punto di vista del ricono-
scimento dei diritti, a prescindere dalla
data in cui si sono verificati gli eventi terro-
ristici; il riconoscimento di uno speciale
assegno integrativo di 500 euro mensili per
le vittime, con invalidità oltre il 50 per
cento e che non abbiano una posizione as-
sicurativa obbligatoria diretta; la riliquida-
zione delle provvidenze sulla base dei valori
nominali previsti dalle nuove e vecchie
norme, per superare lo stato di incertezza
prodotto da sentenze di orientamento di-
verso; la rivalutazione delle percentuali di
invalidità in sede di aggravamento con la
valutazione anche del danno biologico e
morale con la determinazione di una per-
centuale onnicomprensiva pari al raddop-
pio della percentuale di invalidità riscon-
trata in sede di aggravamento fisico; valuta-
zione della percentuale del danno con il
riconoscimento del principio del nesso cau-
sale con l’atto terroristico salvo prova con-
traria, per le patologie anche successiva-
mente riscontrate; l’adeguamento annuale
delle pensioni alle retribuzioni dei lavora-
tori in attività da applicarsi dalla data del
pensionamento anche prima dell’entrata in
vigore della legge, stabilendo nel contempo
congrui criteri di rivalutazione semplificati
su base annuale per tutte le categorie dei
pensionati dopo il 26 agosto 2004; il rim-
borso delle spese sanitarie private per le
patologie invalidanti agli invalidi in percen-
tuale pari o superiore al 25 per cento; il
patrocinio delle vittime a totale carico dello
Stato con pagamento al patrocinatore del
valore tariffario medio tra valori tariffari
massimi e minimi applicabili alla singola
causa; la soppressione di ogni termine per
la costituzione in giudizio della vittima; il
congelamento dei requisiti in vigore al 31
dicembre 2007, per la pensione di anzianità
e vecchiaia stabiliti dai singoli enti pensio-
nistici,

impegna il Governo

a considerare tali proposte nei prossimi
provvedimenti di bilancio che saranno al-

l’attenzione del Parlamento, per rispettare
gli impegni assunti con le associazioni
delle vittime del terrorismo e dare final-
mente soluzione a situazioni decorrenti
dal 1961 e dare definitiva attuazione a
leggi inattuate ed a problemi che da
troppo tempo sono all’attenzione del Par-
lamento.

9/1713/14. Rossa, Lenzi, Osvaldo Napoli,
D’Antona, Scandroglio, Santelli.

La Camera,

premesso che:

negli ultimi anni l’andamento del
settore turistico è stato contraddistinto da
una crescente difficoltà, come dimostra il
passaggio del nostro Paese dal primo al
quinto posto a livello mondiale per in-
gressi turistici;

l’indagine conoscitiva, svolta nel
2007, dalla Commissione attività produt-
tive della Camera ha individuato numerosi
punti di sofferenza fra i quali, oltre ai
problemi della governance, all’incompleta
attuazione della legge sul turismo del
2001, all’insufficenza della promozione tu-
ristica, alle difficoltà nella formazione del
personale, vi è da annoverare la carenza
nella qualificazione e nell’ammoderna-
mento delle strutture;

la legge finanziaria per l’anno 2007
ha previsto, per il triennio 2007-2009, una
serie di misure volte a favorire la ripresa
e 1’ammodernamento del settore turistico
(rifinanziamento del Fondo nazionale per
il cofinanziamento di interventi regionali,
autorizzazione di spesa di 10 milioni di
euro annui per il sostegno del settore,
stanziamento di 48 milioni di euro annui
per il triennio 2007-2009 per incentivare
l’adeguamento dell’offerta delle imprese
turistico-ricettive);

il disegno di legge finanziaria per
l’anno 2009, che non rinnova alcuna mi-
sura per il settore turistico, prevede la
proroga per l’anno 2011 della normativa
relativa alla detrazione IRPEF delle spese
sostenute per interventi di recupero del
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patrimonio edilizio, il cui termine attuale
di applicazione è fissato al 31 dicembre
2010,

impegna il Governo

ad adottare iniziative legislative che pre-
vedano, a decorrere dal 1o gennaio 2009,
l’applicazione di detrazioni fiscali delle
spese sostenute per il recupero del patri-
monio edilizio anche a favore dei proprie-
tari delle strutture turistico-ricettive, siano
essi società di persone o società di capitali.

9/1713/15. Marchioni, Brandolini, Mar-
chi, Vannucci, Caparini.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame opera
un drastico taglio delle risorse destinate
alla cooperazione allo sviluppo, di oltre
500 milioni di euro, rispetto alle previsioni
assestate del 2008, portando gli aiuti pub-
blici allo sviluppo (APS) sulla soglia di un
esiguo 0,1 per cento del prodotto nazio-
nale lordo;

tale ridimensionamento rischia di
collocare l’Italia in una posizione di ina-
dempienza rispetto agli impegni assunti a
livello internazionale, che prevedono di
stanziare entro il 2010 lo 0,51 per cento
quale tappa intermedia, per raggiungere lo
0,7 per cento per il 2015, e di produrre un
pesante indebolimento della stessa credi-
bilità del nostro Paese, soprattutto in con-
siderazione delle prossime e importanti e
scadenze, quali la Presidenza italiana del
G8 nel 2009 e il perseguimento degli
obiettivi per il millennio, tutte sfide stra-
tegiche che richiedono la predisposizione
di programmi e di risorse economiche
concrete;

lo stesso sottosegretario di Stato
per gli affari esteri, in sede di esame del
provvedimento presso la Commissione af-
fari esteri e comunitari, ha sottolineato la
necessità di incrementare l’impegno eco-
nomico in favore della cooperazione allo
sviluppo, prospettando come possibile so-

luzione, in considerazione dell’avvenuta
riduzione degli stanziamenti alla coopera-
zione allo sviluppo apportati dalla mano-
vra di finanza pubblica per il 2009, anche
la restituzione dei crediti argentini recu-
perati dall’Italia;

il sottosegretario di Stato per gli
affari esteri, poi, in occasione di un’inter-
rogazione svolta presso la Commissione
affari esteri e comunitari della Camera a
prima firma Barbi, ha altresì confermato
che, qualora venisse raggiunta un’intesa
tra il « Club di Parigi » e le autorità
argentine sul rimborso del debito argen-
tino, la parte relativa ai crediti di aiuto di
tale debito farà rientro nel fondo rotativo
e sarà disponibile per l’erogazione di nuovi
crediti di aiuto;

l’articolo 6 della legge n. 49 del
1987, mediante l’istituzione, presso il Me-
diocredito centrale di un Fondo rotativo
sul quale confluiscono crediti finanziari
agevolati, prevede che gli stessi possano
essere concessi per progetti e programmi
di sviluppo rispondenti alle finalità della
medesima legge n. 49 del 1987 e che i
crediti di aiuto possano essere destinati, in
particolare nei paesi a più basso reddito,
anche al finanziamento di parte dei costi
locali e di eventuali acquisti in paesi terzi
di beni, inerenti ai progetti approvati, e
per favorire l’accrescimento della coope-
razione tra paesi in via di sviluppo;

il suddetto Fondo, destinato prin-
cipalmente alla realizzazione di opere in-
frastrutturali mediante l’erogazione di cre-
diti di aiuto, presenta spesso giacenze
inutilizzate, la cui consistenza pur non
essendo nella disponibilità del Parlamento
è senz’altro in quella del Governo,

impegna il Governo

a prevedere che le risorse derivanti dalla
restituzione del debito argentino e con-
fluite nel suddetto Fondo rotativo, siano,
ancorché in parte, indirizzate in favore
degli aiuti pubblici allo sviluppo.

9/1713/16. Barbi.
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La Camera,

premesso che:

la Corte costituzionale, con sen-
tenza n. 387 del 1989, ha riconosciuto la
natura risarcitoria/non reddituale delle
pensioni privilegiate « tabellari » e dichia-
rato nel dispositivo l’illegittimità costitu-
zionale dell’articolo 34, comma primo del
decreto del Presidente e della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle
agevolazioni tributarie) nella parte in cui
non estende l’esenzione dall’imposta sul
reddito delle persone fisiche alle pensioni
privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai
militari di leva;

la Corte nella predetta sentenza, in
particolare, riporta che « la natura non
reddituale della pensione privilegiata or-
dinaria »militare tabellare« , del resto, è
concordemente riconosciuta dalla giuri-
sprudenza, ponendosi in risalto l’indiffe-
renza di un preesistente trattamento eco-
nomico di attività, e ravvisandosi il titolo
preminente di detta pensione nella meno-
mazione sofferta nell’adempimento di un
obbligo legalmente imposto in attuazione
dell’articolo 52 della Costituzione »;

dal ravvisato carattere non reddi-
tuale delle pensioni in esame discende la
non assoggettabilita di esse, ai sensi del-
l’articolo 53 della Costituzione, all’imposta
sul reddito delle persone fisiche alla stessa
stregua di altre erogazioni di analoga na-
tura (come le pensioni di guerra, espres-
samente considerate dall’articolo 34 del
decreto del Presidente della Repubblica
n. 601 del 1973 e le rendite vitalizie ero-
gate dall’I.N.A.I.L. alle vittime di infortuni
sul lavoro, alle quali l’amministrazione
finanziaria ha esteso l’esenzione;

ne consegue, perciò, la dichiara-
zione di illegittimità costituzionale per
violazione degli articoli 3 e 53 della Co-
stituzione, dell’articolo 34, comma primo,
del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 601 del 1973, nella parte in cui
non dichiara esenti dall’IRPEF le pensioni
privilegiate ordinarie « militari tabellari »
erogate ai militari che prestino servizio di
leva;

pertanto, si rende giustizia in tal
maniera alle pensioni privilegiate ordina-
rie del personale « di carriera », fermo
restando che il nostro ordinamento giuri-
dico riconosce varie esenzioni ed agevola-
zioni ad altri tipi di analoghe pensioni, a
sussidi, a cespiti della stessa natura;

tuttavia continuano a sussistere dif-
formità di trattamento per le pensioni
privilegiate ordinarie concesse ai dipen-
denti civili e militari dello Stato di cui alla
legge 29 aprile 1976, n. 177, che dovreb-
bero, a modifica della legislazione vigente,
concorrere, ai fini dell’imponibile IRPEF,
nella misura del 90 per cento,

impegna il Governo

alla luce anche dei predetti disposti costi-
tuzionali, a valutare tempestivamente di
conferire carattere risarcitorio alle pen-
sioni privilegiate ordinarie (integrate dal-
l’aumento del decimo per l’invalidità) con-
cesse ai dipendenti civili e militari dello
Stato di cui all’articolo 1 (perequazione
automatica delle pensioni) della legge 29
aprile 1976, n. 177, e fare sì che ai fini
dell’imponibile IRPEF concorrano nella
misura del 90 per cento annuo.

9/1713/17. Pelino.

La Camera,

premesso che:

la Corte costituzionale, con sen-
tenza n. 387 del 1989, ha riconosciuto la
natura risarcitoria/non reddituale delle
pensioni privilegiate « tabellari » e dichia-
rato nel dispositivo l’illegittimità costitu-
zionale dell’articolo 34, comma primo del
decreto del Presidente e della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle
agevolazioni tributarie) nella parte in cui
non estende l’esenzione dall’imposta sul
reddito delle persone fisiche alle pensioni
privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai
militari di leva;

la Corte nella predetta sentenza, in
particolare, riporta che « la natura non
reddituale della pensione privilegiata or-
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dinaria »militare tabellare« , del resto, è
concordemente riconosciuta dalla giuri-
sprudenza, ponendosi in risalto l’indiffe-
renza di un preesistente trattamento eco-
nomico di attività, e ravvisandosi il titolo
preminente di detta pensione nella meno-
mazione sofferta nell’adempimento di un
obbligo legalmente imposto in attuazione
dell’articolo 52 della Costituzione »;

dal ravvisato carattere non reddi-
tuale delle pensioni in esame discende la
non assoggettabilita di esse, ai sensi del-
l’articolo 53 della Costituzione, all’imposta
sul reddito delle persone fisiche alla stessa
stregua di altre erogazioni di analoga na-
tura (come le pensioni di guerra, espres-
samente considerate dall’articolo 34 del
decreto del Presidente della Repubblica
n. 601 del 1973 e le rendite vitalizie ero-
gate dall’I.N.A.I.L. alle vittime di infortuni
sul lavoro, alle quali l’amministrazione
finanziaria ha esteso l’esenzione;

ne consegue, perciò, la dichiara-
zione di illegittimità costituzionale per vio-
lazione degli articoli 3 e 53 della Costitu-
zione, dell’articolo 34, comma primo, del
decreto del Presidente della Repubblica
n. 601 del 1973, nella parte in cui non
dichiara esenti dall’IRPEF le pensioni privi-
legiate ordinarie « militari tabellari » ero-
gate ai militari che prestino servizio di leva;

pertanto, si rende giustizia in tal
maniera alle pensioni privilegiate ordina-
rie del personale « di carriera », fermo
restando che il nostro ordinamento giuri-
dico riconosce varie esenzioni ed agevola-
zioni ad altri tipi di analoghe pensioni, a
sussidi, a cespiti della stessa natura;

tuttavia continuano a sussistere dif-
formità di trattamento per le pensioni
privilegiate ordinarie concesse ai dipen-
denti civili e militari dello Stato di cui alla
legge 29 aprile 1976, n. 177, che dovreb-
bero, a modifica della legislazione vigente,
concorrere, ai fini dell’imponibile IRPEF,
nella misura del 90 per cento,

impegna il Governo

alla luce anche dei predetti disposti costi-
tuzionali, a valutare tempestivamente l’op-

portunità di conferire carattere risarcito-
rio alle pensioni privilegiate ordinarie (in-
tegrate dall’aumento del decimo per l’in-
validità) concesse ai dipendenti civili e
militari dello Stato di cui all’articolo 1
(perequazione automatica delle pensioni)
della legge 29 aprile 1976, n. 177, e fare sì
che ai fini dell’imponibile IRPEF concor-
rano nella misura del 90 per cento annuo.

9/1713/17. (Testo modificato nel corso
della seduta). Pelino.

La Camera,

premesso che:

vi è la necessità di garantire effi-
cienti standard di sicurezza, interna ed
esterna, del Paese al fine di garantire il
soddisfacimento delle giuste esigenze dei
cittadini;

vi è l’opportunità di procedere, gra-
dualmente e in coerenza con lo sviluppo
della situazione economica, alla tutela del
potere d’acquisto delle retribuzioni del
personale del comparto sicurezza-difesa e
dei vigili del fuoco;

tali obiettivi, lungi dall’essere in
contrasto fra loro, possono essere ricon-
dotti all’interno di un quadro unitario, che
leghi i miglioramenti retributivi all’innal-
zamento dell’efficienza dei servizi prestati;

la strada da percorrere può essere
non solo quella dell’aumento delle risorse
rese disponibili per il rinnovo contrattuale,
ma anche quella della predisposizione di
interventi di detassazione mirati a incen-
tivare la produttività;

la detassazione del lavoro straor-
dinario, così come attuato per il settore
privato, potrebbe essere una delle solu-
zione praticabili, ma accanto a tale ipotesi
potrebbe essere studiata la possibilità di
procedere alla parziale detassazione di
altre componenti accessorie della retribu-
zione come, ad esempio, l’indennità di
presenza esterna;

la detassazione parziale delle in-
dennità accessorie potrebbe migliorare
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l’effetto redistributivo dell’intervento ri-
spetto a quella dello straordinario, poten-
dosi comunque determinare, anche per
questa via, l’attivazione di « percorsi vir-
tuosi » ai fini del miglioramento della
produttività,

impegna il Governo

ad avviare, tenendo conto delle compati-
bilità finanziarie che si determineranno,
uno studio di fattibilità, volto a verificare
la concreta possibilità di pervenire alla
detassazione parziale delle componenti ac-
cessorie della retribuzione del personale
del comparto sicurezza-difesa e dei vigili
del fuoco, nella prospettiva di determi-
nare, contestualmente, il miglioramento
del livello dei servizi resi ai cittadini.

9/1713/18. Cicu, Speciale, Mazzoni, Pa-
glia, Fallica, Giulio Marini, Ascierto.

La Camera,

premesso che:

lo sviluppo della competitività del
Paese in ambito europeo ed internazionale
è legato anche alla promozione di inizia-
tive volte allo sviluppo del turismo;

accanto alle già consolidate attra-
zioni turistiche delle zone settentrionali,
occorre mettere in campo idee e iniziative
che attraggano un crescente flusso di vi-
sitatori dalle altre regioni italiane e dai
Paesi esteri, al fine di conquistare ulteriori
settori di mercato e contrastare la con-
correnza dei Paesi europei confinanti;

in provincia di Bergamo si trovano
alcune aree in crisi occupazionale ed in
modo particolare la Valle Brembana, della
quale San Pellegrino Terme è il centro più
importante, che era stata classificata quale
« area svantaggiata » Obiettivo 2, dal-
l’Unione Europea;

la situazione socioeconomica della
Valle Brembana, si connota come parti-
colarmente delicata per l’approfondirsi
della crisi occupazionale in specie nel
settore industriale dove, nell’ultimo quin-

quennio, si sono ripetute chiusure di siti
produttivi e di aziende in difficoltà. Alla
tradizionale marginalità del settore del-
l’agricoltura di montagna ed alla sempre
maggiore difficoltà per i tutti i comuni e,
particolarmente per quelli dell’alta valle,
di garantire i servizi per una popolazione
tendenzialmente sempre più anziana, si
affiancano le particolari condizioni di crisi
anche del turismo;

in ragione della qualità delle pro-
prie fonti termali e minerali, il comune di
San Pellegrino Terme si è storicamente
caratterizzato come località turistica di
richiamo anche internazionale, specie ne-
gli anni dal 1907 all’inizio della seconda
guerra mondiale; ne sono attestazione edi-
fici di interesse storico monumentale quali
il casinò ed il Grand Hotel. La capacità
attrattiva del luogo si è tuttavia andata nel
tempo estinguendosi, così che al venir
meno del flusso turistico si è accompa-
gnato il degrado delle strutture ricettive
esistenti. L’economia di valle, nel settore
turistico, può svilupparsi partendo dal ri-
lancio di San Pellegrino e del suo centro
termale, dove accanto al richiamo di un
luogo conosciuto in tutto il mondo si
affianca la presenza di architetture stori-
che uniche, di rilevante importanza e di
grande potenzialità;

il futuro della cittadina termale, e
con esso il futuro della Valle, è legato al
rilancio del termalismo e del turismo con-
gressuale come motori di un processo di
recupero delle strutture storiche e di ri-
vitalizzazione del settore alberghiero. Per
questo motivo la Regione Lombardia ha
siglato un accordo di programma, pubbli-
cato sul BURL n. 62 del 26 marzo 2007,
con l’obiettivo della valorizzazione delle
risorse termali, per il rilancio turistico, la
formazione e lo sviluppo occupazionale di
San Pellegrino Terme. Tuttavia tale pro-
cesso, anche in previsione dell’EXPO 2015
che si svolgerà nella città di Milano (a soli
70 km da San Pellegrino Terme) va raf-
forzato dall’inserimento di nuove funzioni
di attrazione di un turismo anche inter-
nazionale;
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tra le iniziative innovative e utili
per lo sviluppo dell’economia e per au-
mentare i livelli occupazionali, appare ur-
gente promuovere la riapertura delle case
da gioco, in particolare nelle zone ove in
passato erano già situati casinò;

attualmente, solo quattro comuni
italiani godono del privilegio derivante
dalla presenza di casinò nel loro territorio;

in alcuni comuni, come quello di
San Pellegrino in Val Brembana che già in
passato ha ospitato un casinò, la localiz-
zazione di una casa da gioco renderebbe
possibile una fonte autonomia di finan-
ziamento per le amministrazioni comunali
e regionali tale da incrementare gli inve-
stimenti e lo sviluppo produttivo del ter-
ritorio;

il casinò municipale, di proprietà
del comune, è un edificio storico-artistico
tutelato ai sensi del decreto legislativo
n. 42 del 2004 ed, essendo di proprietà
pubblica, costituisce anche un bene dema-
niale. Edificato su progetto dell’architetto
Romolo Squadrelli ed inaugurato nel 1907,
funzionò come casa da gioco dal 1907 fino
al 1917, per poi riaprire in altri brevi
periodi all’attività di gioco, l’ultima volta
immediatamente dopo la fine della se-
conda guerra mondiale. Successivamente
venne destinato ad altre funzioni pubbli-
che e di pubblico spettacolo, prima attra-
verso una gestione diretta da parte del
comune e poi con l’affidamento della ge-
stione a terzi;

durante gli anni di apertura, la
presenza del casinò quale casa da gioco
consentì di proporre a livello nazionale ed
internazionale San Pellegrino Terme quale
destinazione termale e turistica di altis-
simo livello e determinò un forte impulso
a tutta l’economia della Valle Brembana,
della provincia di Bergamo ed anche per
l’intera regione Lombardia;

è necessario intraprendere ogni
utile e innovativa iniziativa per lo sviluppo
dell’economia e per aumentare i livelli
occupazionali, respingendo, nel contempo,
i pregiudizi in base ai quali la presenza

delle case da gioco sul territorio andrebbe
esclusa per timore di infiltrazioni crimi-
nali;

appare urgente convogliare cospi-
cui flussi di denaro, dirottandoli da canali
illeciti, quali bische e scommesse clande-
stine, verso le economie delle comunità
locali, contribuendo a trainarne lo svi-
luppo in termini di presenze e flussi sul
territorio, nonché di risorse finanziarie;

nella seduta della Camera dei De-
putati di mercoledì 23 luglio 2008 il Go-
verno ha accettato l’ordine del giorno
n. 9/1386/252 con cui si impegna il Go-
verno a prevedere un provvedimento legi-
slativo atto ad autorizzare la riapertura
della casa da gioco di Taormina e a
valutare l’opportunità di aprirne altre,

impegna il Governo

a prevedere un provvedimento legislativo
atto ad autorizzare la riapertura della casa
da gioco a San Pellegrino Terme in
quanto, tra l’altro, comune situato in una
zona già dichiarata dall’Unione Europea
« area svantaggiata » Obiettivo 2, situato in
una valle caratterizzata da una situazione
di grave crisi occupazionale causata anche
dalla continua chiusura di aziende pro-
duttive e per questo interessata da un
accordo di programma con il quale la
Regione Lombardia intende rilanciare il
settore termale e turistico della zona.

9/1713/19. D’Amico.

La Camera,

premesso che:

lo sviluppo della competitività del
Paese in ambito europeo ed internazionale
è legato anche alla promozione di inizia-
tive volte allo sviluppo del turismo;

accanto alle già consolidate attra-
zioni turistiche delle zone settentrionali,
occorre mettere in campo idee e iniziative
che attraggano un crescente flusso di vi-
sitatori dalle altre regioni italiane e dai
Paesi esteri, al fine di conquistare ulteriori

Atti Parlamentari — 22 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 2008 — N. 85



settori di mercato e contrastare la con-
correnza dei Paesi europei confinanti;

in provincia di Bergamo si trovano
alcune aree in crisi occupazionale ed in
modo particolare la Valle Brembana, della
quale San Pellegrino Terme è il centro più
importante, che era stata classificata quale
« area svantaggiata » Obiettivo 2, dal-
l’Unione Europea;

la situazione socioeconomica della
Valle Brembana, si connota come parti-
colarmente delicata per l’approfondirsi
della crisi occupazionale in specie nel
settore industriale dove, nell’ultimo quin-
quennio, si sono ripetute chiusure di siti
produttivi e di aziende in difficoltà. Alla
tradizionale marginalità del settore del-
l’agricoltura di montagna ed alla sempre
maggiore difficoltà per i tutti i comuni e,
particolarmente per quelli dell’alta valle,
di garantire i servizi per una popolazione
tendenzialmente sempre più anziana, si
affiancano le particolari condizioni di crisi
anche del turismo;

in ragione della qualità delle pro-
prie fonti termali e minerali, il comune di
San Pellegrino Terme si è storicamente
caratterizzato come località turistica di
richiamo anche internazionale, specie ne-
gli anni dal 1907 all’inizio della seconda
guerra mondiale; ne sono attestazione edi-
fici di interesse storico monumentale quali
il casinò ed il Grand Hotel. La capacità
attrattiva del luogo si è tuttavia andata nel
tempo estinguendosi, così che al venir
meno del flusso turistico si è accompa-
gnato il degrado delle strutture ricettive
esistenti. L’economia di valle, nel settore
turistico, può svilupparsi partendo dal ri-
lancio di San Pellegrino e del suo centro
termale, dove accanto al richiamo di un
luogo conosciuto in tutto il mondo si
affianca la presenza di architetture stori-
che uniche, di rilevante importanza e di
grande potenzialità;

il futuro della cittadina termale, e
con esso il futuro della Valle, è legato al
rilancio del termalismo e del turismo con-
gressuale come motori di un processo di
recupero delle strutture storiche e di ri-

vitalizzazione del settore alberghiero. Per
questo motivo la Regione Lombardia ha
siglato un accordo di programma, pubbli-
cato sul BURL n. 62 del 26 marzo 2007,
con l’obiettivo della valorizzazione delle
risorse termali, per il rilancio turistico, la
formazione e lo sviluppo occupazionale di
San Pellegrino Terme. Tuttavia tale pro-
cesso, anche in previsione dell’EXPO 2015
che si svolgerà nella città di Milano (a soli
70 km da San Pellegrino Terme) va raf-
forzato dall’inserimento di nuove funzioni
di attrazione di un turismo anche inter-
nazionale;

tra le iniziative innovative e utili
per lo sviluppo dell’economia e per au-
mentare i livelli occupazionali, appare ur-
gente promuovere la riapertura delle case
da gioco, in particolare nelle zone ove in
passato erano già situati casinò;

attualmente, solo quattro comuni
italiani godono del privilegio derivante
dalla presenza di casinò nel loro territorio;

in alcuni comuni, come quello di
San Pellegrino in Val Brembana che già in
passato ha ospitato un casinò, la localiz-
zazione di una casa da gioco renderebbe
possibile una fonte autonomia di finan-
ziamento per le amministrazioni comunali
e regionali tale da incrementare gli inve-
stimenti e lo sviluppo produttivo del ter-
ritorio;

il casinò municipale, di proprietà
del comune, è un edificio storico-artistico
tutelato ai sensi del decreto legislativo
n. 42 del 2004 ed, essendo di proprietà
pubblica, costituisce anche un bene dema-
niale. Edificato su progetto dell’architetto
Romolo Squadrelli ed inaugurato nel 1907,
funzionò come casa da gioco dal 1907 fino
al 1917, per poi riaprire in altri brevi
periodi all’attività di gioco, l’ultima volta
immediatamente dopo la fine della se-
conda guerra mondiale. Successivamente
venne destinato ad altre funzioni pubbli-
che e di pubblico spettacolo, prima attra-
verso una gestione diretta da parte del
comune e poi con l’affidamento della ge-
stione a terzi;
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durante gli anni di apertura, la
presenza del casinò quale casa da gioco
consentì di proporre a livello nazionale ed
internazionale San Pellegrino Terme quale
destinazione termale e turistica di altis-
simo livello e determinò un forte impulso
a tutta l’economia della Valle Brembana,
della provincia di Bergamo ed anche per
l’intera regione Lombardia;

è necessario intraprendere ogni
utile e innovativa iniziativa per lo sviluppo
dell’economia e per aumentare i livelli oc-
cupazionali, respingendo, nel contempo, i
pregiudizi in base ai quali la presenza delle
case da gioco sul territorio andrebbe
esclusa per timore di infiltrazioni criminali;

appare urgente convogliare cospi-
cui flussi di denaro, dirottandoli da canali
illeciti, quali bische e scommesse clande-
stine, verso le economie delle comunità
locali, contribuendo a trainarne lo svi-
luppo in termini di presenze e flussi sul
territorio, nonché di risorse finanziarie;

nella seduta della Camera dei De-
putati di mercoledì 23 luglio 2008 il Go-
verno ha accettato l’ordine del giorno
n. 9/1386/252 con cui si impegna il Go-
verno a prevedere un provvedimento legi-
slativo atto ad autorizzare la riapertura
della casa da gioco di Taormina e a
valutare l’opportunità di aprirne altre,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di prevedere un
provvedimento legislativo atto ad autoriz-
zare la riapertura della casa da gioco a
San Pellegrino Terme in quanto, tra l’al-
tro, comune situato in una zona già di-
chiarata dall’Unione Europea « area svan-
taggiata » Obiettivo 2, situato in una valle
caratterizzata da una situazione di grave
crisi occupazionale causata anche dalla
continua chiusura di aziende produttive e
per questo interessata da un accordo di
programma con il quale la Regione Lom-
bardia intende rilanciare il settore termale
e turistico della zona.

9/1713/19. (Testo modificato nel corso
della seduta). D’Amico, Stucchi, Re-
guzzoni, Vanalli, Consiglio, Pirovano,
Caparini.

La Camera,

premesso che:

il numero elevato e in costante
crescita della popolazione detenuta, che
oggi sfiora le 60.000 presenze, produce un
sovraffollamento insostenibile delle strut-
ture penitenziarie, capaci di ospitarne in
condizioni critiche circa 43.000. Questo
dato ha effetti dirompenti sulle condizioni
di vita dei reclusi e sulla sicurezza dei
singoli operatori e delle strutture;

le stesse organizzazioni sindacali
rappresentative del personale penitenzia-
rio denunciano gravi carenze nelle piante
organiche degli istituti penitenziari e dei
centri di servizio sociale per gli adulti e
per i minori;

in particolare: a) negli 80 istituti
penitenziari visitati dai deputati radicali
eletti nelle liste del PD nel giorno di
ferragosto del corrente anno, a fronte di
una pianta organica che prevede 18.509
agenti di polizia penitenziaria, ne sono
stati effettivamente assegnati 16.411, cioè
2.098 in meno di quanti ne servirebbero,
pari all’11,3 per cento; b) in 45 istituti
penitenziari visitati dai radicali eletti nelle
liste del PD sempre nello stesso giorno è
risultato che, a fronte di una pianta or-
ganica che prevede 373 educatori, ne sono
stati effettivamente assegnati 168, cioè il
45 per cento di quanti ne servirebbero; più
in generale, all’interno delle carceri, le
dotazioni organiche di educatori, assistenti
sociali, contabili, psicologi e di altre figure
professionali preposte al trattamento ed al
reinserimento sociale risultano scoperte in
percentuali comprese fra il 30 ed il 40 per
cento;

la carenza di organico del corpo
della Polizia penitenziaria sottopone gli
agenti a turni stressanti con molte ore di
straordinario e questa situazione finisce
col ripercuotersi sulla vivibilità negli isti-
tuti di pena dove, spesso, gli agenti sono
costretti a far fronte alla custodia di un
numero elevatissimo di detenuti il che
comporta inevitabilmente – soprattutto
nelle carceri più sovraffollate – non solo
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una drastica riduzione dei tempi di socia-
lizzazione, ma anche la difficoltà concreta
di intervento nei casi di tensioni fra i
detenuti, o di episodi di autolesionismo o
di tentato suicidio;

peraltro in sede di confronto con i
sindacati rappresentativi del Corpo di po-
lizia penitenziaria è stata riconosciuta una
penalizzazione di questi lavoratori, ri-
spetto alle altre forze di polizia, per
quanto riguarda gli incentivi alla produt-
tività ed all’efficienza dei servizi nonché
per quanto concerne il pagamento degli
straordinari, retribuiti con cifre che va-
riano dai 6 ai 9 euro all’ora, cifre che
ormai non vengono più corrisposte nem-
meno per i lavori meno qualificati;

l’articolo 82 del Regolamento peni-
tenziario, viceversa, assegna agli educatori
un ruolo essenziale per il trattamento
rieducativo dei detenuti ed è altresì dimo-
strato che negli istituti penitenziari ove si
praticano programmi di reinserimento per
i detenuti il fenomeno della recidiva si
riduca drasticamente elevando così con-
cretamente la sicurezza dei cittadini;

nel 2003 e precisamente con prov-
vedimento del direttore generale del per-
sonale e della formazione del 21 novembre
2003 venne bandito un concorso pubblico
per esami per la copertura di 397 posti
nell’area C, posizione economica Cl, pro-
filo professionale di educatore pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 16 aprile
2004 e, seppur dopo un lunghissimo iter
procedurale, durato ben quattro anni, il
suddetto concorso si è concluso il 13
giugno 2008, ciò nonostante i vincitori di
esso non sono stati ancora chiamati in
servizio;

inoltre da un recente rapporto
sulla sanità penitenziaria predisposto dalla
Commissione Giustizia del Senato risulta
che, a fronte di una popolazione carcera-
ria dove il 38 per cento dei detenuti si
trova in condizioni di salute mediocri, il
37 per cento in condizioni scadenti, il 4
per cento gravi o con alto indice di mor-
bosità, l’organico dei sanitari continua ad
essere ridotto all’osso in quanto composto

da appena 15 medici, 183 infermieri e 5
assistenti sociali, per la metà part-time,
senza considerare che solo 15 istituti di
pena dispongono di propri centri per dia-
gnosi e terapia e che gli ospedali con
reparti speciali per il ricovero dei reclusi
sono rarissimi;

la situazione drammatica della me-
dicina penitenziaria, la cui competenza è
stata ora trasferita dal Ministero della
Giustizia alle ASL, risulta vieppiù para-
dossale considerato che, solo per limitarsi
alle cinque patologie maggiormente dif-
fuse, ben il 21 per cento dei detenuti è
tossicodipendente, il 15 per cento ha pro-
blemi di masticazione, altrettanti soffrono
di depressione e di altri disturbi psichia-
trici, il 13 per cento soffre di malattie
osteo-articolari e il 10 per cento di ma-
lattie al fegato; oltre al fatto che la stessa
tossicodipendenza è spesso associata a
Aids, epatite C e disturbi mentali;

l’attuale insufficienza di risorse, di
strumenti e di mezzi svilisce pertanto i
servizi e la professionalità degli operatori,
oltre a pregiudicare le attività di tratta-
mento, vigilanza, cura e assistenza degli
stessi detenuti;

questo quadro sconfortante, del re-
sto, è coerente con il fallimento delle
politiche governative succedutesi negli ul-
timi venti anni in materia penitenziaria
relativamente alla sanità, all’edilizia, al
lavoro intra ed extra murario, alla forma-
zione e al trattamento, anche con riguardo
all’esecuzione penale esterna, e conferma
così la scelta operata attualmente di ri-
durre la questione carceraria ad una con-
cezione meramente punitiva, in aperto
contrasto con i diritti costituzionalmente
garantiti ai detenuti;

rendere congruo il numero degli
agenti penitenziari, degli educatori, degli
psicologi, degli assistenti sociali e del per-
sonale sanitario, contribuirebbe, come
prima base di partenza, a rendere più
sicure e vivibili le nostre carceri sia per i
detenuti che per il personale stesso, dando
maggiori possibilità di reinserimento so-
ciale ai detenuti, secondo il principio co-
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stituzionale per il quale « le pene non
possono consistere in trattamenti contrari
al senso di umanità e devono tendere alla
rieducazione del condannato »,

impegna il Governo

ad adottare iniziative per assicurare,
nell’ambito dell’amministrazione peniten-
ziaria, le necessarie risorse finanziarie per
consentire l’assunzione degli assistenti so-
ciali, degli psicologi, del personale sanita-
rio e, soprattutto, degli educatori, per i
quali il relativo concorso bandito nel 2003
si è pressoché concluso il 13 giugno 2008;
nonché l’adeguamento della pianta orga-
nica del Corpo di polizia penitenziaria e
della retribuzione degli straordinari effet-
tuati dal personale ad esso appartenente,
oltre a prevedere adeguati incentivi per
l’efficienza dei servizi prestati dallo stesso
Corpo di polizia penitenziaria;

a proporre adeguati stanziamenti di
bilancio per l’amministrazione penitenzia-
ria, tali da garantire la funzionalità dei
servizi relativi all’assistenza sanitaria ai
detenuti.

9/1713/20. Bernardini, Farina Coscioni,
Maurizio Turco, Mecacci, Beltrandi.

La Camera,

premesso che:

il numero elevato e in costante
crescita della popolazione detenuta, che
oggi sfiora le 60.000 presenze, produce un
sovraffollamento insostenibile delle strut-
ture penitenziarie, capaci di ospitarne in
condizioni critiche circa 43.000. Questo
dato ha effetti dirompenti sulle condizioni
di vita dei reclusi e sulla sicurezza dei
singoli operatori e delle strutture;

le stesse organizzazioni sindacali
rappresentative del personale penitenzia-
rio denunciano gravi carenze nelle piante
organiche degli istituti penitenziari e dei
centri di servizio sociale per gli adulti e
per i minori;

in particolare: a) negli 80 istituti
penitenziari visitati dai deputati radicali
eletti nelle liste del PD nel giorno di
ferragosto del corrente anno, a fronte di
una pianta organica che prevede 18.509
agenti di polizia penitenziaria, ne sono
stati effettivamente assegnati 16.411, cioè
2.098 in meno di quanti ne servirebbero,
pari all’11,3 per cento; b) in 45 istituti
penitenziari visitati dai radicali eletti nelle
liste del PD sempre nello stesso giorno è
risultato che, a fronte di una pianta or-
ganica che prevede 373 educatori, ne sono
stati effettivamente assegnati 168, cioè il
45 per cento di quanti ne servirebbero; più
in generale, all’interno delle carceri, le
dotazioni organiche di educatori, assistenti
sociali, contabili, psicologi e di altre figure
professionali preposte al trattamento ed al
reinserimento sociale risultano scoperte in
percentuali comprese fra il 30 ed il 40 per
cento;

la carenza di organico del corpo
della Polizia penitenziaria sottopone gli
agenti a turni stressanti con molte ore di
straordinario e questa situazione finisce
col ripercuotersi sulla vivibilità negli isti-
tuti di pena dove, spesso, gli agenti sono
costretti a far fronte alla custodia di un
numero elevatissimo di detenuti il che
comporta inevitabilmente – soprattutto
nelle carceri più sovraffollate – non solo
una drastica riduzione dei tempi di socia-
lizzazione, ma anche la difficoltà concreta
di intervento nei casi di tensioni fra i
detenuti, o di episodi di autolesionismo o
di tentato suicidio;

peraltro in sede di confronto con i
sindacati rappresentativi del Corpo di po-
lizia penitenziaria è stata riconosciuta una
penalizzazione di questi lavoratori, ri-
spetto alle altre forze di polizia, per
quanto riguarda gli incentivi alla produt-
tività ed all’efficienza dei servizi nonché
per quanto concerne il pagamento degli
straordinari, retribuiti con cifre che va-
riano dai 6 ai 9 euro all’ora, cifre che
ormai non vengono più corrisposte nem-
meno per i lavori meno qualificati;

l’articolo 82 del Regolamento peni-
tenziario, viceversa, assegna agli educatori
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un ruolo essenziale per il trattamento
rieducativo dei detenuti ed è altresì dimo-
strato che negli istituti penitenziari ove si
praticano programmi di reinserimento per
i detenuti il fenomeno della recidiva si
riduca drasticamente elevando così con-
cretamente la sicurezza dei cittadini;

nel 2003 e precisamente con prov-
vedimento del direttore generale del per-
sonale e della formazione del 21 novembre
2003 venne bandito un concorso pubblico
per esami per la copertura di 397 posti
nell’area C, posizione economica Cl, pro-
filo professionale di educatore pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 16 aprile
2004 e, seppur dopo un lunghissimo iter
procedurale, durato ben quattro anni, il
suddetto concorso si è concluso il 13
giugno 2008, ciò nonostante i vincitori di
esso non sono stati ancora chiamati in
servizio;

inoltre da un recente rapporto
sulla sanità penitenziaria predisposto dalla
Commissione Giustizia del Senato risulta
che, a fronte di una popolazione carcera-
ria dove il 38 per cento dei detenuti si
trova in condizioni di salute mediocri, il
37 per cento in condizioni scadenti, il 4
per cento gravi o con alto indice di mor-
bosità, l’organico dei sanitari continua ad
essere ridotto all’osso in quanto composto
da appena 15 medici, 183 infermieri e 5
assistenti sociali, per la metà part-time,
senza considerare che solo 15 istituti di
pena dispongono di propri centri per dia-
gnosi e terapia e che gli ospedali con
reparti speciali per il ricovero dei reclusi
sono rarissimi;

la situazione drammatica della me-
dicina penitenziaria, la cui competenza è
stata ora trasferita dal Ministero della
Giustizia alle ASL, risulta vieppiù para-
dossale considerato che, solo per limitarsi
alle cinque patologie maggiormente dif-
fuse, ben il 21 per cento dei detenuti è
tossicodipendente, il 15 per cento ha pro-
blemi di masticazione, altrettanti soffrono
di depressione e di altri disturbi psichia-
trici, il 13 per cento soffre di malattie
osteo-articolari e il 10 per cento di ma-

lattie al fegato; oltre al fatto che la stessa
tossicodipendenza è spesso associata a
Aids, epatite C e disturbi mentali;

l’attuale insufficienza di risorse, di
strumenti e di mezzi svilisce pertanto i
servizi e la professionalità degli operatori,
oltre a pregiudicare le attività di tratta-
mento, vigilanza, cura e assistenza degli
stessi detenuti;

questo quadro sconfortante, del re-
sto, è coerente con il fallimento delle
politiche governative succedutesi negli ul-
timi venti anni in materia penitenziaria
relativamente alla sanità, all’edilizia, al
lavoro intra ed extra murario, alla forma-
zione e al trattamento, anche con riguardo
all’esecuzione penale esterna, e conferma
così la scelta operata attualmente di ri-
durre la questione carceraria ad una con-
cezione meramente punitiva, in aperto
contrasto con i diritti costituzionalmente
garantiti ai detenuti;

rendere congruo il numero degli
agenti penitenziari, degli educatori, degli
psicologi, degli assistenti sociali e del per-
sonale sanitario, contribuirebbe, come
prima base di partenza, a rendere più
sicure e vivibili le nostre carceri sia per i
detenuti che per il personale stesso, dando
maggiori possibilità di reinserimento so-
ciale ai detenuti, secondo il principio co-
stituzionale per il quale « le pene non
possono consistere in trattamenti contrari
al senso di umanità e devono tendere alla
rieducazione del condannato »,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di adottare
iniziative per assicurare, nell’ambito del-
l’amministrazione penitenziaria, le neces-
sarie risorse finanziarie per consentire
l’assunzione degli assistenti sociali, degli
psicologi, del personale sanitario e, soprat-
tutto, degli educatori, per i quali il relativo
concorso bandito nel 2003 si è pressoché
concluso il 13 giugno 2008; nonché l’ade-
guamento della pianta organica del Corpo
di polizia penitenziaria e della retribu-
zione degli straordinari effettuati dal per-
sonale ad esso appartenente, oltre a pre-
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vedere adeguati incentivi per l’efficienza
dei servizi prestati dallo stesso Corpo di
polizia penitenziaria;

a proporre adeguati stanziamenti di
bilancio per l’amministrazione penitenzia-
ria, tali da garantire la funzionalità dei
servizi relativi all’assistenza sanitaria ai
detenuti.

9/1713/20. (Testo modificato nel corso
della seduta). Bernardini, Farina Co-
scioni, Maurizio Turco, Mecacci, Bel-
trandi, Vannucci.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 27 maggio 2008,
n. 93, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2008, n. 126, ha stabilito
che a decorrere dall’anno 2008 è esclusa
dall’imposta comunale sugli immobili di
cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, l’unità immobiliare adibita ad abi-
tazione principale del soggetto passivo;

il decreto legislativo n. 504 del
1992 non disciplina tuttavia le unità im-
mobiliari possedute in Italia dai cittadini
italiani non residenti nel territorio dello
Stato. Inoltre nella lista delle esenzioni
previste dal citato decreto-legge n. 93 del
2008 non sono contemplate le unità im-
mobiliari degli italiani residenti all’estero;

il citato decreto-legge n. 93 ha al-
tresì abrogato l’ulteriore detrazione fiscale
sull’ICI introdotta dalla legge finanziaria
per il 2008 che era stata estesa anche ai
residenti all’estero – già beneficiari della
detrazione di base – che aveva pratica-
mente esonerato così la stragrande mag-
gioranza dei nostri connazionali dal pa-
gamento dell’imposta comunale sugli im-
mobili;

per i cittadini italiani residenti al-
l’estero il risultato concreto dell’applica-
zione della normativa introdotta con il
decreto-legge n. 93 è quindi l’eliminazione
dell’ulteriore detrazione fino a 200 euro

prevista dalla legge finanziaria per il 2008
e la non esenzione dal pagamento dell’ICI;

le unità immobiliari possedute dai
cittadini italiani residenti all’estero erano
tuttavia già state equiparate dal comma
4-ter dell’articolo 1 del decreto-legge 23
gennaio 1993, n. 16, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 24 marzo 1993,
n. 75, alle abitazioni principali dei citta-
dini italiani residenti in Italia e quindi il
legislatore, con il decreto-legge n. 93 del
2008, ha ignorato tale equiparazione
omettendo così di estendere esplicitamente
l’esenzione dall’ICI anche ai cittadini ita-
liani residenti all’estero;

la facoltà di esonerare dal paga-
mento dell’ICI i cittadini italiani residenti
all’estero proprietari di unità immobiliari
in Italia è così demandata ad eventuali
previsioni regolamentari dei singoli co-
muni e questa decisione arbitraria crea
situazioni di disparità di trattamento a
seconda del luogo di ubicazione dell’abi-
tazione,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di estendere con
un provvedimento legislativo l’esenzione
dall’ICI anche alle unità immobiliari pos-
sedute in Italia da cittadini italiani resi-
denti all’estero e già equiparate ad abita-
zione principale in virtù del comma 4-ter
dell’articolo 1 del decreto-legge 23 gennaio
1993, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, a con-
dizione che non risultino locate.

9/1713/21. Bucchino, Fedi, Gianni Fa-
rina, Garavini, Narducci, Porta, Picchi.

La Camera,

premesso che:

il Governo ha assunto impegni di
carattere internazionale per la realizza-
zione a Vicenza di una nuova base militare
americana da destinare al raddoppio del-
l’attuale caserma Ederle;
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ciò ha determinato in città accese
polemiche e tensioni che non accennano a
diminuire;

tale nuova base insisterà sull’area
di pertinenza dell’aeroporto Dal Molin di
Vicenza e si prevede in essa l’insediamento
di una brigata aerotrasportata dell’esercito
degli Stati Uniti d’America;

ciò comporterà un inevitabile im-
patto sull’adiacente assetto viabilistico, ca-
ratterizzato da arterie stradali sia comu-
nali che provinciali inadeguate a soppor-
tare il nuovo traffico veicolare previsto, ed
oltretutto già sovraccariche in quanto co-
stituenti le principali vie di accesso al
centro di Vicenza che non dispone, tra
l’altro, di un appropriato sistema viario
tangenziale in grado di soddisfare- la at-
tuali esigenze viabilistiche;

era conseguentemente già stato as-
sicurato dal precedente Governo l’impe-
gno a sostenere integralmente i costi per
la realizzazione delle necessarie opere di
compensazione viaria consistenti nella
realizzazione della cosiddetta « tangen-
ziale nord » di Vicenza, con la quale
raggiungere oltretutto l’obiettivo di met-
tere direttamente in collegamento la
Ederle 1 con la Ederle 2, e di garantire
un miglior collegamento della nuova base
con il casello autostradale di Vicenza
Ovest;

la provincia di Vicenza si attivò da
subito per predispone un’ipotesi di trac-
ciato sulla base della quale fu anche
raggiunto l’accordo degli enti territorial-
mente competenti tramite la sottoscrizione
di un apposito documento d’intesa;

il costo di tali opere fu quantificato
in un ammontare massimo di circa 570
milioni di euro (430 milioni nell’ipotesi di
non dover realizzare delle gallerie pro-
fonde al di sotto dell’area aeroportuale e
del fiume Bacchiglione) e le ipotesi pro-
gettuali unitamente alle stime dei costi
furono trasmesse al Commissario gover-
nativo il 28 novembre dello scorso anno
per i successivi adempimenti del caso,

consistenti principalmente nello stanzia-
mento e nella successiva erogazione dei
finanziamenti promessi,

impegna il Governo

nell’ambito della propria politica econo-
mica di carattere generale, a dar seguito
agli impegni già presi in precedenza per il
finanziamento della « tangenziale nord » di
Vicenza.

9/1713/22. Dal Lago, Stefani.

La Camera,

considerato che:

le condizioni economiche e di vita
in generale nelle isole minori sono obiet-
tivamente difficili anche a causa delle
carenze dei collegamenti marittimi ed ae-
rei il che crea disagi alla popolazione
residente e non agevola lo sviluppo delle
attività economiche ed in particolare del
turismo;

con il decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
è stata disposta tra l’altro la cessione a
titolo gratuito delle partecipazioni dete-
nute dalla società Tirrenia navigazione
Spa nelle società regionali di navigazione
e questa operazione coinvolge anche la
società Siremar che gestisce i collega-
menti con le isole minori circostanti la
regione Sicilia;

il Governo, nella persona del Sot-
tosegretario alle infrastrutture e ai tra-
sporti, rispondendo all’interpellanza ur-
gente n. 2-00115 ha assicurato testual-
mente che: « data la particolarità della
tipologia di collegamenti, che non possono
prescindere dalla salvaguardia del supe-
riore principio di carattere costituzionale
del mantenimento della continuità terri-
toriale fra le isole maggiori e minori
nazionali con la terraferma, in un caso
come nell’altro di quelli ipotizzati do-
vranno comunque essere necessariamente
mantenuti, da parte dello Stato ovvero
delle regioni, tanto i collegamenti marit-
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timi pubblici a carattere essenzialmente
sociale, quanto quelli a carattere d’emer-
genza »,

impegna il Governo

a garantire in ogni caso, anche dopo
il passaggio alle regioni della partecipa-
zione della Tirrenia alle società regionali
di navigazione, il principio della continuità
territoriale per le isole minori ai fini della
salvaguardia e dell’interesse delle popola-
zioni ivi residenti e degli utenti del servizio
di collegamento in generale;

a garantire che i collegamenti, sia
marittimi che aerei, con le isole minori
siano a costi contenuti destinando a tale
fine le necessarie risorse.

9/1713/23. Fallica, La Loggia, Stagno
D’Alcontres, Germanà, Garofalo, Gri-
maldi.

La Camera,

premesso che:

il definanziamento degli stanzia-
menti previsti per le infrastrutture stra-
dali, autostradali e ferroviarie connesse
con la realizzazione del Ponte di Messina
comporta un danno grave per vaste zone
della Sicilia e della Calabria che presen-
tano un forte deficit di infrastrutture di
trasporto che ne ostacola le potenzialità di
crescita economica e sociale,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di ripristinare i
predetti finanziamenti in quanto indispen-
sabili per migliorare le infrastrutture ca-
renti in tali zone e come strumento di
rilancio economico ed occupazionale in
aree che presentano alti livelli di disoccu-
pazione, specie giovanili.

9/1713/24. Stagno D’Alcontres, La Log-
gia, Fallica, Garofalo.

La Camera,

premesso che:

l’ANAS, dal 1994, con decreto le-
gislativo 26 febbraio 1994, n. 143, è stato
trasformato in ente pubblico economico
mantenendo la denominazione ANAS e la
stessa deve procedere, in base alla circo-
lare n. 52/2001, ai rinnovi delle conces-
sioni per gli accessi carrai i cui pagamenti
erano scaduti;

gli utenti degli accessi posti lungo
le strade comunali e provinciali sono sog-
getti a differente trattamento economico di
gran lunga inferiore a quanto stabilito per
quelli delle strade a gestione ANAS;

le variazioni dei canoni debbono
essere comunicati, per l’esercizio della vi-
gilanza, dall’ANAS al Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti e quest’ultimo
ha dato il suo nulla osta alla richiesta di
aumento delle concessioni;

molti cittadini che hanno l’accesso
della propria abitazione su strade ANAS
hanno ricevuto richieste di pagamento di
canoni molto elevati che in alcuni casi
sono insostenibili perché ormai si sono
quintuplicati;

in Veneto anche la società Veneto
Strade Spa si è uniformata ai canoni
dell’ANAS ed è in corso una protesta
diffusa;

i cittadini che abitano sulla Via
Romea tra Venezia e Chioggia di compe-
tenza ANAS hanno fatto pervenire da
tempo una richiesta alle istituzioni di
rivedere normativa nazionale che riduca i
canoni ed agevoli i diritti di accesso alle
proprietà,

impegna il Governo

ad adottare le misure di propria compe-
tenza idonee a rivedere la materia e che
consentano di esentare dal pagamento del
canone i primi cinque metri di larghezza
degli accessi unici ad abitazioni, ad
aziende agricole e/o produttive.

9/1713/25. Ascierto.
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La Camera,

premesso che:

con la manovra finanziaria per li
2008 il legislatore ha dato seguito al pro-
cesso di equiparazione delle vittime del
dovere e della criminalità organizzata e
dei loro familiari superstiti alle vittime del
terrorismo e delle stragi di tale matrice,
con due distinti interventi: il primo fa
capo al decreto-legge 1o ottobre 2007,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, il cui
articolo 34, comma 1, dispone che alle
vittime del dovere ed ai loro familiari
superstiti, di cui all’articolo 1, commi 563
e 564, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, sono corrisposte le elargizioni di
cui all’articolo 5, commi 1 e 5, della legge
3 agosto 2004, n. 206; il secondo fa capo
alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge
finanziaria 2008), il cui articolo 2, comma
105, prevede che alle vittime del dovere ed
ai loro familiari superstiti siano erogati i
benefici di cui all’articolo 5, commi 3 e 4,
della legge 3 agosto 2004, n. 206, come
modificato dal successivo comma 106;

nonostante questi provvedimenti, il
legislatore non ha ancora sanato comple-
tamente la situazione di sperequazione
che privilegia con maggiori benefici eco-
nomici e riconoscimenti morali le vittime
del terrorismo,

impegna il Governo

a concludere entro l’anno 2008 il processo
di totale equiparazione delle vittime del
dovere di cui all’articolo 1, commi 563 e
564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
nonché delle vittime della criminalità or-
ganizzata e dei loro familiari superstiti, di
cui all’articolo 1 della legge 20 ottobre
1990, n. 302, alle vittime del terrorismo
mediante l’estensione completa di tutte le
provvidenze previste dalla citata legge
n. 206 del 2004 e successive modificazioni.

9/1713/26. Moles, Ascierto, Cicu, Maz-
zoni, Speciale, Holzmann, Giulio Ma-
rini.

La Camera,

premesso che:

con la manovra finanziaria per li
2008 il legislatore ha dato seguito al pro-
cesso di equiparazione delle vittime del
dovere e della criminalità organizzata e
dei loro familiari superstiti alle vittime del
terrorismo e delle stragi di tale matrice,
con due distinti interventi: il primo fa
capo al decreto-legge 1o ottobre 2007,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, il cui
articolo 34, comma 1, dispone che alle
vittime del dovere ed ai loro familiari
superstiti, di cui all’articolo 1, commi 563
e 564, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, sono corrisposte le elargizioni di
cui all’articolo 5, commi 1 e 5, della legge
3 agosto 2004, n. 206; il secondo fa capo
alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge
finanziaria 2008), il cui articolo 2, comma
105, prevede che alle vittime del dovere ed
ai loro familiari superstiti siano erogati i
benefici di cui all’articolo 5, commi 3 e 4,
della legge 3 agosto 2004, n. 206, come
modificato dal successivo comma 106;

nonostante questi provvedimenti, il
legislatore non ha ancora sanato comple-
tamente la situazione di sperequazione
che privilegia con maggiori benefici eco-
nomici e riconoscimenti morali le vittime
del terrorismo,

impegna il Governo

a dare corso, nei tempi più brevi, al
processo di totale equiparazione delle vit-
time del dovere di cui all’articolo 1, commi
563 e 564, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, nonché delle vittime della crimi-
nalità organizzata e dei loro familiari
superstiti, di cui all’articolo 1 della legge
20 ottobre 1990, n. 302, alle vittime del
terrorismo mediante l’estensione completa
di tutte le provvidenze previste dalla citata
legge n. 206 del 2004 e successive modi-
ficazioni.

9/1713/26. (Testo modificato nel corso
della seduta). Moles, Ascierto, Cicu,
Mazzoni, Speciale, Holzmann, Giulio
Marini.
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La Camera,

premesso che:

la mancata apertura del Casinò di
Taormina rappresenta una ingiustizia nei
confronti della Regione Sicilia che risulta
penalizzata rispetto ad altre regioni che
hanno da tempo nel proprio territorio tale
struttura;

l’apertura di un casinò in una lo-
calità di fama turistica mondiale quale è
Taormina darebbe un forte impulso al
turismo nella Regione Sicilia con evidenti
benefici economici ed occupazionali e por-
terebbe entrate aggiuntive sia per gli enti
locali direttamente interessati, sia per la
Regione Sicilia, sia per lo Stato,

impegna il Governo

ad autorizzare l’apertura del Casinò di
Taormina.

9/1713/27. Garofalo, Palumbo, Torrisi,
Grimaldi, Stagno D’Alcontres, Vincenzo
Fontana, La Loggia, Fallica, Germanà,
Minardo, Gibiino.

La Camera,

premesso che:

la mancata apertura del Casinò di
Taormina rappresenta una ingiustizia nei
confronti della Regione Sicilia che risulta
penalizzata rispetto ad altre regioni che
hanno da tempo nel proprio territorio tale
struttura;

l’apertura di un casinò in una lo-
calità di fama turistica mondiale quale è
Taormina darebbe un forte impulso al
turismo nella Regione Sicilia con evidenti
benefici economici ed occupazionali e por-
terebbe entrate aggiuntive sia per gli enti
locali direttamente interessati, sia per la
Regione Sicilia, sia per lo Stato,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di autorizzare
l’apertura del Casinò di Taormina.

9/1713/27. (Testo modificato nel corso
della seduta). Garofalo, Palumbo, Tor-

risi, Grimaldi, Stagno D’Alcontres, Vin-
cenzo Fontana, La Loggia, Fallica, Ger-
manà, Minardo, Gibiino.

La Camera,

premesso che:

le regioni nel cui territorio insi-
stono impianti di raffinazione dislocati in
località costiere subiscono un notevole
impatto ambientale che incide negativa-
mente sulle attività economiche delle zone
circostanti agli impianti ed in particolare
sulle attività turistiche e agricole; per tali
ragioni una compensazione economica di
tali effetti negativi, costituirebbe un obiet-
tivo atto di giustizia,

impegna il Governo

a ridurre in misura di circa il 25 per cento
degli importi vigenti le accise sui prodotti
petroliferi, limitatamente alla benzina
senza piombo ed al gasolio per autotra-
zione, immessi nel territorio delle regioni
con impianti di raffinazione costieri.

9/1713/28. Germanà, Giammanco, Pa-
lumbo, Marinello, Minardo, Scapagnini,
Gibiino, Torrisi, Stagno D’Alcontres,
Briguglio, Lo Presti, Vincenzo Fontana,
Garofalo, La Loggia, Catanoso, Fallica,
Pagano.

La Camera,

premesso che:

le regioni nel cui territorio insi-
stono impianti di raffinazione dislocati in
località costiere subiscono un notevole
impatto ambientale che incide negativa-
mente sulle attività economiche delle zone
circostanti agli impianti ed in particolare
sulle attività turistiche e agricole; per tali
ragioni una compensazione economica di
tali effetti negativi, costituirebbe un obiet-
tivo atto di giustizia,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di ridurre in mi-
sura di circa il 25 per cento degli importi
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vigenti le accise sui prodotti petroliferi,
limitatamente alla benzina senza piombo
ed al gasolio per autotrazione, immessi nel
territorio delle regioni con impianti di
raffinazione costieri.

9/1713/28. (Testo modificato nel corso
della seduta). Germanà, Giammanco,
Palumbo, Marinello, Minardo, Scapa-
gnini, Gibiino, Torrisi, Stagno D’Alcon-
tres, Briguglio, Lo Presti, Vincenzo
Fontana, Garofalo, La Loggia, Cata-
noso, Fallica, Pagano.

La Camera,

premesso che:

il degrado della rete idrica nella
Regione Sicilia comporta la dispersione di
una parte significativa della poca acqua
disponibile, soprattutto nella stagione
estiva, mettendo in difficoltà i cittadini e le
attività economiche, con particolare rife-
rimento a quelle agricole;

tale stato di cose negative viene
aggravato dalla presenza di numerosi al-
lacci abusivi che non sono adeguatamente
contrastati,

impegna il Governo

a destinare risorse adeguate per il risana-
mento ed il rinnovamento delle reti di
distribuzione idrica della Regione Sicilia
come strumento indispensabile per miglio-
rare la qualità della vita dei cittadini e per
promuovere le attività economiche in ge-
nerale.

9/1713/29. Minardo, Palumbo, Vincenzo
Fontana, Torrisi, Lo Presti, Gibiino,
Fallica, Giammanco, La Loggia, Garo-
falo, Catanoso, Scalia, Scapagnini.

La Camera,

premesso che:

il degrado della rete idrica nella
Regione Sicilia comporta la dispersione di
una parte significativa della poca acqua

disponibile, soprattutto nella stagione
estiva, mettendo in difficoltà i cittadini e le
attività economiche, con particolare rife-
rimento a quelle agricole;

tale stato di cose negative viene
aggravato dalla presenza di numerosi al-
lacci abusivi che non sono adeguatamente
contrastati,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di destinare ri-
sorse adeguate per il risanamento ed il
rinnovamento delle reti di distribuzione
idrica della Regione Sicilia come stru-
mento indispensabile per migliorare la
qualità della vita dei cittadini e per pro-
muovere le attività economiche in gene-
rale.

9/1713/29. (Testo modificato nel corso
della seduta). Minardo, Palumbo, Vin-
cenzo Fontana, Torrisi, Lo Presti, Gi-
biino, Fallica, Giammanco, La Loggia,
Garofalo, Catanoso, Scalia, Scapagnini.

La Camera,

premesso che:

in molte nazioni dell’Unione euro-
pea l’utilizzazione degli strumenti della
fiscalità di vantaggio è stato un fattore
determinante per l’avvio di importanti fasi
di sviluppo economico come è avvenuto,
ad esempio, in Irlanda; tale strumento
della fiscalità di vantaggio ha il pregio
della trasparenza e della facilità di appli-
cazione e soprattutto della grande effica-
cia, ma nel nostro Paese non è stato
utilizzato in misura significativa;

impegna il Governo

ad utilizzare, nell’ambito delle regole co-
munitarie, la fiscalità di vantaggio per le
aree svantaggiate del Mezzogiorno.

9/1713/30. Pagano, Gibiino, Scalia, Pa-
lumbo, Scapagnini, Fallica, Cicu, Sta-
gno D’Alcontres, La Loggia, Torrisi, Lo
Presti, Garofalo.
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La Camera,

premesso che:

con decreto legislativo 3 novembre
2005, n. 241, norme di attuazione dello
Statuto speciale della Regione siciliana,
recanti attuazione dell’articolo 37 dello
Statuto e simmetrico trasferimento di
competenze, emanato, viste le determina-
zioni della Commissione paritetica prevista
dell’articolo 43 dello Statuto della Regione
siciliana, si dà finalmente attuazione al-
l’articolo 37 dello Statuto speciale della
Regione siciliana che recita testualmente:
« Per le imprese industriali e commerciali,
che hanno la sede centrale fuori dal ter-
ritorio della Regione, ma che in essa
hanno stabilimenti ed impianti, nell’accer-
tamento dei redditi viene determinata la
quota di reddito da attribuire agli stabi-
limenti ed impianti medesimi. L’imposta
relativa a detta quota compete alla Re-
gione ed è riscossa dagli organi di riscos-
sione della medesima. »;

lo Statuto siciliano è stato appro-
vato con regio decreto legislativo 15 mag-
gio 1946, n. 455, ed è stato convertito in
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

con sentenza della Corte Costitu-
zionale n. 145/2008 è stato chiarito tra
l’altro, con riferimento all’articolo 1,
comma 661, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 (legge finanziaria 2007), che con il
« criterio di simmetria », in caso di trasfe-
rimento dallo Stato alla regione del gettito
di imposta sono trasferite « simmetrica-
mente » solo le competenze in ordine alla
riscossione di tale imposta: « Infatti, l’ar-
ticolo 1 del decreto legislativo n. 241 del
2005, nel dare attuazione all’articolo 37
dello Statuto, si limita a disporre che, con
riferimento all’imposta relativa alle quote
del reddito da attribuire agli stabilimenti
ed impianti siti nel territorio della Regione
siciliana di imprese industriali e commer-
ciali aventi la sede centrale fuori da tale
territorio, “sono trasferite alla Regione” –
“simmetricamente” al trasferimento del
gettito di tale imposta – anche le “com-
petenze” previste dallo Statuto sino ad ora

esercitate dallo Stato, e, cioè esclusiva-
mente le competenze in ordine alla riscos-
sione di tale imposta »;

a distanza di tre anni dall’emana-
zione del predetto decreto legislativo non
ne è stata data attuazione pratica in
quanto non è stato emanato il decreto
dirigenziale del Ministero dell’economia e
delle finanze che, d’intesa con l’assessorato
regionale del bilancio e delle finanze della
Regione siciliana, deve determinare le mo-
dalità applicative del provvedimento, come
espressamente indicato nel comma 2 del-
l’articolo medesimo,

impegna il Governo

a procedere, in tempi, brevi, alla defini-
zione delle modalità applicative in confor-
mità a quanto disposto dal citato decreto
legislativo n. 241 del 2005, che rappre-
senta il soddisfacimento di uri diritto della
Regione siciliana che per troppo tempo è
stato disatteso.

9/1713/31. La Loggia, Fallica, Germanà,
Garofalo, Torrisi, Lo Presti, Gibiino,
Vincenzo Fontana, Scalia, Scapagnini,
Palumbo, Catanoso, Pagano, Marinello,
Stagno D’Alcontres, Misuraca.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 61, comma 8, del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, modifica la disposizione di
cui all’articolo 92 del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forni-
ture, prevedendo che, a decorrere dal 1o

gennaio 2009, il 2 per cento dell’importo
posto a base di gara di un’opera o di un
lavoro, sia destinato nella misura dello 0,5
per cento ai tecnici comunali incaricati
della redazione del progetto, della dire-
zione dei lavori, del collaudo, nonché ai
loro collaboratori, e nella restante misura
dell’1,5 per cento sia versato ad apposito
capitolo dell’entrata del bilancio dello
Stato;
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l’incentivo di cui all’articolo 92 del
codice dei contratti pubblici è sempre
stato utilizzato dai comuni per mantenere
all’interno dell’ente le attività progettuali,
con conseguente ottenimento di forti ri-
sparmi rispetto all’esternalizzazione di
queste attività;

la gestione delle attività progettuali
e di pianificazione urbanistica affidate a
collaboratori interni consente una mag-
giore azione di controllo sull’attività stessa,
con un’innegabile e opportuna gratifica-
zione economica e professionale per tutti
i dipendenti che partecipano alla realiz-
zazione delle opere e dei piani oggetto di
incentivazione;

la modifica introdotta con il decre-
to-legge n. 112 del 2008 penalizza i co-
muni, obbligando loro ad affidare a pro-
gettisti esterni la progettazione delle opere
pubbliche e dei piani urbanistici con con-
seguente notevole aumento dei costi;

tale norma attribuisce allo Stato
risorse comunali senza alcun titolo e senza
alcuna valida motivazione;

per i motivi di cui sopra la norma
in esame si pone non solo in netto con-
trasto con le autonomie locali trattandosi
di una vera e propria »confisca« statale di
quota-parte dell’incentivo comunale che
trova la sua collocazione nei bilanci co-
munali al Titolo I della spesa, ma anche
con il codice dei contratti pubblici che
attribuisce in via prioritaria la progetta-
zione delle opere pubbliche e dei piani
urbanistici ai tecnici interni e solo in caso
di accertata impossibilità consente di pro-
cedere all’affidamento all’esterno di tali
attività;

l’VIII Commissione della Camera,
nella seduta del 29 luglio 2008, in occa-
sione dell’esame dello schema di decreto
legislativo concernente « ulteriori modifi-
che ed integrazioni al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, recante il codice
dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle di-
rettive 2004/17/CE e 2004/18/CE », ha
espresso parere favorevole allo schema

stesso, ponendo tra le condizioni la ne-
cessità di « reperire le risorse necessarie al
fine di ripristinare l’originaria somma del
2 per cento di cui al comma 5 del mede-
simo articolo 92, inopportunamente ri-
dotta allo 0,5 per cento dall’articolo 61,
comma 8, del decreto-legge n. 112 del
2008 »;

impegna il Governo

a rivedere la disposizione di cui al-
l’articolo 61, comma 8, del decreto-legge
n. 112 del 2008, e la disciplina dell’incen-
tivo di cui all’articolo 92, comma 5, del
codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, garantendo mas-
sima autonomia agli enti locali nella quan-
tificazione dell’incentivo, comunque non
superiore al 2 per cento dell’importo a
base di gara delle opere pubbliche, esclu-
dendo qualsiasi compartecipazione di altri
enti nella ripartizione dell’incentivo stesso;

a monitorare gli effetti finanziari de-
rivanti dall’eventuale applicazione dell’ar-
ticolo 61, comma 8, del decreto-legge
n. 112 del 2008, nella certezza che tale
norma non potrà non comportare un
sicuro aumento dei costi per gli enti locali
già pesantemente penalizzati dai continui
tagli ai trasferimenti erariali.

9/1713/32. Vanalli.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 61, comma 8, del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, modifica la disposizione di
cui all’articolo 92 del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forni-
ture, prevedendo che, a decorrere dal 1o

gennaio 2009, il 2 per cento dell’importo
posto a base di gara di un’opera o di un
lavoro, sia destinato nella misura dello 0,5
per cento ai tecnici comunali incaricati
della redazione del progetto, della dire-
zione dei lavori, del collaudo, nonché ai
loro collaboratori, e nella restante misura
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dell’1,5 per cento sia versato ad apposito
capitolo dell’entrata del bilancio dello
Stato;

l’incentivo di cui all’articolo 92 del
codice dei contratti pubblici è sempre
stato utilizzato dai comuni per mantenere
all’interno dell’ente le attività progettuali,
con conseguente ottenimento di forti ri-
sparmi rispetto all’esternalizzazione di
queste attività;

la gestione delle attività progettuali
e di pianificazione urbanistica affidate a
collaboratori interni consente una mag-
giore azione di controllo sull’attività stessa,
con un’innegabile e opportuna gratifica-
zione economica e professionale per tutti
i dipendenti che partecipano alla realiz-
zazione delle opere e dei piani oggetto di
incentivazione;

la modifica introdotta con il decre-
to-legge n. 112 del 2008 penalizza i co-
muni, obbligando loro ad affidare a pro-
gettisti esterni la progettazione delle opere
pubbliche e dei piani urbanistici con con-
seguente notevole aumento dei costi;

tale norma attribuisce allo Stato
risorse comunali senza alcun titolo e senza
alcuna valida motivazione;

per i motivi di cui sopra la norma
in esame si pone non solo in netto con-
trasto con le autonomie locali trattandosi
di una vera e propria »confisca« statale di
quota-parte dell’incentivo comunale che
trova la sua collocazione nei bilanci co-
munali al Titolo I della spesa, ma anche
con il codice dei contratti pubblici che
attribuisce in via prioritaria la progetta-
zione delle opere pubbliche e dei piani
urbanistici ai tecnici interni e solo in caso
di accertata impossibilità consente di pro-
cedere all’affidamento all’esterno di tali
attività;

l’VIII Commissione della Camera,
nella seduta del 29 luglio 2008, in occa-
sione dell’esame dello schema di decreto
legislativo concernente « ulteriori modifi-
che ed integrazioni al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, recante il codice
dei contratti pubblici relativi a lavori,

servizi e forniture in attuazione delle di-
rettive 2004/17/CE e 2004/18/CE », ha
espresso parere favorevole allo schema
stesso, ponendo tra le condizioni la ne-
cessità di « reperire le risorse necessarie al
fine di ripristinare l’originaria somma del
2 per cento di cui al comma 5 del mede-
simo articolo 92, inopportunamente ri-
dotta allo 0,5 per cento dall’articolo 61,
comma 8, del decreto-legge n. 112 del
2008 »;

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di rivedere la
disposizione di cui all’articolo 61, comma
8, del decreto-legge n. 112 del 2008, e la
disciplina dell’incentivo di cui all’articolo
92, comma 5, del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forni-
ture, garantendo massima autonomia agli
enti locali nella quantificazione dell’incen-
tivo, comunque non superiore al 2 per
cento dell’importo a base di gara delle
opere pubbliche, escludendo qualsiasi
compartecipazione di altri enti nella ri-
partizione dell’incentivo stesso;

a monitorare gli effetti finanziari de-
rivanti dall’eventuale applicazione dell’ar-
ticolo 61, comma 8, del decreto-legge
n. 112 del 2008, nella certezza che tale
norma non potrà non comportare un
sicuro aumento dei costi per gli enti locali
già pesantemente penalizzati dai continui
tagli ai trasferimenti erariali.

9/1713/32. (Testo modificato nel corso
della seduta). Vanalli, Reguzzoni.

La Camera,

premesso che:

la manovra finanziaria in esame
dispone interventi volti ad una maggiore
razionalizzazione delle spese;

nell’individuazione dei settori og-
getto di tale rimodulazione, il Governo ha
ritenuto opportuno includere anche lo
sport;
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ad essere particolarmente colpito
da tali misure sarà il Comitato olimpico
nazionale italiano (Coni), che vedrà decur-
tata del 25 per cento circa la quota di
fondi ad esso destinata annualmente, con
una conseguente riduzione approssimati-
vamente quantificabile in 112 milioni di
euro; tale decurtazione rischia di produrre
ricadute su tutto il movimento sportivo
italiano, ed in particolare sui soggetti la
cui sopravvivenza è determinata dall’ero-
gazione di quota parte del fondo Coni;

lo sport rappresenta, come ampia-
mente riconosciuto ed universalmente pro-
vato, un elemento sostanziale nella cultura
di un Paese, alla quale conferisce insosti-
tuibili fattori di aggregazione, partecipa-
zione e solidarietà;

il nostro Paese necessita di una
maggiore attenzione e valorizzazione della
cultura sportiva, volta in particolare alla
formazione delle future generazioni;

per altri specifici settori, come l’ip-
pica, sono state proposte misure che
hanno consentito di individuare risorse
utili a garantirne la continuità operativa e
la salvaguardia occupazionale,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di individuare, al
fine di limitare al minimo la riduzione del
fondo destinato al Coni, misure idonee
nell’ambito di quelle già in corso di ap-
provazione per scongiurare la crisi dell’ip-
pica, tali da garantire al movimento spor-
tivo italiano le risorse necessarie per scon-
giurare una crisi che metterebbe a serio
repenta glio suo processo di diffusione e
valorizzazione.

9/1713/33. Barbaro, Granata, Briguglio,
Frassinetti.

La Camera,

premesso che:

la disposizione di cui all’articolo 2,
comma 10, reca norme in materia di
disciplina tributaria degli atti di riordino

delle istituzioni in aziende di servizi o in
persone giuridiche di diritto privato di cui
al decreto legislativo 4 maggio 2001,
n. 207, effettuati nel 2009;

è opportuno verificare la possibilità
che la norma possa essere interpretata
estensivamente allo scopo di ricompren-
dere anche gli atti che comportano il
conferimento di aziende strumentali a
dette istituzioni o persone giuridiche in
fondazioni o, in difetto, inserire in un
provvedimento di prossima emanazione
una disposizione utile a raggiungere tale
risultato sempre che venga mantenuto il
requisito della strumentalità,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere
interpretativamente la disposizione ricor-
data nel senso anzidetto o, in difetto, di
inserire una disposizione idonea allo scopo
in uso dei provvedimenti in materia tri-
butaria di prossima emanazione.

9/1713/34. Contento.

La Camera,

premesso che:

le piccole e medie imprese costi-
tuiscono la base del tessuto produttivo del
Paese e rischiano di essere le più pena-
lizzate dagli effetti della gravissima crisi
finanziaria in atto;

per gli appalti inferiori al milione
di euro (e quindi proprio quelli che inte-
ressano le piccole e medie imprese anche
artigiane) e in cui la stazione appaltante si
sia avvalsa della facoltà di applicare
l’esclusione automatica delle offerte ano-
male, è stato introdotto ex novo il divieto
di partecipazione – a pena di esclusione
della gara e sanzionato come reato di
turbativa d’asta – per il consorzio o la
cooperativa che partecipino alla medesima
gara di affidamento di lavori in cui par-
tecipa singolarmente anche una qualsiasi
consorziata, a prescindere che la stessa sia
indicata o meno in sede di gara;
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la precedente disciplina dettata dal
codice degli appalti consentiva ai consorzi
di imprese artigiane, come ai consorzi
cooperative, di indicare in sede di gara per
conto di quale consorziata partecipavano
all’aggiudicazione e poneva solo a queste
ultime il divieto di partecipare alla mede-
sima gara, lasciando libere le altre imprese
consorziate di partecipare o meno all’ap-
palto;

le imprese artigiane risultano così
in concreto esautorate dello strumento
consortile e non potranno più partecipare
ai pubblici appalti che resteranno nelle
mani delle sole imprese di grandi dimen-
sioni, le quali vengono messe in grado di
conquistare spazi anche nelle più ristrette
fasce di mercato, spazzando via la con-
correnza della categoria artigiana e delle
piccole imprese,

impegna il Governo

a restituire la possibilità reale a tutte le
imprese di partecipare singolarmente ad
appalti di importi inferiori al milione di
euro con le stesse procedure applicate alle
gare sottosoglia attualmente di importo
inferiore ai 150 mila euro, modificando il
dettato introdotto con il decreto del Pre-
sidente della Repubblica 25 gennaio 2000,
n. 34, e successive modificazioni apportate
dal decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, tenendo conto che il provvedi-
mento non necessita di copertura finan-
ziaria in quanto non viene in alcun modo
ridotto il gettito derivante dagli affida-
menti degli appalti.

9/1713/35. Mazzoni, Toccafondi.

La Camera,

premesso che:

il Governo ha inserito tra i collegati
alla legge finanziaria il disegno di legge sul
federalismo fiscale, che ha appena iniziato
l’esame al Senato;

si tratta di un provvedimento che
desta molte perplessità, anche in merito
alla sua vaghezza e alla lunghezza dei
tempi di attuazione;

il federalismo fiscale deve, invece,
rispondere all’obiettivo di rafforzare l’au-
tonomia dei comuni con un livello di
imposizione proprio che non aggravi la
pressione fiscale sui cittadini ed insieme
renda più trasparenti i livelli di decisione
e responsabilità;

a fronte di orizzonti molto lontani,
i comuni stanno vivendo oggi una situa-
zione di forte difficoltà ed è messa in
discussione la possibilità di svolgere le
funzioni e i servizi essenziali: essi non
possono attendere che la riforma entri a
regime, forse tra dieci anni;

i sindaci veneti, invece, hanno
messo in campo una proposta che ha il
vantaggio di essere concreta e immediata-
mente applicabile, tanto che avrebbe po-
tuto essere già essere inserita nel disegno
di legge finanziaria: si tratta della possi-
bilità di trattenere fino al 20 per cento
dell’Irpef prodotta sul territorio nelle casse
comunali, contemporaneamente soppri-
mendo i trasferimenti statali ai comuni;

questo è uno strumento che per-
mette da subito ai comuni di poter contare
su risorse certe e necessarie. È una pro-
posta costruttiva, molto semplice e in
grado di attuare il federalismo fiscale a
Costituzione invariata;

si tratta di un modello che con-
sente di realizzare il federalismo fiscale
vero in modo corretto, ossia trattenendo
nei territori le risorse prodotte da quei
territori e responsabilizzando gli ammini-
stratori locali e che incentiva le comunità
locali a combattere l’evasione fiscale, ri-
stabilendo un rapporto corretto tra fisco e
cittadino,

impegna il Governo

a prevedere, già a partire dai prossimi
provvedimenti, l’innalzamento fino al 20
per cento della compartecipazione al get-

Atti Parlamentari — 38 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 2008 — N. 85



tito dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche in favore dei comuni, a titolo di
trasferimento dallo Stato ai comuni stessi.

9/1713/36. Calearo Ciman, Sbrollini, Fe-
derico Testa, Rubinato, Murer, Nacca-
rato, Fogliardi, Miotto, Viola, Tempe-
stini, Lulli, Dal Moro, Cesare Marini,
Zunino, Rosato, Scarpetti, Baretta,
Martella.

La Camera,

premesso che:

il Governo ha inserito tra i collegati
alla legge finanziaria il disegno di legge sul
federalismo fiscale, che ha appena iniziato
l’esame al Senato;

si tratta di un provvedimento che
desta molte perplessità, anche in merito
alla sua vaghezza e alla lunghezza dei
tempi di attuazione;

il federalismo fiscale deve, invece,
rispondere all’obiettivo di rafforzare l’au-
tonomia dei comuni con un livello di
imposizione proprio che non aggravi la
pressione fiscale sui cittadini ed insieme
renda più trasparenti i livelli di decisione
e responsabilità;

a fronte di orizzonti molto lontani,
i comuni stanno vivendo oggi una situa-
zione di forte difficoltà ed è messa in
discussione la possibilità di svolgere le
funzioni e i servizi essenziali: essi non
possono attendere che la riforma entri a
regime, forse tra dieci anni;

i sindaci veneti, invece, hanno
messo in campo una proposta che ha il
vantaggio di essere concreta e immediata-
mente applicabile, tanto che avrebbe po-
tuto essere già essere inserita nel disegno
di legge finanziaria: si tratta della possi-
bilità di trattenere fino al 20 per cento
dell’Irpef prodotta sul territorio nelle casse
comunali, contemporaneamente soppri-
mendo i trasferimenti statali ai comuni;

questo è uno strumento che per-
mette da subito ai comuni di poter contare
su risorse certe e necessarie. È una pro-

posta costruttiva, molto semplice e in
grado di attuare il federalismo fiscale a
Costituzione invariata;

si tratta di un modello che con-
sente di realizzare il federalismo fiscale
vero in modo corretto, ossia trattenendo
nei territori le risorse prodotte da quei
territori e responsabilizzando gli ammini-
stratori locali e che incentiva le comunità
locali a combattere l’evasione fiscale, ri-
stabilendo un rapporto corretto tra fisco e
cittadino,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di prevedere, già a
partire dai prossimi provvedimenti, l’in-
nalzamento fino al 20 per cento della
compartecipazione al gettito dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche in favore
dei comuni, a titolo di trasferimento dallo
Stato ai comuni stessi.

9/1713/36. (Testo modificato nel corso
della seduta). Calearo Ciman, Sbrol-
lini, Federico Testa, Rubinato, Murer,
Naccarato, Fogliardi, Miotto, Viola,
Tempestini, Lulli, Dal Moro, Cesare
Marini, Zunino, Rosato, Scarpetti, Ba-
retta, Martella, Strizzolo.

La Camera,

premesso che:

il crescente interesse e la nuova
sensibilità che oramai anche nel nostro
Paese stanno sviluppandosi verso i pro-
blemi del risparmio energetico in edilizia
hanno fatto maturare innovative esigenze
nel settore delle costruzioni edili, sia da un
punto di vista tecnico, sia professionale;

soprattutto riguardo al problema
del caldo estivo il nostro Paese vede i
carichi del raffrescamento giocare ruoli
ben maggiori che nell’Europa centrale e
con un peso, nel bilancio complessivo, non
minore di quello invernale;

le normative nazionali e locali sono
da impulso allo sviluppo di edifici energeti-
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camente efficienti anche se da sole non solo
sufficienti alla realizzazione di una efficace
diffusione delle politiche energetiche;

sono indubbi i vantaggi che la
nuova edilizia di qualità può portare alle
singole famiglie e alla collettività;

obiettivo primario e di partenza
che si deve osservare in tema di nuove
abitazioni a risparmio energetico e ad
elevati standard di comfort è il persegui-
mento dei parametri di Protocollo di
Kyoto cui il nostro Paese, in qualità di
aderente, deve sempre più conformarsi a
compiere sforzi notevoli per ridurre le
proprie emissioni climalteranti con decor-
renza dall’entrata in vigore del Protocollo
stesso dal febbraio del 2005, pena il pa-
gamento di pesanti sanzioni economiche
rispetto all’Unione europea;

l’Italia ha un divario di oltre 75
milioni di tonnellate di CO2 (aggiorna-
mento al marzo 2008) rispetto agli obiet-
tivi di Kyoto, con un livello di emissioni
del 9,9 per cento superiore rispetto alle
emissioni di riferimento del 1990;

a riguardo si evidenzia che l’Italia
ogni giorno, dal 1o gennaio 2008, sta
accumulando un debito di oltre 4 milioni
di euro (4,1 milioni di euro) per il suo
superamento delle emissioni di CO2 ri-
spetto all’obiettivo previsto dal Protocollo
di Kyoto. Dal 1o gennaio 2008 il debito è
di 47,6 euro ogni secondo e al 20 marzo
abbiamo già superato i 320 milioni di euro
che diventeranno quasi 1,5 miliardi di
euro a fine 2008. Per ogni tonnellata di
CO2 superata è stimato un prezzo della
sanzione di 20 euro;

questa è un’emergenza pesante in
termini economici, di immagine e di man-
cate opportunità per l’intero Paese;

non solo per contribuire alla ri-
duzione delle emissioni di gas ad effetto
serra, ma anche per favorire lo sviluppo
di nuove tecnologie, di ricerche e di
sperimentazioni mirate all’efficienza
energetica nelle costruzioni, nonché di
sostenere il rilancio dell’economia tramite
lo sviluppo del settore delle costruzioni,

apparirebbe opportuno attivare misure di
incentivazione fiscale volte ad incremen-
tare la realizzazione di nuove abitazioni
in cui calare l’eccellenza nell’implemen-
tazione delle migliori tecnologie impian-
tistiche, domotiche e di interattività do-
mestica;

tali obiettivi di pregio potrebbero
essere conseguiti tramite l’applicazione
del principio della detrazione dall’impo-
sta lorda del reddito delle persone fisiche
delle spese sostenute dai cittadini per
acquistare questa nuova tipologia di abi-
tazioni, così come avviene in particolare
nel campo delle disposizioni tributarie
concernenti gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio di cui all’articolo 2,
comma 5, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e successive modificazioni, con
particolare riferimento alle misure pre-
viste dall’articolo 1 della legge 27 dicem-
bre 1997, n. 449, e successive modifica-
zioni;

anche il provvedimento in esame
tiene in grande considerazione il mecca-
nismo delle detrazioni fiscali in materia di
ristrutturazioni edilizie, allo scopo proro-
gandone fino al 2011 la loro validità
rispetto alle iniziali scadenze previste dalle
norme che le disciplinano;

in tale ambito, pertanto, andrebbe
prevista anche una apposita disposizione
normativa diretta ad incentivare la diffu-
sione degli edifici residenziali realizzati
secondo i principi della conservazione del
patrimonio naturalistico e l’attenzione per
la qualità delle abitazioni, che siano inol-
tre capaci di favorire l’adempimento degli
obblighi derivanti dall’applicazione del
Protocollo di Kyoto ed in particolare che
rispettino innovativi standard di risparmio
e di efficienza energetica, di contenimento
delle emissioni dei gas ad effetto serra, e
che siano realizzati con materiali ecocom-
patibili privilegiando l’applicazione di tec-
nologie innovative rivolte alla gestione er-
gonomica dei servizi secondo l’approccio
della « domotica »;

gli acquisti incentivati di cui trat-
tasi dovrebbero essere riferiti, in partico-
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lare, ad edifici che rispettino le seguenti
condizioni e caratteristiche:

siano dotati di attestato di certi-
ficazione energetica ai sensi del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e suc-
cessive modificazioni, concernente attua-
zione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell’edilizia, con
appartenenza alla classe « A »;

siano realizzati tramite l’impiego
di materiali nel rispetto della ecocompa-
tibilità ed escludendo interazioni che pos-
sano avere proprietà tossiche per garantire
elevati livelli di comfort abitativo;

siano realizzate nel rispetto dei
limiti normativi riferiti agli isolamenti
acustici dell’edificio;

siano realizzati principalmente
con tecniche rivolte al principio dell’effi-
cienza energetica con riduzione dei quan-
titativi di energia necessaria alla loro rea-
lizzazione, all’esercizio e alla diminuzione
dell’energia necessaria alla dismissione del
fabbricato se del caso nel rispetto dei
principi della sostenibilità ambientale e
del « life cycle assessment »; le precedenti
certificazioni dovranno essere rilasciate da
un istituto di ricerca universitario o da
enti competenti in materia di spin-off di
natura universitaria o ad essi similari;

siano provvisti delle migliori tec-
nologie impiantistiche, domotiche e di in-
terattività domestica, tra cui, in partico-
lare, delle seguenti tecniche costruttive ed
impiantistiche:

illuminazione primaria di base
a basso consumo che preveda le nuove
tecnologie a Led;

trattamento aria controllata,
garantendo alti livelli di qualità e purezza
dell’aria;

recupero delle acque piovane
per ridurre il consumo di acqua potabile
negli usi non alimentari ove tecnicamente
possibile. Tale criterio non è ad ogni modo
obbligatorio ai fini dei parametri di valu-
tazione;

impiego impianto di osmosi in-
versa nonché il sistema di purificazione
dell’acqua per usi alimentari garantendo
così l’assoluta purezza batteriologica;

sfruttamento dell’energia so-
lare tramite l’adozione di pannelli per la
generazione sia di energia termica e sia di
energia termica;

impiego di impianti termo-tec-
nici di ultima generazione dotati di gene-
ratore di calore e macchine per raffresca-
mento aventi un elevato grado di rendi-
mento energetico;

gestione dell’uso dell’energia
elettrica mediante tecnologie capaci di in-
terrompere i flussi elettrici in assenza di
apparecchi attivi con integrazione, ai fini
dell’incremento dei rendimenti energetici
dei dispositivi elettrici ed elettronici, elet-
trodomestici, sistemi di comunicazione, si-
stemi di controllo e sorveglianza;

dedicati lettori smart card utili
alla digitalizzazione dei servizi offerti per
via telematica dalle pubbliche amministra-
zioni,

impegna il Governo

ad intraprendere le occorrenti iniziative,
se del caso anche l’adozione di disposi-
zioni a carattere e normativo, che siano
capaci di favorire la realizzazione e la
diffusone delle nuove tipologie di edifici ad
alta efficienza energetica ed a basso im-
patto ambientale, ma con elevate caratte-
ristiche di confort abitativo, ed in tal senso
valutando la possibilità di introdurre nella
normativa vigente in materia di incentiva-
zione fiscale il principio della detrazione
dall’imposta lorda del reddito delle per-
sone fisiche delle spese sostenute per ac-
quistare quelle specifiche abitazioni che
possono permettere il raggiungimento de-
gli obiettivi enunciati in premessa e che in
particolare rispettino le condizioni e le
caratteristiche indicate nell’ultimo comma
delle stesse premesse.

9/1713/37. Alessandri, Guido Dussin,
Lanzarin, Togni, Simonetti, Caparini.
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La Camera,

premesso che:

il comma 15 dell’articolo 2 modifica
il testo dei commi 17 e 18 dell’articolo 1 della
legge n. 244 del 2007, prorogando la disposi-
zione che prevede la detrazione ai fini del-
l’Irpef delle spese sostenute per gli interventi
di recupero del patrimonio edilizio;

da quanto riporta la relazione tec-
nica al disegno di legge finanziaria, dallo
studio sugli effetti indotti delle detrazioni
in oggetto sul mercato delle ristruttura-
zioni, è emerso che l’incentivo ha portato
ad un incremento degli investimenti in
ristrutturazioni stimabile in circa 1.150
milioni di euro nel periodo 1998-2006;

tale effetto incentivante sugli inve-
stimenti sarebbe opportuno ampliarlo an-
che in altri programmi, proposti anche in
via sperimentale, allo scopo di rilanciare
l’economia del Paese e incoraggiare il
mercato;

soprattutto nell’attuale momento di
crisi economica mondiale occorre incorag-
giare la costituzione delle famiglie e aiutare
le giovani coppie che si trovano obbligate a
sostenere ingenti spese, non solo per la co-
struzione o la ristrutturazione della casa, ma
anche per l’acquisto dei mobili;

nel contempo occorre sostenere la
produttività delle nostre industrie mobi-
liere, che, nonostante raggiungano posti di
prestigio a livello mondiale nella qualità
dei prodotti, attualmente risentono la crisi
economica mondiale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di inserire in un
opportuno provvedimento legislativo, ri-
guardante il rilancio dell’economia e il
sostegno delle giovani coppie, misure di
incentivazione per l’acquisto di mobili de-
stinati all’arredo di unità immobiliari da
adibire ad abitazione principale.

9/1713/38. Togni, Guido Dussin, Lanza-
rin, Simonetti, Caparini, Rivolta, Nicola
Molteni, Alessandri, Reguzzoni, Bra-
gantini.

La Camera,

premesso che:

a seguito degli eventi calamitosi
dell’ottobre 2002 avvenuti nella provincia
di Catania fu disposto, con l’articolo 4 del
decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245,
convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2002, n. 286, che, ai sensi
dell’articolo 9, comma 2, della legge n. 212
del 2000, venisse adottato un provvedi-
mento dal Ministro dell’economia e delle
finanze avente l’effetto di concedere 144
sospensione degli adempimenti e versa-
menti tributari e contributivi per quei
soggetti colpiti dalle calamità che la stessa
legge aveva identificato nei soggetti che
« erano residenti, avevano sede operativa,
o esercitavano la propria attività lavora-
tiva, produttiva o di funzione nei comuni »
colpiti da calamità;

in effetti il decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 14 no-
vembre 2002, con l’integrazione della legge
27 dicembre 2006, n. 296, articolo 2,
comma 117, dispone all’articolo 1, comma
1, che si riferisce alle persone fisiche, che
l’agevolazione riguardava i soggetti che
alla data del 29 ottobre 2002 avevano la
residenza o la sede operativa nei comuni
colpiti;

gli uffici finanziari hanno chiesto
all’amministrazione finanziaria centrale di
chiarire se con riferimento alla persona
fisica l’agevolazione sia fruibile da tutti i
soggetti che operavano nei comuni terre-
motati. secondo un’interpretazione della
terminologia « sede operativa », che più si
lega alla legge 27 dicembre 2002, n. 286,
che fu promotrice del decreto attuativo
della sospensione tributaria; questa termi-
nologia nel contesto in cui fu usata voleva
intendere che la norma dovesse agevolare
tutti i soggetti che prestavano la propria
attività lavorativa nei luoghi colpiti, es-
sendo tutti coinvolti nella crisi dovuta alla
calamità;

gli uffici finanziari iscrissero a
ruolo importi che non erano ancora sca-
duti o che non erano più dovuti, ai sensi
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del comma 1011 dell’articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296; di fatto, se-
condo le norme attuali, l’iscrizione a ruolo
può essere effettuata dall’amministrazione
solo dopo che sia scaduta l’ultima rata del
versamento. Oggi su molte delle cartelle
esattoriali derivanti da quei ruoli, laddove
i contribuenti non sono riusciti ad otte-
nere in tempo la sospensione, sono state
iscritte delle ipoteche immobiliari o dei
fermi amministrativi di veicoli, che hanno
alla base importi non dovuti o non scaduti
e che hanno creato notevoli disagi ai
contribuenti, ai quali potrebbero causare
loro un danno economico ingiustificato
per i costi di cancellazione dell’ipoteca o
del fermo amministrativo. Pare qui neces-
sario l’intervento del Governo per attivarsi
nella sospensione automatica di tutti i
ruoli che derivano da imposte sospese o
definite, ai sensi del comma 1011 dell’ar-
ticolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e per farsi carico dell’eventuale
cancellazione dell’ipoteca o del fermo am-
ministrativo del veicolo gravante sulle re-
lative cartelle esattoriali;

il comma 2 dell’articolo 36-bis del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2008, n. 31, alla lettera b)
prevedeva l’attualizzazione del debito per
tutti i soggetti che versino gli importi
sospesi, dovuti, residui, senza avvalersi
della facoltà di rateizzarli. Sebbene vi
siano molti contribuenti che intendono
avvalersi della suddetta norma, l’ammini-
strazione finanziaria non ha ancora chia-
rito quale dovrà essere il tasso e il metodo
di attualizzazione e così, non avendo chia-
rito quale importo decurtare a titolo di
attualizzazione, non ha messo in condi-
zione il contribuente di effettuare il ver-
samento, chiudendo definitivamente il de-
bito.

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, an-
che normative, affinché:

a) il decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze del 14 novembre 2002,

articolo 1, comma 1, con l’integrazione
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ar-
ticolo 2, comma 117, sia interpretato nel
senso che l’agevolazione si applichi a tutte
le persone fisiche che alla la data del 29
ottobre 2002 erano residenti, avevano sede
operativa o esercitavano la propria attività
lavorativa, produttiva o di funzione nei
comuni individuati;

b) i ruoli iscritti relativamente a ver-
samenti di tributi e contributi, sospesi ai
sensi dei decreti del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze del 14 novembre 2002
e del 17 maggio 2005 a carico dei soggetti
che hanno definito la propria posizione, ai
sensi del comma 1011 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell’ar-
ticolo 36-bis del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,
alla lettera a), siano sospesi sino alla
scadenza dell’ultima rata dovuta e gli
eventuali fermi amministrativi dei veicoli o
le eventuali ipoteche iscritti a garanzia del
loro pagamento siano cancellati con onere
a carico dell’amministrazione finanziaria;

c) l’amministrazione finanziaria si
adoperi al più presto per definire le mo-
dalità e il tasso di attualizzazione delle
rate non ancora scadute.

9/1713/39. Catanoso

La Camera,

premesso che:

a seguito degli eventi calamitosi
dell’ottobre 2002 avvenuti nella provincia
di Catania fu disposto, con l’articolo 4 del
decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245,
convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2002, n. 286, che, ai sensi
dell’articolo 9, comma 2, della legge n. 212
del 2000, venisse adottato un provvedi-
mento dal Ministro dell’economia e delle
finanze avente l’effetto di concedere 144
sospensione degli adempimenti e versa-
menti tributari e contributivi per quei
soggetti colpiti dalle calamità che la stessa
legge aveva identificato nei soggetti che
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« erano residenti, avevano sede operativa,
o esercitavano la propria attività lavora-
tiva, produttiva o di funzione nei comuni »
colpiti da calamità;

in effetti il decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 14 no-
vembre 2002, con l’integrazione della legge
27 dicembre 2006, n. 296, articolo 2,
comma 117, dispone all’articolo 1, comma
1, che si riferisce alle persone fisiche, che
l’agevolazione riguardava i soggetti che
alla data del 29 ottobre 2002 avevano la
residenza o la sede operativa nei comuni
colpiti;

gli uffici finanziari hanno chiesto
all’amministrazione finanziaria centrale di
chiarire se con riferimento alla persona
fisica l’agevolazione sia fruibile da tutti i
soggetti che operavano nei comuni terre-
motati. secondo un’interpretazione della
terminologia « sede operativa », che più si
lega alla legge 27 dicembre 2002, n. 286,
che fu promotrice del decreto attuativo
della sospensione tributaria; questa termi-
nologia nel contesto in cui fu usata voleva
intendere che la norma dovesse agevolare
tutti i soggetti che prestavano la propria
attività lavorativa nei luoghi colpiti, es-
sendo tutti coinvolti nella crisi dovuta alla
calamità;

gli uffici finanziari iscrissero a
ruolo importi che non erano ancora sca-
duti o che non erano più dovuti, ai sensi
del comma 1011 dell’articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296; di fatto, se-
condo le norme attuali, l’iscrizione a ruolo
può essere effettuata dall’amministrazione
solo dopo che sia scaduta l’ultima rata del
versamento. Oggi su molte delle cartelle
esattoriali derivanti da quei ruoli, laddove
i contribuenti non sono riusciti ad otte-
nere in tempo la sospensione, sono state
iscritte delle ipoteche immobiliari o dei
fermi amministrativi di veicoli, che hanno
alla base importi non dovuti o non scaduti
e che hanno creato notevoli disagi ai
contribuenti, ai quali potrebbero causare
loro un danno economico ingiustificato
per i costi di cancellazione dell’ipoteca o
del fermo amministrativo. Pare qui neces-

sario l’intervento del Governo per attivarsi
nella sospensione automatica di tutti i
ruoli che derivano da imposte sospese o
definite, ai sensi del comma 1011 dell’ar-
ticolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e per farsi carico dell’eventuale
cancellazione dell’ipoteca o del fermo am-
ministrativo del veicolo gravante sulle re-
lative cartelle esattoriali;

il comma 2 dell’articolo 36-bis del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2008, n. 31, alla lettera b)
prevedeva l’attualizzazione del debito per
tutti i soggetti che versino gli importi
sospesi, dovuti, residui, senza avvalersi
della facoltà di rateizzarli. Sebbene vi
siano molti contribuenti che intendono
avvalersi della suddetta norma, l’ammi-
nistrazione finanziaria non ha ancora
chiarito quale dovrà essere il tasso e il
metodo di attualizzazione e così, non
avendo chiarito quale importo decurtare
a titolo di attualizzazione, non ha messo
in condizione il contribuente di effettuare
il versamento, chiudendo definitivamente
il debito.

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di adottare le
opportune iniziative, anche normative, af-
finché:

a) il decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze del 14 novembre 2002,
articolo 1, comma 1, con l’integrazione
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ar-
ticolo 2, comma 117, sia interpretato nel
senso che l’agevolazione si applichi a tutte
le persone fisiche che alla la data del 29
ottobre 2002 erano residenti, avevano sede
operativa o esercitavano la propria attività
lavorativa, produttiva o di funzione nei
comuni individuati;

b) i ruoli iscritti relativamente a ver-
samenti di tributi e contributi, sospesi ai
sensi dei decreti del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze del 14 novembre 2002
e del 17 maggio 2005 a carico dei soggetti
che hanno definito la propria posizione, ai
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sensi del comma 1011 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell’ar-
ticolo 36-bis del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,
alla lettera a), siano sospesi sino alla
scadenza dell’ultima rata dovuta e gli
eventuali fermi amministrativi dei veicoli o
le eventuali ipoteche iscritti a garanzia del
loro pagamento siano cancellati con onere
a carico dell’amministrazione finanziaria;

c) l’amministrazione finanziaria si
adoperi al più presto per definire le mo-
dalità e il tasso di attualizzazione delle
rate non ancora scadute.

9/1713/39. (Testo modificato nel corso
della seduta). Catanoso

La Camera,

premesso che:

si sono moltiplicate, negli ultimi
giorni, le crisi, con rischio elevatissimo di
chiusura, di stabilimenti industriali ope-
ranti in Basilicata e di proprietà di mul-
tinazionali: è il caso ad esempio della
Daramic (gruppo Polypore), della Panaso-
nic, della Mondial Piston (gruppo Mahle);

si tratta quasi sempre di aziende
sane, con i conti in ordine, che forniscono
prodotti di qualità, mediante tecnologie
avanzate, avvalendosi di professionalità di
alto valore, e che determinano apprezza-
bili utili annuali;

ciononostante, le proprietà deci-
dono di chiuderle, per localizzare le pro-
duzioni in altri Paesi europei (nel caso
della Daramic, in Austria);

la Daramic si è autodenunciata al
Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare per l’inquinamento
causato dalle scorie liquide e solide rila-
sciate dal processo produttivo; l’area in-
dustriale di Tito, ove è ubicata, già rientra
nell’elenco dei siti di interesse nazionale
per la bonifica da inquinamento ambien-

tale; la Daramic è destinataria al riguardo
di finanziamenti pubblici, finora non
spesi;

la chiusura, ad opera di multina-
zionali, di stabilimenti industriali nel Mez-
zogiorno, ed in particolare in Basilicata,
determina impatti disastrosi in una realtà
già in forte difficoltà sul profilo sociale,
economico e, soprattutto, occupazionale,

impegna il Governo

a porre in essere, di concerto con la
regione Basilicata, ogni possibile iniziativa,
anche attraverso un tavolo ministeriale,
tesa a scongiurare la chiusura degli sta-
bilimenti industriali in premessa, ed il
Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare ad intervenire al fine
di velocizzare l’iter tecnico-amministrativo
relativo all’erogazione dei fondi finalizzati
alla bonifica ambientale della Daramic.

9/1713/40. Margiotta, Luongo.

La Camera,

premesso che:

la questione dell’assoggettamento a
Ici dei fabbricati rurali rappresenta attual-
mente una delle problematiche maggior-
mente sentite nel mondo agricolo;

nel corso degli anni la normativa in
materia si è stratificata, creando una si-
tuazione di grande incertezza, che ha
aperto la strada a molteplici interpreta-
zioni riguardo all’imponibilità Ici di questi
fabbricati, alcune delle quali metterebbero
in dubbio l’esenzione fino ad oggi appli-
cata alle costruzioni rurali;

il 15 settembre 2008 la Corte di
cassazione, con la sentenza n. 23596, ha
affermato che sono sottoposti all’Ici tutti i
fabbricati rurali iscritti o da iscrivere al
catasto dei fabbricati a norma dell’articolo
9, comma 1, del decreto-legge n. 557 del
1993, in quanto non rientrano nella cate-
goria degli immobili esenti indicati nell’ar-
ticolo 7 del decreto legislativo n. 504 del
1992 istitutivo dell’Ici;
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l’Anci Emilia-Romagna, con la cir-
colare del 24 settembre 2008, ha invitato
i comuni della regione a recuperare l’Ici
relativa a tutti i fabbricati rurali per i
cinque anni precedenti;

si è pertanto generata una situa-
zione di forte disorientamento, che inevi-
tabilmente, stante la situazione attuale,
costringerà gli agricoltori per tutelare le
loro ragioni a ricorrere massicciamente in
via contenziosa;

rispondendo ad una interrogazione
a risposta immediata (3/ 00163), presen-
tata dai deputati delle Minoranze lingui-
stiche del Gruppo Misto, il Ministro Ro-
tondi, in data 8 ottobre 2008, ha affermato
a riguardo che « il Governo e in partico-
lare il Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali non possono che
auspicare un chiarimento in materia di
non assoggettamento a Ici dei fabbricati
rurali, tenuto conto anche di prese di
posizione come quella dell’Anci Emilia-
Romagna, che, pur non avendo rilevanza
giuridica, prefigurano un’interpretazione
della normativa fiscale fortemente pena-
lizzante per gli imprenditori agricoli;
un’interpretazione che ribalterebbe un’ap-
plicazione pluriennale della norma sull’Ici.
Per quanto espresso dallo stesso Ministero,
è da condividere quanto chiarito dal-
l’Agenzia del territorio con circolare n. 7
del 2007, secondo cui l’attribuzione di una
rendita catastale ad un fabbricato rurale
assume rilevanza fiscale solo se il fabbri-
cato perde il carattere di ruralità. Va
evidenziato che nell’estimo per il calcolo
del reddito dominicale dei terreni è già
compresa la rendita dei fabbricati rurali.
Tassare autonomamente il fabbricato ru-
rale implicherebbe una duplicazione della
tassazione, pertanto il Governo si adopera
per la soluzione della problematica »;

ad oggi non è chiara la posizione
giuridica delle cooperative agricole ai fini
dell’assoggettabilità all’Ici,

impegna il Governo

ad adottare, nel più breve tempo possibile,
le opportune iniziative per chiarire la

normativa in maniera definitiva, inserendo
da una parte i fabbricati rurali nelle
esenzioni previste dall’articolo 7 del de-
creto legislativo n. 504 del 1992 e dall’al-
tra interpretando l’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo n. 504 del 1992, per
definire che queste costruzioni devono
intendersi da sempre escluse dall’applica-
zione dell’Ici.

9/1713/41. Brugger, Zeller, Nicco.

La Camera,

premesso che:

la Commissione Europea, nel Libro
Verde sull’efficienza energetica del 2005 e
nel Piano d’azione del 2006, stima un
potenziale tecnico di riduzione dei con-
sumi di energia pari al 40 per cento,
attraverso interventi di efficienza energe-
tica e di generazione distribuita (vale a
dire produzione di energia con piccoli
impianti vicino a dove si consuma);

attuando solo la metà dì tale po-
tenziale (20 per cento, obiettivo fissato al
2020) si possono risparmiare 100 miliardi
di euro l’anno (di cui circa 10 per l’Italia)
comportando un abbattimento dei costi
per un famiglia media tra i 200 e i 1000
euro l’anno.

l’efficienza energetica deve essere
considerata prima di qualsiasi altra azione
e a prescindere da qualsiasi altra fonte di
energia aggiuntiva tant’è che è indicata
dall’Intergovernmental panel on climate
change (foro intergovernativo sul muta-
mento climatico, IPCC) quale principale
misura di mitigazione del cambiamento
climatico e quindi è da considerarsi come
strategia immediatamente attuabile per il
raggiungimento degli obiettivi posti dal
Protocollo di Kyoto;

per quanto riguarda le risorse, il
finanziamento tramite terzi (previsto dalla
direttiva 93/76/CEE, ribadito dalla Diret-
tiva 2006/32/CE e dall’Action plan for ef-
ficiency energy del 2006 e previsto dal
decreto legislativo n. 115 del 2008 di re-
cepimento della direttiva 2006/32/CE), il
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cui utilizzo è fortemente auspicato da vari
organismi internazionali, è lo strumento
finanziario che permetterà all’utente finale
di effettuare gli interventi di efficienza
energetica senza dover anticipare il capi-
tale. Attualmente, la ESCO (persona fisica
o giuridica che fornisce servizi energetici
ai sensi del decreto legislativo n. 115 del
2008) effettua l’intervento di efficienza
energetica grazie alle risorse anticipate dal
sistema bancario e si accorda con l’utente
finale su quanta parte del risparmio eco-
nomico ottenuto debba servire a ripagare
l’investimento definendo così il piano rim-
borso. Alla fine del periodo di rimborso,
l’utente finale diventa titolare dell’inter-
vento e usufruisce in pieno degli ulteriori
risparmi derivanti. Si segnala però che
l’articolo 9 del citato decreto legislativo
prevede che entro il 2008 vengano definite
regole e modalità attuative del Fondo di
rotazione la cui attuale definizione non
permette di dispiegare tutti gli effetti po-
sitivi che avrebbe un Fondo dì Garanzia in
questo settore. Infatti la dotazione finan-
ziaria individuata (25 milioni dì euro) è
insufficiente e sarebbe da aumentare a 200
milioni. Con la creazione del Fondo di
Garanzia si opererebbe ìn modo che la
quota dovrebbe servire a finanziare un’as-
sicurazione che serva a fornire garanzie al
sistema bancario permettendo il finanzia-
mento degli interventi realizzati dalle
ESCO in ragione di 1 a 1.0. In questo caso
con soli 25 milioni di euro si creerebbe un
fondo di garanzia di 250 milioni di euro;

stime del Ministero dell’economia e
delle finanze indicano che con ipotesi che
in un arco di tempo dai tre ai cinque anni,
il trenta per cento degli enti locali (de-
mograficamente) sia oggetto di misure di
razionalizzazione della spesa energetica,
mediante il finanziamento tramite terzi,
con risparmi prudenziali del venticinque
per cento è possibile considerare un minor
costo nell’ordine del miliardo di euro. Tale
dato applicato in altri ambiti degli enti
pubblici (ASI, ATO, Consorzi) rafforza
significativamente le previsioni di minor
costo;

secondo la Commissione europea
gli investimenti finalizzati al migliora-
mento dell’efficienza energetica avranno
effetti positivi sull’occupazione con numeri
di posti di lavoro creati in questo settore
maggiori rispetto ad investimenti alterna-
tivi analoghi, compresi nel settore del-
l’estrazione, trasformazione e distribu-
zione di energia.

impegna il Governo

ad adottare i provvedimenti attuativi
del decreto legislativo n. 115 del 2008 e, in
particolare, in vista della definizione delle
regole e modalità attuative del Fondo di
rotazione previsto dal decreto legislativo
n. 115 del 2008, a trasformare detto
Fondo in un idoneo Fondo di garanzia
nazionale definendo modalità di rapporto
e ruoli che le istituzioni finanziarie e
assicurative avranno in relazione alla
creazione del Fondo di Garanzia;

ad emanare i decreti attuativi di cui
all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c)
del decreto legislativo n. 192 del 2005
(Adozione di criteri generali, di una me-
todologia di calcolo e requisiti della pre-
stazione energetica), le Linee guida nazio-
nali per la certificazione energetica degli
edifici ai sensi dell’articolo 6, comma 9,
del decreto legislativo n. 192 del 2005) e i
decreti di cui alla legge finanziaria 2007,
articolo 1, comma 352, per fissare le
condizioni e le modalità per l’accesso e
l’erogazione dell’incentivo di cui al comma
351 e di cui al comma 364 per stabilire le
condizioni, le modalità e i termini per
l’utilizzo della dotazione del Fondo di cui
al comma 362, da destinare al finanzia-
mento di interventi di carattere sociale, da
parte dei comuni, per la riduzione dei
costi delle forniture di energia per usi
civili a favore di clienti economicamente
disagiati, anziani e disabili e, per una
somma di 11 milioni di euro annui per il
biennio 2008-2009, agli interventi di effi-
cienza energetica di cui ai commi da 353
a 361;

ad emanare i decreti di cui alla legge
finanziaria 2008, articolo 2, comma 162,
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per stabilire i princìpi e i criteri a cui si
devono informare le campagne informa-
tive sulle misure che consentono la ridu-
zione dei consumi energetici per miglio-
rare l’efficienza energetica e di cui al
comma 322 per individuare le modalità di
utilizzazione del fondo per la promozione
delle energie rinnovabili e dell’efficienza
energetica attraverso il controllo e la ri-
duzione delle emissioni inquinanti e cli-
malteranti.

9/1713/42. Zamparutti, Bernardini,
Mecacci, Farina Coscioni, Maurizio
Turco, Beltrandi.

La Camera,

premesso che:

la Commissione Europea, nel Libro
Verde sull’efficienza energetica del 2005 e
nel Piano d’azione del 2006, stima un
potenziale tecnico di riduzione dei con-
sumi di energia pari al 40 per cento,
attraverso interventi di efficienza energe-
tica e di generazione distribuita (vale a
dire produzione di energia con piccoli
impianti vicino a dove si consuma);

attuando solo la metà dì tale po-
tenziale (20 per cento, obiettivo fissato al
2020) si possono risparmiare 100 miliardi
di euro l’anno (di cui circa 10 per l’Italia)
comportando un abbattimento dei costi
per un famiglia media tra i 200 e i 1000
euro l’anno.

l’efficienza energetica deve essere
considerata prima di qualsiasi altra azione
e a prescindere da qualsiasi altra fonte di
energia aggiuntiva tant’è che è indicata
dall’Intergovernmental panel on climate
change (foro intergovernativo sul muta-
mento climatico, IPCC) quale principale
misura di mitigazione del cambiamento
climatico e quindi è da considerarsi come
strategia immediatamente attuabile per il
raggiungimento degli obiettivi posti dal
Protocollo di Kyoto;

per quanto riguarda le risorse, il
finanziamento tramite terzi (previsto dalla
direttiva 93/76/CEE, ribadito dalla Diret-

tiva 2006/32/CE e dall’Action plan for ef-
ficiency energy del 2006 e previsto dal
decreto legislativo n. 115 del 2008 di re-
cepimento della direttiva 2006/32/CE), il
cui utilizzo è fortemente auspicato da vari
organismi internazionali, è lo strumento
finanziario che permetterà all’utente finale
di effettuare gli interventi di efficienza
energetica senza dover anticipare il capi-
tale. Attualmente, la ESCO (persona fisica
o giuridica che fornisce servizi energetici
ai sensi del decreto legislativo n. 115 del
2008) effettua l’intervento di efficienza
energetica grazie alle risorse anticipate dal
sistema bancario e si accorda con l’utente
finale su quanta parte del risparmio eco-
nomico ottenuto debba servire a ripagare
l’investimento definendo così il piano rim-
borso. Alla fine del periodo di rimborso,
l’utente finale diventa titolare dell’inter-
vento e usufruisce in pieno degli ulteriori
risparmi derivanti. Si segnala però che
l’articolo 9 del citato decreto legislativo
prevede che entro il 2008 vengano defi-
nite regole e modalità attuative del Fondo
di rotazione la cui attuale definizione
non permette di dispiegare tutti gli effetti
positivi che avrebbe un Fondo dì Garan-
zia in questo settore. Infatti la dotazione
finanziaria individuata (25 milioni dì
euro) è insufficiente e sarebbe da au-
mentare a 200 milioni. Con la creazione
del Fondo di Garanzia si opererebbe ìn
modo che la quota dovrebbe servire a
finanziare un’assicurazione che serva a
fornire garanzie al sistema bancario per-
mettendo il finanziamento degli interventi
realizzati dalle ESCO in ragione di 1 a
1.0. In questo caso con soli 25 milioni di
euro si creerebbe un fondo di garanzia di
250 milioni di euro;

stime del Ministero dell’economia e
delle finanze indicano che con ipotesi che
in un arco di tempo dai tre ai cinque anni,
il trenta per cento degli enti locali (de-
mograficamente) sia oggetto di misure di
razionalizzazione della spesa energetica,
mediante il finanziamento tramite terzi,
con risparmi prudenziali del venticinque
per cento è possibile considerare un minor
costo nell’ordine del miliardo di euro. Tale
dato applicato in altri ambiti degli enti
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pubblici (ASI, ATO, Consorzi) rafforza
significativamente le previsioni di minor
costo;

secondo la Commissione europea
gli investimenti finalizzati al migliora-
mento dell’efficienza energetica avranno
effetti positivi sull’occupazione con numeri
di posti di lavoro creati in questo settore
maggiori rispetto ad investimenti alterna-
tivi analoghi, compresi nel settore del-
l’estrazione, trasformazione e distribu-
zione di energia.

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di adottare i
provvedimenti attuativi del decreto legisla-
tivo n. 115 del 2008 e, in particolare, in
vista della definizione delle regole e mo-
dalità attuative del Fondo di rotazione
previsto dal decreto legislativo n. 115 del
2008, a trasformare detto Fondo in un
idoneo Fondo di garanzia nazionale defi-
nendo modalità di rapporto e ruoli che le
istituzioni finanziarie e assicurative
avranno in relazione alla creazione del
Fondo di Garanzia;

ad emanare i decreti attuativi di cui
all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c)
del decreto legislativo n. 192 del 2005
(Adozione di criteri generali, di una me-
todologia di calcolo e requisiti della pre-
stazione energetica), le Linee guida nazio-
nali per la certificazione energetica degli
edifici ai sensi dell’articolo 6, comma 9,
del decreto legislativo n. 192 del 2005) e i
decreti di cui alla legge finanziaria 2007,
articolo 1, comma 352, per fissare le
condizioni e le modalità per l’accesso e
l’erogazione dell’incentivo di cui al comma
351 e di cui al comma 364 per stabilire le
condizioni, le modalità e i termini per
l’utilizzo della dotazione del Fondo di cui
al comma 362, da destinare al finanzia-
mento di interventi di carattere sociale, da
parte dei comuni, per la riduzione dei
costi delle forniture di energia per usi
civili a favore di clienti economicamente
disagiati, anziani e disabili e, per una
somma di 11 milioni di euro annui per il

biennio 2008-2009, agli interventi di effi-
cienza energetica di cui ai commi da 353
a 361;

ad emanare i decreti di cui alla legge
finanziaria 2008, articolo 2, comma 162,
per stabilire i princìpi e i criteri a cui si
devono informare le campagne informa-
tive sulle misure che consentono la ridu-
zione dei consumi energetici per miglio-
rare l’efficienza energetica e di cui al
comma 322 per individuare le modalità di
utilizzazione del fondo per la promozione
delle energie rinnovabili e dell’efficienza
energetica attraverso il controllo e la ri-
duzione delle emissioni inquinanti e cli-
malteranti.

9/1713/42. (Testo modificato nel corso
della seduta). Zamparutti, Bernardini,
Mecacci, Farina Coscioni, Maurizio
Turco, Beltrandi.

La Camera,

premesso che:

il settore dei trasporti assorbe oltre
un terzo del fabbisogno energetico nazio-
nale, e di questo gran parte afferisce alla
mobilità privata.

per un verso, l’efficienza energetica
del parco circolante, sia per l’assoluta
prevalenza dei carburanti derivanti dal
petrolio, sia per la relativa vecchiaia del
parco stesso, è particolarmente bassa, sti-
mata intorno al dieci per cento rispetto
all’energia contenuta nelle fonti fossili di
base. Per un altro verso, la corrente crisi
economica riduce la capacità delle famiglie
e delle imprese di sostituire i veicoli cir-
colanti con altri energeticamente più effi-
cienti;

a livello internazionale, i Paesi più
sviluppati, tra i quali Giappone, USA, Gran
Bretagna, Francia e Israele in prima fila,
con le relative imprese di punta, stanno
producendo uno sforzo straordinario per
accelerare la transizione verso l’alimenta-
zione elettrica dei veicoli. In questo qua-
dro, il nostro Paese si trova di fronte
all’opportunità di dare slancio a un settore
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industriale che nonostante tutto ha con-
servato una propria vitalità e occasional-
mente caratteri di eccellenza, di rimuovere
gli ostacoli normativi e allo stesso tempo
di stabilire incentivazioni alla diffusione
dei veicoli elettrici. È necessario intro-
durre, per un verso, significativi benefici
fiscali in corrispondenza dell’acquisto di
veicoli elettrici, sulla stessa linea dei be-
nefici concessi per gli interventi di effi-
cienza energetica e di produzione di ener-
gia da fonti rinnovabili a servizio di edifici,
per un altro, di rimuovere gli ostacoli
normativi che impediscono tuttora la con-
versione alla trazione elettrica dei veicoli
circolanti;

l’impatto dei provvedimenti propo-
sti potrà contribuire in modo molto signi-
ficativo al conseguimento degli obiettivi
europei in materia di riduzione del fab-
bisogno energetico complessivo e delle
emissioni di gas serra,

impegna il Governo

ad estendere il beneficio fiscale della
detrazione dell’imposta lorda, nella misura
del 55 per cento, già applicabile nei casi di
acquisto di impianti di generazione di
energia termica da fonti rinnovabili e nei
casi di interventi di miglioramento dell’ef-
ficienza energetica degli edifici, ai sensi
dell’articolo 1, commi da 344 a 347, 353,
358 e 359, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 (« Legge Finanziaria 2007 »),

ad adottare le opportune iniziative
volte a confermare i predetti benefici fino
al 31 dicembre 2010 (già l’articolo 1,
commi da 20 a 24, della legge; 24 dicembre
2007, n. 244, legge Finanziaria 2008, ha
provveduto a prorogare tale incentivo), e
ad estendere le tipologie di interventi,
all’acquisto di veicoli elettrici di qualsiasi
tipo, e delle relative colonnine di ricarica,
al fine di stimolare il mercato dei suddetti
beni e la relativa industria nazionale;

a stabilire, al fine di consentire la
conversione dei veicoli circolanti alla tra-
zione elettrica, che le modifiche delle ca-
ratteristiche costruttive e funzionali dei
veicoli a motore, limitatamente alla tra-

sformazione dei veicoli in circolazione in
veicoli elettrici, siano consentite senza un
preventivo nulla osta della casa costrut-
trice del veicolo e senza una visita e una,
prova presso i competenti uffici della Di-
rezione generale per la motorizzazione del
Dipartimento per i trasporti terrestri del
Ministero dei trasporti, qualora vengano
rispettate, tra l’altro, le prescrizioni stabi-
lite dal Comitato elettrotecnico italiano e i
limiti del peso massimo a pieno carico e
della potenza del motore elettrico rispetto
al veicolo originario, potendo allo stesso
tempo il veicolo così trasformato accedere
ai benefici riservati ai veicoli elettrici,
compresi eventuali benefici fiscali sulle
spese sostenute, stabiliti a favore dell’ac-
quisto di veicoli elettrici.

9/1713/43. Beltrandi, Zamparutti, Farina
Coscioni, Maurizio Turco, Bernardini,
Mecacci.

La Camera,

premesso che:

il settore dei trasporti assorbe oltre
un terzo del fabbisogno energetico nazio-
nale, e di questo gran parte afferisce alla
mobilità privata.

per un verso, l’efficienza energetica
del parco circolante, sia per l’assoluta
prevalenza dei carburanti derivanti dal
petrolio, sia per la relativa vecchiaia del
parco stesso, è particolarmente bassa, sti-
mata intorno al dieci per cento rispetto
all’energia contenuta nelle fonti fossili di
base. Per un altro verso, la corrente crisi
economica riduce la capacità delle famiglie
e delle imprese di sostituire i veicoli cir-
colanti con altri energeticamente più effi-
cienti;

a livello internazionale, i Paesi più
sviluppati, tra i quali Giappone, USA, Gran
Bretagna, Francia e Israele in prima fila,
con le relative imprese di punta, stanno
producendo uno sforzo straordinario per
accelerare la transizione verso l’alimenta-
zione elettrica dei veicoli. In questo qua-
dro, il nostro Paese si trova di fronte
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all’opportunità di dare slancio a un settore
industriale che nonostante tutto ha con-
servato una propria vitalità e occasional-
mente caratteri di eccellenza, di rimuovere
gli ostacoli normativi e allo stesso tempo
di stabilire incentivazioni alla diffusione
dei veicoli elettrici. È necessario intro-
durre, per un verso, significativi benefici
fiscali in corrispondenza dell’acquisto di
veicoli elettrici, sulla stessa linea dei be-
nefici concessi per gli interventi di effi-
cienza energetica e di produzione di ener-
gia da fonti rinnovabili a servizio di edifici,
per un altro, di rimuovere gli ostacoli
normativi che impediscono tuttora la con-
versione alla trazione elettrica dei veicoli
circolanti;

l’impatto dei provvedimenti propo-
sti potrà contribuire in modo molto signi-
ficativo al conseguimento degli obiettivi
europei in materia di riduzione del fab-
bisogno energetico complessivo e delle
emissioni di gas serra,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di estendere
il beneficio fiscale della detrazione del-
l’imposta lorda, nella misura del 55 per
cento, già applicabile nei casi di acquisto
di impianti di generazione di energia ter-
mica da fonti rinnovabili e nei casi di
interventi di miglioramento dell’efficienza
energetica degli edifici, ai sensi dell’arti-
colo 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e
359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(« Legge Finanziaria 2007 »),

ad adottare le opportune iniziative
volte a confermare i predetti benefici fino
al 31 dicembre 2010 (già l’articolo 1,
commi da 20 a 24, della legge; 24 dicembre
2007, n. 244, legge Finanziaria 2008, ha
provveduto a prorogare tale incentivo), e
ad estendere le tipologie di interventi,
all’acquisto di veicoli elettrici di qualsiasi
tipo, e delle relative colonnine di ricarica,
al fine di stimolare il mercato dei suddetti
beni e la relativa industria nazionale;

a stabilire, al fine di consentire la
conversione dei veicoli circolanti alla tra-
zione elettrica, che le modifiche delle ca-

ratteristiche costruttive e funzionali dei
veicoli a motore, limitatamente alla tra-
sformazione dei veicoli in circolazione in
veicoli elettrici, siano consentite senza un
preventivo nulla osta della casa costrut-
trice del veicolo e senza una visita e una,
prova presso i competenti uffici della Di-
rezione generale per la motorizzazione del
Dipartimento per i trasporti terrestri del
Ministero dei trasporti, qualora vengano
rispettate, tra l’altro, le prescrizioni stabi-
lite dal Comitato elettrotecnico italiano e i
limiti del peso massimo a pieno carico e
della potenza del motore elettrico rispetto
al veicolo originario, potendo allo stesso
tempo il veicolo così trasformato accedere
ai benefici riservati ai veicoli elettrici,
compresi eventuali benefici fiscali sulle
spese sostenute, stabiliti a favore dell’ac-
quisto di veicoli elettrici.

9/1713/43. (Testo modificato nel corso
della seduta). Beltrandi, Zamparutti,
Farina Coscioni, Maurizio Turco, Ber-
nardini, Mecacci.

La Camera,

premesso che:

l’impianto normativo che, a partire
dal decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79 e dal decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, si è articolato attraverso
numerosi decreti ministeriali, ulteriori de-
creti legislativi e le ultime leggi finanziarie
e ha consentito uno sviluppo delle fonti
rinnovabili nel nostro Paese e del relativo
mercato, compreso un rapido incremento
occupazionale, resistente perfino alla crisi
corrente;

alcuni dei provvedimenti previsti
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e
dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Fi-
nanziaria 2008) rimangono tuttavia inap-
plicati in quanto necessitano dei decreti
ministeriali attuativi, a lungo attesi dagli
operatori e dagli utenti finali, mentre
l’esperienza pratica dei mesi recenti in-
duce a suggerire ulteriori miglioramenti
del quadro normativo e di regolamenta-
zione;
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appare necessario consolidare e so-
stenere ulteriormente la diffusione delle
fonti energetiche rinnovabili, quale misura
più efficace per conseguire gli obiettivi
definiti in sede europea, e in particolare
l’incidenza nella misura del 20 per cento
delle fonti rinnovabili sul fabbisogno ener-
getico complessivo e la riduzione del 20
per cento delle emissioni di gas serra,

impegna il Governo

alla emanazione nei tempi più brevi
dei decreti attuativi dell’aricolo. 26 comma
4-bis, sottocomma 382-septies della legge
29 novembre 2007, n. 222, e dell’articolo
2, comma 150, della legge 24 dicembre
2007, n. 244: si tratta in primo luogo del
decreto del Ministro dello sviluppo econo-
mico, di concerto con il Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del
mare, che risulta attualmente all’esame
della Conferenza Unificata Stato-Regioni-
Enti Locali, inteso tra l’altro a regolare
l’estensione del regime di « scambio sul
posto » per gli impianti alimentati da fonti
rinnovabili e destinati alla produzione
elettrica, fino allaa potenza di 200 kW,
nonché a introdurre i meccanismi incen-
tivanti in « conto energia » per gli impianti
alimentati da fonti rinnovabili e destinati
alla produzione elettrica, fino al limite di
potenza di 1 MW (eccetto l’eolico, fino a
200 kW). Si tratta inoltre del decreto del
Ministro delle politiche agricole, alimen-
tari e forestali, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, collegato al pre-
cedente sopra menzionato, inteso in par-
ticolare a definire la tracciabilità delle
« filiere corte » delle biornasse a uso ener-
getico (originate entro settanta chilometri
dall’impianto), nonché a regolare le « in-
tese di filiera » e gli « accordi quadro »,
sempre per le biomasse a uso energetico;
bozze avanzate di tale decreto circolano
da molti mesi nei Ministeri interessati;

a recepire la Risoluzione della 13a

Commissione Permanente del Senato, ap-
provata il 31 luglio 2008, con cui si chiede
al Governo l’impegno ad escludere dal
codice CER (quindi dalla definizione di
« rifiuto ») gli scarti delle attività di pro-

duzione di vino (vinaccia) e di olio (sansa
e noccioli), per essere invece classificati
come « biomasse combustibili ». Conte-
stualmente, è richiesto l’impegno al Go-
verno per la rimozione anche dei « rifiuti
della silvicoltura » dal codice CER per
essere invece classificati come « biomassa
combustibile », applicando le condizioni
specificate dalla Risoluzione sopra men-
zionata;

ai fini della ulteriore riduzione degli
adempimenti amministrativi a carico dei
soggetti responsabili di impianti energetici
alimentati da fonti rinnovabili, ad adottare
le opportune iniziative volte a operare una
revisione dell’articolo 2, comma 161, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanzia-
ria 2008), nel senso dell’innalzamento a
200 kW delle soglie di potenza per eolico
e fotovoltaico ai fini dell’accesso alla pro-
cedura autorizzativa semplificata per
mezzo della sola denuncia di inizio attività
(DIA), e, limitatamente agli impianti ali-
mentati da fonti rinnovabili, esercitati da
aziende agricole per le quali costituiscano
attività connessa, quindi biomasse e foto-
voltaico, l’innalzamento ulteriore delle so-
glie di potenza ammissibili per la DIA a 1
MW, in ragione delle notevolissime poten-
zialità del settore agricolo-forestale per lo
sviluppo dell’energia solare e delle bio-
masse;

ai fini del sostegno alle fonti energe-
tiche rinnovabili, da una parte, e del
migliore impiego dei fondi strutturali co-
munitari e di altri fondi statali, regionali e
provinciali, dall’altra, a operare una revi-
sione dell’articolo 2, comma 152 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanzia-
ria 2008), nel senso del ripristino, entro
ragionevoli limiti di potenza e di intensità
della contribuzione, della possibilità di
incentivare gli impianti, alimentati da fonti
rinnovabili e destinati alla produzione
elettrica, per mezzo di contributi in conto
capitale o in conto interessi con capitaliz-
zazione anticipata. Le fonti rinnovabili per
le quali saranno ripristinate le incentiva-
zioni in conto capitale o in conto interessi
sono individuate nell’eolica, nella solare,
nella geotermica e nel moto ondoso e
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maremotrice, mentre le biomasse sono già
ammesse a tali incentivazioni ai sensi della
legge 29 novembre 2007, n. 222.

9/1713/44. Mecacci, Zamparutti, Bernar-
dini, Farina Coscioni, Beltrandi.

La Camera,

premesso che:

l’impianto normativo che, a partire
dal decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79 e dal decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, si è articolato attraverso
numerosi decreti ministeriali, ulteriori de-
creti legislativi e le ultime leggi finanziarie
e ha consentito uno sviluppo delle fonti
rinnovabili nel nostro Paese e del relativo
mercato, compreso un rapido incremento
occupazionale, resistente perfino alla crisi
corrente;

alcuni dei provvedimenti previsti
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e
dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Fi-
nanziaria 2008) rimangono tuttavia inap-
plicati in quanto necessitano dei decreti
ministeriali attuativi, a lungo attesi dagli
operatori e dagli utenti finali, mentre
l’esperienza pratica dei mesi recenti in-
duce a suggerire ulteriori miglioramenti
del quadro normativo e di regolamenta-
zione;

appare necessario consolidare e so-
stenere ulteriormente la diffusione delle
fonti energetiche rinnovabili, quale misura
più efficace per conseguire gli obiettivi
definiti in sede europea, e in particolare
l’incidenza nella misura del 20 per cento
delle fonti rinnovabili sul fabbisogno ener-
getico complessivo e la riduzione del 20
per cento delle emissioni di gas serra,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di emanare
nei tempi più brevi dei decreti attuativi
dell’aricolo. 26 comma 4-bis, sottocomma
382-septies della legge 29 novembre 2007,
n. 222, e dell’articolo 2, comma 150, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244: si tratta in
primo luogo del decreto del Ministro dello

sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, che risulta attual-
mente all’esame della Conferenza Unifi-
cata Stato-Regioni-Enti Locali, inteso tra
l’altro a regolare l’estensione del regime di
« scambio sul posto » per gli impianti ali-
mentati da fonti rinnovabili e destinati alla
produzione elettrica, fino allaa potenza di
200 kW, nonché a introdurre i meccanismi
incentivanti in « conto energia » per gli
impianti alimentati da fonti rinnovabili e
destinati alla produzione elettrica, fino al
limite di potenza di 1 MW (eccetto l’eolico,
fino a 200 kW). Si tratta inoltre del
decreto del Ministro delle politiche agri-
cole, alimentari e forestali, di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico, col-
legato al precedente sopra menzionato,
inteso in particolare a definire la traccia-
bilità delle « filiere corte » delle biornasse
a uso energetico (originate entro settanta
chilometri dall’impianto), nonché a rego-
lare le « intese di filiera » e gli « accordi
quadro », sempre per le biomasse a uso
energetico; bozze avanzate di tale decreto
circolano da molti mesi nei Ministeri in-
teressati;

a recepire la Risoluzione della 13a

Commissione Permanente del Senato, ap-
provata il 31 luglio 2008, con cui si chiede
al Governo l’impegno ad escludere dal
codice CER (quindi dalla definizione di
« rifiuto ») gli scarti delle attività di pro-
duzione di vino (vinaccia) e di olio (sansa
e noccioli), per essere invece classificati
come « biomasse combustibili ». Conte-
stualmente, è richiesto l’impegno al Go-
verno per la rimozione anche dei « rifiuti
della silvicoltura » dal codice CER per
essere invece classificati come « biomassa
combustibile », applicando le condizioni
specificate dalla Risoluzione sopra men-
zionata;

ai fini della ulteriore riduzione degli
adempimenti amministrativi a carico dei
soggetti responsabili di impianti energetici
alimentati da fonti rinnovabili, ad adottare
le opportune iniziative volte a operare una
revisione dell’articolo 2, comma 161, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanzia-
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ria 2008), nel senso dell’innalzamento a
200 kW delle soglie di potenza per eolico
e fotovoltaico ai fini dell’accesso alla pro-
cedura autorizzativa semplificata per
mezzo della sola denuncia di inizio attività
(DIA), e, limitatamente agli impianti ali-
mentati da fonti rinnovabili, esercitati da
aziende agricole per le quali costituiscano
attività connessa, quindi biomasse e foto-
voltaico, l’innalzamento ulteriore delle so-
glie di potenza ammissibili per la DIA a 1
MW, in ragione delle notevolissime poten-
zialità del settore agricolo-forestale per lo
sviluppo dell’energia solare e delle bio-
masse;

ai fini del sostegno alle fonti energe-
tiche rinnovabili, da una parte, e del
migliore impiego dei fondi strutturali co-
munitari e di altri fondi statali, regionali e
provinciali, dall’altra, a operare una revi-
sione dell’articolo 2, comma 152 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanzia-
ria 2008), nel senso del ripristino, entro
ragionevoli limiti di potenza e di intensità
della contribuzione, della possibilità di
incentivare gli impianti, alimentati da fonti
rinnovabili e destinati alla produzione
elettrica, per mezzo di contributi in conto
capitale o in conto interessi con capitaliz-
zazione anticipata. Le fonti rinnovabili per
le quali saranno ripristinate le incentiva-
zioni in conto capitale o in conto interessi
sono individuate nell’eolica, nella solare,
nella geotermica e nel moto ondoso e
maremotrice, mentre le biomasse sono già
ammesse a tali incentivazioni ai sensi della
legge 29 novembre 2007, n. 222.

9/1713/44. (Testo modificato nel corso
della seduta). Mecacci, Zamparutti,
Bernardini, Farina Coscioni, Beltrandi.

La Camera,

premesso che:

l’industria italiana del legno e del-
l’arredamento nel suo insieme fattura
circa 40 miliardi di euro, occupa oltre
410.000 addetti ed esporta il 34,5 per
cento della produzione;

il comparto legno-arredamento
contribuisce per oltre il 15 per cento
all’avanzo commerciale dell’industria ma-
nifatturiera italiana, occupa il 9 per cento
degli addetti del settore manifatturiero,
senza considerare i consistenti effetti oc-
cupazionali in termini di indotto, è un
bacino di imprenditorialità diffusa: infatti
con il 15 per cento delle imprese del
settore manifatturiero rappresenta il se-
condo settore italiano per numero di im-
prese;

appartengono al sistema legno-ar-
redamento 300 delle 4000 medie imprese
strutturate, trainanti dello sviluppo inter-
nazionale del sistema industriale italiano,
censite da Mediobanca;

l’arredo-casa, insieme all’abbiglia-
mento-moda, agli alimentari e all’automa-
zione meccanica, è una delle 4 « A » del
made in Italy che sostengono la bilancia
commerciale italiana e rappresentano un
paradigma di perdurante competitività sui
mercati internazionali;

nell’attuale crisi economica e finan-
ziaria è necessario promuovere una reale
ed efficace politica di sostegno alle fami-
glie, favorendo, nel contempo, l’iniziativa
dei giovani e la conquista di nuovi spazi di
autonomia e di indipendenza economica;

secondo il rapporto ISTAT sui con-
sumi delle famiglie dell’8 luglio 2008, nel
2007 si è verificata un’ulteriore diminu-
zione della quota di spesa per arreda-
menti, elettrodomestici e servizi per la
casa rispetto al 2006 e al 2005;

l’accelerazione del processo di glo-
balizzazione dell’economia sollecita lo svi-
luppo e la modernizzazione del settore del
legno e dell’arredamento;

uno dei sistemi più efficaci a so-
stegno della competitività del paese è lo
stimolo alla domanda di mercato dei com-
parti strategici dell’industria manifattu-
riera, come quello del legno e dell’arre-
damento, la cui filiera di produzione è in
gran parte nazionale;
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occorre favorire il rilancio di un set-
tore maturo, prioritario del made in Italy,
in crisi da oltre un decennio e che non ha
mai ricevuto alcun sostegno pubblico,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di disporre
opportune misure per estendere il bene-
ficio fiscale di cui all’articolo 1, comma 1,
della legge n. 449 del 1997, e successive
modifiche ed integrazioni, della detra-
zione, dall’imposta lorda, del 36 per cento
delle spese sostenute per la realizzazione
di lavori di manutenzione, anche ordina-
ria, sulle parti comuni di edifici residen-
ziali nonché per la realizzazione di inter-
venti di ristrutturazione su singole unità
immobiliari, anche all’acquisto di mobili
per l’arredo dell’unità immobiliare da ri-
strutturare, fissando un limite percentuale
sulla spesa complessivamente sostenuta
per la ristrutturazione, e comunque nel
rispetto dell’ammontare complessivo di
spesa di 48.000 euro, anche mediante un
opportuno adeguamento delle procedure
previste dal decreto ministeriale n. 41 del
1998 da attivare per poter fruire dell’age-
volazione;

a provvedere all’introduzione di una
detrazione fiscale, a norma dell’articolo 15
del TUIR n. 917 del 1978, nella misura
massima di una spesa per acquisto di
mobili di euro 10.000, a favore di giovani
con un limitato reddito complessivo, nel-
l’anno in cui è effettuato l’acquisto di
mobili, a condizione che l’abitazione sia
diversa dall’abitazione principale dei geni-
tori e destinata ad abitazione principale.

9/1713/45. Vannucci, Strizzolo.

La Camera,

premesso che:

il settore turistico rischia di subire
pesantemente gli effetti della recessione
economica mondiale e dei calo dei con-
sumi interni;

è sempre più urgente una forte
iniziativa capace di superare il differen-

ziale competitivo – dovuto anche a cause
esterne alle capacità imprenditoriali –
rispetto ai paesi nostri maggiori competi-
tori (Francia e Spagna),

impegna il Governo

a rivedere gli accordi pattuiti con
l’Unione Europea negoziando con la Com-
missione la possibilità di introdurre l’Iva
agevolata per le prestazioni turistiche ri-
cettive;

a presentare in tempi brevi un piano
di riorganizzazione dell’ENIT con l’obiet-
tivo di trasformarlo in una agenzia nazio-
nale dotata di adeguate risorse, per la
promozione all’estero della offerta turi-
stica italiana.

9/1713/46. Brandolini, Marchioni.

La Camera,

premesso che:

il settore turistico rischia di subire
pesantemente gli effetti della recessione
economica mondiale e dei calo dei con-
sumi interni;

è sempre più urgente una forte
iniziativa capace di superare il differen-
ziale competitivo – dovuto anche a cause
esterne alle capacità imprenditoriali –
rispetto ai paesi nostri maggiori competi-
tori (Francia e Spagna),

invita il Governo

a rivedere gli accordi pattuiti con
l’Unione Europea negoziando con la Com-
missione la possibilità di introdurre l’Iva
agevolata per le prestazioni turistiche ri-
cettive;

a presentare in tempi brevi un piano
di riorganizzazione dell’ENIT con l’obiet-
tivo di trasformarlo in una agenzia nazio-
nale dotata di adeguate risorse, per la
promozione all’estero della offerta turi-
stica italiana.

9/1713/46. (Testo modificato nel corso
della seduta). Brandolini, Marchioni.
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La Camera,

premesso che:

sono condivisibili gli obiettivi di
razionalizzazione della spesa pubblica, fi-
nalizzati ad eliminare sprechi e disservizi
nel settore dell’istruzione;

va riconosciuta l’importanza del-
l’integrazione dei soggetti portatori di han-
dicap che ha da sempre caratterizzato la
scuola italiana;

vanno altresì valutate le difficoltà
sempre più crescenti di individuazione
degli insegnanti;

va tenuto conto della campagna di
disinformazione messa in atto nel Paese
sui tagli che colpirebbero questo segmento
delicato dell’istruzione,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a
non ridurre gli organici di sostegno, man-
tenendo il rapporto con un insegnante
ogni due alunni portatori di handicap.

9/1713/47. Frassinetti.

La Camera,

premesso che:

l’alta formazione, la ricerca e l’in-
novazione sono gli elementi-cardine della
crescita e dello sviluppo di un paese nella
società globale della conoscenza;

mentre i nostri competitor europei
e mondiali investono in questi settori in-
genti risorse e significative percentuali del
PIL, in Italia i finanziamenti, già scarsi, si
sono via via ridotti ed il decreto legge
n. 112 del 2008, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge n. 133 del 2008 peggiora
la situazione;

il decreto-legge suddetto contiene
articoli che impongono tagli pesanti e
indiscriminati, che avranno effetti deva-
stanti su università e ricerca pubbliche, e
per conseguenza sullo sviluppo culturale e
tecnologico del Paese;

nelle università e negli enti di ri-
cerca sono costretti da anni a lavorare in
cronica carenza di fondi;

sono state infatti introdotte misure,
come il taglio dei fondi di finanziamento
ordinario e il sostanziale blocco del tur-
nover, che causeranno rapidamente la pa-
ralisi, azzerando le possibilità di crescita e
rinnovamento degli atenei e le speranze di
carriera dei giovani migliori, che saranno
costretti – come già avviene – ad andare
a lavorare per i nostri competitori;

per evitare che l’Italia scivoli irri-
mediabilmente verso un inarrestabile de-
clino culturale, sociale ed economico,

impegna il Governo

a valutare le opportune iniziative norma-
tive al fine di incrementare i fondi per la
ricerca e l’università.

9/1713/48. Zazzera.

La Camera,

premesso che:

secondo l’Eurostat, l’Italia è tra gli
ultimi paesi europei in termini di presta-
zioni sociali a favore della famiglia e dei
bambini: infatti solo il 4,5 per cento delle
prestazioni sociali totali è destinato a
questo settore, contro una media europea
dell’8 per cento e di altri paesi come
l’Irlanda (14,7 per cento), la Danimarca
(13,1 per cento), la Germania (11,1 per
cento) o la Francia (8,6 per cento);

in Europa il 17 per cento delle
famiglie è a rischio povertà. Tale percen-
tuale sale in Italia che, con il 23 per cento
dei nuclei familiari con figli a carico a
rischio, si pone al primo posto, insieme a
Grecia e Polonia. Il tasso di rischio povertà
per i minori in Italia è inoltre pari al 24
per cento, rispetto ad una media europea
del 19 per cento. E le aspettative per il
futuro non inducono all’ottimismo: il 58
per cento degli italiani ritiene che la
propria situazione socio-economica peg-
giorerà nei prossimi 20 anni;
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il Parlamento europeo si è più volte
espresso favorevolmente in materia di
sgravi fiscali sui servizi per l’infanzia, che
possono avere un’incidenza positiva su
problemi che destano allarme: la crisi di
natalità e la nuova povertà;

ci sono, infatti, Paesi nell’Unione
Europea, come il Portogallo, la Polonia, la
Repubblica Ceca e Malta, che applicano
un’aliquota IVA ridotta sui pannolini,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative nor-
mative a favore delle famiglie in particolar
modo in materia di sgravi fiscali sui servizi
per l’infanzia.

9/1713/49. Palagiano, Borghesi.

La Camera,

premesso che:

l’aumento dei tassi bancari ha
avuto conseguenze pesanti per le famiglie
che avevano acceso un mutuo per l’acqui-
sto di un’abitazione anche per la pratica
invalsa di molti istituti di credito di pri-
vilegiare i mutui a tasso variabile;

su 3,5 milioni di famiglie che
hanno contratto un mutuo per acquistare
una casa negli anni scorsi, ben 3,2 milioni,
ossia il 91 per cento è stato indotto, dai
cattivi ed interessati consigli delle banche,
a sottoscrivere contratti con tassi variabili
quindi esposti alle turbolenze dei mercati,
in presenza di tassi fissi al minimo storico,
sconsigliati oppure non erogati affatto
dalle banche, quando tutti gli indicatori
economici che segnalavano una imminente
stretta monetaria avrebbero dovuto in-
durre gli istituti di credito a maggiore
prudenza per debiti di così lunga sca-
denza;

dalla prima stretta monetaria ope-
rata dalla Banca centrale europea del
dicembre 2005, che aumentò i saggi dal 2
al 2,25 per cento, è iniziato un lungo
calvario per milioni di famiglie che, invece
di essere aiutate dalle banche per trovare

soluzioni per uscire dal rischio di insol-
venza, vengono spinte verso il fallimento,
per i noti e denunciati interessi degli
istituti di credito in Asteimmobili, società
operante nei tribunali gestita da ABI e
banche;

secondo le stime, le procedure im-
mobiliari o pignoramenti sarebbero pari al
2,7 per cento del totale dei mutui, quindi
a circa 130.000 su 3,5 milioni del totale,
perché la maggior parte di essi è stato
erogato a tasso variabile ed ha risentito del
rialzo dei tassi di questi ultimi anni ed in
particolare dei tassi Euribor ai quali sono
indicizzati le rate;

inoltre, è ancora del 19 per cento la
percentuale degli oneri per i mutui prima
casa ammessa in detrazione dall’imposta
lorda quando la prima aliquota è oramai
pari al 23 per cento, e l’importo massimo
su cui calcolare la detrazione relativa ad
interessi ed oneri accessori è pari a 4 mila
euro mentre il costo dei mutui è cresciuto
notevolmente;

come denunciato dalle organizza-
zioni dei consumatori sono ancora molti
gli ostacoli che si frappongono all’effettiva
portabilità dei mutui, legati sia alle pra-
tiche seguite da molte banche, sia all’in-
terpretazione restrittiva e formalistica
della disciplina adottata da alcuni uffici
dell’Amministrazione finanziaria,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative del Par-
lamento:

a prendere le opportune iniziative
per indurre gli istituti di credito ad una
revisione dei mutui prima casa a tasso
variabile che preveda un sostanziale avvi-
cinamento del tasso di riferimento al va-
lore del tasso applicato dalla Banca cen-
trale europea;

a disporre il blocco temporaneo del
pignoramento della prima casa per i mu-
tuatari morosi con reddito medio-basso;
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ad elevare la quota degli oneri per i
mutui prima casa ammessa in detrazione
dall’imposta lorda;

ad eliminare gli ostacoli che ancora si
frappongono all’effettiva portabilità dei
mutui.

9/1713/50. Rota

La Camera,

premesso che:

l’aumento dei tassi bancari ha
avuto conseguenze pesanti per le famiglie
che avevano acceso un mutuo per l’acqui-
sto di un’abitazione anche per la pratica
invalsa di molti istituti di credito di pri-
vilegiare i mutui a tasso variabile;

su 3,5 milioni di famiglie che
hanno contratto un mutuo per acquistare
una casa negli anni scorsi, ben 3,2 milioni,
ossia il 91 per cento è stato indotto, dai
cattivi ed interessati consigli delle banche,
a sottoscrivere contratti con tassi variabili
quindi esposti alle turbolenze dei mercati,
in presenza di tassi fissi al minimo storico,
sconsigliati oppure non erogati affatto
dalle banche, quando tutti gli indicatori
economici che segnalavano una imminente
stretta monetaria avrebbero dovuto in-
durre gli istituti di credito a maggiore
prudenza per debiti di così lunga sca-
denza;

dalla prima stretta monetaria ope-
rata dalla Banca centrale europea del
dicembre 2005, che aumentò i saggi dal 2
al 2,25 per cento, è iniziato un lungo
calvario per milioni di famiglie che, invece
di essere aiutate dalle banche per trovare
soluzioni per uscire dal rischio di insol-
venza, vengono spinte verso il fallimento,
per i noti e denunciati interessi degli
istituti di credito in Asteimmobili, società
operante nei tribunali gestita da ABI e
banche;

secondo le stime, le procedure im-
mobiliari o pignoramenti sarebbero pari al
2,7 per cento del totale dei mutui, quindi
a circa 130.000 su 3,5 milioni del totale,

perché la maggior parte di essi è stato
erogato a tasso variabile ed ha risentito del
rialzo dei tassi di questi ultimi anni ed in
particolare dei tassi Euribor ai quali sono
indicizzati le rate;

inoltre, è ancora del 19 per cento la
percentuale degli oneri per i mutui prima
casa ammessa in detrazione dall’imposta
lorda quando la prima aliquota è oramai
pari al 23 per cento, e l’importo massimo
su cui calcolare la detrazione relativa ad
interessi ed oneri accessori è pari a 4 mila
euro mentre il costo dei mutui è cresciuto
notevolmente;

come denunciato dalle organizza-
zioni dei consumatori sono ancora molti
gli ostacoli che si frappongono all’effettiva
portabilità dei mutui, legati sia alle pra-
tiche seguite da molte banche, sia all’in-
terpretazione restrittiva e formalistica
della disciplina adottata da alcuni uffici
dell’Amministrazione finanziaria,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative del Par-
lamento:

a valutare l’opportunità di prendere
le opportune iniziative per indurre gli
istituti di credito ad una revisione dei
mutui prima casa a tasso variabile che
preveda un sostanziale avvicinamento del
tasso di riferimento al valore del tasso
applicato dalla Banca centrale europea;

a disporre il blocco temporaneo del
pignoramento della prima casa per i mu-
tuatari morosi con reddito medio-basso;

ad elevare la quota degli oneri per i
mutui prima casa ammessa in detrazione
dall’imposta lorda;

ad eliminare gli ostacoli che ancora si
frappongono all’effettiva portabilità dei
mutui.

9/1713/50. (Testo modificato nel corso
della seduta). Rota
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La Camera,

premesso che:

il corso-concorso riservato bandito
con decreto del direttore generale del 17
dicembre 2002 per il personale docente
che aveva ricoperto per almeno tre anni la
funzione di preside incaricato è stato
esteso con legge anche a coloro che ave-
vano maturato un anno di presidenza
incluso quello relativo allo svolgimento del
corso-concorso;

vengono ammessi con riserva alla
frequenza del succitato corso-concorso an-
che i vicepresidi che successivamente sa-
ranno inseriti, a pieno titolo, nello schema
delle operazioni della circolare ministe-
riale n. 40 del 2007 (applicativa della legge
n. 296 del 2006) per il reclutamento dei
dirigenti scolastici (candidati che hanno
completato la procedura concorsuale ma
privi di almeno un anno di incarico di
presidenza, articolo 1, comma 605, lettera
c), terzultimo periodo, della legge n. 296
del 2006);

il legislatore, invece, non conside-
rava nella legge n. 296 del 2006 (legge
finanziaria 2007) – e quindi non lo erano
nella circolare ministeriale n. 40 del 2007
– per il reclutamento a pieno titolo dei
dirigenti scolastici, i candidati ammessi
con riserva al corso-concorso riservato (di
cui al decreto ministeriale del 3 ottobre
2006), selettivo di formazione per il reclu-
tamento dei dirigenti scolastici, che nel-
l’anno scolastico 2006-2007 risultavano de-
stinatari di incarico di presidenza, acqui-
sendo così il requisito dell’anno di incarico
di presidenza, previsto nel bando di con-
corso, nelle more di svolgimento delle
prove concorsuali;

mentre il legislatore nel dicembre
2006 provvedeva a sanare la situazione di
coloro che, non avendo prestato alcun
servizio di preside incaricato, non avevano
mai acquisito il requisito di ammissione al
corso-concorso, dimenticava di sanare la
posizione di coloro i quali nel dicembre
dello stesso anno avevano acquisito il
requisito relativo all’anno di incarico di

presidenza nelle more di svolgimento delle
prove concorsuali che concludevano con
esito positivo;

tutto ciò costituisce palese viola-
zione del principio della parità di tratta-
mento,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative del Parla-
mento, a prendere le opportune iniziative
anche legislative, per sanare tale diversità
di trattamento.

9/1713/51. Messina.

La Camera,

premesso che:

la democrazia è una forma di go-
verno costosa. Ma è giusto che questa
realtà sia nota, condivisa e sostenuta dalla
collettività. Se non fosse così, la politica
sarebbe un’attività riservata soltanto ai
miliardari. Tuttavia, proprio per questa
ragione, chi ama la democrazia deve chie-
dersi quanta parte dei soldi impiegati per
il suo funzionamento è necessaria e
quanta, invece, costituisce un inaccettabile
spreco di denaro, in grado di produrre
corruzione e degenerazione nella vita pub-
blica e nella società civile, attratta dal
potere e dalle sue prebende;

la classe politica, negli anni, è cre-
sciuta a dismisura, tanto che sono stati
creati tanti nuovi enti (province, comunità
montane, authority, aziende municipaliz-
zate, eccetera). La proliferazione di questi
enti e strutture politiche ha, però, inevi-
tabilmente creato uno spreco enorme e
complicazione burocratica nel funziona-
mento del sistema-paese (ed ha lievitato i
costi della politica);

dal momento che molte famiglie
devono tirare la cinghia, ci chiediamo se
questo momento non sia arrivato anche
per la politica. Si tratta di poltrone costose
e spesso insignificanti ai fini dello sviluppo
del territorio. Bisogna tagliare il costo
complessivo della politica per destinare le
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risorse recuperate al sostegno delle im-
prese, al fine di favorire sviluppo e occu-
pazione, fermando, così, la continua e
attualmente inarrestabile disoccupazione e
crisi economica;

si sollecita a gran voce una politica
che si assuma la responsabilità di deci-
dere, di compiere scelte, di elaborare pro-
getti, di immaginare il futuro. Una politica
che si riappropri del suo ruolo, che risco-
pra se stessa ed i suoi compiti, e tra questi
il principale e il più importante: quello di
dirigere e nello stesso tempo servire la
società,

impegna il Governo

a valutare le opportune iniziative norma-
tive, anche di natura costituzionale, al fine
di ridurre le spese e i costi della politica
attraverso l’abolizione delle province e
delle città metropolitane.

9/1713/52. Donadi.

La Camera,

premesso che:

la mobilità in Italia oggi è forte-
mente compromessa;

il Paese, anche per limiti infrastrut-
turali, non è competitivo e non lo sarà
almeno per i prossimi anni;

siamo in presenza di ritardi sulle
infrastrutture ferroviarie (critici i collega-
menti con il Sud Italia, la Sicilia e con la
Sardegna);

la mobilità delle merci e delle per-
sone è incentrata sul trasporto su gomma
e sul trasporto individuale, quando si
rende urgente, anche in relazione alla
grave problematica climatico-ambientale,
il trasferimento su ferro e sul trasporto
collettivo;

i due aeroporti principali presen-
tano una situazione di criticità compro-
messa: Aeroporti di Roma-Fiumicino, oggi
« privatizzato », è in ritardo con gli inve-
stimenti e con i suoi 70 movimenti ora/

massimo non è in grado di ulteriore
espansione come dovrebbe e resterà com-
promesso per lustri; deve contemporanea-
mente servire i collegamenti nazionali e si
trova limitato nello svolgimento della sua
attività di generatore di traffico (hub).
L’aeroporto di Milano Malpensa, a causa
dei difetti strutturali, non è in grado di
poter competere con i grandi hub europei;

gli aeroporti di Cagliari, Catania,
Palermo, Bari, con una differente impo-
stazione gestionale, potrebbero essere
punti co-terminalizzati per destinazioni se
in presenza di una compagnia cui il Go-
verno italiano possa dare indirizzi;

è necessario che si incentivi il tra-
sporto aereo in particolar modo dimi-
nuendo i costi per i passeggeri,

impegna il Governo

a valutare le opportune iniziative norma-
tive al fine di diminuire i costi dell’addi-
zionale comunale dei diritti d’imbarco.

9/1713/53. Scilipoti.

La Camera,

premesso che,

la legge 24 dicembre 2007, n. 244,
aveva istituito due distinti capitoli di spesa
del Ministero delle infrastrutture e del
Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, denominati rispetti-
vamente « Interventi per la realizzazione
di opere infrastrutturali in Sicilia ed in
Calabria » e « Interventi di tutela dell’am-
biente e difesa del suolo in Sicilia e
Calabria », ed un capitolo che prevede
« fondi per le isole minori »;

le risorse dei primi due capitoli
erano state ottenute attraverso il trasferi-
mento di quelle originariamente in dota-
zione dell’ex Fintecna, ai sensi dell’articolo
1, comma 1155, della legge n. 296 del
2006, che aveva previsto uno stanziamento
pari a 1.363,5 milioni di euro;
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la citata legge n. 244 del 2007 pre-
vedeva che tali risorse fossero assegnate
per il 90 per cento alla realizzazione di
opere infrastrutturali e per il 10 per cento
ad interventi a tutela dell’ambiente e della
difesa del suolo e che le stesse venissero
destinate per il 70 per cento ad interventi
nella regione Sicilia e, per la restante
parte, ad interventi nella regione Calabria;

il decreto legge 27 maggio 2008,
n. 93, recante disposizioni urgenti per sal-
vaguardare il potere di acquisto delle fa-
miglie, approvato dal primo Consiglio dei
Ministri tenutosi a Napoli il 21 maggio
scorso, ha disposto l’abolizione dell’Ici
sulla prima casa, la riduzione dell’Irpef
sugli straordinari, la rinegoziazione dei
mutui per la prima casa e l’erogazione del
prestito ponte all’Alitalia;

i fondi per finanziare le misure
previste dal suddetto decreto sono stati
sottratti ad altre previsioni di spesa fissate
dalla legge finanziaria per il 2007, dalla
legge finanziaria per il 2008 (molti dei
quali sono stati sottratti nel settore delle
infrastrutture e dei trasporti) e dal decre-
to-legge 31 dicembre 2007, n. 248, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge
n. 28 febbraio 2008, n. 31 (cosiddetto de-
creto milleproroghe);

nella finanziaria per il 2009 la
riduzione di spesa deriva sostanzialmente
dalla soppressione dei capitoli che preve-
dono « spese per interventi di ammoder-
namento e di potenziamento della viabilità
secondaria esistente nella Regione Sicilia e
nella Regione Calabria non compresa nelle
strade gestite da ANAS spa » e « interventi
per la realizzazione di opere infrastruttu-
rali in Sicilia e in Calabria »;

tali risorse sono state utilizzate a
copertura degli oneri recati dal citato
decreto-legge n. 93 del 2008,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori provvedimenti volti al
ripristino dei fondi destinati alle infra-
strutture delle Regioni Calabria e Sicilia e
a ridefinire la ripartizione dei fondi tra le

due regioni, in modo da poter realizzare
un federalismo responsabile anche al Sud,
colmando così il gap che separa le regioni
meridionali da quelle del Nord Italia.

9/1713/54. Misiti.

La Camera,

premesso che:

la crisi del sistema del credito ri-
schia di avere pesanti ripercussioni sui
bilanci familiari e sull’economia del nostro
Paese; vanno perciò tutelati al meglio i
risparmi delle famiglie;

i depositi bancari sono tutelati da
uno specifico meccanismo di garanzia,
l’assicurazione dei depositi, che in Italia
prende il nome di Fondo interbancario di
tutela dei depositi (FITD);

il FITD non dispone tecnicamente
delle risorse necessarie per effettuare i
suoi interventi; la liquidità può solo essere
richiamata « al bisogno » dalle banche ade-
renti: ciò pone dei problemi circa la ca-
pacità finanziaria del Fondo rispetto a
impegni di natura eccezionale quali quelli
richiesti da una crisi bancaria sistemica;

il Governo ha infatti inserito, al-
l’articolo 4 del decreto legge del 9 ottobre
2008, n. 155, (cosiddetto « salva-banche »),
una norma che stabilisce che « ad integra-
zione e in aggiunta agli interventi dei
sistemi di garanzia dei depositanti (...) il
Ministero dell’economia e delle finanze è
autorizzato a rilasciare la garanzia statale
a favore dei depositanti delle banche ita-
liane (...) »;

la dotazione di risorse del FITD è
di tipo virtuale: ciò significa che le banche
consorziate non sono tenute ad effettuare
dei versamenti annuali dando vita ad una
massa fiduciaria direttamente gestita dagli
organi del Fondo (come ad esempio ac-
cade negli USA, modalità di contribuzione
ex ante), bensì si impegnano a versare « su
chiamata », qualora si renda necessario
l’intervento del FITD (modalità di contri-
buzione ex post);
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oltre ad un problema di credibi-
lità, di fronte ad una crisi sistemica, di
uno schema di contribuzione così con-
geniato, si aggiunge anche la mancanza di
equità nella distribuzione dei costi di
risoluzione delle crisi che discende da un
sistema basato sulla virtualità dei fondi
disponibili. Con un meccanismo di con-
tribuzione ex post, cioè di ripartizione
delle perdite ex post, le banche che
richiedono l’intervento del Fondo non
partecipano mai al costo dell’intervento
medesimo;

ciò aggrava il rischio di compor-
tamenti azzardati da parte delle banche:
una strategia prudente è infatti sempre
« ripagata » dalla certezza di far parte del
novero delle banche che si dovrà ripar-
tire l’onere del fallimento delle altre isti-
tuzioni; una strategia rischiosa può com-
portare, nella migliore delle ipotesi, di
incrementare la propria redditività, e
quindi avere maggiori disponibilità in ec-
cesso rispetto agli impegni eventualmente
richiesti dal Fondo e, nella peggiore delle
ipotesi, di non dover intervenire affatto,
in quanto destinatarie del sostegno;

molti risparmiatori che hanno sot-
toscritto « obbligazioni a basso rischio e a
basso rendimento » della lista pubblicata
dal consorzio « Patti chiari » che fa rife-
rimento all’Associazione bancaria italiana
(ABI), hanno subito pesanti perdite in
quanto tali obbligazioni erano in realtà ad
alto rischio come nel caso delle obbliga-
zioni della Lehman Brothers,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative del
Parlamento:

ad una revisione del funziona-
mento del FITD, anche prevedendo l’isti-
tuzione di un sistema di contribuzione
effettivo (ex ante) agganciato al livello di
rischio assunto da ciascuna banca, a de-
correre dalla data in cui viene meno la
garanzia statale a favore dei depositanti
delle banche italiane;

ad operare affinché il Fondo in-
terbancario rimborsi, oltre ai depositi,
anche le obbligazioni « a basso rischio e
a basso rendimento » di cui alla lista
pubblicata dal consorzio « Patti chiari »
qualora il loro valore abbia subito una
grave perdita.

9/1713/55. Monai.

La Camera,

premesso che:

il fiscal drag consiste in un au-
mento dell’onere reale dell’Irpef causato
da un incremento del valore nominale
della base imponibile, cioè del reddito,
che si manifesta anche se quest’ultimo è
aumentato solo in termini nominali e
non reali: in altre parole, se il reddito
personale aumenta ad un tasso uguale a
quello dell’inflazione, e quindi non c’è
alcun incremento effettivo del potere
d’acquisto del contribuente, l’imposta au-
menta più che proporzionalmente, quindi
il reddito reale al netto dell’Irpef dimi-
nuisce. Il fiscal drag si traduce in un
aumento dell’aliquota media dell’Irpef
(rapporto tra imposta e imponibile) che
impoverisce il contribuente a vantaggio
dello Stato, senza che vi sia bisogno di
variare le aliquote;

questo fenomeno è provocato da
due fattori: in primo luogo, quando il
reddito aumenta quote sempre maggiori di
esso vengono tassate con l’aliquota mar-
ginale Irpef più alta; in secondo luogo,
l’aumento del reddito produce una ridu-
zione delle detrazioni per tipo di reddito
e per familiari a carico a cui si ha diritto,
se queste ultime non sono indicizzate ai
prezzi;

nel nostro Paese, negli anni 70-80,
si è proceduto alla restituzione del fiscal
drag con il ricorso al credito d’imposta.
Nel 1989 si scelse invece la strada della
rivalutazione automatica dei limiti degli
scaglioni e delle detrazioni a partire dal 1o

gennaio 1990. Alla fine del 1992, per far
fronte alla drammatica situazione della
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nostra finanza pubblica, vennero ripristi-
nati i limiti degli scaglioni vigenti fino al
1989, annullandone la rivalutazione per i
redditi superiori a 30 milioni di lire;

dal 1993 l’eliminazione del drenag-
gio fiscale ha riguardato solo le detrazioni
e non più le aliquote. Nel corso degli anni
’90 le leggi finanziarie hanno più volte
sospeso la restituzione del fiscal drag uti-
lizzando però le maggiori entrate fiscali
per l’aumento degli assegni al nucleo fa-
miliare. La legge finanziaria del centro
sinistra per l’anno 2001 ha sospeso la
restituzione del fiscal drag per il 2001
riassorbendola nella riduzione percentuale
delle aliquote Irpef;

dal 2002 in poi il ministro Tre-
monti, basandosi, ad avviso dei presenta-
tori del presente atto, su un’interpreta-
zione capziosa e infondata della legge
finanziaria per il 2001, ha ritenuto abro-
gata qualsiasi normativa in materia di
fiscal drag;

alcuni economisti hanno calcolato
un incremento del gettito per l’anno 2008
dovuto al fenomeno del fiscal drag pari a
circa 3,7 miliardi di euro, quasi la metà
dell’incremento totale di gettito previsto
per l’Irpef;

occorre una politica fiscale che tu-
teli realmente il potere d’acquisto delle
retribuzioni e delle pensioni. Queste ul-
time, in particolare, a causa del mancato
recupero del fiscal drag hanno subito un
aumento del prelievo fiscale tra lo 0,4 e lo
0,5 per cento;

in questa fase economica di reces-
sione, se non di depressione incipiente,
sarebbe opportuna a maggior ragione una
politica che incentivi la domanda delle
fasce più deboli della popolazione,

impegna il Governo

a prendere le opportune iniziative per
restituire il drenaggio fiscale alle categorie
a reddito medio basso a partire dai pen-
sionati più poveri.

9/1713/56. Evangelisti.

La Camera,

premesso che:

il fiscal drag consiste in un au-
mento dell’onere reale dell’Irpef causato
da un incremento del valore nominale
della base imponibile, cioè del reddito, che
si manifesta anche se quest’ultimo è au-
mentato solo in termini nominali e non
reali: in altre parole, se il reddito perso-
nale aumenta ad un tasso uguale a quello
dell’inflazione, e quindi non c’è alcun
incremento effettivo del potere d’acquisto
del contribuente, l’imposta aumenta più
che proporzionalmente, quindi il reddito
reale al netto dell’Irpef diminuisce. Il fiscal
drag si traduce in un aumento dell’ali-
quota media dell’Irpef (rapporto tra im-
posta e imponibile) che impoverisce il
contribuente a vantaggio dello Stato, senza
che vi sia bisogno di variare le aliquote;

questo fenomeno è provocato da
due fattori: in primo luogo, quando il
reddito aumenta quote sempre maggiori di
esso vengono tassate con l’aliquota mar-
ginale Irpef più alta; in secondo luogo,
l’aumento del reddito produce una ridu-
zione delle detrazioni per tipo di reddito
e per familiari a carico a cui si ha diritto,
se queste ultime non sono indicizzate ai
prezzi;

nel nostro Paese, negli anni 70-80,
si è proceduto alla restituzione del fiscal
drag con il ricorso al credito d’imposta.
Nel 1989 si scelse invece la strada della
rivalutazione automatica dei limiti degli
scaglioni e delle detrazioni a partire dal 1o

gennaio 1990. Alla fine del 1992, per far
fronte alla drammatica situazione della
nostra finanza pubblica, vennero ripristi-
nati i limiti degli scaglioni vigenti fino al
1989, annullandone la rivalutazione per i
redditi superiori a 30 milioni di lire;

dal 1993 l’eliminazione del drenag-
gio fiscale ha riguardato solo le detrazioni
e non più le aliquote. Nel corso degli anni
’90 le leggi finanziarie hanno più volte
sospeso la restituzione del fiscal drag uti-
lizzando però le maggiori entrate fiscali
per l’aumento degli assegni al nucleo fa-
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miliare. La legge finanziaria del centro
sinistra per l’anno 2001 ha sospeso la
restituzione del fiscal drag per il 2001
riassorbendola nella riduzione percentuale
delle aliquote Irpef;

alcuni economisti hanno calcolato
un incremento del gettito per l’anno 2008
dovuto al fenomeno del fiscal drag pari a
circa 3,7 miliardi di euro, quasi la metà
dell’incremento totale di gettito previsto
per l’Irpef;

occorre una politica fiscale che tu-
teli realmente il potere d’acquisto delle
retribuzioni e delle pensioni. Queste ul-
time, in particolare, a causa del mancato
recupero del fiscal drag hanno subito un
aumento del prelievo fiscale tra lo 0,4 e lo
0,5 per cento;

in questa fase economica di reces-
sione, se non di depressione incipiente,
sarebbe opportuna a maggior ragione una
politica che incentivi la domanda delle
fasce più deboli della popolazione,

impegna il Governo

a prendere le opportune iniziative per
restituire il drenaggio fiscale alle categorie
a reddito medio basso a partire dai pen-
sionati più poveri.

9/1713/56. (Testo modificato nel corso
della seduta). Evangelisti.

La Camera,

premesso che:

la crisi finanziaria che ha colpito
duramente il sistema bancario avrà cer-
tamente delle conseguenze sulla disponi-
bilità e sul costo del credito per il sistema
delle imprese: nonostante le prevedibili
rassicurazioni delle autorità competenti e
degli istituti di credito, il rischio di un
credit crunch è concreto;

infatti, in risposta a problemi di
capitalizzazione, emersi a causa del crollo
delle proprie quotazioni – suscettibili di
causare una perdita di fiducia dei depo-

sitanti e degli altri creditori della banca –
nonché delle perdite maturate sulle atti-
vità « tossiche », una probabile risposta del
sistema bancario è ridurre l’esigenza di
capitali attuando una contrazione delle
linee di credito;

in questo scenario, i soggetti più
esposti al crunch sarebbero le imprese e,
tra esse, i soggetti più rischiosi e opachi,
tipicamente le piccole e medie imprese;

in un contesto già ampiamente re-
cessivo, la possibilità di insolvenza per
mancanza di liquidità di una quota con-
sistente di imprese diventa quindi molto
più probabile;

secondo i dati di Intrum Justitia, il
ritardo medio di pagamento della pubblica
amministrazione italiana è di 138 giorni
(contro i 68 della media UE), una stima di
tali crediti si colloca nell’ordine di alcune
decine di miliardi di euro causando non
pochi problemi alla liquidità delle im-
prese;

oltre a misure di carattere gene-
rale per rilanciare su nuove e più solide
basi l’economia ed a nuove e più strin-
genti regole per le attività finanziarie, si
possono ipotizzare, da subito, diverse mi-
sure per favorire le PMI in termini di
accesso al credito, quali, a titolo di esem-
pio: a) prevedere un Fondo rotativo da
istituire presso la Cassa depositi e pre-
stiti, per anticipare i pagamenti dei debiti
delle pubbliche amministrazioni nei con-
fronti delle imprese, oppure fare ottenere
alle imprese una certificazione dei crediti
vantati nei confronti delle pubbliche am-
ministrazioni al fine di consentire loro di
fornire garanzie agli istituti di credito; b)
rafforzare tutti gli strumenti che forni-
scono garanzia per i prestiti alle PMI
(Confidi, Artingiancassa, Fondo di garan-
zia per le PMI di cui all’articolo 15 della
legge 7 agosto 1997, n. 266, unico fondo
nazionale e intersettoriale di garanzia); c)
aumentare le risorse a disposizione sia
del Fondo per la competitività e lo svi-
luppo (« Industria 2015 ») estendendone il
campo di intervento, sia del Fondo per la
finanza d’impresa; d) autorizzare la Cassa
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depositi e prestiti, che ha a disposizione
tramite la gestione separata circa 90
miliardi di euro, a finanziare diretta-
mente, tramite la finanza di progetto,
opere di pubblica utilità; e) aumentare i
tetti per la compensazione automatica da
parte delle imprese, dei crediti d’imposta
e contributivi,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative del Parla-
mento, ad adottare tutte le possibili ini-
ziative – come ad esempio quelle citate in
premessa – per facilitare alle imprese, ed
in particolare alle PMI, l’accesso al credito
al fine di evitare la chiusura di molte
realtà produttive, anche chiedendo agli
istituti di credito di mantenere un volume
di crediti da accordare alle piccole e medie
imprese non inferiore alla media degli
ultimi anni.

9/1713/57. Cambursano.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 2, comma 15, del disegno
di legge in esame, prevede tra l’altro, la
proroga delle agevolazioni fiscali per le
spese sostenute per il risanamento conser-
vativo e la ristrutturazione edilizia di in-
teri fabbricati, eseguiti da imprese di co-
struzione che provvedano alla successiva
alienazione dell’immobile;

la legge 28 dicembre 2001, n. 448,
introduceva infatti la possibilità, per l’ac-
quirente di una unità immobiliare facente
parte di un fabbricato oggetto di restauro
o ristrutturazione, di detrarre dall’Irpef
parte del valore degli interventi eseguiti;

dette detrazioni sono state sempre
prorogate negli anni successivi, tranne che
per gli interventi di ristrutturazione avve-
nuti nel 2007, con l’effetto profondamente
iniquo per cui se la compravendita ri-
guarda un immobile facente parte di un

edificio ristrutturato nel 2007 e solo in
questo anno, l’acquirente non ha diritto di
beneficiare della prevista detrazione;

quanto esposto produce un’evi-
dente ingiustizia conseguente a un vuoto
legislativo che riteniamo doveroso col-
mare;

impegna il Governo

a prevedere l’estensione, anche per l’anno
2007, delle agevolazioni fiscali previste
dalla legge finanziaria per il 2002 (citata
legge n. 448 del 2001), e sempre prorogate,
relativamente alle spese sostenute dall’ac-
quirente di una unità immobiliare facente
parte di fabbricati ristrutturati da imprese
di costruzione che abbiano provveduto alla
successiva alienazione o assegnazione dei
singoli immobili.

9/1713/58. Borghesi.

La Camera,

premesso che:

sono 530 mila le famiglie italiane
che si trovano in difficoltà nel pagare la
rata del mutuo: 420 mila fanno fatica per
l’aumento del costo della rata, mentre per
110 mila esistono problemi di insolvenza;

per tutti coloro che devono convi-
vere con i mutui a tasso variabile il
problema diventa ogni mese (in base al
proprio tipo di euribor) sempre più pres-
sante;

a questa situazione di prevista crisi
si associa poi la scarsa mobilità dei mutui
italiani, legata direttamente al mancato
rispetto da parte delle banche italiane
delle normative sulla portabilità, che do-
vrebbero permeettere di spostare il pro-
prio mutuo da un ente all’altro, con bas-
sissimi costi e senza notaio. La sostitu-
zione del mutuo rimane quindi un pro-
blema assolutamente burocratico e
oneroso;

le associazioni dei consumatori de-
nunciano quasi ogni giorno (seppure con
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toni diversi) che il « caro mutui » è ormai
insostenibile per i bilanci familiari e pa-
ventano un’impennata di vendite di im-
mobili ipotecati da parte delle banche,

impegna il Governo

a valutare le opportune iniziative norma-
tive al fine di incrementare le detrazioni
sugli interessi dei mutui per Ìacquisto
della prima casa e il Fondo di solidarietà
dei mutui della prima casa.

9/1713/59. Aniello Formisano.

La Camera,

premesso che

il comma 247 dell’articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanzia-
ria 2008) prevede l’attribuzione alle Re-
gioni (e alle Province autonome) dell’in-
cremento delle riscossioni dell’IVA e delle
accise relative alle operazioni nei porti e
negli interporti « per il finanziamento di
investimenti per il potenziamento della
rete infrastrutturale e dei servizi nei porti
e nei collegamenti stradali e ferroviari nei
porti, con priorità per i collegamenti tra i
porti e la viabilità stradale e ferroviaria di
connessione »;

dal tenore letterale, la norma è
interpretabile nel senso che le eventuali
risorse vanno destinate in primo luogo ad
infrastrutture nei porti, quindi ai collega-
menti stradali e ferroviari;

il successivo comma 248 indica,
quale ulteriore condizione cui è subordi-
nata l’attribuzione delle risorse alle re-
gioni, l’incremento delle riscossioni di IVA
ed accise relative alle operazioni in porti
ed interporti ed aggiunge la condizione di
un gettito almeno pari a quanto previsto
nella Relazione previsionale e program-
matica, con riferimento all’incremento
delle riscossioni dei medesimi tributi, in
porti ed interporti, risultanti dal consun-
tivo dell’anno precedente;

per l’attuazione delle norme sopra-
richiamate, prima della interruzione della

precedente legislatura, era stato costituito
un tavolo di lavoro e di approfondimento,
con la partecipazione, tra gli altri, di
rappresentanti del Ministero dell’economia
e delle finanze, dell’ex Ministero dei tra-
sporti, dell’Agenzia delle Dogane, di rap-
presentanti della Conferenza delle Regioni
e dell’Associazione dei Porti Italiani;

dopo l’interruzione della prece-
dente legislatura quel tavolo di lavoro non
è più stato convocato, né risulta che le
amministrazioni competenti hanno dato
corso ai provvedimenti attuativi delle ri-
chiamate previsioni normative;

tenuto conto altresì che quelle ri-
sorse (c.d. « extragettito »), al momento
solo potenziali, rappresentano le uniche di
cui potrà disporre la portualità maggiore
italiana, in assenza di specifici fondi – pur
indispensabili – per l’adeguamento ed il
potenziamento dei porti stessi al fine di
sostenere la concorrenza di porti esteri
mediterranei (comunitari e non),

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte
ad emanare entro sessanta giorni i prov-
vedimenti attuativi di quanto è previsto ai
commi da 247 a 250 dell’articolo 1 della
legge n. 244 del 2007.

9/1713/60. Cardinale, Tullo, Meta, Velo,
Lovelli, Bonavitacola.

La Camera,

premesso che:

recenti indagini hanno dimostrato
che i dipendenti pubblici collocati negli
uffici delle varie amministrazioni sia cen-
trali che locali passano diverse ore al
giorno navigando su internet o giocando
con il computer, in danno all’amministra-
zione di appartenenza e dei cittadini;

l’efficienza della pubblica ammini-
strazione è un punto centrale del pro-
gramma di Governo e le disposizioni pre-
sentate dal ministro della pubblica ammi-
nistrazione e dell’innovazione, Brunetta,
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vanno nel senso di istituire maggiori con-
trolli sull’attività dei cosiddetti « dipen-
denti fannulloni »;

numerose ricerche prodotte dalle
realtà imprenditoriali hanno dimostrato
che l’inefficienza della P.A. comporta costi
altissimi per le imprese; in particolare
sono in gravissimo ritardo le pratiche
relative al pagamento di contratti di for-
nitura di beni e servizi, provocando in
numerosi casi il tracollo delle imprese
fornitrici;

le sentenze della magistratura
hanno chiarito che può essere perseguibile
anche l’uso del telefono per fini diversi da
quelli d’ufficio;

l’inefficienza della P.A. comporta
inoltre l’impossibilità di attuare il pro-
gramma di Governo;

impegna il Governo

ad introdurre, oltre ai controlli sul
lavoro nella P.A. già previsti, ulteriori
strumenti di controllo sull’utilizzo impro-
prio dei computer e della navigazione in
internet;

a prevedere misure per accelerare il
pagamento dei debiti di fornitura della
P.A., ottemperando alle raccomandazioni
europee e utilizzando il Fondo apposito a
suo tempo costituito.

9/1713/61. Mario Pepe (PdL).

La Camera,

premesso che:

recenti indagini hanno dimostrato
che i dipendenti pubblici collocati negli
uffici delle varie amministrazioni sia cen-
trali che locali passano diverse ore al
giorno navigando su internet o giocando
con il computer, in danno all’amministra-
zione di appartenenza e dei cittadini;

l’efficienza della pubblica ammini-
strazione è un punto centrale del pro-
gramma di Governo e le disposizioni pre-
sentate dal ministro della pubblica ammi-

nistrazione e dell’innovazione, Brunetta,
vanno nel senso di istituire maggiori con-
trolli sull’attività dei cosiddetti « dipen-
denti fannulloni »;

numerose ricerche prodotte dalle
realtà imprenditoriali hanno dimostrato
che l’inefficienza della P.A. comporta costi
altissimi per le imprese; in particolare
sono in gravissimo ritardo le pratiche
relative al pagamento di contratti di for-
nitura di beni e servizi, provocando in
numerosi casi il tracollo delle imprese
fornitrici;

le sentenze della magistratura
hanno chiarito che può essere perseguibile
anche l’uso del telefono per fini diversi da
quelli d’ufficio;

l’inefficienza della P.A. comporta
inoltre l’impossibilità di attuare il pro-
gramma di Governo;

impegna il Governo

a prevedere misure per accelerare il pa-
gamento dei debiti di fornitura della P.A.,
ottemperando alle raccomandazioni euro-
pee e utilizzando il Fondo apposito a suo
tempo costituito.

9/1713/61. (Testo ammissibile). Mario
Pepe (PdL).

La Camera,

premesso che:

in questi primi mesi della legisla-
tura i provvedimenti adottati dal Governo
hanno messo in luce una marginalizzione
del Mezzogiorno;

la copertura finanziaria di molte
misure (ICI, Alitalia, infrastrutture al
nord) pari a 12 miliardi di euro è stata
realizzata attraverso la sottrazione dei
cosiddetti fondi FAS venendo meno alla
loro destinazione d’uso violando palese-
mente una serie di norme;

l’articolo 119, comma 5, della Co-
stituzione prevede che « per promuovere lo
sviluppo economico, la coesione e la soli-
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darietà sociale, per rimuovere gli squilibri
economici e sociali, per favorire l’effettivo
esercizio dei diritti della persona, o per
provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato de-
stina risorse aggiuntive ed effettua inter-
venti speciali in favore di determinati
comuni, province, città metropolitane e
regioni »;

nello specifico, la politica regionale
nazionale, inizialmente attuata con la
legge n. 208 del 1998 e con l’intervento
nelle cosiddette « aree depresse », è stata
riorganizzata con la legge 27 dicembre
2002, n. 289 (legge finanziaria pe il 2003),
unificando tutte le risorse aggiuntive na-
zionali in due Fondi intercomunicanti per
le aree sottoutilizzate (per l’85 per cento
nel Mezzogiorno) attivi presso il Ministero
dell’economia e delle finanze e presso il
Ministero delle attività produttive;

il Fondo per le aree sottoutilizzate
(FAS), pertanto, costituisce, dal 2003, lo
strumento generale di governo finalizzato
alla realizzazione di interventi strutturali
ed infrastrutturali nelle aree sottoutiliz-
zate, addizionali a quelli comunitari;

l’adozione di una strategia unitaria
nella programmazione degli interventi e la
flessibilità nell’allocazione delle risorse,
che caratterizzano tale Fondo, hanno con-
sentito e consentono tuttora di impostare
una politica regionale nazionale coerente
con i principi e le regole di politica
comunitaria;

la legge finanziaria per il 2007, al
fine di favorire la nuova programmazione
integrata delle risorse aggiuntive nazionali
e delle risorse comunitarie con valenza nel
periodo 2007-2013, ha introdotto la set-
tennalizzazione delle assegnazioni relative
al Fondo medesimo, modulando gli stan-
ziamenti soltanto per il periodo 2007-
2013. La successiva legge finanziaria per il
2008 ha esplicitato gli appostamenti per le
annualità successive al 2010 e fino al 2015,
rimodulando le assegnazioni per il 2008,
accrescendone le disponibilità pur nell’in-
varianza del volume complessivo delle as-

segnazioni e confermando, altresì, la piena
e immediata impegnabilità delle risorse
stesse fin dal primo anno;

il CIPE, con delibera del 21 di-
cembre 2007, ha definito la ripartizione
finanziaria e le procedure di utilizzo del
FAS, stabilendo che l’utilizzo di tali fondi
aggiuntivi deve avvenire attraverso l’ela-
borazione di programmi con valenza nel
periodo 2007-2013, omologhi ai pro-
grammi attuativi delle politiche comuni-
tarie;

decisioni prese per legge in questa
prima parte della legislatura , senza una
visione precisa delle risorse effettivamente
disponibili, tenuto conto anche di quelle
già bloccate attraverso decisioni del CIPE
riferite ad un arco di tempo pluriennale,
finiscono per ostacolare la programma-
zione finanziaria degli interventi nelle aree
del Mezzogiorno che attraverso le delibere
del CIPE si tende a costruire,

impegna il Governo

a ripristinare, entro brevi termini, le
risorse del Fondo per le aree sottoutiliz-
zate sottratte alle politiche per lo sviluppo
economico ed infrastrutturale delle regioni
del Mezzogiorno e a confermare la desti-
nazione dell’85 per cento di tali risorse
alle aree meridionali;

a rispettare il dettato dell’articolo
11-ter della legge n. 468 del 1978, che
esclude espressamente, per la copertura
finanziaria di norme di legge, l’utilizzo di
accantonamenti del conto capitale per ini-
ziative di parte corrente;

a relazionare ogni tre mesi al Parla-
mento nelle commissioni competenti sul-
l’utilizzo di tali risorse;

a elaborare in questo momento di
crisi un piano complessivo di rilancio dello
sviluppo del sud centrando gli interventi
sulle infrastrutture e sulle attività indu-
striali.

9/1713/62. Burtone.
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La Camera,

premesso che:

i piccoli comuni montani (oltre
5.600 con meno di 5.000 abitanti) rappre-
sentano una importante realtà economica
e sociale del Paese che però è fortemente
penalizzata da difficoltà logistiche, infra-
strutturali e di trasporto;

nella maggior parte dei casi si
tratta di zone impervie, difficili da rag-
giungere per la scarsità dei collegamenti
stradali e ferroviari e caratterizzate da
carenze dei servizi pubblici essenziali, il
che rende difficile sia la vita quotidiana
dei residenti sia le possibilità di sviluppo
economico;

è necessario contrastare la ten-
denza allo spopolamento delle aree mon-
tane anche perché la presenza umana
nelle zone di media e alta montagna dà un
contributo significativo alla tutela del ter-
ritorio e dell’ambiente,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di adottare inizia-
tive per reperire risorse economiche ade-
guate a sostegno dei piccoli comuni di
montagna, al fine di favorirne la crescita
economica e sociale e per evitarne l’ulte-
riore spopolamento.

9/1713/63. Di Centa, Caparini.

La Camera,

premesso che:

in corso di conversione del decreto-
legge n. 112 del 2008 è stato accolto
l’ordine del giorno 9/1386/100 che impe-
gnava a convocare entro l’autunno come
avvenuto per altre aree industriali del
comparto chimico (Priolo, Gela, Manfre-
donia) un « tavolo », presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri, con le parti
sociali territoriali e nazionali, con la re-
gione Basilicata e gli enti locali, per il
rilancio dell’area industriale della Valba-
sento sulla base della presenza di que-

st’area nell’ambito del piano nazionale per
il rilancio della chimica (« tavolo della
chimica ») ed inserire la Valbasento tra le
aree d’intervento, cui applicare le misure
previste per il sostegno alle attività pro-
duttive;

il 4 novembre 2008 nel corso del-
l’approvazione del disegno di legge colle-
gato alla finanziaria a sostegno del sistema
imprenditoriale e per l’energia è stato
accolto dal governo l’ordine del Giorno
9/1441-ter-A/4 riformulato dal Sottosegre-
tario di Stato allo sviluppo economico, che
impegna il Governo « alla convocazione di
un tavolo per il rilancio industriale della
Valbasento per affrontare le problemati-
che e trovare le soluzioni »;

si tratta di un impegno importante
a cui dare seguito anche con conseguente
rinvenimento di risorse finanziarie a so-
stegno del tessuto industriale presente in
Valbasento;

si è svolto in data 7 novembre un
consiglio comunale promosso dai Comuni
di Pisticci e Ferrandina che ha coinvolto
oltre venti comuni della provincia di Ma-
tera, la Provincia, la Regione Basilicata, le
parti sociali, le organizzazioni sindacali e
quelle datoriali;

detta assise locale, convocata a se-
guito dell’annunciata chiusura dell’im-
pianto Panasonic a valle di una comples-
siva perdita di mille posti di lavoro negli
ultimi anni, ha prodotto un documento
reso sotto forma di ordine del giorno dei
consigli comunali che impegnano tutte le
istituzioni coinvolte chiedere al Governo
un impegno concreto per aprire il « ta-
volo » Valbasento;

impegna il Governo

a promuovere quanto prima un incontro
con i soggetti interessati per affrontare la
drammatica crisi industriale che attanaglia
la Valbasento e dar vita ad uno strumento
di concertazione economica ed istituzio-
nale supportata da adeguate risorse che
ponga al centro il rilancio del sito indu-
striale della Valbasento.

9/1713/64. Gaglione.
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La Camera,

premesso che:

la grave situazione economica e
finanziaria mondiale sta mettendo in crisi
il sistema industriale italiano, in particolar
modo il sistema composto dalle micro e
piccole imprese, « spina dorsale »dell’appa-
rato produttivo;

le piccole aziende sono state par-
ticolarmente penalizzate dalla limitazione
alla deducibilità degli interessi passivi in-
trodotta dal Governo Prodi con la legge
finanziaria per il 2008;

dal 1o gennaio 2008 gli interessi
passivi e gli oneri assimilati, diversi da
quelli compresi nel costo dei beni ai sensi
del comma 1, lettera b), dell’articolo 110,
sono deducibili in ciascun periodo d’im-
posta fino a concorrenza degli interessi
attivi e proventi assimilati e che l’ecce-
denza è deducibile nel limite del 30 per
cento del risultato operativo lordo della
gestione caratteristica;

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di ulteriori inizia-
tive normative volte a escludere dalla
« stretta » sulla deducibilità degli interessi
passivi operata dalla legge finanziaria per
il 2008 le micro e le piccole imprese.

9/1713/65. Bragantini, Fugatti, Comaroli,
Forcolin, Reguzzoni.

La Camera,

premesso che:

si prende atto del positivo impatto
dell’introduzione della detrazione fiscale
del 36 per cento delle spese sostenute per
il recupero del patrimonio edilizio, sia in
termini di risparmio per le famiglie ita-
liane, sia in termini di svecchiamento e di
adeguamento del patrimonio edilizio;

la ripartizione della detrazione in
dieci anni può scoraggiare alcuni proprie-
tari che giudicano troppo lungo l’arco
temporale e troppo esiguo l’importo annuo

della detrazione; un accorciamento di tale
arco temporale potrebbe dare maggior
impulso agli interventi di recupero del
patrimonio edilizio, generando un maggior
risparmio per anno ai proprietari;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di porre in essere
ulteriori interventi normativi per ripartire
la detrazione fiscale per le spese sostenute
per il recupero del patrimonio edilizio in
cinque anni.

9/1713/66. Forcolin, Bragantini, Fugatti,
Comaroli, Reguzzoni, Caparini.

La Camera,

premesso che:

si prende atto del positivo impatto
dell’introduzione della detrazione fiscale
del 36 per cento delle spese sostenute per
il recupero del patrimonio edilizio, sia in
termini di risparmio per le famiglie ita-
liane, sia in termini di svecchiamento e di
adeguamento del patrimonio edilizio;

il vincolo di evidenziare il costo
della manodopera in fattura, pur essendo
un buon deterrente contro l’evasione fi-
scale, genera dubbi sul diritto a godere
della detrazione nel caso di acquisto puro
e semplice di materie prime o di attrez-
zature necessarie per la ristrutturazione e
induce il proprietario a rivolgersi ad un
unico fornitore sia per l’acquisto sia per la
posa in opera;

per il consumatore finale potrebbe
essere più conveniente rivolgersi a due
fornitori separati, uno per l’acquisto puro
e semplice delle materie prime e l’altro per
la posa in opera;

impegna il Governo

ad assumere ulteriori iniziative normative
per modificare l’attuale indicazione di
esporre il costo della manodopera in fat-
tura, in modo da chiarire se sia possibile
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godere della detrazione fiscale prevista
anche per le spese di acquisto delle ma-
terie prime necessarie per le opere di
ristrutturazione.

9/1713/67. Bitonci, Fugatti, Forcolin,
Bragantini, Comaroli.

La Camera,

premesso che:

si prende atto del positivo impatto
dell’introduzione della detrazione fiscale
del 36 per cento delle spese sostenute per
il recupero del patrimonio edilizio, sia in
termini di risparmio per le famiglie ita-
liane, sia in termini di svecchiamento e di
adeguamento del patrimonio edilizio;

il vincolo di evidenziare il costo
della manodopera in fattura, pur essendo
un buon deterrente contro l’evasione fi-
scale, genera dubbi sul diritto a godere
della detrazione nel caso di acquisto puro
e semplice di materie prime o di attrez-
zature necessarie per la ristrutturazione e
induce il proprietario a rivolgersi ad un
unico fornitore sia per l’acquisto sia per la
posa in opera;

per il consumatore finale potrebbe
essere più conveniente rivolgersi a due
fornitori separati, uno per l’acquisto puro
e semplice delle materie prime e l’altro per
la posa in opera;

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di modificare l’at-
tuale indicazione di esporre il costo della
manodopera in fattura, in modo da chia-
rire se sia possibile godere della detra-
zione fiscale prevista anche per le spese di
acquisto delle materie prime necessarie
per le opere di ristrutturazione.

9/1713/67. (Testo modificato nel corso
della seduta). Bitonci, Fugatti, Forco-
lin, Bragantini, Comaroli, Reguzzoni,
Caparini.

La Camera,

premesso che:

la grave situazione economica e
finanziaria mondiale sta mettendo in crisi
il sistema industriale italiano, in particolar
modo il sistema composto dalle micro e
piccole imprese, « spina dorsale »dell’appa-
rato produttivo;

si prende atto favorevolmente delle
misure adottate nel presente provvedi-
mento a favore del settore dell’autotra-
sporto;

il settore delle aziende di autotra-
sporto è maggiormente penalizzato ri-
spetto ad altri dall’aumento del costo dei
prodotti petroliferi e dalla difficile con-
correnza delle aziende dell’est europeo;

impegna il Governo

a destinare maggiori risorse finanziarie al
settore delle aziende di autotrasporto,
sotto forma di maggiori crediti di imposta.

9/1713/68. Pastore, Fugatti, Forcolin,
Bragantini, Comaroli.

La Camera,

premesso che:

la grave situazione economica e
finanziaria mondiale sta mettendo in crisi
il sistema industriale italiano, in particolar
modo il sistema composto dalle micro e
piccole imprese, « spina dorsale »dell’appa-
rato produttivo;

si prende atto favorevolmente delle
misure adottate nel presente provvedi-
mento a favore del settore dell’autotra-
sporto;

il settore delle aziende di autotra-
sporto è maggiormente penalizzato ri-
spetto ad altri dall’aumento del costo dei
prodotti petroliferi e dalla difficile con-
correnza delle aziende dell’est europeo;

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di destinare mag-
giori risorse finanziarie al settore delle
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aziende di autotrasporto, sotto forma di
maggiori crediti di imposta.

9/1713/68. (Testo modificato nel corso
della seduta). Pastore, Fugatti, Forco-
lin, Bragantini, Comaroli, Reguzzoni,
Caparini.

La Camera,

premesso che:

la grave situazione economica e
finanziaria mondiale sta mettendo in crisi
il sistema industriale italiano, in particolar
modo il sistema composto dalle micro e
piccole imprese, « spina dorsale »dell’appa-
rato produttivo;

si prende atto favorevolmente del-
l’introduzione del regime dei contribuenti
minimi, per il quale sul reddito si applica
un’imposta sostitutiva dell’imposta sui red-
diti e delle addizionali regionali e comu-
nali pari al 20 per cento;

uno dei requisiti necessari per
poter rientrare nel regime dei contribuenti
minimi è quello di aver conseguito ricavi
non superiori a 30.000 euro annui;

un innalzamento di tale soglia
potrebbe favorire un maggior numero di
contribuenti e, quindi, dare maggior im-
pulso alla formazione di nuove piccole
imprese;

impegna il Governo

a rivedere i parametri identificativi dei
contribuenti minimi, alzando la soglia di
ricavi da 30.000 euro a 40.000 euro e
innalzando anche l’aliquota dell’imposta
sostitutiva sul reddito al 25 per cento per
i contribuenti che hanno conseguito ricavi
compresi tra i 30.001 euro ed i 40.000
euro.

9/1713/69. Fugatti, Forcolin, Bragantini,
Comaroli.

La Camera,

premesso che:

la grave situazione economica e
finanziaria mondiale sta mettendo in crisi
il sistema industriale italiano, in particolar
modo il sistema composto dalle micro e
piccole imprese, « spina dorsale »dell’appa-
rato produttivo;

si prende atto favorevolmente del-
l’introduzione del regime dei contribuenti
minimi, per il quale sul reddito si applica
un’imposta sostitutiva dell’imposta sui red-
diti e delle addizionali regionali e comu-
nali pari al 20 per cento;

uno dei requisiti necessari per
poter rientrare nel regime dei contribuenti
minimi è quello di aver conseguito ricavi
non superiori a 30.000 euro annui;

un innalzamento di tale soglia
potrebbe favorire un maggior numero di
contribuenti e, quindi, dare maggior im-
pulso alla formazione di nuove piccole
imprese;

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di rivedere i pa-
rametri identificativi dei contribuenti mi-
nimi, alzando la soglia di ricavi da 30.000
euro a 40.000 euro e innalzando anche
l’aliquota dell’imposta sostitutiva sul red-
dito al 25 per cento per i contribuenti che
hanno conseguito ricavi compresi tra i
30.001 euro ed i 40.000 euro.

9/1713/69. (Testo modificato nel corso
della seduta). Fugatti, Forcolin, Bra-
gantini, Comaroli, Reguzzoni, Caparini.

La Camera,

premesso che:

gli stanziamenti previsti per l’edi-
toria relativamente agli anni 2009, 2010 e
2011 sono insufficienti a soddisfare il
fabbisogno di questo settore;

la differenza fra il fabbisogno e lo
stanziamento è valutata nella cifra di 150
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milioni di euro per gli anni 2009 e 2010 e
100 milioni di euro per l’anno 2011;

la Camera, nell’ambito dell’esame
del provvedimento 1441-ter ha ritenuto di
dover intervenire in questo ambito, tute-
lando le testate giornalistiche e ripristi-
nando il diritto soggettivo ai contributi
fino all’esercizio finanziario successivo a
quello di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 1 dell’articolo 44 del
decreto legge 25 giugno 2008, n.112, con-
vertito con modificazioni dalla legge 6
agosto 2008, n.133;

in questo modo si evita l’applica-
zione di tagli virulenti che porterebbero
alla scomparsa di numerose testate di
diverso orientamento politico e culturale
che, giornalmente, contribuiscono al plu-
ralismo dell’informazione nazionale;

i giornali che realmente svolgono
un’azione di informazione e di rappresen-
tanza dell’elettorato hanno il diritto di
godere dei contributi statali per la loro
importante funzione;

il sottosegretario con la delega al-
l’editoria, Paolo Bonaiuti, nell’audizione
svoltasi in data 7 ottobre presso la com-
missione Affari Costituzionali del Senato
ha dichiarato che: « il Parlamento, se ri-
tiene di dover garantire più risorse al
fondo dell’editoria, lo può fare definendo
le opportune coperture finanziarie »;

le azioni di un buon amministra-
tore dovrebbero tendere a sanare gli squi-
libri, intervenendo con precisione là dove
esiste la necessità;

impegna il Governo

ad intervenire tempestivamente con con-
grui provvedimenti nella direzione di un
reperimento di risorse finanziarie aggiun-
tive relativamente al settore dell’editoria,
valutabili in 150 milioni di euro per gli
anni 2009 e 2010 e 100 milioni di euro per
l’anno 2011 al fine di garantire il diritto
soggettivo ai contributi per le testate gior-

nalistiche aventi diritto, fino all’esercizio
finanziario successivo a quello di entrata
in vigore del regolamento di cui al comma
I dell’articolo 44 del decreto legge 25
giugno 2008, n.112, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133.

9/1713/70. Comaroli.

La Camera,

premesso che:

gli stanziamenti previsti per l’edi-
toria relativamente agli anni 2009, 2010 e
2011 sono insufficienti a soddisfare il
fabbisogno di questo settore;

la differenza fra il fabbisogno e lo
stanziamento è valutata nella cifra di 150
milioni di euro per gli anni 2009 e 2010 e
100 milioni di euro per l’anno 2011;

la Camera, nell’ambito dell’esame
del provvedimento 1441-ter ha ritenuto di
dover intervenire in questo ambito, tute-
lando le testate giornalistiche e ripristi-
nando il diritto soggettivo ai contributi
fino all’esercizio finanziario successivo a
quello di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 1 dell’articolo 44 del
decreto legge 25 giugno 2008, n.112, con-
vertito con modificazioni dalla legge 6
agosto 2008, n.133;

in questo modo si evita l’applica-
zione di tagli virulenti che porterebbero
alla scomparsa di numerose testate di
diverso orientamento politico e culturale
che, giornalmente, contribuiscono al plu-
ralismo dell’informazione nazionale;

i giornali che realmente svolgono
un’azione di informazione e di rappresen-
tanza dell’elettorato hanno il diritto di
godere dei contributi statali per la loro
importante funzione;

il sottosegretario con la delega al-
l’editoria, Paolo Bonaiuti, nell’audizione
svoltasi in data 7 ottobre presso la com-
missione Affari Costituzionali del Senato
ha dichiarato che: « il Parlamento, se ri-
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tiene di dover garantire più risorse al
fondo dell’editoria, lo può fare definendo
le opportune coperture finanziarie »;

le azioni di un buon amministra-
tore dovrebbero tendere a sanare gli squi-
libri, intervenendo con precisione là dove
esiste la necessità;

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di intervenire
tempestivamente con congrui provvedi-
menti nella direzione di un reperimento di
risorse finanziarie aggiuntive relativa-
mente al settore dell’editoria, valutabili in
150 milioni di euro per gli anni 2009 e
2010 e 100 milioni di euro per l’anno 2011
al fine di garantire il diritto soggettivo ai
contributi per le testate giornalistiche
aventi diritto, fino all’esercizio finanziario
successivo a quello di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma I dell’arti-
colo 44 del decreto legge 25 giugno 2008,
n.112, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n.133.

9/1713/70. (Testo modificato nel corso
della seduta). Comaroli, Caparini.

La Camera,

premesso che:

le leggi Finanziaria e di Bilancio
hanno l’obiettivo di creare sviluppo e mi-
gliorare la qualità della vita dei cittadini e
delle famiglie L’articolo 29 della Costitu-
zione definisce la famiglia come « società
naturale fondata sul matrimonio » ed è
quindi composta da un uomo e da una
donna, in quanto la procreazione dei figli
è motivo fondante del rapporto stesso;

l’attuale situazione economica sta
mettendo a dura prova la costituzione di
nuove famiglie e la procreazione di un
numero di figli tale da garantire il ricam-
bio generazionale;

il rapporto tra nascite e decessi
rappresenta un grave handicap sociale In
Italia il rapporto tra persone in età lavo-
rativa e persone effettivamente occupate è

uno dei più bassi tra i Paesi ad elevato
sviluppo economico ed in particolare tale
rapporto risulta essere negativo per le
donne;

oltre a ridurre la pressione fiscale
sulle famiglie, come l’abolizione dell’ICI
sulla prima casa, la detassazione degli
straordinari e l’offerta di maggiori e più
qualificati servizi, è necessario facilitare il
lavoro delle madri;

occorre permettere alle madri di
poter accudire i figli e nel contempo dare
un apporto economico a sostegno della
famiglia

impegna il Governo

ad emanare provvedimenti atti ad incen-
tivare il lavoro part-time ed il lavoro
ripartito.

9/1713/71. Follegot, Reguzzoni.

La Camera,

premesso che:

il Decreto Ministeriale 1 Marzo
2007, n. 21 determina i parametri ed i
criteri per le assegnazioni delle risorse
finanziarie alle scuole statali, iscritte al
« Fondo per le competenze dovute al per-
sonale delle istituzioni scolastiche, con
esclusione delle spese per stipendi del
personale a tempo determinato e indeter-
minato » e al « Fondo per il funzionamento
delle istituzioni scolastiche »;

le suddette risorse finanziarie sono
assegnate dalla Direzione generale per la
politica finanziaria e per il bilancio con
periodicità di norma quadrimestrale, nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili
sui due capitoli. Nell’ultima assegnazione
annuale, a saldo, si tiene conto dell’effet-
tivo fabbisogno delle scuole e degli esiti del
monitoraggio svolto dagli Uffici Scolastici
Regionali; per quanto concerne le risorse
riferite al « Fondo per le competenze do-
vute al personale delle istituzioni scolasti-
che, con esclusione delle spese per stipendi
del personale a tempo indeterminato e
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determinato », queste sono determinate,
per ciascuna istituzione scolastica, con
riferimento alle voci e sulla base dei criteri
e dei parametri riportati nella Tabella 1,
allegata al citato provvedimento. Le risorse
finanziarie per le supplenze brevi e sal-
tuarie sono determinate in funzione degli
importi unitari e delle unità di personale
docente e ATA in organico di fatto presso
ciascuna istituzione scolastica. Il Ministero
dell’Istruzione procede ad eventuali inte-
grazioni finanziarie solo a seguito di ap-
posita rilevazione e comunque nei limiti
seguenti: 450,00 euro al docente della
scuola elementare e dell’infanzia; 140,00
euro al docente in della scuola secondaria;
45,00 euro agli Ata;

le risorse finanziarie relative ai
compensi e indennità per il miglioramento
dell’offerta formativa sono determinate
sulla base dei criteri e dei parametri di cui
alla Tabella 1, Quadro B allegata al citato
provvedimento. In particolare, restano
confermati i parametri del CCNL (Fondo
d’istituto, progetto aree a rischio a forte
processo immigratorio e contro l’emargi-
nazione scolastica sulla base delle risul-
tanze della specifica contrattazione regio-
nale, ore eccedenti, indennità fisse, gruppo
sportivo, ecc.);

i finanziamenti alle scuole sedi di
esami di Stato conclusivi dei corsi di
istruzione secondaria superiore e degli
esami di idoneità per l’abilitazione al-
l’esercizio della libera professione sono
determinati sulla base sulla base del nu-
mero delle commissioni;

il contributo alle scuole dell’infan-
zia, primarie e secondarie di I grado, per
la fruizione della mensa da parte del
personale docente, viene determinato in
relazione al fabbisogno accertato e comun-
que entro il limite massimo corrispon-
dente alla somma attribuita con l’assegna-
zione base (3,00 circa per pasto);

le risorse riferite al « Fondo per il
funzionamento delle istituzioni scolasti-
che » sono determinate, per ciascuna isti-
tuzione scolastica, sulla base di criteri che
tengono conto della tipologia dell’istitu-

zione scolastica, della consistenza nume-
rica degli alunni, del numero degli alunni
diversamente abili, del numero di plessi e
sedi in cui si articola la scuola oltre la
sede principale;

la quota per alunno, che sarà in-
dicata nella comunicazione del budget an-
nuale alle singole istituzioni scolastiche, è
determinata in funzione della media di
riferimento,nonché della quota derivante
dalle assegnazioni per l’anno di riferi-
mento e nei limiti delle risorse comples-
sivamente disponibili nel relativo esercizio
finanziario, vale a dire: 5,60 euro per ogni
alunno di scuola materna, elementare e
media, fino a un massimo di 47,80 euro
per ogni studente di istituto tecnico pro-
fessionale agrario. La quota fissa per isti-
tuto è di circa 1.100 euro per ogni scuola
dell’infanzia, elementare o media, fino a
raggiungere i 2 mila euro per gli istituti
tecnici;

il finanziamento da assegnare a
determinati istituti caratterizzati da ele-
vata specificità, è fissato sulla base delle
particolari esigenze e tenuto conto delle
assegnazioni disposte nell’esercizio prece-
dente per il funzionamento delle istitu-
zioni medesime;

è previsto un ulteriore finanzia-
mento per la corresponsione dei compensi
spettanti ai revisori dei conti alle istitu-
zioni scolastiche, individuate come scuole
capofila nell’ambito territoriale di cui
fanno parte, nonché finanziamenti aggiun-
tivi esclusivamente per esigenze straordi-
narie, previa valutazione degli Uffici sco-
lastici regionali e delle risorse disponibili;

infine, alle istituzioni scolastiche
destinatarie delle direttive ministeriali
n. 68 del 28 luglio 2005 (concernente mo-
dalità e termini per l’effettuazione di gare
per la stipula di contratti per la fornitura
del servizio di pulizia e di attività ausilia-
rie) e n. 92 del 23 dicembre 2005, fatto
salvo quanto stabilito dall’articolo 1,
comma 507, della Legge finanziaria 2007
sono assegnate, a seguito di apposita rile-
vazione, le risorse finanziarie sulla base
del valore previsto dai contratti, di cui alle
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citate direttive, nonché delle somme rela-
tive al pagamento del compenso al perso-
nale ex LSU con contratto di collabora-
zione coordinata e continuativa, di cui
all’articolo 2, secondo periodo, della citata
direttiva n. 92/2005;

il meccanismo attuato dal prece-
dente Governo di centro – sinistra non ha
individuato correttamente parametri e in-
dicatori idonei a determinare un’equa di-
stribuzione delle risorse finanziarie alle
amministrazioni periferiche regionali;

le istituzioni scolastiche del centro
– nord, che rientrano nella fattispecie
prevista all’articolo 3 del DM 21/2007,
sono penalizzate rispetto alle istituzioni
scolastiche del Sud in merito all’attribu-
zione dei relativi « Fondi »;

risulta difficile attuare una disag-
gregazione dei « fondi » che confluiscono
nei due cosiddetti « capitolini », tant’è che
non è dato conoscere a tutt’oggi i mandati
di pagamento relativi all’anno 2007, rag-
gruppati per regione;

impegna il Governo

ad uniformare i criteri di erogazione dei
fondi ordinari alle istituzioni scolastiche in
maniera più trasparente e omogenea.

9/1713/72. Montagnoli, Reguzzoni.

La Camera,

premesso che:

il Decreto Ministeriale 1 Marzo
2007, n. 21 determina i parametri ed i
criteri per le assegnazioni delle risorse
finanziarie alle scuole statali, iscritte al
« Fondo per le competenze dovute al per-
sonale delle istituzioni scolastiche, con
esclusione delle spese per stipendi del
personale a tempo determinato e indeter-
minato » e al « Fondo per il funzionamento
delle istituzioni scolastiche »;

le suddette risorse finanziarie
sono assegnate dalla Direzione generale
per la politica finanziaria e per il bilan-

cio con periodicità di norma quadrime-
strale, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili sui due capitoli. Nell’ultima
assegnazione annuale, a saldo, si tiene
conto dell’effettivo fabbisogno delle scuole
e degli esiti del monitoraggio svolto dagli
Uffici Scolastici Regionali; per quanto
concerne le risorse riferite al « Fondo per
le competenze dovute al personale delle
istituzioni scolastiche, con esclusione
delle spese per stipendi del personale a
tempo indeterminato e determinato »,
queste sono determinate, per ciascuna
istituzione scolastica, con riferimento alle
voci e sulla base dei criteri e dei para-
metri riportati nella Tabella 1, allegata al
citato provvedimento. Le risorse finan-
ziarie per le supplenze brevi e saltuarie
sono determinate in funzione degli im-
porti unitari e delle unità di personale
docente e ATA in organico di fatto presso
ciascuna istituzione scolastica. Il Mini-
stero dell’Istruzione procede ad eventuali
integrazioni finanziarie solo a seguito di
apposita rilevazione e comunque nei li-
miti seguenti: 450,00 euro al docente
della scuola elementare e dell’infanzia;
140,00 euro al docente in della scuola
secondaria; 45,00 euro agli Ata;

le risorse finanziarie relative ai
compensi e indennità per il miglioramento
dell’offerta formativa sono determinate
sulla base dei criteri e dei parametri di cui
alla Tabella 1, Quadro B allegata al citato
provvedimento. In particolare, restano
confermati i parametri del CCNL (Fondo
d’istituto, progetto aree a rischio a forte
processo immigratorio e contro l’emargi-
nazione scolastica sulla base delle risul-
tanze della specifica contrattazione regio-
nale, ore eccedenti, indennità fisse, gruppo
sportivo, ecc.);

i finanziamenti alle scuole sedi di
esami di Stato conclusivi dei corsi di
istruzione secondaria superiore e degli
esami di idoneità per l’abilitazione al-
l’esercizio della libera professione sono
determinati sulla base sulla base del nu-
mero delle commissioni;
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il contributo alle scuole dell’infan-
zia, primarie e secondarie di I grado, per
la fruizione della mensa da parte del
personale docente, viene determinato in
relazione al fabbisogno accertato e comun-
que entro il limite massimo corrispon-
dente alla somma attribuita con l’assegna-
zione base (3,00 circa per pasto);

le risorse riferite al « Fondo per il
funzionamento delle istituzioni scolasti-
che » sono determinate, per ciascuna isti-
tuzione scolastica, sulla base di criteri che
tengono conto della tipologia dell’istitu-
zione scolastica, della consistenza nume-
rica degli alunni, del numero degli alunni
diversamente abili, del numero di plessi e
sedi in cui si articola la scuola oltre la
sede principale;

la quota per alunno, che sarà in-
dicata nella comunicazione del budget an-
nuale alle singole istituzioni scolastiche, è
determinata in funzione della media di
riferimento,nonché della quota derivante
dalle assegnazioni per l’anno di riferi-
mento e nei limiti delle risorse comples-
sivamente disponibili nel relativo esercizio
finanziario, vale a dire: 5,60 euro per ogni
alunno di scuola materna, elementare e
media, fino a un massimo di 47,80 euro
per ogni studente di istituto tecnico pro-
fessionale agrario. La quota fissa per isti-
tuto è di circa 1.100 euro per ogni scuola
dell’infanzia, elementare o media, fino a
raggiungere i 2 mila euro per gli istituti
tecnici;

il finanziamento da assegnare a
determinati istituti caratterizzati da ele-
vata specificità, è fissato sulla base delle
particolari esigenze e tenuto conto delle
assegnazioni disposte nell’esercizio prece-
dente per il funzionamento delle istitu-
zioni medesime;

è previsto un ulteriore finanzia-
mento per la corresponsione dei com-
pensi spettanti ai revisori dei conti alle
istituzioni scolastiche, individuate come
scuole capofila nell’ambito territoriale di
cui fanno parte, nonché finanziamenti
aggiuntivi esclusivamente per esigenze

straordinarie, previa valutazione degli Uf-
fici scolastici regionali e delle risorse
disponibili;

infine, alle istituzioni scolastiche
destinatarie delle direttive ministeriali
n. 68 del 28 luglio 2005 (concernente mo-
dalità e termini per l’effettuazione di gare
per la stipula di contratti per la fornitura
del servizio di pulizia e di attività ausilia-
rie) e n. 92 del 23 dicembre 2005, fatto
salvo quanto stabilito dall’articolo 1,
comma 507, della Legge finanziaria 2007
sono assegnate, a seguito di apposita rile-
vazione, le risorse finanziarie sulla base
del valore previsto dai contratti, di cui alle
citate direttive, nonché delle somme rela-
tive al pagamento del compenso al perso-
nale ex LSU con contratto di collabora-
zione coordinata e continuativa, di cui
all’articolo 2, secondo periodo, della citata
direttiva n. 92/2005;

il meccanismo attuato dal prece-
dente Governo di centro – sinistra non ha
individuato correttamente parametri e in-
dicatori idonei a determinare un’equa di-
stribuzione delle risorse finanziarie alle
amministrazioni periferiche regionali;

le istituzioni scolastiche del centro
– nord, che rientrano nella fattispecie
prevista all’articolo 3 del DM 21/2007,
sono penalizzate rispetto alle istituzioni
scolastiche del Sud in merito all’attribu-
zione dei relativi « Fondi »;

risulta difficile attuare una disag-
gregazione dei « fondi » che confluiscono
nei due cosiddetti « capitolini », tant’è che
non è dato conoscere a tutt’oggi i mandati
di pagamento relativi all’anno 2007, rag-
gruppati per regione;

impegna il Governo

ad uniformare i criteri di erogazione dei
fondi ordinari alle istituzioni scolastiche in
maniera trasparente e omogenea.

9/1713/72. (Testo modificato nel corso
della seduta). Montagnoli, Reguzzoni.
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La Camera,

premesso che:

le disposizioni di cui all’articolo 2,
commi 33 e 34 che prevedono la possibi-
lità, qualora dall’attuazione delle misure
di riorganizzazione e di razionalizzazione
delle spese di personale introdotte dalla
legge 133 del 2008 derivino economie
aggiuntive, di destinare le medesime al
finanziamento delle contrattazione inte-
grativa;

preso atto delle affermazioni del
Ministro Brunetta di perseguire « il prin-
cipio secondo cui i risparmi ottenuti tor-
nano ai lavoratori, in tutto in parte, sotto
forma di premi »;

impegna il Governo

a valutare l’ipotesi, previo monitoraggio
delle norme recate dal testo in esame, di
destinare una quota parte delle risorse
eventualmente derivanti dalle economie
aggiuntive di cui ai commi 33 e 34 citati
in premessa anche a premi annuali di
produttività da ripartire sulla base dei
risultati conseguiti dalle singole strutture
periferiche ai singoli dipendenti.

9/1713/73. Fedriga

La Camera,

premesso che:

nel disegno di legge non sono pre-
senti norme e disposizioni in materia di
sviluppo e incremento di infrastrutture di
comunicazioni;

ritenuto necessario, per favorire la
crescita della competitività del nostro
Paese, perseguire la concorrenza tra in-
frastrutture, e ciò al fine di moltiplicare la
possibilità di scelta del cliente finale e
consentire lo sviluppo di un ambiente
multipiattaforma realmente flessibile;

il mercato italiano delle telecomu-
nicazioni, in particolare per quanto ri-
guarda la telefonia fissa, presenta ancora
gravi criticità dal punto di vista del tasso

di concorrenzialità, dal momento che la
quota di mercato nelle linee a banda larga
dell’ex monopolista è pari circa al 67 per
cento. Inoltre, secondo quanto rilevato
dall’Autorità per le Garanzie nelle Comu-
nicazioni, Telecom Italia detiene ancora il
95 per cento ed il 93 per cento degli
accessi nei mercati ai clienti residenziali e
non residenziali;

la banda larga, come spesso ricor-
dato dal Commissario per la società del-
l’Informazione, Reding, ha contribuito per
il 50 per cento alla crescita di produttività
dell’Unione Europea;

nell’ultimo rapporto del Parla-
mento Europeo sulla larga banda del 21
maggio scorso, al punto 33 del capitolo
relativo alle dinamiche del mercato, si
sottolinea come « gli investimenti privati
siano essenziali ai fini di una maggiore
copertura e penetrazione della banda
larga » e che « gli investitori privati devono
poter trarre vantaggio dai loro investi-
menti se si vuole stimolare ulteriormente
la dinamica concorrenziale e fornire ai
consumatori servizi migliori e una mag-
giore innovazione e scelta »;

al successivo punto 39 del suddetto
rapporto del Parlamento europeo, si sot-
tolinea « che il ruolo principale degli Stati
membri in materia di promozione della
banda larga è la creazione di un ambiente
in cui vi sia certezza giuridica e in grado
di promuovere la concorrenza e stimolare
gli investimenti », e si « ribadisce l’impor-
tanza di garantire condizioni di mercato
competitive e l’esigenza che tutti gli Stati
membri recepiscano e applichino il quadro
regolamentare per le comunicazioni elet-
troniche ed assicurino la presenza di or-
ganismi di regolamentazione efficaci, in-
dipendenti e dotati di risorse adeguate »;

le ultime rilevazioni OCSE, risalenti
a dicembre 2006, collocano l’Italia al 200
posto per penetrazione della banda larga,
su 30 paesi. Anche secondo il Rapporto di
implementazione del quadro regolamen-
tare della Commissione Europea, l’Italia
registra una penetrazione inferiore a
quella media dell’EU25 di circa 2 punti
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percentuali, e si colloca al 13o posto tra i
venticinque paesi membri, con una pene-
trazione inferiore al 14 per cento;

in base ai dati dell’Osservatorio
banda larga, il c.d. digital divide tocca
ancora la maggior parte delle regioni ita-
liane, a prescindere dal loro potenziale
economico: il 12 per cento della popola-
zione italiana – circa 6 milioni di cittadini
e 400.000 imprese – risiede in zone di
digital divide infrastrutturale, ovvero in
aree dove i collegamenti a banda larga non
sono ancora disponibili. Il 9 per cento di
questi, poi, si trova in aree di digital divide
di non prossima soluzione sparse su tutto
il territorio nazionale, comprese Lombar-
dia, Piemonte e Veneto;

in considerazione della necessità di
colmare il deficit infrastrutturale in reti di
nuova generazione, il Governo ha delibe-
rato, tra l’altro, la costituzione di un
Comitato per la diffusione della banda
larga sul territorio nazionale – del quale
fanno parte i Ministri delle Comunica-
zioni, degli Affari Regionali e delle Ri-
forme e le Innovazioni nella PA – con
l’obiettivo strategico di garantire, entro la
legislatura, l’accesso a tutti e ovunque alla
banda larga;

tale obiettivo può essere raggiunto
solo con l’impegno degli operatori privati,
attraverso meccanismi di riconoscimento
degli investimenti effettuati in reti di
nuova generazione, nonché adottando
strumenti che, operando, ad esempio, sui
servizi di accesso ed interconnessione tra
operatori, assicurino uno sviluppo del
mercato coerente con il quadro comuni-
tario in tema di concorrenza e non di-
scriminazione;

nel mercato italiano dei servizi mo-
bili, la terminazione ha costituito un fon-
damentale motore per gli investimenti ed
ha determinato il successo dell’esperienza
italiana nel GSM e nell’UMTS: attraverso
meccanismi asimmetrici sui prezzi prati-
cati tra operatori per terminare le chia-
mate verso clienti mobili, si è riusciti a
garantire non solo la copertura degli in-
vestimenti per le – allora – nuove reti, ma

anche ricavi coerenti con gli investimenti
sostenuti, senza ripercussioni sul consu-
matore finale;

impegna il Governo

ad adottare ogni ulteriore misura idonea
affinché l’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, nel rispetto della sua au-
tonomia e indipendenza e delle sue com-
petenze, possa individuare strumenti atti a
garantire agli operatori un equo ricono-
scimento degli investimenti già effettuati
nelle reti di nuova generazione, nonché
definire, in vista dei necessari futuri im-
pegni finanziari privati, piani di incenti-
vazione agli investimenti per gli operatori
attraverso modelli di remunerazione tarif-
faria.

9/1713/74. Pini, Dal Lago.

La Camera,

premesso che:

la grave situazione economica e
finanziaria mondiale sta mettendo in crisi
il sistema industriale italiano, in particolar
modo il sistema composto dalle micro e
piccole imprese, « spina dorsale »dell’appa-
rato produttivo;

in Veneto, è prevista per il 2008
una variazione del Pil pari a –0,1 per
cento per il 2008 e a –0,2 per cento per
il 2009, con una diminuzione sensibile
delle assunzioni e con un incremento delle
ore di cassa integrazione ordinaria nei
primi otto mesi del 2008 del 50 per cento
rispetto allo stesso periodo del 2007;

lo stato generale di crisi sta pro-
ducendo un aumento generalizzato del
livello dei costi rispetto al 2007, senza che
si accompagni un corrispondente aumento
del livello dei ricavi, con conseguente ri-
duzione del margine operativo lordo delle
imprese;

gli studi di settore, in questa par-
ticolare fase congiunturale, non aderi-
scono alla realtà delle imprese del nostro
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paese e sarebbe necessario una revisione a
breve degli stessi in modo da adeguarli
all’andamento dei mercati,

impegna il Governo

a valutare la possibilità dell’appli-
cazione degli studi di settore per l’anno
2008 in modo flessibile e di programmare
una revisione degli stessi nel breve ter-
mine, in considerazione della particolare
fase congiunturale che sta attraversando la
nostra economia.

9/1713/75. Negro, Montagnoli.

La Camera,

premesso che:

il collegamento ferroviario tra l’ae-
roporto di Orio al Serio e le principali
stazioni milanesi (centrale, Lambrate,
Porta Garibaldi) costituisce un tassello
decisivo del disegno regionale che prevede
la messa in rete degli aeroporti lombardi
attraverso infrastrutture su ferro;

il predetto collegamento è stato
inserito nell’elenco delle opere « necessa-
rie » (Allegato 3) per l’Expo 2015;

tale intervento dà risposta anche ai
fondamentali bisogni di mobilità provin-
ciale, regionale e nazionale;

gli enti locali e la società SACBO
S.p.a. (che gestisce l’aeroporto di Milano-
Orio al Serio) hanno manifestato la di-
sponibilità a cofinanziare l’infrastruttura
in oggetto;

il 15 dicembre 2006, in occasione
della discussione della legge finanziaria
2008, il Governo ha accolto uno specifico
ordine del giorno (9/3256/291),

impegna il Governo

ad assumere i provvedimenti necessari per
finanziare la realizzazione del collega-
mento ferroviario del tratto stazione di
Bergamo-Aeroporto di Orio al Serio.

9/1713/76. Sanga, Misiani, Pezzotta.

La Camera,

premesso che:

il collegamento ferroviario tra l’ae-
roporto di Orio al Serio e le principali
stazioni milanesi (centrale, Lambrate,
Porta Garibaldi) costituisce un tassello
decisivo del disegno regionale che prevede
la messa in rete degli aeroporti lombardi
attraverso infrastrutture su ferro;

il predetto collegamento è stato
inserito nell’elenco delle opere « necessa-
rie » (Allegato 3) per l’Expo 2015;

tale intervento dà risposta anche ai
fondamentali bisogni di mobilità provin-
ciale, regionale e nazionale;

gli enti locali e la società SACBO
S.p.a. (che gestisce l’aeroporto di Milano-
Orio al Serio) hanno manifestato la di-
sponibilità a cofinanziare l’infrastruttura
in oggetto;

il 15 dicembre 2006, in occasione
della discussione della legge finanziaria
2008, il Governo ha accolto uno specifico
ordine del giorno (9/3256/291),

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di assumere i
provvedimenti necessari per finanziare la
realizzazione del collegamento ferroviario
del tratto stazione di Bergamo-Aeroporto
di Orio al Serio.

9/1713/76. (Testo modificato nel corso
della seduta). Sanga, Misiani, Pezzotta,
Consiglio, Stucchi.

La Camera,

premesso che:

il comma 507 dell’articolo unico
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha
stabilito, per gli esercizi finanziari 2007-
2008-2009, di accantonare i trasferimenti
correnti diretti ad amministrazioni pub-
bliche, nonché quelli per le categorie 5, 6
e 7;
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dall’accantonamento erano escluse
le erogazioni agli istituti di patronato e di
assistenza sociale;

tale norma è stata interpretata da-
gli uffici di alcuni dicasteri nel senso che
le parole « di patronato e di assistenza
sociale » dovevano riferirsi esclusivamente
agli istituti di patronato, nonostante man-
casse il riferimento alla legge 30 marzo
2001, n. 152, che riguarda in modo spe-
cifico tali istituti;

al contrario, appariva evidente che
il legislatore intendeva riferirsi non sol-
tanto agli istituti di patronato in senso
stretto, ma agli istituti che svolgono fun-
zioni di patronato nonché a quelli che
fanno assistenza sociale attraverso l’ero-
gazione di servizi;

gli uffici ministeriali, tuttavia,
hanno ritenuto di applicare il previsto
accantonamento ai trasferimenti anche
agli istituti che prestano, invece, servizi di
assistenza sociale;

tra questi istituti, in particolare,
sono compresi:

1) l’Unione italiana dei ciechi e
degli ipovedenti che ha il ruolo di rappre-
sentanza e tutela di tutti coloro che sof-
frono di minorazioni visive e che svolge su
tutto il territorio nazionale, anche attra-
verso le proprie strutture specifiche, opera
di assistenza diretta ai non vedenti, siano
essi soci o meno;

2) l’I.Ri.Fo.R., Istituto per la ri-
cerca, la formazione e la riabilitazione,
che sostiene l’integrazione sociale e lavo-
rativa dei minorati della vista con apposite
iniziative formative, riconosciute dalla
pubblica amministrazione sia a livello na-
zionale che periferico, nonché con speci-
fiche azioni di riabilitazione;

3) il Centro nazionale per il libro
parlato che opera in maniera del tutto
gratuita per garantire l’accesso all’infor-
mazione e alla cultura non solo ai ciechi
e agli ipovedenti, ma anche a tutti coloro
che, per varie ragioni, hanno problemi di
lettura;

4) la Federazione nazionale delle
istituzioni pro ciechi che sostiene diretta-
mente il difficile percorso di integrazione
scolastica dei bambini e dei giovani stu-
denti ciechi e ipovedenti, fra l’altro attra-
verso la predisposizione di apposito spe-
cifico materiale didattico altrimenti indi-
sponibile;

5) la Biblioteca italiana per ciechi
« Regina Margherita » che fin dal 1928 è la
principale biblioteca al servizio dei non
vedenti e, attualmente, una delle più ar-
ticolate realtà italiane per la diffusione
della cultura ai minorati della vista;

6) la sezione italiana dell’Agenzia
internazionale per la prevenzione della
cecità che, attraverso il contributo di noti
medici specialisti del settore, opera in
tutto il territorio per cercare di limitare i
danni delle patologie oculari più diffuse;

7) il Museo tattile statale
« Omero », unico in Italia ad essere speci-
ficamente dedicato, per statuto, a promuo-
vere la crescita e l’integrazione culturale
dei minorati della vista, attraverso idonei
percorsi culturali e artistici,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile ad inter-
pretare il comma 507 dell’articolo unico
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel
senso di non accantonare i trasferimenti,
per gli esercizi 2007-2008-2009, destinati
agli istituti che svolgono funzioni di pa-
tronato nonché a quelli che svolgono fun-
zioni di assistenza sociale, attraverso l’ero-
gazione dei relativi servizi.

9/1713/77. Genovese, Laganà Fortugno,
Bordo.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 2, comma 12, del disegno
di legge finanziaria per il 2009 prevede
agevolazioni fiscali per il gasolio e il gpl
impiegati per il riscaldamento nelle zone
montane, nonché un credito d’imposta
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sulle reti di teleriscaldamento alimentate
con biomassa o con energia geotermica,
trattandosi di un passaggio a regime di
disposizioni che dal 2001 venivano annual-
mente prorogate;

la legge 23 dicembre 2000, n. 388
(legge finanziaria per il 2001), all’articolo
27, comma 4, aveva previsto una minore
aliquota di accisa anche per il gas na-
turale utilizzato per combustione per usi
civili nelle zone montane, ovvero nelle
province nelle quali oltre il 70 per cento
dei comuni ricade nella zona climatica F
(regione autonoma Valle d’Aosta e pro-
vince di Belluno, Bolzano, Sondrio e
Trento);

dal 1o gennaio 2008, l’accisa sul gas
naturale per combustione per usi civili è
stata disciplinata dal decreto legislativo
n. 26 del 2007, in attuazione della diret-
tiva 2003/96/CE, che ristruttura il quadro
comunitario per la tassazione dei prodotti
energetici e dell’elettricità, demandando a
successivi decreti del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, da emanare entro il
mese di febbraio di ogni anno, la deter-
minazione dell’aliquota dell’accisa;

il decreto ministeriale del 13 feb-
braio 2008, emanato ai sensi dell’articolo
2, comma 2, del decreto legislativo n. 26
del 2007, dispone la riduzione dell’aliquota
di accisa sul gas naturale consumato nei
territori diversi da quelli di cui all’articolo
1 del testo unico delle leggi sugli interventi
nel Mezzogiorno,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di adottare, nel
più breve tempo possibile, le opportune
iniziative per prevedere anche per il gas
naturale destinato alla combustione per
usi civili nelle zone montane una specifica
agevolazione fiscale, come già previsto per
il gasolio e per il gpl dal disegno di legge
finanziaria per il 2009.

9/1713/78. Nicco, Brugger, Zeller, Van-
nucci.

La Camera,

premesso che:

dopo un lungo e deplorevole pe-
riodo di oblio da parte delle istituzioni
della Repubblica, sono ormai ampiamente
note anche all’intera opinione pubblica le
durissime sofferenze patite alla fine della
II Guerra mondiale dai cittadini italiani
autoctoni di Istria, Fiume e Dalmazia, che
furono costretti ad abbandonare in quei
territori, abitati per generazioni, ogni loro
bene materiale e affettivo, fino alle tombe
dei loro cari;

in base anche a una pronuncia
della Corte di cassazione, che si è espressa
con la sentenza n. 1549 del settembre
1970, « i cittadini italiani già proprietari di
beni nei territori ceduti alla Jugoslavia e
dal Governo di questa nazionalizzati, van-
tano verso lo Stato italiano un ″diritto
soggettivo perfetto″ alla corresponsione
dell’indennizzo, avendo la Jugoslavia ver-
sato l’indennizzo globale al Governo ita-
liano, obbligato, pertanto, a distribuire agli
aventi diritto le somme così riscosse »;

la legge n. 137 del 2001, recante
« Disposizioni in materia di indennizzi a
cittadini e imprese operanti in territori
della ex Jugoslavia, già soggetti alla sovra-
nità italiana », alla cui stesura concorse
anche l’allora opposizione, che ora è al
Governo, si è proposta di risolvere con un
atto di equità la questione dei beni già
appartenenti agli esuli che hanno dovuto
abbandonare forzatamente la loro terra;

a fronte di un congruo numero di
richieste di indennizzo già liquidate dal
Ministero dell’economia e delle finanze,
molte ne rimangono ancora da evadere e
talvolta, data la lunghezza dell’istruttoria
delle pratiche, accade che il legittimo ri-
chiedente risulti deceduto prima di aver
ottenuto l’indennizzo cui aveva diritto e
sia così deprivato anche delrisarcimento
morale;

il disegno di legge del Governo
n. 1713, recante « Disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale e plurien-
nale dello Stato (legge finanziaria 2009) »,
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impone al finanziamento della legge
n. 137 del 2001 decurtazioni pari a circa
6 milioni di euro per il 2009 e il 2010 e
a 10 milioni di euro per il 2011, facendo
così gravare una pesante ipoteca sulla
prosecuzione dell’erogazione degli inden-
nizzi,

impegna il Governo

a predisporre, con il prossimo prov-
vedimento finanziario, le risorse necessa-
rie a garantire agli esuli il riconoscimento
d un equo e definitivo indennizzo;

ad autorizzare il Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze – Dipartimento del
tesoro a rinnovare gli accordi di cui al-
l’articolo 3, comma 22, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, finalizzati ad ac-
celerare le procedure di liquidazione degli
indennizzi previsti dalla legge 29 marzo
2001, n. 137.

9/1713/79. Rosato, Maran, Strizzolo.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 144 del 1999, all’articolo
28, relativo alla metanizzazione dei co-
muni montani del Centro-Nord, prevede
impegni a scadere nel 2009;

il costo in aumento per le spese di
riscaldamento delle abitazioni da parte
delle famiglie a causa degli elevati costi del
petrolio è intervenuto in corso d’anno,
comportando anche per gli anni prossimi
previsioni di spesa in crescita;

il costo per le attività produttive
industriali ed agricole di cui aziende non
possono usufruire nei processi di produ-
zione della risorsa gas metano determina
spese che incidono pesantemente sui bi-
lanci aziendali, in particolare delle piccole
e medie imprese e delle imprese artigianali
e commerciali di piccola dimensione ed
individuali;

le stesse attività di servizio svolte
da soggetti pubblici o privati nei piccoli
comuni montani (sanità, scuola, servizi

alla persona ed altre) subiscono incre-
menti di costo per garantire la vivibilità
degli ambienti ad esse connessi, in parti-
colare dovuti alle crescenti spese di riscal-
damento,

impegna il Governo

a verificare l’opportunità di adottare le
opportune iniziative, anche normative, per
estendere gli impegni per la metanizza-
zione dei comuni montani anche agli anni
2010, 2011 e successivi, eventualmente
reperendo le necessarie risorse da quote
parte delle tariffe applicate tramite appo-
sita previsione di prelievo ad hoc destinato,
su proposta dell’Autorità per l’energia elet-
trica e il gas, ovvero attraverso gli oppor-
tuni risparmi di spesa operati sul bilancio
dell’Amministrazione centrale dello Stato.

9/1713/80. Quartiani, Vannucci.

La Camera,

premesso che:

il Fondo per il credito all’esporta-
zione ed il sostegno degli investimenti
all’estero (di cui all’articolo 3 della legge
n. 295 del 1973, relativamente alle agevo-
lazioni previste dal decreto legislativo
n. 143 del 1998) rappresenta il più im-
portante strumento di sostegno alle espor-
tazioni italiane, a cui viene consentito di
offrire agli acquirenti/committenti esteri
dilazioni di pagamento a medio/lungo ter-
mine a condizioni e tassi di interesse
competitivi, in linea con quelli offerti dai
concorrenti dei paesi OCSE;

gli stanziamenti per triennio 2009-
2011, già definanziati per 130 milioni di
euro dal decreto-legge 27 maggio 2008,
n. 93, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2008, n. 126, (che ha stor-
nato a copertura dell’abolizione dell’ICI
sulla prima casa gli stanziamenti aggiun-
tivi previsti dalla finanziaria 2008), sono
stati ulteriormente ridotti di 124 milioni di
euro dalla manovra finanziaria per il
2009. Il risultato di questi tagli è un
drastico ridimensionamento dei fondi di-
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sponibili: dai 335 milioni previsti per il
triennio 2009-2011 dalla legge finanziaria
per il 2008, si passerà infatti a poco più di
80 milioni (49,276 nel 2009, 15,523 nel
2010 e 15,523 nel 2011 secondo la Tabella
F del disegno di legge finanziaria per il
2009). La riduzione ammonta, nel com-
plesso, a 254 milioni;

queste scelte rischiano di rendere
del tutto precaria la continuità dell’attività
di agevolazione, con il pericolo di pesanti
danni per le imprese italiane esportatrici
di beni di investimento (poste in una
posizione insostenibile dal punto di vista
competitivo, e quindi a rischio di perdite
di quote di mercato internazionale) e per
la bilancia commerciale italiana;

in una fase come l’attuale, di re-
cessione dell’economia mondiale e di crisi
dei mercati finanziari, le piccole e medie
imprese reggono faticosamente la sfida
competitiva internazionale;

il rifinanziamento degli strumenti di
agevolazione del credito all’esportazione
diventa perciò ancora più essenziale, e le
risorse destinate a questo scopo andreb-
bero incrementate, non ridimensionate,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di individuare ri-
sorse finanziarie aggiuntive per il Fondo
per il credito all’esportazione ed il soste-
gno degli investimenti all’estero.

9/1713/81. Pizzetti, Misiani, Vannucci.

La Camera,

premesso che:

in base a quanto previsto dal di-
segno di legge in esame, gli stanziamenti
destinati al finanziamento del Fondo per
le politiche della famiglia, comprensivi dei
tagli già definiti dal decreto-legge n. 112
del 25 giugno 2008, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
ammontano a 186.571 milioni di euro, a
fronte dei 273.131 milioni di euro previsti
nel 2008;

ciò comporterà una riduzione del
32 per cento delle risorse utilizzabili a
sostegno degli interventi a favore della
famiglia e saranno così azzerati i finan-
ziamenti degli interventi per la riorganiz-
zazione dei consultori familiari, per la
sperimentazione di iniziative di abbatti-
mento dei costi per le famiglie con numero
di figli pari o superiori a quattro e per la
riqualificazione degli assistenti familiari;
cioè le misure che hanno finanziato la
cosiddetta « triplice intesa », destinata a
sperimentare misure di sostegno a servizi
di welfare che rispondono alle mutate
condizioni in cui vivono le famiglie italiane
con disuguaglianze che vanno misurate sul
numero dei figli, con la diffusa presenza
delle « badanti » prevalentemente straniere
e con le crescenti necessità di integrazione
delle equipe consultoriali chiamate ad in-
crociare la domanda delle donne immi-
grate;

tutto ciò comporterà un ulteriore
aggravamento del già precario stato eco-
nomico dei ceti sociali più svantaggiati e
delle famiglie numerose;

in Italia, solo il 3,8 per cento della
spesa sociale è destinato alla famiglia,
contro una media europea dell’8,2. Una
percentuale ancor più modesta se parago-
nata alle quote, pari al 10 per cento, dei
Paesi del Nord Europa;

la spesa media dell’Unione europea
a sostegno delle politiche per la famiglia è
pari al 2 per cento del prodotto interno
lordo, mentre l’Italia solo recentemente è
stata in grado di superare la soglia dell’1
per cento;

nei Paesi in cui si è investito in
politiche integrate a sostegno dei nuclei
familiari i risultati positivi sono evidenti,
con tassi di natalità più alti, una maggiore
occupazione femminile, una rete dei ser-
vizi più diffusa, un sistema fiscale più
equo e un più efficace contrasto della
povertà e delle disuguaglianze generazio-
nali;

tale quadro generale è nel nostro
Paese aggravato dall’andamento demogra-
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fico, che pone l’Italia agli ultimi posti nel
mondo, con un tasso di fertilità pari a 1,34
per cento bambini per donna e con una
popolazione che mantiene un saldo posi-
tivo, sfiorando i 60 milioni di abitanti,
grazie, quasi esclusivamente, all’incre-
mento delle nascite in famiglie extracomu-
nitarie,

impegna il Governo

a definire una strategia complessiva
di interventi a sostegno delle famiglie, in
particolare una nuova politica fiscale che
preveda delle deduzioni per carichi di
famiglia che tenga conto:

a) del numero dei componenti del
nucleo familiare compresi i figli naturali,
adottati o affidati;

b) della presenza, all’interno del
nucleo familiare, di figli minori di tre
anni;

c) della presenza, all’interno del
nucleo familiare, di soggetti portatori di
handicap così come accertati dall’articolo
3 della legge n. 104 del 1992;

ad adottare tutte le misure economi-
che, finanziarie, normative, per ripristi-
nare il finanziamento degli interventi spe-
rimentalmente già attivati nel 2007 che
sicuramente rappresentano misure idonee
a ridurre il rischio di povertà per la fascia
di popolazione più fragile.

9/1713/82. Binetti, Livia Turco, Calgaro,
Grassi, D’Incecco, Enzo Carra, Casta-
gnetti, Baretta, Lusetti, Cavallaro, De
Pasquale, Rubinato, Mosella, Sarubbi,
Pedoto, Servodio, Boccuzzi, Sbrollini,
Capitanio Santolini, Bossa, Burtone,
Lucà, Argentin, Bucchino, Lenzi,
Miotto, Murer, Mattesini, Strizzolo.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge finanziaria in
esame non prevede alcun intervento per la
zootecnia;

il comparto dell’allevamento di bu-
fala in Campania attraversa un periodo di
grave crisi avendo subito forti contrazioni
del prezzo del latte di bufala alla stalla,
disdette da parte dei trasformatori, in
parte motivate dalla contrazione delle ven-
dite di mozzarella di bufala dall’autunno
2007;

alle difficoltà avutesi in occasione
della crisi dei rifiuti, che con un effetto
mediatico mondiale ha dato il via al calo
delle vendite, è seguito l’accertamento di
alcuni allevamenti con tassi di diossine
non conformi alla normativa vigente. Su
richiesta dell’Unione Europea si è proce-
duto, per la prima volta in assoluto, al
blocco di tutte le consegne e al campio-
namento di tutti gli allevamenti, riscon-
trando che il problema interessava poche
aziende;

il danno ricevuto dal comparto è
stato rilevante e le aziende hanno subito
notevoli perdite economiche che ancora
gravano sui bilanci aziendali;

in Provincia di Caserta, dove è
presente il 60 per cento degli allevamenti,
era inoltre in corso il risanamento per la
brucellosi che ha prodotto l’abbattimento
dei capi bufalini risultati positivi, con
conseguente impoverimento della base
produttiva;

le difficoltà delle aziende zootecni-
che richiedono un intervento immediato di
sospensione delle rate di mutui agrari e
dei contributi previdenziali oltre i ristori
che sono già previsti in caso di abbatti-
mento dei capi positivi e della perdita del
prodotto;

con decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri del 3 agosto 2007 (pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9
agosto 2007) e successiva proroga del 4
luglio 2008 (Gazzetta Ufficiale n. 165 del
16 luglio 2008) è stato dichiarato lo stato
di emergenza nel territori della Provincia
di Caserta e zone limitrofe, per fronteg-
giare il rischio sanitario connesso alla
elevata diffusione della brucellosi negli
allevamenti bufalini;
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l’ordinanza del Presidente del Con-
siglio dei ministri del 21 dicembre 2007
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del
7 gennaio 2008) ha istituito il Commissa-
riato straordinario di governo che, tra gli
altri poteri, ha quello, previsto all’articolo
1, comma 5, lettera b), di promuovere
« l’adozione da parte delle competenti au-
torità, ed ove ne ricorrano i presupposti,
dei provvedimenti di sospensione, ridu-
zione e/o rinvio dei contributi previden-
ziali e delle rate dei mutui agrari o crediti
connessi comunque allo svolgimento del-
l’attività agricola;

appare quindi opportuno che il
Governo adotti le necessarie iniziative per
i problemi sopra esposti per alleviare le
difficoltà delle aziende zootecniche cam-
pane.

impegna il Governo

ad adottare misure urgenti per dare se-
guito a quanto esposto in particolare nel-
l’ultimo capoverso delle premesse.

9/1713/83. Graziano, Oliverio, Cuomo.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge finanziaria in
esame non prevede alcun intervento per la
zootecnia;

il comparto dell’allevamento di bu-
fala in Campania attraversa un periodo di
grave crisi avendo subito forti contrazioni
del prezzo del latte di bufala alla stalla,
disdette da parte dei trasformatori, in
parte motivate dalla contrazione delle ven-
dite di mozzarella di bufala dall’autunno
2007;

alle difficoltà avutesi in occasione
della crisi dei rifiuti, che con un effetto
mediatico mondiale ha dato il via al calo
delle vendite, è seguito l’accertamento di
alcuni allevamenti con tassi di diossine
non conformi alla normativa vigente. Su
richiesta dell’Unione Europea si è proce-
duto, per la prima volta in assoluto, al

blocco di tutte le consegne e al campio-
namento di tutti gli allevamenti, riscon-
trando che il problema interessava poche
aziende;

il danno ricevuto dal comparto è
stato rilevante e le aziende hanno subito
notevoli perdite economiche che ancora
gravano sui bilanci aziendali;

in Provincia di Caserta, dove è
presente il 60 per cento degli allevamenti,
era inoltre in corso il risanamento per la
brucellosi che ha prodotto l’abbattimento
dei capi bufalini risultati positivi, con
conseguente impoverimento della base
produttiva;

le difficoltà delle aziende zootecni-
che richiedono un intervento immediato di
sospensione delle rate di mutui agrari e
dei contributi previdenziali oltre i ristori
che sono già previsti in caso di abbatti-
mento dei capi positivi e della perdita del
prodotto;

con decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri del 3 agosto 2007 (pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9
agosto 2007) e successiva proroga del 4
luglio 2008 (Gazzetta Ufficiale n. 165 del
16 luglio 2008) è stato dichiarato lo stato
di emergenza nel territori della Provincia
di Caserta e zone limitrofe, per fronteg-
giare il rischio sanitario connesso alla
elevata diffusione della brucellosi negli
allevamenti bufalini;

l’ordinanza del Presidente del Con-
siglio dei ministri del 21 dicembre 2007
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del
7 gennaio 2008) ha istituito il Commissa-
riato straordinario di governo che, tra gli
altri poteri, ha quello, previsto all’articolo
1, comma 5, lettera b), di promuovere
« l’adozione da parte delle competenti au-
torità, ed ove ne ricorrano i presupposti,
dei provvedimenti di sospensione, ridu-
zione e/o rinvio dei contributi previden-
ziali e delle rate dei mutui agrari o crediti
connessi comunque allo svolgimento del-
l’attività agricola;

appare quindi opportuno che il
Governo adotti le necessarie iniziative per
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i problemi sopra esposti per alleviare le
difficoltà delle aziende zootecniche cam-
pane.

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di adottare misure
urgenti per dare seguito a quanto esposto
in particolare nell’ultimo capoverso delle
premesse.

9/1713/83. (Testo modificato nel corso
della seduta). Graziano, Oliverio,
Cuomo.

La Camera,

premesso che:

ci troviamo ad affrontare una delle
crisi economiche più gravi degli ultimi
decenni, da più voci paragonata al crollo
del 1929, che sta investendo le maggiori
aree finanziarie del pianeta, in conse-
guenza della quale si è provveduto ad una
serie di tagli operanti su tutti i livelli
dell’organizzazione economica del Paese.

in particolare, per il comparto di-
fesa la manovra finanziaria di cui al
decreto-legge n. 112 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 133 del
2008, prefigura un andamento degli stan-
ziamenti a legislazione vigente in deciso
progressivo decremento. Da circa 20,3 mi-
liardi di euro per il 2009 a poco più di
18,9 miliardi per l’anno 2011.

con tali volumi di spesa è nostro
dovere sottolineare come il differenziale
tra input finanziario ed output richiesti
allo strumento, se non opportunamente
bilanciato e stabilizzato nel tempo, rischia
dì compromettere irrimediabilmente le ca-
pacità produttive dell’organizzazione
stessa. In queste condizioni i livelli di
efficienza dei vari aggregati tecnico-pro-
grammatici impiegati dalla difesa – fun-
zione difesa, funzione sicurezza pubblica,
funzioni esterne e trattamento di ausiliaria
– verranno notevolmente compromessi;

nel momento in cui il tema della
sicurezza è divenuto centrale nella vita

politica del Paese è a dir poco contropro-
ducente che proprio chi è chiamato a
garantire quella sicurezza si trovi a fron-
teggiare delle riduzioni di fondi;

tale situazione, se non armonizzata
in un contesto politico più ampio in cui sia
ridefinito, in relazione alle scelte priori-
tarie di risanamento della finanza pub-
blica, il livello di ambizione che il Paese
vuole o può assicurare con le Forze ar-
mate ed efficacemente correlata, soprat-
tutto in termini temporali, con l’effettiva
messa a regime di un conseguente nuovo
modello di riferimento, presenta fin da
subito pericolosi effetti degenerativi sia sul
piano organizzativo-sociale, che sulla
stessa capacità della Nazione di onorare
gli impegni internazionali assunti, nonché
sulla capacità delle Forze dell’ordine di
fronteggiare adeguatamente la sempre più
agguerrita e armata minaccia della crimi-
nalità organizzata interna,

impegna il Governo

a ridefinire i volumi di spesa per il com-
parto difesa, tenendo presente che si tratta
di un settore fondamentale per l’intera
organizzazione dello Stato, con l’obiettivo
di rispondere tempestivamente e con com-
petenza sia agli impegni presi a livello
internazionale sia alle richieste di sicu-
rezza che provengono da ampi settori
dell’opinione pubblica interna ad avviare
un programma di ammodernamento dei
mezzi e delle sistemazioni logistiche delle
Forze armate, nonché un aggiornamento
del profilo tecnico professionale del per-
sonale impiegato.

9/1713/84. Porfidia.

La Camera,

premesso che:

in attesa dell’attesa riforma degli
ammortizzatori sociali è necessario assi-
curare forme universalistiche di tutela del
reddito dei lavoratori per limitare i pos-
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sibili effetti della crisi internazionale
sulla condizione di lavoratori e delle loro
famiglie,

impegna il Governo

a concedere opportune forme di sostegno
straordinario al reddito dei lavoratori che,
a seguito di crisi aziendale, siano licenziati
o i cui contratti non siano rinnovati a
scadenza, indipendentemente dal settore
di appartenenza, dalla forma contrattuale
e dal numero di lavoratori dell’impresa.

9/1713/85. Vico, Lulli.

La Camera,

premesso che:

in attesa dell’attesa riforma degli
ammortizzatori sociali è necessario assi-
curare forme universalistiche di tutela del
reddito dei lavoratori per limitare i pos-
sibili effetti della crisi internazionale sulla
condizione di lavoratori e delle loro fami-
glie,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di concedere op-
portune forme di sostegno straordinario al
reddito dei lavoratori che, a seguito di crisi
aziendale, siano licenziati o i cui contratti
non siano rinnovati a scadenza, indipen-
dentemente dal settore di appartenenza,
dalla forma contrattuale e dal numero di
lavoratori dell’impresa.

9/1713/85. (Testo modificato nel corso
della seduta). Vico, Lulli, Vannucci.

La Camera,

premesso che:

la crisi economica e finanziaria
richiede interventi urgenti ed efficaci per
garantire la stabilità del sistema creditizio
e la continuità nell’erogazione del credito
alle piccole e medie imprese;

oltre ad attenuare l’impatto del
terremoto che sta scuotendo le borse e le
economie mondiali, è necessario operare
affinché la crisi finanziaria non peggiori le
già pesanti condizioni economiche e sociali
del nostro Paese;

è fondato il timore che la crisi si
abbatterà sul tessuto produttivo delle mi-
cro, piccole e medie imprese, quello che in
larghissima parte costituisce il motore
dello sviluppo nazionale;

la crisi finanziaria internazionale
mette a rischio l’impegno del sistema ban-
cario nei confronti delle piccole e medie
imprese, che hanno già subito una limi-
tazione dell’accesso al credito e che hanno
invece la necessità di ottenere più finan-
ziamenti e di contenere il costo dei me-
desimi,

impegna il Governo

ad adottare le necessarie ed opportune
iniziative per tutelare le micro, piccole e
medie imprese, in particolare istituendo
un Fondo di garanzia mutualistico inter-
bancario, costituito dai contributi volon-
tari delle banche, che presti garanzie a
prima richiesta a titolo gratuito alla ban-
che iscritte all’albo di cui all’articolo 13
del decreto legislativo 1o settembre 1993,
n. 385, su finanziamenti a medio e lungo
termine, di durata compresa tra tre e dieci
anni, anche controgarantiti da consorzi di
garanzia collettiva fidi (Confidi).

9/1713/86. Lulli, Vico, Vannucci, Striz-
zolo, Rubinato.

La Camera,

premesso che:

in questi ultimi anni, in particolare
a partire dal 2005, si sta registrando un
considerevole sviluppo della domanda di
materiali isolanti nel comparto dell’edilizia
e delle costruzioni di abitazioni e di fab-
bricati ad uso civile privato e pubblico;
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in tale quadro di incremento della
domanda, un rilievo notevole viene as-
sunto dalla richiesta di materiali isolanti
di origine naturale;

attualmente vi è la possibilità di
disporre di importanti quantitativi di ma-
terie prime nei territori montani (legno
di bosco, lana da allevamenti di animali),
dove si registra una sottoutilizzazione o,
comunque, un utilizzo per trasformazioni
produttive a basso valore aggiunto;

da più parti viene sollecitata, anche
alle pubbliche istituzioni, l’assunzione di
adeguate iniziative per promuovere attività
produttive economicamente autosufficienti
ed ecocompatibili nelle zone montane e in
territori con un basso livello di sviluppo
economico;

vi è la necessità di riqualificare le
tradizionali attività economiche nel settore
del legno, anche attraverso il sostegno ad
attività produttive di materiali finiti che
possono contribuire alla riduzione di
emissioni inquinanti e alla diminuzione
del consumo di energia,

impegna il Governo

a promuovere – anche con la costi-
tuzione di un’agenzia nazionale a capitale
misto pubblico e privato e con appositi
sperimentali accordi di programma con
singole regioni con particolari caratteristi-
che – adeguate iniziative per il sostegno
all’attività di produzione di materiali iso-
lanti naturali, favorendo la riqualifica-
zione di attività industriali nel settore del
legno attualmente in difficoltà o comun-
que a basso contenuto innovativo o a
limitato valore aggiunto;

a prevedere nuove forme di sostegno
a privati e a imprese che utilizzino, per
nuove costruzioni o per il restauro e
recupero di vecchi edifici, materiali iso-
lanti di derivazione naturale.

9/1713/87. Strizzolo, Realacci, Rosato,
Maran.

La Camera,

premesso che:

la politica economica del Governo,
evidenziata chiaramente nel documento di
programmazione economico-finanziaria,
nei provvedimenti approvati negli ultimi
mesi e per ultimo, nel disegno di legge
finanziaria tuttora all’esame del Parla-
mento, ha un’impostazione di sottovaluta-
zione delle condizioni socio-economiche
del Mezzogiorno;

le ultime due relazioni annuali
della Svimez hanno sottolineato un aggra-
vamento inquietante dell’economia del-
l’area a sud di Roma;

dal 2007 si è arrestato il trend di
crescita ed è iniziato ad allargarsi il di-
vario con il Nord, ma il dato più allar-
mante è il paragone con le altre regioni a
ritardo di sviluppo dell’Unione europea;

il Mezzogiorno d’Italia è il fanalino
di coda di tutte le regioni deboli del-
l’Unione europea;

il Governatore della Banca di Italia,
nella relazione finale letta nel 2007, de-
nunciò l’insufficiente livello di istruzione e
formazione della scuola nel Mezzogiorno,
soprattutto nelle materie scientifiche, e
chiese adeguate iniziative per mettere i
giovani meridionali in condizione di par-
tecipare, con varie possibilità, al mercato
del lavoro;

lo stesso Governatore, nella rela-
zione finale del 2008, segnalando il pro-
blema meridionale come attuale, ha indi-
cato il Mezzogiorno come l’area che offre
maggiori opportunità di sviluppo;

il Governatore Draghi ritiene che
l’economia meridionale, più di quella del
Nord, se incentivata, può dare un contri-
buto importante alla ripresa dell’economia
del Paese;

i firmatari del presente atto di
indirizzo non sottovalutano l’importanza
di ripensare le politiche meridionalistiche,
che richiedono finalizzazioni più precise,
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maggior qualità nell’impiego delle risorse e
coerenti iniziative di tutti i soggetti pub-
blici e privati;

emerge da tutte le analisi una forte
carenza di infrastrutture materiali e im-
materiali, che determinano un aumento
dei costi di produzione e disincentivano le
nuove iniziative industriali;

in queste condizioni la cancella-
zione di 1,3 miliardi di euro per la via-
bilità principale e altro finanziamento per
la viabilità secondaria, decisi dal Governo
Prodi per la Calabria e per la Sicilia, per
dare copertura all’eliminazione dell’Ici per
la prima casa, appare irragionevole anche
se l’Anas, di recente, ha annunciato di
voler dare corso ad alcune opere cancel-
late;

la riforma della scuola non tiene
alcun conto delle raccomandazioni di Dra-
ghi e della particolarità orografica del
territorio del Mezzogiorno;

non ci vuole particolare fantasia
per immaginare quali effetti provocherà
nel Sud la paventata abolizione di classi e
la chiusura di plessi scolastici;

la rimodulazione del Fondo per le
aree sottoutilizzate sottrae potestà pro-
grammatorie alle regioni e la centralizza-
zione delle funzioni decisionali, unita-
mente alle indicazioni contenute del do-
cumento di programmazione economico-
finanziaria delle finalizzazioni di spesa,
non danno alcuna garanzia circa il man-
tenimento rigoroso della destinazione dei
fondi nella percentuale dell’85 per cento
alle aree del Sud;

la crisi economica ha colpito, in
forma devastante, il già debole tessuto
delle piccole e medie imprese che si sono
viste restringere e negare il credito;

la disoccupazione è in aumento e si
allarga il malessere delle famiglie,

impegna il Governo

a predisporre un piano di sviluppo
per il Mezzogiorno;

attivare le procedure per avviare un
programma di infrastrutture materiali ed
immateriali in grado di attrezzare il Mez-
zogiorno ad essere protagonista della pros-
sima nascita dell’area di libero scambio
del Mediterraneo;

a potenziare in uomini e mezzi la
magistratura e le forze dell’ordine per fare
fronte alla presenza delle grandi organiz-
zazioni delinquenziali, sempre più pa-
drone del territorio;

ad assumere iniziative coerenti per
alleviare il disagio delle famiglie colpite
dalla crisi economica;

a persuadere, nelle forme consentite
dalla vigente legislazione, il sistema ban-
cario a non ridurre l’erogazione del cre-
dito alle piccole e medie imprese.

9/1713/88. Cesare Marini, Minniti, Lo
Moro, Oliverio, Villecco Calipari, La-
ganà Fortugno, Laratta.

La Camera,

premesso che:

la politica economica del Governo,
evidenziata chiaramente nel documento di
programmazione economico-finanziaria,
nei provvedimenti approvati negli ultimi
mesi e per ultimo, nel disegno di legge
finanziaria tuttora all’esame del Parla-
mento, ha un’impostazione di sottovaluta-
zione delle condizioni socio-economiche
del Mezzogiorno;

le ultime due relazioni annuali
della Svimez hanno sottolineato un aggra-
vamento inquietante dell’economia del-
l’area a sud di Roma;

dal 2007 si è arrestato il trend di
crescita ed è iniziato ad allargarsi il di-
vario con il Nord, ma il dato più allar-
mante è il paragone con le altre regioni a
ritardo di sviluppo dell’Unione europea;

il Mezzogiorno d’Italia è il fanalino
di coda di tutte le regioni deboli del-
l’Unione europea;
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il Governatore della Banca di Italia,
nella relazione finale letta nel 2007, de-
nunciò l’insufficiente livello di istruzione e
formazione della scuola nel Mezzogiorno,
soprattutto nelle materie scientifiche, e
chiese adeguate iniziative per mettere i
giovani meridionali in condizione di par-
tecipare, con varie possibilità, al mercato
del lavoro;

lo stesso Governatore, nella rela-
zione finale del 2008, segnalando il pro-
blema meridionale come attuale, ha indi-
cato il Mezzogiorno come l’area che offre
maggiori opportunità di sviluppo;

il Governatore Draghi ritiene che
l’economia meridionale, più di quella del
Nord, se incentivata, può dare un contri-
buto importante alla ripresa dell’economia
del Paese;

i firmatari del presente atto di
indirizzo non sottovalutano l’importanza
di ripensare le politiche meridionalistiche,
che richiedono finalizzazioni più precise,
maggior qualità nell’impiego delle risorse e
coerenti iniziative di tutti i soggetti pub-
blici e privati;

emerge da tutte le analisi una forte
carenza di infrastrutture materiali e im-
materiali, che determinano un aumento
dei costi di produzione e disincentivano le
nuove iniziative industriali;

in queste condizioni la cancella-
zione di 1,3 miliardi di euro per la
viabilità principale e altro finanziamento
per la viabilità secondaria, decisi dal
Governo Prodi per la Calabria e per la
Sicilia, per dare copertura all’elimina-
zione dell’Ici per la prima casa, appare
irragionevole anche se l’Anas, di recente,
ha annunciato di voler dare corso ad
alcune opere cancellate;

la riforma della scuola non tiene
alcun conto delle raccomandazioni di Dra-
ghi e della particolarità orografica del
territorio del Mezzogiorno;

non ci vuole particolare fantasia
per immaginare quali effetti provocherà
nel Sud la paventata abolizione di classi e
la chiusura di plessi scolastici;

la rimodulazione del Fondo per le
aree sottoutilizzate sottrae potestà pro-
grammatorie alle regioni e la centraliz-
zazione delle funzioni decisionali, unita-
mente alle indicazioni contenute del do-
cumento di programmazione economico-
finanziaria delle finalizzazioni di spesa,
non danno alcuna garanzia circa il man-
tenimento rigoroso della destinazione dei
fondi nella percentuale dell’85 per cento
alle aree del Sud;

la crisi economica ha colpito, in
forma devastante, il già debole tessuto
delle piccole e medie imprese che si sono
viste restringere e negare il credito;

la disoccupazione è in aumento e si
allarga il malessere delle famiglie,

invita il Governo

a predisporre un piano di sviluppo
per il Mezzogiorno;

attivare le procedure per avviare un
programma di infrastrutture materiali ed
immateriali in grado di attrezzare il Mez-
zogiorno ad essere protagonista della pros-
sima nascita dell’area di libero scambio
del Mediterraneo;

a potenziare in uomini e mezzi la
magistratura e le forze dell’ordine per fare
fronte alla presenza delle grandi organiz-
zazioni delinquenziali, sempre più pa-
drone del territorio;

ad assumere iniziative coerenti per
alleviare il disagio delle famiglie colpite
dalla crisi economica;

a persuadere, nelle forme consentite
dalla vigente legislazione, il sistema ban-
cario a non ridurre l’erogazione del cre-
dito alle piccole e medie imprese.

9/1713/88. (Testo modificato nel corso
della seduta). Cesare Marini, Minniti,
Lo Moro, Oliverio, Villecco Calipari,
Laganà Fortugno, Laratta.
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La Camera,

premesso che:

il previsto rifacimento e raddoppio
del tunnel di Tenda è opera assolutamente
indispensabile, in quanto l’infrastruttura
costituisce a tutt’oggi inprescindibile via di
comunicazione a valenza turistico-com-
merciale tra il basso Piemonte, il Ponente
ligure e la Costa Azzurra, e soprattutto
perché il Tunnel esistente, notoriamente,
non corrisponde né ai fabbisogni attuali,
né alle esigenze di sicurezza;

con l’approvazione rispettivamente
del progetto definitivo e del Trattato in-
ternazionale italo-francese stipulato a Pa-
rigi il 12 marzo 2007 e ratificato con legge
4 agosto 2008, n. 136, i lavori potrebbero
essere affidati in tempi molto rapidi;.

il quadro economico dell’opera,
così determinato nel 2006, si attestava ad
un importo netto complessivo di 141,201
milioni di euro, dei quali 82,391 milioni,
pari al 58,35 per cento, a carico dell’Italia:
tale somma trovava copertura fin dalla
legge n. 311 del 2004 per 54 milioni,
successivamente integrati con 28,391 mi-
lioni previsti nel contratto di programma
2007-2011;

tuttavia, così come previsto dall’ar-
ticolo 22 dell’accordo internazionale,
l’Anas ha provveduto a rideterminare gli
importi sia in relazione alla rivalutazione
dei prezzi che alle prescrizioni intervenute
durante le fasi autorizzative: con il risul-
tato che l’importo complessivo è oggi di
213,8 milioni di euro, di cui 124,75 milioni
per la parte italiana (42,36 milioni in più
rispetto alle somme ad oggi stanziate),

impegna il Governo

ad individuare le somme ulteriori neces-
sarie per la realizzazione dell’opera in
sede di ripartizione delle somme da attri-
buire all’Anas con il contratto di pro-
gramma per il 2009.

9/1713/89. Costa, Ghiglia, Lunardi,
Osvaldo Napoli, Mondello, Rosso, Cas-
sinelli, Scandroglio, Stradella, Armo-
sino, Ravetto, Delfino, Esposito.

La Camera,

premesso che:

secondo il rapporto « Sos Impresa »
della Confesercenti, sul fatturato della cri-
minalità organizzata, in crescita del 40 per
cento all’anno, incide in maniera sensibile
il settore dell’usura, che risulta essere
quello in cui si registra la più alta per-
centuale di crescita;

il giro di affari degli usurai legati
alla criminalità organizzata drena alle
aziende 12,6 miliardi di euro annui, sugli
oltre 30 miliardi del giro complessivo che
sarebbe da ricondurre al fenomeno del-
l’usura;

le regioni più esposte sono quelle
meridionali ed in particolare: Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia, e cioè regioni
in cui l’economia reale e familiare è par-
ticolarmente colpita dalla crisi economica,
con pesanti ripercussioni sui consumi e sui
fatturati delle aziende;

l’usura colpisce, altresì, soggetti e
famiglie collocabili nelle fasce della nuova
e vecchia povertà,

impegna il Governo

ad attivare misure di sostegno alle
famiglie;

a potenziare il Fondo di prevenzione
del fenomeno dell’usura e a valutare l’op-
portunità di assegnare il Fondo al Mini-
stero dell’interno (anziché a quello del-
l’economia delle finanze) per un miglior
raccordo con il Fondo di solidarietà delle
vittime delle richieste estorsive e del-
l’usura, che fa capo appunto al Ministero
dell’interno, istituzionalmente preposto al
contrasto delle attività criminose.

9/1713/90. Lo Moro, Iannuzzi, Bordo,
D’Antoni, Amici.

La Camera,

premesso che:

nel novembre 2002 è stato bandito
un concorso distrettuale per 443 posti di
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Ufficiale giudiziario. Nel settembre 2003
sono state espletate le due prove scritte,
tra febbraio e giugno 2004 si sono ultimate
le prove orali. Sono risultati 443 vincitori
e circa 750 idonei;

nel mese di luglio del 2008 soprag-
giunge l’autorizzazione all’assunzione solo
per 102 vincitori, che a fine luglio diven-
tano 154 ed a settembre 248;

la legge n. 311 del 2004 (finanzia-
ria 2005), all’articolo 1, comma 97, stabi-
lisce che « nell’ambito delle procedure e
nei limiti di autorizzazione all’assunzione
di cui al comma 96 è prioritariamente
considerata l’immissione in servizio: (...) c)
per la copertura delle vacanze organiche
nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 e nei
ruoli dei cancellieri C1 dell’amministra-
zione giudiziaria, dei vincitori e degli ido-
nei al concorso pubblico per la copertura
di 443 posti di ufficiale giudiziario C1,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4a serie
speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002 »;

la suddetta previsione permette di
coprire le forti carenze delle piante orga-
niche del Ministero della giustizia (pari a
più di un terzo rispetto a quelle previste
con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 10 dicembre 2002);

in data 27 luglio 2005, il Governo
accoglieva, come raccomandazione, l’im-
pegno previsto dall’ordine del giorno n. 9/
6016/11 dell’onorevole Dell’Anna, con il
quale si chiedeva di reperire le risorse
necessarie ad assumere i restanti vincitori
e tutti gli idonei al concorso a 443 posti di
ufficiali giudiziari C1;

qualche giorno dopo, e precisa-
mente il 3 agosto 2005, il Consiglio dei
ministri autorizzava l’assunzione di 350
ufficiali giudiziari C1 (quindi, tutti i re-
stanti 185 vincitori e 165 idonei);

in data 1o settembre 2006, con
prot. 100/c-174, veniva disposto da parte
del Ministero della giustizia un interpello
straordinario per la copertura di posti
vacanti nella figura professionale C1 di
cancellieri e si procedeva all’assunzione di
99 cancellieri da attingere dalla graduato-

ria distrettuale del concorso pubblico ad
esame di 443 posti di ufficiali giudiziari,
che avrebbero, quindi, preso servizio in
data 1o dicembre 2006, utilizzando in tal
modo il personale idoneo anche nella
figura professionale di cancelliere;

il 16 novembre 2007 veniva ema-
nato un decreto interministeriale del Mi-
nistro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione e del Ministro
dell’economia e finanze, con il quale si
autorizzava per l’anno 2007 l’assunzione
di un contingente di personale presso i
Ministeri, le Agenzie, gli Enti pubblici non
economici, il comparto sicurezza, gli Enti
di ricerca, pari a complessive 4.497 unità,
di cui 2.135 vincitori ed idonei di concorsi
pubblici e 2.362 vincitori delle progres-
sioni verticali riservate al personale già in
servizio ed il cui onere di spesa è stato
calcolato sul differenziale stipendiale, per
un onere complessivo pari a circa 9 mi-
lioni di euro per l’anno 2007 ed a circa 84
milioni di euro a decorrere dall’anno 2008;

in base all’allegata tabella di ripa-
razione dei contingenti assegnati a cia-
scuna amministrazione ed ente del sud-
detto decreto, al Ministero della giustizia
vengono assegnate 274 autorizzazioni, di
cui 230 cancellieri C1 da attingere alle
graduatorie formatesi dall’esplicazione del
detto concorso per esami a 443 posti di
ufficiale giudiziario;

tra il 25 febbraio ed il 31 maggio
2008, si è dato luogo all’assunzione di un
contingente di personale idoneo, attin-
gendo alle graduatorie distrettuali di 230
cancellieri C1;

a tutt’oggi rimangono da assumere
100 vincitori del suddetto concorso;

numerose interrogazioni parlamen-
tari hanno evidenziato le gravi carenze
dell’organico, la stasi della macchina della
giustizia e l’appesantimento delle proce-
dure burocratiche, soprattutto negli uffici
e nelle cancellerie del Sud, tutti fattori che
hanno determinato l’allarmante fase di
crisi che attraversa l’amministrazione giu-
diziaria;
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ai finì dell’attuazione della « ri-
forma giustizia », il Ministero è tenuto a
prendere decisioni concrete e particolari
in relazione al personale da assumere, così
come disposto dall’articolo 39, comma
3-ter, della legge n. 449 del 1997 (finan-
ziaria 1998);

alla luce di quanto esposto è palese
l’esigenza oramai indifferibile di procedere
all’assunzione dei rimanenti 100 idonei del
concorso in oggetto,

impegna il Governo

a dare seguito, senza soluzione di conti-
nuità, alle assunzioni dei rimanenti idonei
del concorso per esami a 443 posti di
ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 98
del 13 dicembre 2002, anche in ottempe-
ranza alle precedenti leggi finanziarie
esposte in premessa, seguendo le modalità
di assorbimento del personale risultato
idoneo nell’ambito distrettuale o interdi-
strettuale, anche utilizzando le graduatorie
distrettuali degli idonei tra le regioni con-
finanti privi di idonei e con gravi carenze
di organico.

9/1713/91. Belcastro, Lo Monte, Com-
mercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo,
Milo, Sardelli.

La Camera,

premesso che:

la questione relativa all’età pensio-
nabile dei ballerini e dei tersicorei, dipen-
denti degli enti lirici o delle fondazioni
liriche e concertistiche, rappresenta uno
dei più rilevanti problemi del settore, in
quanto attualmente determinata in modo
incongruo rispetto all’attività svolta,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative nor-
mative per rivedere l’età pensionabile, sta-
bilendola come livello minimo al compi-
mento del quarantacinquesimo anno di età

per uomini e donne, elevandola a richiesta
del lavoratore fino al compimento del
cinquantaduesimo anno di età.

9/1713/92. Carlucci.

La Camera,

premesso che:

lo spettacolo dal vivo rappresenta
una forma d’arte di grande importanza
nella tradizione italiana e che per tale
ragione merita un adeguato sostegno da
parte delle pubbliche istituzioni,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative nor-
mative per estendere le agevolazioni di cui
ai commi da 325 a 343 dell’articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanzia-
ria 2008) alla gestione delle attività dello
spettacolo dal vivo, sia per gli operatori
che per esterni al settore, con le limita-
zioni ivi previste.

9/1713/93. Centemero, Carlucci.

La Camera,

premesso che:

la produzione e la distribuzione dei
video musicali rappresenta una forma di
espressione artistica innovativa e in grande
sviluppo, che coinvolge soprattutto la fa-
scia giovanile della popolazione, sia per
quanto riguarda la produzione e distribu-
zione, sia per quanto riguarda la fruizione,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative nor-
mative per estendere le agevolazioni di cui
ai commi da 325 a 343 dell’articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanzia-
ria 2008), alla produzione e distribuzione
di video musicali, sia per gli operatori che
per esterni al settore, con le limitazioni ivi
previste.

9/1713/94. Repetti, Garagnani, Carlucci.
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La Camera,

premesso che:

il comma 8 dell’articolo 77-bis del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, è stato modificato nel
corso della discussione del disegno di legge
finanziaria per il 2009, disponendo che le
risorse originate da una serie di operazioni
di carattere straordinario (cessioni di
azioni o quote di società operanti nel
settore dei servizi pubblici locali, distribu-
zione dei dividendi determinati da opera-
zioni straordinarie poste in essere dalle
predette società qualora quotate sui mer-
cati regolamentati e vendita del patrimo-
nio immobiliare, non sono conteggiate
nella base assunta nel 2007 a riferimento
per l’individuazione degli obiettivi e dei
saldi utili per il rispetto del patto di
stabilità interno se destinate alla realizza-
zione di investimenti o alla riduzione del
debito,

impegna il Governo

ad applicare correttamente il comma 8
dell’articolo 77- bis del decreto legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, nel senso che le risorse originate
dalla cessione di azioni o quote di società
operanti nel settore dei servizi pubblici
locali, nonché quelle derivanti dalla distri-
buzione dei dividendi determinati da ope-
razioni straordinarie poste in essere dalle
predette società, qualora quotate sui mer-
cati regolamentati, e le risorse relative alla
vendita del patrimonio immobiliare sono
non conteggiate nel solo anno 2007, in
quanto la modifica introdotta è quella di
evitare che la quantificazione della base e
dei saldi dell’anno 2007 – il punto di
riferimento per la definizione degli obiet-
tivi di miglioramento dei saldi nel triennio
2009/2011 – sia distorta da entrate di
carattere straordinario.

9/1713/95. Misiani, De Micheli, Marchi,
Bitonci, Corsaro.

La Camera,

premesso che:

il comma 8 dell’articolo 77-bis del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, è stato modificato nel
corso della discussione del disegno di legge
finanziaria per il 2009, disponendo che le
risorse originate da una serie di operazioni
di carattere straordinario (cessioni di
azioni o quote di società operanti nel
settore dei servizi pubblici locali, distribu-
zione dei dividendi determinati da opera-
zioni straordinarie poste in essere dalle
predette società qualora quotate sui mer-
cati regolamentati e vendita del patrimo-
nio immobiliare, non sono conteggiate
nella base assunta nel 2007 a riferimento
per l’individuazione degli obiettivi e dei
saldi utili per il rispetto del patto di
stabilità interno se destinate alla realizza-
zione di investimenti o alla riduzione del
debito,

impegna il Governo

ad applicare correttamente il comma 8
dell’articolo 77- bis del decreto legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, nel senso che le risorse originate
dalla cessione di azioni o quote di società
operanti nel settore dei servizi pubblici
locali, nonché quelle derivanti dalla distri-
buzione dei dividendi determinati da ope-
razioni straordinarie poste in essere dalle
predette società, qualora quotate sui mer-
cati regolamentati, e le risorse relative alla
vendita del patrimonio immobiliare sono
non conteggiate nel solo anno 2007, in
quanto la ratio della modifica introdotta è
quella di evitare che la quantificazione
della base e dei saldi dell’anno 2007 – il
punto di riferimento per la definizione
degli obiettivi di miglioramento dei saldi
nel triennio 2009/2011 – sia distorta da
entrate di carattere straordinario.

9/1713/95. (Testo corretto). Misiani, De
Micheli, Marchi, Bitonci, Corsaro, Stuc-
chi, Consiglio.
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La Camera,

premesso che:

la tabella F, missione « Tutela e
valorizzazione dei beni e attività culturali
e paesaggistici », reca la voce « decreto-
legge n. 248 del 2007 – articolo 50 comma
1 punto A: interventi a favore dei perse-
guitati politici e razziali », con lo stanzia-
mento di 1.545.000 euro per il 2009;

in realtà, la voce riguarda il rifi-
nanziamento della legge n. 175 del 2005,
relativa alla salvaguardia del patrimonio
culturale ebraico, come si può arguire
dalla stessa lettera a) del comma 1 del-
l’articolo 50 del citato decreto-legge n. 248
del 2007;

quest’ultimo aveva rifinanziato la
legge per 2 (due) milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009. In corso
d’anno, lo stanziamento per il 2009 è stato
rimodulato, con una riduzione di 455.000
euro, in ossequio a quanto disposto dal
decreto-legge n. 112/2008;

il patrimonio culturale ebraico, alla
cui salvaguardia è finalizzata, in partico-
lare, la legge n. 175 del 2005, costituisce
una parte significativa dei beni culturali
italiani;

si tratta di un patrimonio anche
molto risalente nel tempo, che necessita di
particolari cure e per la cui conservazione
si sono già prodotte nel passato numerose
situazioni critiche e di assoluta emergenza;

gli stanziamenti previsti dalla citata
legge n. 175 del 2005 (5 milioni di euro nel
triennio 2005-2007) stanno permettendo la
realizzazione di importanti interventi di
recupero del patrimonio culturale ebraico,
come il restauro della sinagoga medioevale
Scolanova di Trani e del tempio di Cuneo,
risalente al XV secolo, nonché il restauro
degli arredi lignei del 1630 a Senigallia e
la conservazione di monete di età elleni-
stica e romana presso il Museo della
Comunità di Roma;

sarebbe opportuno reintegrare lo
stanziamento inizialmente previsto, anche
in considerazione del fatto che il proce-

dimento previsto dalla legge n. 175 del
2005 per la ripartizione delle risorse da
essa stanziate è un procedimento raffor-
zato, nel quale interviene con un ruolo
formalmente consultivo ma sostanzial-
mente propositivo l’Unione delle Comunità
ebraiche italiane, che a sua volta coinvolge
tutte le Comunità italiane. Una riduzione
dello stanziamento per il 2009 comporte-
rebbe la riapertura di tutta la procedura
interna all’Unione,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative
per la tutela del patrimonio culturale
ebraico, valutando l’opportunità sia di
reintegrare e prolungare nel tempo gli
stanziamenti per l’attuazione della legge
n. 175 del 2005, sia di intervenire con
risorse aggiuntive e procedure semplificate
rispetto a quelle previste dalla citata legge
n. 175 nei casi di particolare urgenza, che
pongano a rischio la conservazione di tale
patrimonio.

9/1713/96. Ruben, Fiano, Carlucci, Tocci,
Barbareschi, Cicu, Bertolini, Fallica,
Pianetta, Picchi, Nirenstein, De Angelis,
Moles, Vernetti, Velo, Giachetti, Rosso-
mando, Morassut, D’Antona

La Camera,

premesso che:

la tabella F, missione « Tutela e
valorizzazione dei beni e attività culturali
e paesaggistici », reca la voce « decreto-
legge n. 248 del 2007 – articolo 50 comma
1 punto A: interventi a favore dei perse-
guitati politici e razziali », con lo stanzia-
mento di 1.545.000 euro per il 2009;

in realtà, la voce riguarda il rifi-
nanziamento della legge n. 175 del 2005,
relativa alla salvaguardia del patrimonio
culturale ebraico, come si può arguire
dalla stessa lettera a) del comma 1 del-
l’articolo 50 del citato decreto-legge n. 248
del 2007;

quest’ultimo aveva rifinanziato la
legge per 2 (due) milioni di euro per
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ciascuno degli anni 2008 e 2009. In corso
d’anno, lo stanziamento per il 2009 è stato
rimodulato, con una riduzione di 455.000
euro, in ossequio a quanto disposto dal
decreto-legge n. 112/2008;

il patrimonio culturale ebraico, alla
cui salvaguardia è finalizzata, in partico-
lare, la legge n. 175 del 2005, costituisce
una parte significativa dei beni culturali
italiani;

si tratta di un patrimonio anche
molto risalente nel tempo, che necessita di
particolari cure e per la cui conservazione
si sono già prodotte nel passato numerose
situazioni critiche e di assoluta emergenza;

gli stanziamenti previsti dalla citata
legge n. 175 del 2005 (5 milioni di euro nel
triennio 2005-2007) stanno permettendo la
realizzazione di importanti interventi di
recupero del patrimonio culturale ebraico,
come il restauro della sinagoga medioevale
Scolanova di Trani e del tempio di Cuneo,
risalente al XV secolo, nonché il restauro
degli arredi lignei del 1630 a Senigallia e
la conservazione di monete di età elleni-
stica e romana presso il Museo della
Comunità di Roma;

sarebbe opportuno reintegrare lo
stanziamento inizialmente previsto, anche
in considerazione del fatto che il proce-
dimento previsto dalla legge n. 175 del
2005 per la ripartizione delle risorse da
essa stanziate è un procedimento raffor-
zato, nel quale interviene con un ruolo
formalmente consultivo ma sostanzial-
mente propositivo l’Unione delle Comunità
ebraiche italiane, che a sua volta coinvolge
tutte le Comunità italiane. Una riduzione
dello stanziamento per il 2009 comporte-
rebbe la riapertura di tutta la procedura
interna all’Unione,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di assumere le
opportune iniziative per la tutela del pa-
trimonio culturale ebraico, valutando l’op-
portunità sia di reintegrare e prolungare
nel tempo gli stanziamenti per l’attuazione
della legge n. 175 del 2005, sia di inter-

venire con risorse aggiuntive e procedure
semplificate rispetto a quelle previste dalla
citata legge n. 175 nei casi di particolare
urgenza, che pongano a rischio la conser-
vazione di tale patrimonio.

9/1713/96. (Testo modificato nel corso
della seduta). Ruben, Fiano, Carlucci,
Tocci, Barbareschi, Cicu, Bertolini, Fal-
lica, Pianetta, Picchi, Nirenstein, De
Angelis, Moles, Vernetti, Velo, Gia-
chetti, Rossomando, Morassut, D’An-
tona

La Camera,

premesso che:

la situazione economica generale
del Paese è in fase di peggioramento per
le aumentate spinte inflazionistiche, per la
stagnazione dei consumi interni con con-
seguenti previsioni negative di crescita del
prodotto interno lordo nonché per la pre-
vedibile contrazione del credito per effetto
della recente crisi finanziaria mondiale;

per far ripartire investimenti e do-
manda interna, cambiando aspettative e
prospettive di imprenditori e consumatori,
appaiono necessari interventi mirati e se-
lettivi per sostenere quei settori dove i
segnali di crisi sono più evidenti;

tra i settori dove più evidenti ap-
paiono i segnali di crisi vi è quello del-
l’editoria giornalistica, per fattori dovuti
sia a cause congiunturali, ma anche a nodi
strutturali che affondano le loro radici
negli anni passati;

la stampa svolge nell’articolazione
democratica del Paese una funzione inso-
stituibile di presidio di libertà e nel corso
delle due passate legislature sono stati
presentati due disegni di legge di riforma
dell’editoria senza che gli stessi fossero
approvati dal Parlamento,

impegna il Governo

a promuovere le necessarie inizia-
tive, a cominciare da una vera e propria
politica industriale che dia al settore del-
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l’editoria giornalistica riferimenti attendi-
bili ed incentivi allo sviluppo, al fine di
garantire le risorse necessarie per asse-
condare gli investimenti sulla frontiera
dell’innovazione e per cogliere le oppor-
tunità offerte dal momento di grande
trasformazione che interessa tutto l’uni-
verso dei media;

ad adottare le necessarie misure
per agevolare gli investimenti nel settore,
aiutare le imprese ad essere competitive,
favorire l’occupazione e lo sviluppo del
mercato attraverso una più efficiente rete
distributiva, promuovere la lettura tra i
giovani.

9/1713/97. Enzo Carra, Vannucci.

La Camera,

premesso che:

la Regione Piemonte è interessata
da una preoccupante situazione di crisi
aziendali che prevedono l’utilizzo di am-
mortizzatori sociali e in particolare della
cassa integrazione straordinaria;

secondo i dati forniti da fonti sin-
dacali e aggiornati a inizio novembre, in
regione sono 228 le aziende che stanno
sfruttando la cassa straordinaria, 12.600
gli addetti interessati una parte dei quali
nutre ben poche speranze di tornare al
lavoro, perché l’ammortizzatore è stato
chiesto o per rendere meno traumatico il
fallimento dell’impresa o per consentire
una riorganizzazione aziendale, mentre
un’altra parte, invece, è costituita da 4.200
lavoratori che confidano ancora in un
reintegro, perché il loro datore ha chiesto
la cassa integrazione straordinaria per
superare una crisi aziendale;

la Regione Piemonte sta mettendo
a punto un piano anti crisi comprensivo di
fondi a sostegno del credito per le imprese,
dei redditi delle famiglie e degli ammor-
tizzatori sociali, per i quali peraltro si
rende necessario un intervento adeguato
da parte dello Stato;

è stata introdotta nel provvedi-
mento in esame, con apposito emenda-
mento, una misura tendente ad aumentare
lo stanziamento per i trattamenti di cassa
integrazione guadagni straordinaria, di
mobilità e di disoccupazione speciale, nel
caso di programmi finalizzati alla gestione
di crisi occupazionali,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché gli interventi
proposti dalla Regione Piemonte per fron-
teggiare la situazione di crisi occupazio-
nale vengano presi nella dovuta conside-
razione mettendo a disposizione le risorse
necessarie, anche tenendo conto delle mo-
dalità individuate dal provvedimento in
esame.

9/1713/98. Boccuzzi, Fassino, Rosso-
mando, Lovelli, Lucà, Bobba, Fiorio,
Damiano, Calgaro, Portas, Esposito,
Rampi, Giorgio Merlo, Vernetti.

La Camera,

premesso che:

il Governo ha accolto con parere
favorevole l’ordine del giorno 9/1386-B/6
in data 5 agosto 2008 che impegnava il
Governo stesso:

a dare piena attuazione agli in-
terventi infrastrutturali individuati dal
DPEF 20092013 per gli assi viari e ferro-
viari del Corridoio 24 Genova-Rotterdam,
con particolare riferimento alla Valle Scri-
via ligure e piemontese e ai collegamenti
ferroviari e autostradali fra Genova e
Milano e Genova e Torino, individuando le
risorse finanziarie necessarie;

a verificare le convenzioni in atto
fra ANAS spa e Autostrade per l’Italia spa
e il Contratto di Programma vigente fra
Stato ed RFI, per rendere operativi gli
interventi già previsti nell’ambito del Cor-
ridoio 24 e per puntualizzare gli investi-
menti necessari sulla rete autostradale A 7
e sulle linee ferroviarie storiche Genova-
Torino e Genova-Milano, sulla base delle
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indicazioni già espresse dalla Camera dei
deputati e dei protocolli d’intesa sotto-
scritti con gli enti locali;

a verificare le condizioni di fatti-
bilità del progetto definitivo, approvato con
delibera del CIPE pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale del 25 agosto 2006, della linea
AV/AC Genova – Milano »terzo valico dei
Giovi« , sotto il profilo dei costi e della sua
effettiva copertura finanziaria, della ri-
spondenza dello stesso alle osservazioni a
suo tempo formulate dalle regioni e degli
enti locali e delle modalità di realizzazione
conseguenti alla riattivazione della conven-
zione col Contraente generale »;

tali verifiche devono ancora essere
portate a compimento, mentre il Governo
con l’Allegato infrastrutture 2009-2013 si è
impegnato a reperire le risorse per soste-
nere il programma delle infrastrutture
necessarie per lo sviluppo del Paese;

pertanto non possono ulterior-
mente essere procrastinati gli interventi
programmati e puntualmente indicati nel-
l’ordine del giorno sopra richiamato;

impegna il Governo

a dare attuazione agli impegni assunti
con il parere favorevole espresso sull’ordine
del giorno 9/1386-B/6 in data 5.08.2008,
attivandosi in particolare nei confronti di
Autostrade per l’Italia spa per gli interventi
necessari sull’autostrada A7 nel tratto ol-
treappenninico fino a Serravalle Scrivia e
nei confronti di RFI spa perché dia seguito
agli impegni contenuti nei protocolli d’in-
tesa con gli enti locali sulle linee storiche
Genova-Torino e Genova-Milano;

a verificare le modalità attuative,
sotto il profilo dei costi e della copertura
finanziaria, alla luce delle nuove disposi-
zioni introdotte dall’articolo12 del decre-
to-legge 112/08 convertito dalla legge 133/
2008, della linea AV/AC Genova-Milano
« terzo valico dei Giovi », tenendo conto
delle prescrizioni contenute nella delibera
CIPE del 6.04.2006 pubblicata sulla G.U.
del 25.08.2006.

9/1713/99. Lovelli, Fiorio, Tullo.

La Camera,

premesso che

il disegno di legge all’esame pre-
vede un solo intervento a sostegno del
trasporto pendolare, concernente la detra-
zione delle spese per l’acquisto di abbo-
namenti ai servizi di trasporto pubblico
locale, regionale e interregionale prorogata
al 31 dicembre 2009;

non è pienamente garantita la co-
pertura dei contratti di servizio tra Tre-
nitalia, Stato e Regioni concernenti il ser-
vizio universale sulle tratte regionali e
interregionali, con il rischio conseguente di
pesanti riduzioni di servizi che penaliz-
zano ulteriormente i cittadini utenti;

sono stati definanziati molti inter-
venti relativi al potenziamento e allo svi-
luppo della rete ferroviaria italiana con-
tenuti nel contratto di programma Stato-
RFI 2008-2011 mentre non è stato definito
lo stesso programma di finanziamento
delle grandi opere previsto dal DPEF
2009-2013;

impegna il Governo

a reperire le risorse necessarie, anche di
provenienza comunitaria, per realizzare il
rilancio del trasporto ferroviario in Italia
e corrispondere alle esigenze ripetuta-
mente manifestate in particolare dalle as-
soci ioni dei pendolari.

9/1713/100. Boffa, Lovelli, Meta, Velo,
Tullo, Andrea Orlando, Giorgio Merlo,
Marco Carra, Sarubbi, Laratta, Bona-
vitacola, Fiano.

La Camera,

premesso che:

la legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria per l’anno 2007), all’ar-
ticolo 1, commi da 830 a 833 recita:

« 830. Al fine di addivenire al completo
trasferimento della spesa sanitaria a ca-
rico del bilancio della Regione siciliana, la
misura del concorso della Regione a tale
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spesa è pari al 44,85 per cento per l’anno
2007, al 47,05 per cento per l’anno 2008 e
al 49,11 per cento per l’anno 2009.

831. L’applicazione delle disposizioni di
cui al comma 830 resta sospesa fino al 30
aprile 2007. Entro tale data dovrà essere
raggiunta l’intesa preliminare all’emana-
zione delle nuove norme di attuazione
dello Statuto della Regione siciliana in
materia sanitaria, già disciplinate dal de-
creto del Presidente della Repubblica 9
agosto 1956, n. 1111, e successive modifi-
cazioni. In caso di mancato raggiungi-
mento dell’intesa entro tale data, il con-
corso della Regione siciliana di cui al
comma 830 è determinato, per l’anno
2007, in misura pari al 44,09 per cento.

832. Nelle norme di attuazione di cui al
comma 831, è riconosciuta la retrocessione
alla Regione siciliana di una percentuale
non inferiore al 20 e non superiore al 50
per cento del gettito delle accise sui pro-
dotti petroliferi immessi in consumo nel
territorio regionale; tale retrocessione au-
menta simmetricamente, fino a concor-
renza, la misura percentuale del concorso
della Regione alla spesa sanitaria, come
disposto dal comma 830. Alla determina-
zione dell’importo annuo della quota da
retrocedere alla Regione si provvede con
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, previo parere della
Commissione paritetica prevista dall’arti-
colo 43 dello Statuto della Regione sici-
liana, approvato con decreto legislativo 15
maggio 1946, n. 455, convertito in legge
costituzionale dalla legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 2.

833. A valere sul gettito delle accise sui
prodotti petroliferi immessi in consumo
nel territorio della Regione siciliana è
retrocesso alla Regione un importo pari a
60 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008 e 2009 a titolo di contributo di
solidarietà nazionale, di cui all’articolo 38
dello Statuto regionale, dovuto per gli
stessi anni 2008 e 2009 e ad integrazione,
per l’anno 2008, dei finanziamenti attri-
buiti ai sensi dell’articolo 5, comma 3-ter,
del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla

legge 2 dicembre 2005, n. 248. L’eroga-
zione dei contributi è subordinata alla
redazione di un piano economico finaliz-
zato prevalentemente al risanamento am-
bientale dei luoghi di insediamento degli
stabilimenti petroliferi, nonché ad investi-
menti infrastrutturali. »

non è stata ancora raggiunta l’in-
tesa preliminare di cui al predetto comma
831 in merito alla compartecipazione alla
spesa sanitaria da parte della Regione
Sicilia;

questo ha comportato che la Re-
gione Sicilia compartecipa alle spese sa-
nitarie per quasi il 50 per cento dei costi,
senza che lo Stato retroceda la percen-
tuale del gettito delle accise tra il 20 e il
50 per cento previsto dal comma 832;

il risultato comporta un pesantis-
simo ed insostenibile aggravio alle casse
della regione, dovuto esclusivamente ad
una mancata applicazione da parte dello
Stato di una norma legislativa;

impegna il Governo

nelle more della definizione delle norme di
attuazione di cui all’articolo 1, commi 831
e 832, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, a riconoscere la retrocessione alla
Regione Sicilia di una percentuale di al-
meno il 20 per cento del gettito delle
accise sui prodotti petroliferi immessi in
consumo nel territorio regionale.

9/1713/101. Lombardo, Lo Monte, Bel-
castro, Commercio, Iannaccone, Latteri,
Milo, Sardelli.

La Camera,

premesso che:

la legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria per l’anno 2007), all’ar-
ticolo 1, commi da 830 a 833 recita:

« 830. Al fine di addivenire al completo
trasferimento della spesa sanitaria a ca-
rico del bilancio della Regione siciliana, la
misura del concorso della Regione a tale
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spesa è pari al 44,85 per cento per l’anno
2007, al 47,05 per cento per l’anno 2008 e
al 49,11 per cento per l’anno 2009.

831. L’applicazione delle disposizioni
di cui al comma 830 resta sospesa fino
al 30 aprile 2007. Entro tale data dovrà
essere raggiunta l’intesa preliminare al-
l’emanazione delle nuove norme di at-
tuazione dello Statuto della Regione si-
ciliana in materia sanitaria, già discipli-
nate dal decreto del Presidente della
Repubblica 9 agosto 1956, n. 1111, e
successive modificazioni. In caso di man-
cato raggiungimento dell’intesa entro tale
data, il concorso della Regione siciliana
di cui al comma 830 è determinato, per
l’anno 2007, in misura pari al 44,09 per
cento.

832. Nelle norme di attuazione di cui al
comma 831, è riconosciuta la retrocessione
alla Regione siciliana di una percentuale
non inferiore al 20 e non superiore al 50
per cento del gettito delle accise sui pro-
dotti petroliferi immessi in consumo nel
territorio regionale; tale retrocessione au-
menta simmetricamente, fino a concor-
renza, la misura percentuale del concorso
della Regione alla spesa sanitaria, come
disposto dal comma 830. Alla determina-
zione dell’importo annuo della quota da
retrocedere alla Regione si provvede con
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, previo parere della
Commissione paritetica prevista dall’arti-
colo 43 dello Statuto della Regione sici-
liana, approvato con decreto legislativo 15
maggio 1946, n. 455, convertito in legge
costituzionale dalla legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 2.

833. A valere sul gettito delle accise sui
prodotti petroliferi immessi in consumo
nel territorio della Regione siciliana è
retrocesso alla Regione un importo pari a
60 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008 e 2009 a titolo di contributo di
solidarietà nazionale, di cui all’articolo 38
dello Statuto regionale, dovuto per gli
stessi anni 2008 e 2009 e ad integrazione,
per l’anno 2008, dei finanziamenti attri-
buiti ai sensi dell’articolo 5, comma 3-ter,
del decreto-legge 30 settembre 2005,

n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248. L’eroga-
zione dei contributi è subordinata alla
redazione di un piano economico finaliz-
zato prevalentemente al risanamento am-
bientale dei luoghi di insediamento degli
stabilimenti petroliferi, nonché ad investi-
menti infrastrutturali. »

non è stata ancora raggiunta l’in-
tesa preliminare di cui al predetto comma
831 in merito alla compartecipazione alla
spesa sanitaria da parte della Regione
Sicilia;

questo ha comportato che la Re-
gione Sicilia compartecipa alle spese sa-
nitarie per quasi il 50 per cento dei costi,
senza che lo Stato retroceda la percen-
tuale del gettito delle accise tra il 20 e il
50 per cento previsto dal comma 832;

il risultato comporta un pesantis-
simo ed insostenibile aggravio alle casse
della regione, dovuto esclusivamente ad
una mancata applicazione da parte dello
Stato di una norma legislativa;

impegna il Governo

nelle more della definizione delle norme di
attuazione di cui all’articolo 1, commi 831
e 832, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, a valutare l’opportunità di ricono-
scere la retrocessione alla Regione Sicilia
di una percentuale di almeno il 20 per
cento del gettito delle accise sui prodotti
petroliferi immessi in consumo nel terri-
torio regionale.

9/1713/101. (Testo modificato nel corso
della seduta). Lombardo, Lo Monte,
Belcastro, Commercio, Iannaccone,
Latteri, Milo, Sardelli.

La Camera,

premesso che:

la legge 219 del 1981 e la legge di
conversione del decreto-legge 19 marzo
1981, n. 75, prevedono interventi e prov-
vedimenti organici per la ricostruzione e
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lo sviluppo a favore delle popolazioni e
delle imprese colpite dai gravi e disastrosi
eventi sismici del novembre 1980 e del
febbraio 1981;

l’articolo 32 della citata legge è
finalizzato all’incentivazione degli insedia-
menti industriali di media e piccola di-
mensione nelle aree disastrate delle Re-
gioni Campania e Basilicata;

ad oggi permangono gravi ritardi
negli interventi di reindustrializzazione nei
territori indicati dall’articolo 32 della legge
219 del 1981, ciò a causa della mancata
attuazione dei contratti d’area ma anche
dalla lentezza dell’iter burocratico per la
concessione e l’erogazione delle risorse,
tanto da far ritenere il bilancio degli
interventi previsti dall’articolo 32 della
legge 219 del 1981 perlomeno deludente;

gli interventi di reindustrializza-
zione sono essenziali per il rilancio delle
attività produttive nel Mezzogiorno e gli
interventi previsti dall’articolo 32 della
legge 219 del 1981 lo sono in modo
particolare per le aree interne della Cam-
pania e della Basilicata in quanto colpite
da gravi e disastrosi eventi sismici:

impegna il Governo

a intraprendere e mettere in atto
ogni iniziativa finalizzata al rilancio, al
completamento degli interventi previsti
dall’articolo 32 della legge 219/1981, non-
ché alla piena utilizzazione delle risorse
finalizzate dal citato articolo all’incentiva-
zione degli insediamenti industriali di me-
dia e piccola dimensione nelle aree delle
Regioni Campania e Basilicata;

a inviare entro tre mesi una detta-
gliata relazione alle competenti commis-
sioni parlamentari sullo stato di attua-
zione degli interventi di cui all’articolo 32
della legge 219/1981, nonché sulle risorse
utilizzate e quelle ancora disponibili.

9/1713/102. Iannaccone, Lo Monte, Bel-
castro, Commercio, Latteri, Lombardo,
Milo, Sardelli.

La Camera,

premesso che:

le risorse del Fondo aree sottouti-
lizzate (FAS) sono stabilite ogni anno dalla
legge finanziaria e assegnate al CIPE al
fine di perseguire l’obiettivo del riequili-
brio economico e sociale tra le diverse
aree del Paese, come indicato dall’articolo
119 della Costituzione;

la norma istitutiva del FAS (legge
27 dicembre 2002 n. 289 articolo 61) pre-
vede che l’85 per cento di tali risorse
dovrebbero essere destinate alle aree del
Mezzogiorno individuate dall’articolo 5 del
regolamento (CE) dell’1l luglio 2006,
n. 1083/2006 (obiettivo Convergenza);

il Governo, nel corso della legisla-
tura, ha più volte utilizzato tali risorse per
la copertura finanziaria di provvedimenti
che nulla avevano a che fare con le finalità
previste per il FAS;

con questa scelta si sono finanziate
spese di gestione correnti e non politiche
addizionali per lo sviluppo così come in-
vece previsto dalla normativa sul FAS;

con provvedimenti adottati dall’ini-
zio della legislatura sono stati sottratti 13
miliardi 365 milioni e 200.000 euro sulla
dotazione FAS;

a queste vanno aggiunte altre ri-
sorse, destinate al Mezzogiorno, che sono
state dirottate a copertura di altri prov-
vedimenti, per una cifra complessiva di 2
miliardi e 875 milioni di Euro;

tali scelte non solo danneggiano
enormemente il Mezzogiorno ma risultano
in netto contrasto con il programma della
coalizione di governo che prevede, tra le
sette missioni contenute nel programma
della coalizione di governo, al punto 2 e al
punto 5, un piano decennale straordinario
per le infrastrutture del Meridione;

in questo modo si rischia di frenare
e bloccare le politiche per lo sviluppo del
Mezzogiorno che rappresentano una con-
creta opportunità di progresso economico
per l’intero Paese, non solo perché il Sud
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possiede le maggiori opportunità di cre-
scita produttiva, le risorse materiali e
immateriali, ma soprattutto perché ha le
potenzialità per fare crescere il livello di
competitività complessiva dell’intero
Paese;

impegna il Governo

a non utilizzare in alcun caso le risorse
FAS per finalità estranee a quelle previste
dalle norme istitutive e dalle successive
integrazioni e modifiche.

9/1713/103. Latteri, Lo Monte, Belca-
stro, Commercio, Iannaccone, Lom-
bardo, Milo, Sardelli.

La Camera,

premesso che:

la legge finanziaria per il 2007,
legge n. 296 del 1997, commi da 271 a
279, ripristina le agevolazioni per gli in-
vestimenti effettuati nelle aree svantaggiate
già istituite dall’articolo 8 della legge
n. 388 del 2000;

l’operatività dell’agevolazione per
gli investimenti nelle aree svantaggiate è
prevista per sette anni e dà diritto al
beneficio fiscale, nelle forme del credito
d’imposta, per l’acquisizione di beni stru-
mentali nuovi destinati a strutture produt-
tive ubicate nelle regioni del Sud a decor-
rere dal periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2006;

negli anni 2007-2008 il legislatore
ha previsto il riconoscimento dei benefici
fiscali del credito d’imposta per investi-
menti in beni strumentali prorogando i
benefici previsti dall’articolo 1, comma
271, della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

sarebbe opportuno che il finanzia-
mento definito per il triennio 2009-2011
privilegi quelle aree all’interno delle re-
gioni « Obiettivo Convergenza », caratteriz-
zate già da una progettualità in corso,
forte di un avanzato programma di soste-
gno al sistema industriale-commerciale, in
luogo di un riconoscimento di benefici

fiscali a ventaglio senza un quadro d’in-
sieme delle scelte ragionate e coordinate;

per evitare il riconoscimento dei
benefici attraverso la sola richiesta a
mezzo sito web, a decorrere dalla data in
cui il Ministero dell’ Economia apre la
finestra delle opportunità, sarebbe auspi-
cabile individuare un ambito territoriale
definito nel quale far convergere tutti gli
sforzi di sviluppo produttivo attraverso i
sistemi di ammodernamento.

impegna il Governo

ad adottare le opportune misure affinché
le agevolazioni per gli investimenti effet-
tuate nelle regioni c.d. « Obiettivo Conver-
genza » di cui al comma 271 dell’articolo
1 della legge n. 296 del 2006 siano pro-
rogate a partire dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre
2008 definendo, previa intesa con la Con-
ferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le provincie autonome di
Trento e Bolzano, le modalità di indivi-
duazione, all’interno delle regioni di cui
sopra, delle aree alle quali attribuire con
priorità i benefici fiscali allo scopo di
sostenere il livello di ammodernamento
dei beni strumentali.

9/1713/104. Milo, Lo Monte, Belcastro,
Commercio, Iannaccone, Latteri, Lom-
bardo, Sardelli.

La Camera,

premesso che:

la discontinuità territoriale della
Sicilia determina un oggettivo rallenta-
mento del processo di sviluppo della sua
economia, nonché evidenti difficoltà e
maggiori costi dei cittadini siciliani rela-
tivamente ai trasporti e alla mobilità in-
terna e con il resto del Paese;

in Sicilia vi sono giacimenti petro-
liferi e nel suo territorio insistono ben
cinque raffinerie che forniscono un con-
tributo importante alla lavorazione di
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greggio per l’intero territorio nazionale,
raffinando circa il 42 per cento del totale
del greggio lavorato in Italia;

i costi di queste lavorazioni sul-
l’ambiente e sulla salute dei cittadini sono
rilevanti;

sul petrolio e sui suoi derivati gra-
vano le accise che, a differenza di altre
regioni, sono incassate direttamente dal-
l’erario;

impegna il Governo

al fine di compensare parzialmente lo
squilibrio economico della regione Sicilia e
al fine di risarcire i cittadini dei maggiori
costi derivanti sia dalla discontinuità ter-
ritoriale, sia dai danni all’ambiente e alla
salute derivati dalle attività di estrazione e
raffinazione del petrolio e dei suoi deri-
vati, a porre in essere provvedimenti le-
gislativi atti a ridurre le imposte gravanti
sui prodotti petroliferi per autotrazione
immessi al consumo nel territorio della
regione Sicilia.

9/1713/105. Lo Monte, Belcastro, Com-
mercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo,
Milo, Sardelli.

La Camera,

premesso che:

a seguito dell’entrata in vigore del-
l’articolo 41 della legge n. 441 del 2001 e
relativo regolamento attuativo, gli enti lo-
cali hanno fatto ricorso alla contrazione di
prodotti derivati al fine di estinguere mu-
tui contratti con la Cassa Depositi, rite-
nendo l’operazione conveniente attesa la
portata dei normali tassi di interesse pra-
ticati dall’ istituto preferenziale ;

il ricorso a tale forma di finanza
alternativa, è stata ritenuta una valida
efficace risposta per il finanziamento delle
stesse opere pubbliche , in forma ingente
e spesso incontrollata, con un appesanti-
mento degli oneri di ammortamento da

sostenere nel tempo, compromettendo gli
equilibri strutturali interni degli stessi enti
locali ormai al collasso;

gli atti di accertamento depositati
di recente dalla Commissione Alemanno
nominata ai sensi dell’articolo 78 della
legge n. 133 del 2008 (disposizioni su
Roma capitale) ha rilevato un indebita-
mento da prodotti derivati di circa 8 mila
miliardi, la cui soluzione sembra indivi-
duata nel solo ricorso ad un esborso da
parte dell’erario;

analoga situazione è diffusa nella
maggior parte dei comuni , in molte pro-
vince e regioni, con l’inevitabile rischio a
breve scadenza di assistere ad una crisi di
liquidità interna degli stessi enti ricorrenti,
anche alla luce delle ripercussioni sui
livelli di gettito interno derivanti dalla
recente manovra sull’ICI e sul taglio dei
trasferimenti erariali;

è di preminente necessità valutare
l’ipotesi di una soluzione alternativa ba-
sata sul rispetto del principio dell’inva-
rianza dei conti pubblici nell’ottica di una
qualsiasi manovra sui maggiori istituti
normativi di finanza pubblica;

è di rigore la valutazione di una
soluzione immediata e di forte impatto
finanziario, che non crei tra l’altro, un
aumento dei livello d’indebitamento gene-
rale con appesantimento dei parametri in
seno alla contabilità economica nazionale,

impegna il Governo

al fine di far fronte alla dinamica del
crescente indebitamento da prodotti deri-
vati a tasso variabile in forma speculativa,
che ha creato una forte esposizione degli
enti locali, con un rischio di insolvenza al
momento stimato negli ambienti finanziari
in ragione di euro 7,5 miliardi, di adottare
gli idonei provvedimenti affinché gli enti
locali che hanno deliberato alienazioni del
patrimonio ai sensi dell’articolo 193 pos-
sono, nelle more del perfezionamento di
tali atti, utilizzare in termini di cassa le
somme a specifica destinazione, fatta ec-
cezione per i trasferimenti di enti del
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settore pubblico allargato e del ricavato
dei mutui e dei prestiti, con obbligo di
reintegrare le somme vincolate con il ri-
cavato delle alienazione e con la facoltà di
fare riscorso ad anticipazioni nel limite del
60 per cento del presunto valore di vendita
da attivare direttamente con il tesoriere
comunale, ovvero con istituti bancari o
società autorizzate all’attività d’interme-
diazione del credito, prevedendo inoltre
che gli importi derivanti dall’alienazione
del patrimonio immobiliare, devono essere
prioritariamente destinati all’estinzione
dei prodotti derivati di cui all’articolo1
comma 3 del decreto legislativo 24 feb-
braio 1998 n. 58.

9/1713/106. Sardelli, Lo Monte, Belca-
stro, Commercio, Iannaccone, Latteri,
Lombardo, Milo.

La Camera,

premesso che:

la questione povertà non può es-
sere appannaggio dì alcun schieramento
politico e dev’essere affrontata con solu-
zioni legate ad un piano nazionale strut-
turato e permanente;

dal recente rapporto ISTAT 2007
sulla povertà relativa in Italia emerge un
dato allarmante che evidenzia una situa-
zione sempre più drammatica determi-
nata, da un lato, dall’aumento delle ma-
terie prime, e dall’altro, dal blocco dei
salari, fattori che incidono soprattutto su
quelle famiglie che, nonostante abbiano un
lavoro e percepiscano un reddito, hanno
difficoltà ad affrontare la « quarta setti-
mana » perché costrette ad indebitarsi o a
ricorrere ai centri assistenziali;

il 50 per cento di queste famiglie
vive con meno di 1900 euro a mese, il 6,2
per cento non si alimenta adeguatamente
ed il 10,4 per cento non può permettersi
un’abitazione sufficientemente riscaldata,
inoltre non potendo contrarre i consumi
delle voci che pesano di più sul caro-vita
come casa, generi alimentari, salute ed
istruzione, sono costrette ad adottare stra-

tegie di risparmio dirette a limitare la
spesa o a scegliere prodotti di qualità
inferiore;

l’indagine Istat, inoltre, mostra che
la povertà resta maggiormente diffusa nel
Mezzogiorno (incidendo, con il 48,9 per
cento quattro volte di più che nel resto del
Paese) tra le famiglie più ampie (in par-
ticolare con tre o più figli soprattutto se
minorenni e con anziani a carico, con un
dato che sfiora il 30,2 per cento);

in tale quadro in Sicilia una fami-
glia su tre vive in condizioni d’indigenza;

da un’altra indagine emerge che nel
nostro Paese l’allargamento familiare com-
porta un maggiore rischio di povertà, cioè
l’appartenenza ad una famiglia numerosa
aumenta quel rischio del 135 per cento
rispetto al valore medio dell’Italia, con una
penalizzazione non solo per i genitori che
si assumono questa responsabilità ma, so-
prattutto, per i figli, costretti ad una
crescita in un ambiente con meno oppor-
tunità di emancipazione;

le risorse stanziate dallo Stato alle
politiche di sostegno alle famiglie sono
insufficienti, destinando solo il 3,8 per
cento della spesa sociale contro l’8,2 per
cento della media europea, percentuale
risibile di fronte al 10 per cento dei paesi
dei nord Europa;

un recente provvedimento dei go-
verno concede ai cittadini residenti con
più di 65 anni di età, con un reddito
inferiore a 6.000 euro l’anno ed alle fa-
miglie comprese nella stessa fascia di red-
dito con un figlio a carico sotto i tre anni
la c.d. social card che avrà un valore
annuale compreso tra i 400 e i 550 euro
all’anno (per una disponibilità pari a
1,050-1,5 euro al giorno), che rappresenta
un primo segnale ma certamente uno
strumento insufficiente a risolvere i pro-
blemi delle famiglie povere , e a far
conseguire loro un livello di vita dignitoso
e libero dal bisogno;

la programmazione politica dei go-
verni che si sono avvicendati negli ultimi
venti anni si è orientata verso un modello
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di welfare rivolto più all’assistenza delle
persone in stato di difficoltà che alla
valorizzazione ed al sostegno della fami-
glia nel suo complesso, con un vuoto di
attenzione che ha lentamente ed inesora-
bilmente avviato un processo di denatalità
e quindi di impoverimento demografico;

altra vera e propria emergenza per
le famiglie italiane è quella rappresentata
dai carichi assistenziali delle persone non
autosufficienti, spesso anziane, per le
quali, in assenza di altre forme di prote-
zione sociale, il nucleo familiare rappre-
senta l’unico punto di riferimento in grado
di rispondere alle loro esigenze;

l’interesse da parte delle istituzioni
per la famiglia non è frutto di scelte
ideologiche, ma nasce da un vero e proprio
patto tra la famiglia e lo Stato e discende
dal suo riconoscimento costituzionale det-
tato dagli articoli 30 e 31 della nostra
carta fondamentale per i quali, mantenere
ed educare i propri figli, oltre che un
obbligo morale e naturale per i genitori, è
anche un dovere costituzionale, dovere che
la Repubblica agevola con misure econo-
miche e altre provvidenze ai fini della
formazione della famiglia e dell’adempi-
mento dei compiti relativi;

non è immaginabile qualsivoglia ri-
presa economica e sociale del nostro Paese
che prescinda da un’inversione di rotta
con la quale venga valorizzata e tutelata
questa cellula fondamentale della società;

impegna il Governo

a dare centralità e riconoscimento alla
famiglia costretta, nel nostro Paese, ad un
sovraccarico funzionale, partendo dal-
l’adozione di politiche fiscali che tengano
conto dei carichi familiari, introducendo
un sistema di prelievo calcolato non solo
in base al reddito percepito, ma anche in
base al numero dei componenti del nucleo.

9/1713/107. Commercio, Lo Monte, Bel-
castro, Iannaccone, Latteri, Lombardo,
Milo, Sardelli.

La Camera,

premesso che:

l’Autostrada A3 Salerno – Reggio
Calabria e la linea dell’Alta Velocità/Alta
Capacità Ferroviaria Napoli – Bari sono
grandi priorità nella politica infrastruttu-
rale dell’intero Paese;

per il finanziamento integrale del
progetto di ammodernamento della A3
occorrono almeno 2,5 miliardi di euro;

tale finanziamento è necessario ed
urgente per completare tutti i lavori lungo
la A3 in questa legislatura, obiettivo asso-
lutamente irrinunciabile e prioritario;

tali risorse vanno acquisite con cer-
tezza e rapidità per garantire celerità nella
definizione dei progetti e delle procedure
di appalto in itinere, nonché nella rapida
apertura di altri cantieri;

anche, alla luce delle intese Stato –
Regione Campania del luglio scorso è
indispensabile garantire lo stanziamento
da parte del Governo delle risorse neces-
sarie per assicurare la realizzazione della
linea dell’AV/AC destinata a congiungere
le due grandi aree metropolitane di Napoli
e di Bari,

impegna il Governo

a reperire fin dal 2009 le risorse neces-
sarie per garantire il completamento del-
l’Autostrada Salerno – Reggio Calabria e
della linea dell’Alta Velocità – Alta Capa-
cità ferroviaria Napoli – Bari.

9/1713/108. Iannuzzi, Boffa, Lo Moro,
Cesario.

La Camera,

premesso che:

l’Autostrada A3 Salerno – Reggio
Calabria e la linea dell’Alta Velocità/Alta
Capacità Ferroviaria Napoli – Bari sono
grandi priorità nella politica infrastruttu-
rale dell’intero Paese;
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per il finanziamento integrale del
progetto di ammodernamento della A3
occorrono almeno 2,5 miliardi di euro;

tale finanziamento è necessario ed
urgente per completare tutti i lavori lungo
la A3 in questa legislatura, obiettivo asso-
lutamente irrinunciabile e prioritario;

tali risorse vanno acquisite con cer-
tezza e rapidità per garantire celerità nella
definizione dei progetti e delle procedure
di appalto in itinere, nonché nella rapida
apertura di altri cantieri;

anche, alla luce delle intese Stato –
Regione Campania del luglio scorso è
indispensabile garantire lo stanziamento
da parte del Governo delle risorse neces-
sarie per assicurare la realizzazione della
linea dell’AV/AC destinata a congiungere
le due grandi aree metropolitane di Napoli
e di Bari,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di reperire fin dal
2009 le risorse necessarie per garantire il
completamento dell’Autostrada Salerno –
Reggio Calabria e della linea dell’Alta
Velocità – Alta Capacità ferroviaria Napoli
– Bari.

9/1713/108. (Testo modificato nel corso
della seduta). Iannuzzi, Boffa, Lo
Moro, Cesario, Villecco Calipari.

La Camera,

premesso che:

né nel presente disegno di legge né
nel decreto legge n. 112 dei 25 giugno
2008, recante disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della fi-
nanza pubblica e la perequazione tribu-
taria, né nei disegni di legge collegati
1441-ter e 1441-quater, il Governo ha
disposto l’accantonamento di risorse a so-
stegno del settore termale;

in sede di esame del presente prov-
vedimento sono stati respinti numerosi

emendamenti tesi a disporre il finanzia-
mento a sostegno del settore termale ed
agevolazioni fiscali a favore delle aziende
termali;

fin dall’anno 2000 quando il Par-
lamento ha approvato la legge n. 323 sul
riordino del settore termale sono attesi
decreti attuativi che possano dare efficacia
all’azione pubblica per consentire la cor-
retta applicazione degli obiettivi contenuti
nel provvedimento, che disciplina l’eroga-
zione delle prestazioni termali al fine di
assicurare il mantenimento ed il ripristino
dello stato di benessere psicofisico e reca
le disposizioni per la promozione e la
riqualificazione del patrimonio idroter-
male, anche ai fini della valorizzazione
delle risorse naturali, ambientali e cultu-
rali dei territori termali;

la legge n. 323 del 2000 dispone
che le cure termali siano « erogate a carico
del Servizio Sanitario nazionale », defini-
sce, tra l’altro, come patologie, le malattie
che possono essere prevenute o curate,
anche a fini riabilitativi, con le cure ter-
mali e prevede l’emanazione delle linee
guida concernenti l’articolazione in cicli di
applicazione singoli o combinati per cia-
scuna delle patologie individuate;

l’articolo 5 della legge n. 323 del
2000 promuove il rilancio degli stabili-
menti termali;

la legge n. 232 del 2000, nel suo
complesso, si pone il problema di risolvere
in maniera chiara ed autorevole il pro-
blema della validità scientifica delle pre-
stazioni termali e del delicato rapporto
con la classe medica e la terapia farma-
cologica;

ad oltre otto anni dalla sua entrata
in vigore la legge n. 323 del 2000 non è
stata quindi ancora applicata, non è stata
finanziata ed i decreti applicativi non sono
stati ancora emanati causando il mancato
rilancio e lo sviluppo socioeconomico delle
città sede degli stabilimenti « Ex Eagat » (la
società pubblica nata negli anni 60 per
gestire le concessioni termali) che versano
attualmente in gravi difficoltà per la loro
prevalente vocazione monotematica,
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gli stabilimenti « Ex Eagat », pre-
senti su tutto il territorio nazionale, ca-
ratterizzati da presenza di capitale pub-
blico e da una elevata incidenza del « ter-
malismo sociale », hanno risentito mag-
giormente della crisi strutturale degli anni
’90, perdendo progressivamente quote di
mercato a fronte di una scarsa capacità di
risorse per investire in innovazione ed
ammodernamento strutturale e gestionale,

impegna il Governo

a valutare la necessità di emanare ogni
utile provvedimento affinché la legge
n. 323 del 2000 venga finanziata al fine di
una sua piena attuazione per sostenere
tutto il settore termale, tanto quello a
prevalente vocazione sociosanitaria che
quello legato al settore turistico del be-
nessere, nonché per sostenere quelle città
a monocultura termale con un rapporto
paritario o maggiore di numero di posti
letto disponibili nelle strutture ricettive
presenti rispetto al numero dei residenti,
in cui la contrazione delle presenze turi-
stiche e il mancato compimento del per-
corso di privatizzazione degli stabilimenti
Ex Eagat hanno creato una grave condi-
zione di depressione economica che per-
dura da quasi due decenni.

9/1713/109. Ceccuzzi, Vannucci, Cenni,
Scarpetti, Sani, Gatti, Fontanelli, Velo,
Mariani, Sanga, Motta, Bellanova, Fro-
ner, Fluvi, Nannicini, Motta, Bellanova,
Froner, Fluvi, Nannicini.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge finanziaria per il
2009 in esame non contiene l’accantona-
mento che invece era stato previsto dalla
legge finanziaria 2008, per il finanzia-
mento di una nuova legge sulla cittadi-
nanza;

il Governo e la maggioranza hanno,
fino ad ora, mostrato un totale disinte-
resse per le politiche dell’integrazione, af-
frontando sempre il tema dell’immigra-

zione esclusivamente come un problema di
sicurezza e ordine pubblico, ignorando, di
fatto, il completamento, o quantomeno
l’avvio, dei processi d’integrazione, indi-
spensabili, oltre che per una vera convi-
venza civile, anche per la sicurezza del
Paese;

l’approvazione di una legge per i
nuovi cittadini, di cui si parla da anni,
appare un passaggio fondamentale sulla
strada dell’integrazione;

una nuova normativa che disciplini
la cittadinanza appare vieppiù necessaria,
in particolare per quanto riguarda i mi-
nori, figli di stranieri che nascono e vivono
in Italia.

impegna il Governo

ad agire affinché al più presto si possa
procedere ad aprire nuovi percorsi di
cittadinanza in particolare per i minori
che nascono e vivono in Italia e ad age-
volare la conclusione dei procedimenti di
coloro che già hanno cominciato il loro
iter verso la cittadinanza italiana, preve-
dendo gli stanziamenti necessari per il
finanziamento della legge.

9/1713/110. Naccarato.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge finanziaria per il
2009 in esame non contiene l’accantona-
mento che invece era stato previsto dalla
legge finanziaria 2008, per il finanzia-
mento di una nuova legge sulla cittadi-
nanza;

il Governo e la maggioranza hanno,
fino ad ora, mostrato un totale disinte-
resse per le politiche dell’integrazione, af-
frontando sempre il tema dell’immigra-
zione esclusivamente come un problema di
sicurezza e ordine pubblico, ignorando, di
fatto, il completamento, o quantomeno
l’avvio, dei processi d’integrazione, indi-
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spensabili, oltre che per una vera convi-
venza civile, anche per la sicurezza del
Paese;

l’approvazione di una legge per i
nuovi cittadini, di cui si parla da anni,
appare un passaggio fondamentale sulla
strada dell’integrazione;

una nuova normativa che disciplini
la cittadinanza appare vieppiù necessaria,
in particolare per quanto riguarda i mi-
nori, figli di stranieri che nascono e vivono
in Italia.

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di agire affinché
al più presto si possa procedere ad aprire
nuovi percorsi di cittadinanza in partico-
lare per i minori che nascono e vivono in
Italia e ad agevolare la conclusione dei
procedimenti di coloro che già hanno
cominciato il loro iter verso la cittadi-
nanza italiana, prevedendo gli stanzia-
menti necessari per il finanziamento della
legge.

9/1713/110. (Testo modificato nel corso
della seduta). Naccarato.

La Camera,

premesso che:

la crisi economica in atto e le
previsioni negative per la crescita del
Paese sono contrastate dal Governo con
una manovra finanziaria che presenta li-
miti su punti fondamentali;

la politica economica sin qui se-
guita dal Governo non appare adeguata a
risolvere efficacemente i problemi del
Paese;

occorre invece porre in essere una
decisa opera di razionalizzazione della
spesa, interventi normativi in materia di
giustizia, nonché una ricerca di soluzioni
che valorizzino la continuità con il pas-
sato;

la ripresa economica dovrebbe es-
sere favorita anche attraverso investimenti
volti a migliorare e a rendere efficiente il
servizio giustizia;

mancano infatti i necessari accan-
tonamenti per finanziare prioritari inter-
venti strutturali e organizzativi urgenti ed
indifferibili;

lo stanziamento complessivo per il
comparto subisce un taglio molto pesante:
è prevista, infatti, una riduzione dal venti
al quaranta per cento sul 2010, nonché
una riduzione per il 2009 di oltre 600
milioni di euro rispetto al 2008, sia per
spese di investimento che per spese cor-
renti,

impegna il Governo

a prevedere un complessivo progetto di
ristrutturazione degli uffici giudiziari, ne-
cessario per ottenere l’ottimizzazione delle
risorse e l’accelerazione dei tempi dei
processi assicurando alla giurisdizione un
fattivo supporto organizzativo.

9/1713/111. Capano, Ferranti, Tenaglia.

La Camera,

premesso che:

la crisi economica in atto e le
previsioni negative per la crescita del
Paese sono contrastate dal Governo con
una manovra finanziaria che presenta li-
miti su punti fondamentali;

la politica economica sin qui se-
guita dal Governo non appare adeguata a
risolvere efficacemente i problemi del
Paese;

occorre invece porre in essere una
decisa opera di razionalizzazione della
spesa, interventi normativi in materia di
giustizia, nonché una ricerca di soluzioni
che valorizzino la continuità con il pas-
sato;
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la ripresa economica dovrebbe es-
sere favorita anche attraverso investimenti
volti a migliorare e a rendere efficiente il
servizio giustizia;

mancano infatti i necessari accan-
tonamenti per finanziare prioritari inter-
venti strutturali e organizzativi urgenti ed
indifferibili.

lo stanziamento complessivo per il
comparto subisce un taglio molto pesante:
è prevista, infatti, una riduzione dal venti
al quaranta per cento sul 2010, nonché
una riduzione per il 2009 di oltre 600
milioni di euro rispetto al 2008, sia per
spese di investimento che per spese cor-
renti,

impegna il Governo

a prevedere adeguati finanziamenti per
l’ufficio del processo inteso come comples-
sivo progetto di ristrutturazione degli uf-
fici giudiziari, necessario per ottenere l’ot-
timizzazione delle risorse e l’accelerazione
dei tempi dei processi assicurando alla
giurisdizione un fattivo supporto organiz-
zativo.

9/1713/112. Ferranti.

La Camera,

premesso che:

la crisi economica in atto e le
previsioni negative per la crescita del
Paese sono contrastate dal Governo con
una manovra finanziaria che presenta li-
miti su punti fondamentali;

la politica economica sin qui se-
guita dal Governo non appare adeguata a
risolvere efficacemente i problemi del
Paese;

occorre invece porre in essere una
decisa opera di razionalizzazione della
spesa, interventi normativi in materia di
giustizia, nonché una ricerca di soluzioni
che valorizzino la continuità con il pas-
sato;

la ripresa economica dovrebbe es-
sere favorita anche attraverso investimenti
volti a migliorare e a rendere efficiente il
servizio giustizia;

mancano infatti i necessari accan-
tonamenti per finanziare prioritari inter-
venti strutturali e organizzativi urgenti ed
indifferibili;

lo stanziamento complessivo per il
comparto subisce un taglio molto pesante:
è prevista, infatti, una riduzione dal venti
al quaranta per cento sul 2010, nonché
una riduzione per il 2009 di oltre 600
milioni di euro rispetto al 2008, sia per
spese di investimento che per spese cor-
renti,

impegna il Governo

a rifinanziare il Programma di edilizia
penitenziaria pesantemente ridimensio-
nato dal Governo con il decreto legge
n. 93 del 2008.

9/1713/113. Melis.

La Camera,

premesso che:

la crisi economica in atto e le
previsioni negative per la crescita del
Paese sono contrastate dal Governo con
una manovra finanziaria che presenta li-
miti su punti fondamentali;

la politica economica sin qui se-
guita dal Governo non appare adeguata a
risolvere efficacemente i problemi del
Paese;

occorre invece porre in essere una
decisa opera di razionalizzazione della
spesa, interventi normativi in materia di
giustizia, nonché una ricerca di soluzioni
che valorizzino la continuità con il pas-
sato;

la ripresa economica dovrebbe es-
sere favorita anche attraverso investimenti
volti a migliorare e a rendere efficiente il
servizio giustizia;
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mancano infatti i necessari accan-
tonamenti per finanziare prioritari inter-
venti strutturali e organizzativi urgenti ed
indifferibili;

lo stanziamento complessivo per il
comparto subisce un taglio molto pesante:
è prevista, infatti, una riduzione dal venti
al quaranta per cento sul 2010, nonché
una riduzione per il 2009 di oltre 600
milioni di euro rispetto al 2008, sia per
spese di investimento che per spese cor-
renti,

impegna il Governo

a rifinanziare il Programma di edilizia
penitenziaria.

9/1713/113. (Testo modificato nel corso
della seduta). Melis.

La Camera,

premesso che:

la crisi economica in atto e le
previsioni negative per la crescita del
Paese sono contrastate dal Governo con
una manovra finanziaria che presenta li-
miti su punti fondamentali;

la politica economica sin qui se-
guita dal Governo non appare adeguata a
risolvere efficacemente i problemi del
Paese;

occorre invece porre in essere una
decisa opera di razionalizzazione della
spesa, interventi normativi in materia di
giustizia, nonché una ricerca di soluzioni
che valorizzino la continuità con il pas-
sato;

la ripresa economica dovrebbe es-
sere favorita anche attraverso investimenti
volti a migliorare e a rendere efficiente il
servizio giustizia;

mancano infatti i necessari accan-
tonamenti per finanziare prioritari inter-
venti strutturali e organizzativi urgenti ed
indifferibili.

lo stanziamento complessivo per il
comparto subisce un taglio molto pesante:
è prevista, infatti, una riduzione dal venti
al quaranta per cento sul 2010, nonché
una riduzione per il 2009 di oltre 600
milioni di euro rispetto al 2008, sia per
spese di investimento che per spese cor-
renti,

impegna il Governo

ad adottare le misure necessarie al fine di
garantire il finanziamento di contratti plu-
riennali aventi ad oggetto servizi primari
essenziali quali la manutenzione della rete
informatica presso gli Uffici giudiziari e il
servizio di trascrizione per le aule di
giustizia.

9/1713/114. Cuperlo, Ferranti, Samperi.

La Camera,

premesso che:

la crisi economica in atto e le
previsioni negative per la crescita del
Paese sono contrastate dal Governo con
una manovra finanziaria che presenta li-
miti su punti fondamentali;

la politica economica sin qui se-
guita dal Governo non appare adeguata a
risolvere efficacemente i problemi del
Paese;

occorre invece porre in essere una
decisa opera di razionalizzazione della
spesa, interventi normativi in materia di
giustizia, nonché una ricerca di soluzioni
che valorizzino la continuità con il pas-
sato;

la ripresa economica dovrebbe es-
sere favorita anche attraverso investimenti
volti a migliorare e a rendere efficiente il
servizio giustizia;

mancano infatti i necessari accan-
tonamenti per finanziare prioritari inter-
venti strutturali e organizzativi urgenti ed
indifferibili;

lo stanziamento complessivo per il
comparto subisce un taglio molto pesante:
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è prevista, infatti, una riduzione dal venti
al quaranta per cento sul 2010, nonché
una riduzione per il 2009 di oltre 600
milioni di euro rispetto al 2008, sia per
spese di investimento che per spese cor-
renti;

impegna il Governo

a prevedere adeguati stanziamenti e mi-
sure destinate alla riqualificazione profes-
sionale e/o ad assunzioni per concorso
pubblico del personale amministrativo in
possesso dei requisiti e dei profili profes-
sionali necessari per l’espletamento delle
attività connesse all’esercizio efficiente e
qualitativamente efficace della giurisdi-
zione.

9/1713/115. Samperi.

La Camera,

premesso che:

la crisi economica in atto e le
previsioni negative per la crescita del
Paese sono contrastate dal Governo con
una manovra finanziaria inadeguata sotto
molti aspetti, come già denunciato dall’op-
posizione in occasione del dibattito sui
provvedimenti collegati alla legge finanzia-
ria, la cui approvazione è stata di fatto
anticipata a luglio;

al contrario, ciò che rileva del di-
segno di legge in esame non è tanto quello
che c’è, quanto piuttosto quello che non
c’è;

non vi è, ad esempio, alcuna pre-
visione di misure a tutela dei consumatori;

la politica economica sin qui se-
guita dal Governo non è all’altezza dei
problemi del Paese ed è controproducente
ai fini dell’aggiustamento della finanza
pubblica perché non affronta le vere prio-
rità;

la class action, l’azione collettiva a
tutela di consumatori ed utenti, introdotta,
dopo molta attesa, dalla legge finanziaria
per il 2008, è un’azione legale che può

essere condotta da uno o più soggetti che,
membri di una medesima categoria, chie-
dono che la soluzione di una questione
comune di fatto o di diritto avvenga con
effetti ultra partes per tutti i componenti
presenti e futuri della classe;

si tratta, in sostanza, di un mec-
canismo processuale che consente di
estendere i rimedi concessi a chi abbia
agito in giudizio ed abbia ottenuto rico-
noscimento delle proprie pretese a tutti gli
appartenenti alla medesima categoria di
soggetti che non si siano attivati;

negli Stati Uniti, ma anche in molti
Paesi europei, un gruppo di cittadini può
già eleggersi a tutela di un interesse col-
lettivo agendo in giudizio presso una Corte
federale con una azione giudiziale di
gruppo;

l’azione collettiva nasce dall’esi-
genza di consentire, per ragioni di giusti-
zia, di economia processuale e di certezza
del diritto, a chi si trovi in una determi-
nata situazione di beneficiare dei rimedi
che altri, avendo agito in giudizio ed
essendo risultati vittoriosi, possono eser-
citare nei confronti del convenuto,

impegna il Governo

a valutare, nell’ambito delle proprie ini-
ziativa legislativa, la possibilità di rendere
operative in tempi certi e il più rapida-
mente possibile, le norme sull’azione col-
lettiva risarcitoria

9/1713/116. Mantini, Tenaglia, Ferranti.

La Camera,

premesso che:

la crisi economica in atto e le
previsioni negative per la crescita del
Paese sono contrastate dal Governo con
una manovra finanziaria che presenta li-
miti su punti fondamentali;
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la politica economica sin qui se-
guita dal Governo non appare adeguata a
risolvere efficacemente i problemi del
Paese;

occorre invece porre in essere una
decisa opera di razionalizzazione della
spesa, interventi normativi in materia di
giustizia, nonché una ricerca di soluzioni
che valorizzino la continuità con il pas-
sato;

la ripresa economica dovrebbe es-
sere favorita anche attraverso investimenti
volti a migliorare e a rendere efficiente il
servizio giustizia;

mancano infatti i necessari accan-
tonamenti per finanziare prioritari inter-
venti strutturali e organizzativi urgenti ed
indifferibili.

lo stanziamento complessivo per il
comparto subisce un taglio molto pesante:
è prevista, infatti, una riduzione dal venti
al quaranta per cento sul 2010, nonché
una riduzione per il 2009 di oltre 600
milioni di euro rispetto al 2008, sia per
spese di investimento che per spese cor-
renti,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere un
corretto riconoscimento delle professiona-
lità del personale dell’amministrazione
giudiziaria e un adeguato accesso di per-
sonale qualificato dall’esterno, secondo
una programmazione triennale di concorsi
pubblici per l’assunzione di personale e,
contestualmente, il riconoscimento della
specifica qualificazione di una serie di
attività e di competenze attribuite al per-
sonale amministrativo tramite un mecca-
nismo selettivo transitorio che realizzi la
connessa progressione funzionale ed eco-
nomica, da dettagliare, secondo i principi
generali, in sede di contrattazione collet-
tiva integrativa.

9/1713/117. Cavallaro.

La Camera,

premesso che:

la crisi economica in atto e le
previsioni negative per la crescita del
Paese sono contrastate dal Governo con
una manovra finanziaria che presenta li-
miti su punti fondamentali;

la politica economica sin qui se-
guita dal Governo non appare adeguata a
risolvere efficacemente i problemi del
Paese;

occorre invece porre in essere una
decisa opera di razionalizzazione della
spesa, interventi normativi in materia di
giustizia, nonché una ricerca di soluzioni
che valorizzino la continuità con il pas-
sato;

la ripresa economica dovrebbe es-
sere favorita anche attraverso investimenti
volti a migliorare e a rendere efficiente il
servizio giustizia;

mancano infatti i necessari accan-
tonamenti per finanziare prioritari inter-
venti strutturali e organizzativi urgenti ed
indifferibili.

lo stanziamento complessivo per il
comparto subisce un taglio molto pesante: è
prevista, infatti, una riduzione dal venti al
quaranta per cento sul 2010, nonché una
riduzione per il 2009 di oltre 600 milioni di
euro rispetto al 2008, sia per spese di inve-
stimento che per spese correnti;

impegna il Governo

a realizzare finalmente un piano di inter-
vento organico e razionale per la riforma
della giustizia.

9/1713/118. Gianni Farina, Samperi,
Ferranti.

La Camera,

premesso che:

la crisi economica in atto e le
previsioni negative per la crescita del
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Paese sono contrastate dal Governo con
una manovra finanziaria che presenta li-
miti su punti fondamentali;

la politica economica sin qui se-
guita dal Governo non appare adeguata a
risolvere efficacemente i problemi del
Paese;

occorre invece porre in essere una
decisa opera di razionalizzazione della
spesa, interventi normativi in materia di
giustizia, nonché una ricerca di soluzioni
che valorizzino la continuità con il pas-
sato;

la ripresa economica dovrebbe es-
sere favorita anche attraverso investimenti
volti a migliorare e a rendere efficiente il
servizio giustizia;

mancano infatti i necessari accan-
tonamenti per finanziare prioritari inter-
venti strutturali e organizzativi urgenti ed
indifferibili.

lo stanziamento complessivo per il
comparto subisce un taglio molto pesante:
è prevista, infatti, una riduzione dal venti
al quaranta per cento sul 2010, nonché
una riduzione per il 2009 di oltre 600
milioni di euro rispetto al 2008, sia per
spese di investimento che per spese cor-
renti;

impegna il Governo

a realizzare un piano di intervento orga-
nico e razionale per la riforma della
giustizia.

9/1713/118. (Testo modificato nel corso
della seduta). Gianni Farina, Samperi,
Ferranti.

La Camera,

premesso che:

la crisi economica in atto e le
previsioni negative per la crescita del
Paese sono contrastate dal Governo con
una manovra finanziaria che presenta li-
miti su punti fondamentali;

la politica economica sin qui se-
guita dal Governo non appare adeguata a
risolvere efficacemente i problemi del
Paese;

occorre invece porre in essere una
decisa opera di razionalizzazione della
spesa, interventi normativi in materia di
giustizia, nonché una ricerca di soluzioni
che valorizzino la continuità con il pas-
sato;

la ripresa economica dovrebbe es-
sere favorita anche attraverso investimenti
volti a migliorare e a rendere efficiente il
servizio giustizia;

mancano infatti i necessari accan-
tonamenti per finanziare prioritari inter-
venti strutturali e organizzativi urgenti ed
indifferibili;

lo stanziamento complessivo per il
comparto subisce un taglio molto pesante:
è prevista, infatti, una riduzione dal venti
al quaranta per cento sul 2010, nonché
una riduzione per il 2009 di oltre 600
milioni di euro rispetto al 2008, sia per
spese di investimento che per spese cor-
renti,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità, nell’ambito della
propria iniziativa legislativa, di prevedere
adeguati stanziamenti per l’avvio del pro-
cesso telematico.

9/1713/119. Concia.

La Camera,

premesso che:

la crisi economica in atto e le
previsioni negative per la crescita del
Paese sono contrastate dal Governo con
una manovra finanziaria che presenta li-
miti su punti fondamentali;

la politica economica sin qui se-
guita dal Governo non appare adeguata a
risolvere efficacemente i problemi del
Paese;
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occorre invece porre in essere una
decisa opera di razionalizzazione della
spesa, interventi normativi in materia di
giustizia, nonché una ricerca di soluzioni
che valorizzino la continuità con il pas-
sato;

la ripresa economica dovrebbe es-
sere favorita anche attraverso investimenti
volti a migliorare e a rendere efficiente il
servizio giustizia;

mancano infatti i necessari accan-
tonamenti per finanziare prioritari inter-
venti strutturali e organizzativi urgenti ed
indifferibili.

lo stanziamento complessivo per il
comparto subisce un taglio molto pesante:
è prevista, infatti, una riduzione dal venti
al quaranta per cento sul 2010, nonché
una riduzione per il 2009 di oltre 600
milioni di euro rispetto al 2008, sia per
spese di investimento che per spese cor-
renti,

impegna il Governo

a predisporre un piano razionale che miri
all’efficienza e all’implementazione del-
l’edilizia giudiziaria, laddove è noto che
l’adeguato espletamento dì un servizio
pubblico quale quello della giustizia, ha
bisogno di strutture adeguate ai bisogni
degli utenti, razionalmente ubicate e ca-
paci di far fronte alle esigenze e di sicu-
rezza e segretezza tanto invocate dal Go-
verno.

9/1713/120. Rossomando.

La Camera,

premesso che:

la crisi economica in atto e le
previsioni negative per la crescita del
Paese sono contrastate dal Governo con
una manovra finanziaria che presenta li-
miti su punti fondamentali;

la politica economica sin qui se-
guita dal Governo non appare adeguata a
risolvere efficacemente i problemi del
Paese;

occorre invece porre in essere una
decisa opera di razionalizzazione della
spesa, interventi normativi in materia di
giustizia, nonché una ricerca di soluzioni
che valorizzino la continuità con il pas-
sato;

la ripresa economica dovrebbe es-
sere favorita anche attraverso investimenti
volti a migliorare e a rendere efficiente il
servizio giustizia;

mancano infatti i necessari accan-
tonamenti per finanziare prioritari inter-
venti strutturali e organizzativi urgenti ed
indifferibili;

lo stanziamento complessivo per il
comparto subisce un taglio molto pesante:
è prevista, infatti, una riduzione dal venti
al quaranta per cento sul 2010, nonché
una riduzione per il 2009 di oltre 600
milioni di euro rispetto al 2008, sia per
spese di investimento che per spese cor-
renti;

è noto che l’adeguato espletamento di
un servizio pubblico quale quello della
giustizia, ha bisogno di strutture adeguate
ai bisogni degli utenti, razionalmente ubi-
cate e capaci di far fronte alle esigenze e
di sicurezza e segretezza tanto invocate
dal Governo,

impegna il Governo

a predisporre un piano che miri all’effi-
cienza e all’implementazione dell’edilizia
giudiziaria.

9/1713/120. (Testo modificato nel corso
della seduta). Rossomando.

La Camera,

premesso che:

la crisi economica in atto e le
previsioni negative per la crescita del
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Paese sono contrastate dal Governo con
una manovra finanziaria che presenta li-
miti su punti fondamentali;

la politica economica sin qui se-
guita dal Governo non appare adeguata a
risolvere efficacemente i problemi del
Paese;

occorre invece porre in essere una
decisa opera di razionalizzazione della
spesa, interventi normativi in materia di
giustizia, nonché una ricerca di soluzioni
che valorizzino la continuità con il pas-
sato;

la ripresa economica dovrebbe es-
sere favorita anche attraverso investimenti
volti a migliorare e a rendere efficiente il
servizio giustizia;

mancano infatti i necessari accan-
tonamenti per finanziare prioritari inter-
venti strutturali e organizzativi urgenti ed
indifferibili.

lo stanziamento complessivo per il
comparto subisce un taglio molto pesante:
è prevista, infatti, una riduzione dal venti
al quaranta per cento sul 2010, nonché
una riduzione per il 2009 di oltre 600
milioni di euro rispetto al 2008, sia per
spese di investimento che per spese cor-
renti;

impegna il Governo

a valutare l’opportunità, nell’ambito della
propria iniziativa legislativa, di istituire
l’ufficio per il processo, che consentirà,
attraverso la completa ristrutturazione
delle cancellerie e delle segreterie giudi-
ziarie, di realizzare un concreto supporto
al lavoro dei magistrati, valorizzando le
specifiche competenze di tutto il personale
dell’Amministrazione giudiziaria e favo-
rendo il migliore utilizzo degli strumenti
analitici, statistici e informatici disponibili,
realizzando altresì la circolazione delle
esperienze e delle pratiche professionali
più virtuose.

9/1713/121. Tenaglia.

La Camera,

premesso che:

il Servizio Civile Nazionale, istituito
con la legge 6 marzo 2001 n. 64, dal 1o

gennaio 2005 si rivolge ai giovani, a ragazzi
e ragazze, si svolge su base esclusivamente
volontaria, ed è finalizzato a concorrere, in
alternativa alla leva obbligatoria, alla difesa
della Patria con mezzi e attività non mili-
tari, a favorire la realizzazione dei principi
costituzionali di solidarietà civile, a pro-
muovere la solidarietà e la cooperazione a
livello nazionale e internazionale, nonché a
partecipare alla salvaguardia e tutela del
patrimonio nazionale forestale, agricolo,
storico e artistico;

esercitare il Servizio Civile rappre-
senta un modo di difendere la Patria, così
come è sancito dall’articolo 52 della Co-
stituzione, con mezzi ed attività non mi-
litari, volti a favorire la realizzazione dei
principi costituzionali di solidarietà so-
ciale, la coesione, la creazione e il conso-
lidamento di valori comuni, patrimonio
della collettività;

tutti i cittadini italiani, muniti di
idoneità fisica, che abbiano compiuto il
diciottesimo anno di età e superato il
ventottesimo, possono presentare do-
manda per partecipare alle selezioni di
volontari da impiegare in progetti di ser-
vizio civile: partecipare al servizio civile
nazionale può rappresentare un’espe-
rienza fondamentale dal punto di vista
della conoscenza, educazione e formazione
ai valori della solidarietà, della non vio-
lenza,dell’integrazione sociale e della cul-
tura del lavoro;

il disegno di legge in esame prevede
per questo importantissimo settore tagli
drammatici, che rischiano di compromet-
tere in modo definitivo il Sevizio Civile
nazionale;

lo stanziamento per il 2009 am-
monta a 171.437.000 euro a fronte di una
previsione di spesa che la legge finanziaria
per il 2008 del Governo Prodi aveva sta-
bilito pari a 253.997.000 euro per il pros-
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simo anno: ben 82.560.000 euro in meno,
addirittura 128.151.000 in meno rispetto
allo stanziamento 2008;

nel dettaglio gran parte delle
somme stanziate sono inoltre vincolate al
versamento dell’assegno per i giovani av-
viati alla fine del 2008, al funzionamento
dell’ufficio e degli uffici regionali;

con questo importo, anche in pre-
senza di eventuali residui del 2008, appare
decisamente difficile porre in essere per il
2009 un bando significativo e tale da
avviare al servizio nuovi giovani,

impegna il Governo

a provvedere a ripristinare uno stan-
ziamento adeguato per il finanziamento
del Servizio Civile Nazionale, che permetta
di definire un contingente annuo che
renda il Servizio un’opportunità e non un
privilegio, e di non privare, dunque, il
Paese e le comunità locali di tale ricchezza
di risorse;

ad introdurre flessibilità nei progetti
e negli orari al fine di adeguarsi alla
complessità delle condizioni giovanili.

a definire uno status non lavorativo
per i giovani che svolgono il Sevizio
Civile, in modo tale da liberare risorse
utili per aumentare il numero degli avvii
al servizio.

9/1713/122. Bordo, Vannucci.

La Camera,

premesso che:

l’immigrazione nel nostro paese è
un fenomeno complesso, che deve come
tale deve essere gestito con politiche ade-
guate, improntate all’inclusione, all’acco-
glienza dell’integrazione: solo così si potrà
arrivare ad una vera convivenza civile e ad
un vero arricchimento, sempre rimanendo
nell’alveo della legalità;

il Governo e la maggioranza hanno
invece, fino ad ora, mostrato un totale
disinteresse per le politiche dell’integra-

zione, affrontando sempre il tema dell’im-
migrazione esclusivamente come un pro-
blema di sicurezza e ordine pubblico,
ignorando, di fatto, il completamento, o
quantomeno l’avvio, dei processi d’integra-
zione, indispensabili, oltre che per una
vera convivenza civile, anche per la sicu-
rezza del Paese;

i pesantissimi tagli al Fondo per
l’inclusione sociale degli immigrati, isti-
tuito dall’articolo 1, comma 1267, della
legge n. 296 del 2006, insieme al quasi
totale azzeramento degli stanziamenti de-
stinati alle politiche dell’integrazione pur-
troppo lo dimostrano,

impegna il Governo

a prevedere lo stanziamento delle risorse
necessarie per favorire politiche volte al-
l’integrazione e all’inclusione sociale degli
immigrati nel nostro Paese.

9/1713/123. Giovanelli.

La Camera,

premesso che:

il Paese registra un forte ritardo
rispetto agli altri paesi dell’Unione Euro-
pea nell’applicazione della riforma dell’as-
sistenza (legge n. 328 del 2000), basti pen-
sare che sul versante dei bisogni sociali il
20 per cento degli italiani è a rischio di
povertà, a fronte della media del 16 per
cento dei venticinque paesi europei mentre
sul versante delle risorse impegnate l’Italia
destina alla protezione sociale il 26,1 per
cento del suo PIL, contro il 27,4 per cento
dei venticinque paesi europei: euro 6.226
pro capite contro euro 6367;

tale divario risulta molto più ac-
centuato se si considerano alcune catego-
rie di spesa, come quelle contro la povertà
e l’esclusione sociale, per la casa, per la
famiglia e anche la spesa assistenziale nel
suo complesso;

in particolare la debolezza del
Paese si concentra nella offerta di servizi:
in un settore cruciale come l’infanzia, i
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posti in asilo nido in Italia sono ben
lontani dagli obiettivi fissati per tutti i
Paesi europei dal vertice di Lisbona. Il
welfare italiano e specificamente le poli-
tiche sociali risultano nei confronti euro-
pei inadeguate, inefficaci ed inappropriate;

i cittadini e le famiglie italiane sono
oggi più vulnerabili e più esposti di altre
popolazioni europee a rischi di emargina-
zione, esclusione, povertà,

impegna il Governo

a considerare tra le sue priorità le politiche
sociali nonché a reperire le risorse finan-
ziarie necessarie affinché il Fondo per le
politiche sociali previsto dalla legge n. 328
del 2000 nonché quello sulla non autosuffi-
cienza istituito all’articolo 1, comma 1264,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pos-
sano contribuire insieme alla realizzazione
di una rete integrata di servizi, che fissi i
livelli essenziali delle prestazioni sociali sia
quantitativamente che quantitativamente
omogenei in tutto il Paese, a ridisegnare un
nuovo sistema di welfare.

9/1713/124. Bossa, Livia Turco, Argen-
tin, Binetti, Bucchino, Burtone, Cal-
garo, D’Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto,
Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Mat-
tesini, Lucà.

La Camera,

premesso che:

le politiche sociali non possono
essere solo considerate come una voce di
spesa nel bilancio di uno Stato a cui vanno
anteposte politiche di risanamento econo-
mico, di investimenti produttivi e in in-
frastrutture;

le politiche a vantaggio delle per-
sone e delle famiglie sono invece investi-
menti per lo sviluppo in quanto creano al
pari della ricerca scientifica, delle politi-
che educative e formative i presupposti
per il progresso sociale e civile di un
Paese;

investire sulla persona, sulle sue
capacità, sulla sua autonomia, sulla capa-
cità di autorganizzarsi, significa produrre
ricchezza economica e sociale indispensa-
bile allo sviluppo; lo sviluppo di un Paese,
rinnovamento del rapporto di fiducia tra
Istituzioni e cittadini e lo stretto legame
tra solidarietà, sicurezza e legalità, si rea-
lizzano, prima di tutto, con l’affermazione
di una politica che superi le disugua-
glianze e garantisca diritti e tutele a tutti,
cittadini e non:

impegna il Governo

a considerare tra le sue priorità le poli-
tiche per i diritti sociali ed a inserire negli
atti di programmazione e nelle leggi fi-
nanziarie politiche per la crescita econo-
mica e quindi civile del Paese.

9/1713/125. Pedoto, Livia Turco, Argen-
tin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone,
Calgaro, D’Incecco, Grassi, Lenzi,
Miotto, Mosella, Murer, Sbrollini, Mat-
tesini, Lucà.

La Camera,

premesso che:

la realtà degli asili nido italiani, è
una realtà molto disomogenea, complessa
ed ancora molto lontana dal centrare gli
obiettivi europei che prevedono entro il
2010 una copertura dei posti pari al 33
per cento a livello nazionale;

la realtà degli asili nido è nata nel
1971 con la legge n. 1044 che istituì i nidi
comunali, con la previsione di crearne
3800 entro il 1976, ne vede ora realizzati,
a più di trenta anni da quel via libera,
poco più di 3100 (e solo nel 17 per cento
dei comuni),

in termini di percentuale di posti
disponibili rispetto all’utenza potenziale si
traduce in un misero 6 per cento, che
diventa un 9,1 per cento se si considerano
anche le strutture private, che offrono il
servizio di assistenza alla prima infanzia,
ma che sta a indicare la media tra il picco
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massimo del 16 per cento in Emilia Ro-
magna e quello minimo dell’1 per cento in
Puglia, Calabria e Campania, a fronte del
33 cento posto dall’agenda di Lisbona
come obiettivo comunitario da raggiungere
nel 2010;

le strutture per la prima infanzia
sono insufficienti nel tessuto del Paese;

la richiesta è superiore alla reale
offerta e gli asili nido, oltre che un aiuto
per le famiglie, sono anche un luogo in cui
i bambini trovano cure, assistenza ade-
guata nonché opportunità educative e ri-
sposte ai loro diritti; sono, di fatto, il
primo scalino di un percorso di crescita
che comincia dal nido e non finisce mai
per tutta la vita;

promuovere politiche per le fami-
glie e per le pari opportunità vuol dire
investire in servizi e strutture per riuscire
a conciliare il lavoro con la genitorialità,

impegna il Governo

a considerare tra le sue priorità quella del
raggiungimento della copertura dei posti
degli asili nido, entro il 2010, così come
prevista dalla strategia di Lisbona, finan-
ziando anche in modo adeguato il fondo
decennale per gli asili garantendo così un
aiuto concreto e un supporto adeguato
all’infanzia e alle famiglie, specialmente
alle giovani coppie che, per gli alti costi,
non possono permettersi di iscrivere un
figlio alle strutture private, costringendo
così la donna ad uscire dal mondo del
lavoro.

9/1713/126. Murer, Livia Turco, Argen-
tin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone,
Calgaro, D’Incecco, Grassi, Lenzi,
Miotto, Mosella, Pedoto, Sbrollini, Mat-
tesini, Lucà.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 285 del 1997 recante
disposizioni per la promozione di diritti e
di opportunità per l’infanzia e l’adole-

scenza del 28 agosto 1997, assume tra le
proprie finalità la promozione sia di in-
terventi rivolti alle situazioni di difficoltà,
marginalità e disagio in cui si trovano i
bambini, gli adolescenti e le loro famiglie,
sia di interventi che riconoscano i bambini
e gli adolescenti come soggetti di diritti ed
offrano loro opportunità nella vita quoti-
diana delle proprie comunità;

tale legge non si configura come un
intervento di carattere assistenziale bensì
di promozione di diritti e di opportunità
per minori mediante l’integrazione tra le
politiche sociali, assistenziali ed educative,
l’esaltazione di una funzione progettuale
delle pubbliche amministrazioni e degli
enti privati coinvolti nelle politiche per
l’infanzia e l’adolescenza, la messa a punto
di un assetto organizzativo ed operativo
tale da garantire la qualità degli interventi,
il superamento della settorialità e la pos-
sibilità di procedere a verifiche;

l’infanzia è uno dei momenti più
importanti e delicati della vita dell’indivi-
duo;

una società moderna si misura an-
che dal grado di sostegno ed investimento
nei confronti di questa fascia di cittadini
con diritti che non si possono sottovalu-
tare,

impegna il Governo

a considerare tra le sue priorità un finan-
ziamento adeguato della legge n. 285 del
1997 al fine di poter garantire aiuti con-
creti e supporti adeguati sia all’infanzia
che alle famiglie.

9/1713/127. Sbrollini, Livia Turco, Ar-
gentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Bur-
tone, Calgaro, D’Incecco, Grassi, Lenzi,
Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Matte-
sini, Lucà.

La Camera,

premesso che:

il servizio di guardia medica si
presenta come uno strumento essenziale
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per la salvaguardia della salute dei citta-
dini, servizio a cui si ricorre in situazione
di necessità ed urgenza; in molte occasioni
la causa della chiamata è dovuta alla
necessità di prestare cure immediate a
bambini o neonati;

questi « utenti » devono essere tu-
telati nel migliore modo possibile ed
hanno necessità ed esigenze diverse ri-
spetto agli adulti che ricorrono alla Guar-
dia Medica; questo impone risposte ed
investimenti tesi ad aumentare le poten-
zialità del servizio con interventi di par-
ticolare efficacia e qualità nei confronti
dei bambini e infanti; la risposta più utile
è quella dell’introduzione, all’interno della
struttura di Guardia Medica, della figura
professionale del pediatra, quale profes-
sionista pronto e capace nell’intervenire
con tempestività nei confronti delle esi-
genze spesso urgenti delle famiglie che si
trovano alle prese con una situazione di
emergenza dei propri piccoli,

impegna il Governo

a considerare tra le proprie priorità l’in-
troduzione, all’interno delle strutture de-
nominate Guardia Medica, della figura
professionale del Medico Pediatra poten-
ziando quindi il servizio nei confronti dei
cittadini utenti.

9/1713/128. Calgaro, Livia Turco, Argen-
tin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone,
D’Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mo-
sella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Matte-
sini, Lucà.

La Camera,

premesso che:

sono circa il 15 per cento le fami-
glie italiane che sono interessate alla di-
sabilità e, se anche per il disabile grave
una buona integrazione nel nucleo fami-
liare può risultare la più efficace e la più
completa delle soluzioni ai suoi bisogni
assistenziali ed alla sua integrazione so-
ciale, non bisogna, al contempo, dimenti-
care che anche i genitori dei disabili

invecchiano e che ad un certo punto egli
si ritroverà solo, privo del loro sostegno;

uno dei problemi che rende diffi-
cile, e a volte persino paralizzante, il
dialogo tra famiglie e servizi, è l’incertezza
del « dopo »: « dopo » la nascita di un
bambino disabile, « dopo » quel tratta-
mento riabilitativo, « dopo » la scuola,
« dopo » la formazione, « dopo » la morte
dei genitori;

il non poter avere una ragionevole
sicurezza circa le varie tappe esistenziali
che il proprio figlio dovrà affrontare
spesso determina nei genitori sfiducia, di-
stacco e un rapporto a volte antagonista
con i servizi;

tutto questo crea tensione e non
produce cambiamenti, ma chiusure, re-
gressioni e una forzata ricerca di soluzioni
individuali che spesso si rivelano non
adeguate, costose e a volte del tutto ne-
gative,

impegna il Governo

a promuovere una politica di interventi in
materia di solidarietà sociale favorendo
anche la creazione di comunità alloggio, a
carattere familiare, case – famiglie, piccoli
gruppi in appartamento gestiti attraverso
la supervisione e il controllo delle orga-
nizzazioni di volontariato e delle associa-
zioni familiari affinché le persone disabili
gravi o gravissimi dopo la perdita dei loro
familiari possano trovare assistenza ed
accoglienza.

9/1713/129. Livia Turco, Argentin, Bi-
netti, Bossa, Bucchino, Burtone, Cal-
garo, D’Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto,
Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Mat-
tesini, Lucà.

La Camera,

premesso che:

l’immigrazione in Italia ha assunto
un rilievo non più trascurabile sia in
ambito demografico, influenzando le dina-
miche della popolazione residente, sia in
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campo socio-economico, come testimo-
niano, tra l’altro, i provvedimenti legisla-
tivi miranti a regolarizzare i lavoratori
stranieri clandestini e irregolari;

il presidente di turno Ue, Brice
Hortefeux, aprendo la terza conferenza
ministeriale europea sull’Integrazione a
Vichy svoltasi il 4 e 5 novembre ha detto
che le diverse politiche di integrazione
condotte in Europa sono « senza respiro »
e ha invitato le 27 capitali Ue ad « affron-
tare la sfida » a far « prova di umiltà ».
« Le nostre politiche di integrazione – ha
affermato – sono senza respiro in termini
di alloggi, occupazione, apprendimento
della lingua, scolarizzazione ». E questo,
ha avvertito ancora Hortefeux, « riguarda
tutti i Paesi europei »,

dopo Groningue nel 2004 e Pot-
sdam nel 2007, la conferenza di Vichy ha
permesso di segnare una nuova tappa,
tanto nel metodo che nei contenuti anche
grazie al fatto che, Brice Hortefeux, mi-
nistro francese dell’immigrazione, dell’in-
tegrazione, dell’identità nazionale e dello
sviluppo solidale, ha ottenuto l’accordo dei
suoi 26 omologhi europei su una serie di
impegni volti a far avanzare l’integrazione;

il Fondo per l’inclusione sociale
degli immigrati istituito dall’articolo 1,
comma 1267, della legge n. 296 del 2006
ha come obiettivi quelli di affrontare si-
tuazioni di degrado sociale ed abitativo,
con particolare riguardo alle condizioni
dei migranti e dei loro familiari nonché
alla realizzazione di un piano per l’acco-
glienza degli alunni stranieri, anche per
favorire il rapporto scuola famiglia, me-
diante l’utilizzo per fini non didattici di
apposite figure professionali madrelingua
quali i mediatori culturali e quindi si
inserisce in quella nuova politica di inte-
grazione degli immigrati così come riba-
dita alla conferenza di Vichy,

impegna il Governo

a considerare tra le proprie priorità quella
dell’inclusione sociale degli immigrati, an-
che sulle scorta delle indicazioni emerse

alla terza conferenza ministeriale europea
sull’integrazione a Vichy, individuando al-
tresì le risorse finanziarie necessarie af-
finché possano essere attuati i numerosi
progetti riguardanti l’integrazione sociale
degli immigrati attualmente già presenti
nella nostra realtà.

9/1713/130. Mosella, Bossa, Livia Turco,
Argentin, Binetti, Bucchino, Burtone,
Calgaro, D’Incecco, Grassi, Lenzi,
Miotto, Murer, Pedoto, Sbrollini, Mat-
tesini, Lucà.

La Camera,

premesso che:

in Italia « l’emergenza sociale ri-
guarda 15 milioni di persone », quindi non
solo i 7,5 milioni di persone ufficialmente
sotto la soglia della povertà, ma altrettanti
che « si collocano poco sopra, e quindi sono
da considerare ad alto rischio »., come af-
ferma l’ultimo Rapporto sulla povertà in
Italia elaborato dalla Caritas Italiana, in
collaborazione con la Fondazione Zancan;

in Italia le attuali misure contro la
povertà sono le meno efficaci dell’Europa
dei 15, se in alcuni paesi come Svezia,
Danimarca, Olanda, Germania, Irlanda,
l’impatto della spesa per la protezione
sociale riesce a ridurre del 50 per cento il
rischio povertà, in Italia si raggiunge un
magro 4 per cento;

il rapporto della Caritas ricorda i
dati Istat: il 13 per cento degli italiani è
povero, vive con meno di 500-600 euro al
mese. Sono povere le famiglie con anziani
(soprattutto se autosufficienti) ed è povero
un terzo delle famiglie con tre o più figli; il
48,9 per cento di queste vive al sud. Avere
più figli aumenta il rischio di povertà,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie per
prevenire la povertà, per promuovere il
Mezzogiorno, per garantire i livelli essen-
ziali dei servizi e delle prestazioni sociali
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in tutto il territorio nazionale, per tutelare
la non autosufficienza, l’integrazione degli
immigrati e l’accesso all’abitazione.

9/1713/131. D’Incecco, Livia Turco, Ar-
gentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Bur-
tone, Calgaro, Grassi, Lenzi, Miotto,
Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Mat-
tesini, Lucà.

La Camera,

premesso che:

l’integrazione delle persone con di-
sabilità nella vita quotidiana rientra nel
più ampio principio di uguaglianza garan-
tito dall’articolo 3 della Costituzione;

in Italia, in base alle stime ottenute
dall’indagine sulle condizioni di salute e il
ricorso ai servizi sanitari del 2004-2005,
emerge che le persone con disabilità sono
circa 2 milioni e 600 mila, pari al 4,8 per
cento circa della popolazione di 6 anni e
più che vive in famiglia; considerando
anche le 190.134 persone residenti nei
presidi socio-sanitari si giunge ad una
stima complessiva di poco meno di 2
milioni 800 mila persone con disabilità;

a livello internazionale le proble-
matiche relative all’integrazione e all’indi-
viduazione di percorsi di progettazione
utili ad abbattere le barriere materiali e
culturali sono state oggetto di attenzione
da parte dell’Organizzazione delle Nazioni
Unite sin dal 1992, del Parlamento euro-
peo e della Commissione nonché del Con-
siglio d’Europa fino ad approdare alla
« Convenzione sui diritti delle persone con
disabilità » durante la sessantunesima ses-
sione dell’Assemblea Generale delle Na-
zioni Unite con la risoluzione A/RES/61/
106, il primo grande trattato sui diritti
umani del XXI secolo;

le dinamiche sociali, culturali,
scientifiche ed economiche impongono che
un sistema normativo, per quanto com-
plesso ed avanzato, metta in atto, con
tempestività, processi di aggiornamento e
revisione degli strumenti di cui dispone,

per accrescere, a tutti i livelli, l’inclusione
sociale e la diretta partecipazione delle
persone con disabilità;

la mancanza di una cultura radi-
cata nella nostra stessa società civile atta
a superare le problematiche relative al-
l’integrazione delle persone disabili è si-
curamente uno degli ostacoli più evidenti
alla loro piena integrazione nella vita
quotidiana,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie
affinché sempre di più sia possibile una
piena integrazione all’interno della società
civile delle persone disabili nonché a re-
perire i fondi necessarie affinché la legge
n. 13 del 1989, recante disposizioni per
favorire il superamento e l’eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici
privati, sia adeguatamente finanziata.

9/1713/132. Argentin, Livia Turco, Bi-
netti, Bossa, Bucchino, Burtone, Cal-
garo, D’Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto,
Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Mat-
tesini, Lucà, Vannucci.

La Camera,

premesso che:

l’ammodernamento delle strutture
sanitarie, la messa in sicurezza degli ospe-
dali e la dotazione degli ospedali di nuove
tecnologie necessitano di risorse certe,
programmate affinché le regioni possano
definire gli accordi di programma con
continuità;

a tale proposito, l’articolo 20 della
legge n. 67 del 1988 aveva stanziato 17
miliardi di euro, ulteriormente incremen-
tati fino ad arrivare con la legge finan-
ziaria per il 2008 a 23 miliardi di euro;

sulla base poi dei finanziamenti
apportati con le ultime leggi finanziarie, in
via attuativa, si è provveduto a definire
con un’intesa in Conferenza Stato-regioni,
su proposta del Ministro della salute, an-
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che in una posizione dialettica con il
Ministero dell’economia e delle finanze, il
riparto di tali finanziamenti;

il Ministero della salute nel corso
degli anni 2006-2007 ha siglato tredici
accordi di programma con undici regioni,
e questi tredici accordi di programma
hanno riguardato trecentotrenta interventi
di cui undici nuovi ospedali, venticinque
ospedali ampliati, centonovantaquattro ri-
strutturazioni di ospedali ed ottanta in-
terventi di servizi territoriali di case della
salute;

questa azione di programmazione
deve però poter proseguire,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative volte a
mantenere gli stanziamenti previsti con i
precedenti provvedimenti per l’ammoder-
namento e la ristrutturazione dell’edilizia
sanitaria, garantendo per il 2008 e per il
triennio successivo risorse finanziarie ade-
guate.

9/1713/133. Grassi, Livia Turco, Argen-
tin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone,
Calgaro, D’Incecco, Lenzi, Miotto, Mo-
sella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Matte-
sini, Lucà.

La Camera,

premesso che:

i vincoli di spesa all’interno del
patto di stabilità creano profonda soffe-
renza nella rete di strutture e di servizi
sociali che le regioni e gli enti locali, nella
piena attuazione del principio di sussidia-
rietà orizzontale, realizzano su tutto il
territorio regionale e locale;

con l’attuale vincolo di spesa le
Regioni ed enti locali non possono spen-
dere più di quanto speso l’anno prece-
dente, maggiorato del 2,5 per cento, de-
terminando quindi un congelamento degli
stanziamenti che equivale ad un arretra-

mento nei servizi allorché non si rispet-
tano i trend di aumento della spesa cor-
relati all’andamento dell’inflazione;

anche la commissione Politiche so-
ciali della Conferenza delle Regioni ha
sempre espresso preoccupazione, in ma-
niera unanime, per la situazione di diffi-
coltà che attualmente le regioni stanno
vivendo;

se non si trovano soluzioni ade-
guate le regioni e gli enti locali saranno
costretti ad adottare scelte drastiche come
quelle, ad esempio, di finanziare un anno
le politiche per la non autosufficienza e
l’anno successivo i servizi per la prima
infanzia,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie
affinché, in un ottica di contenimento
della spesa pubblica, le spese sociali o
almeno parti di esse, come quella relativa
alle politiche giovanili, ai servizi domici-
liari e quelle inerenti al disagio familiare
possano essere escluse dai vincoli del patto
di stabilità così come avviene per le spese
sanitarie.

9/1713/134. Miotto, Livia Turco, Argen-
tin, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone,
Calgaro, D’Incecco, Grassi, Lenzi, Mo-
sella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Matte-
sini, Lucà.

La Camera,

premesso che:

il Fondo nazionale per il servizio
civile previsto all’articolo 19 della legge
n. 230 del 1998 subisce, con la legge
finanziaria per il 2009, un taglio di circa
il 42 per cento, passando dai 299 milioni
di euro stanziati per il 2008 ai 171 milioni
di euro per il 2009, il peggiore da quando
il Servizio civile nazionale volontario ha
sostituito l’obbligo di leva;

tale cifra mette a rischio la possi-
bilità di avere bandi per il 2009, se non
per un esiguo numero di volontari, nu-
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mero che già ha subito una battuta d’ar-
resto, passando dai 50.000 del 2007 ai
32.000 per il 2008;

tutti gli anni, la Conferenza Nazio-
nale Enti Servizio Civile (Cnesc) continua
a ribadire la necessità di uno stanziamento
minimo di 400 milioni di euro l’anno per
un sistema di Servizio Civile Nazionale
degno di tal nome, che permetta l’avvio di
70-80.000 volontari l’anno;

in tutti questi anni numerose ri-
cerche curate da enti, università, istituti di
ricerca e dall’Ufficio nazionale per il ser-
vizio civile hanno messo in risalto l’alto
valore sociale, educativo e culturale del
Servizio Civile Nazionale per i giovani che
lo svolgono, per i territori e le loro ne-
cessità e per la società civile tutta, quale
strumento di coesione sociale e diffusione
di una cultura di cittadinanza attiva, non
violenza e solidarietà che oggi appare
come una delle poche, vere, emergenze
nazionali,

impegna il Governo

ad adottare tutte le opportune misure
affinché il Servizio Civile possa disporre
delle risorse necessarie per tornare ad
essere popolare e di reale impatto educa-
tivo e culturale per tutta la società civile,
in quanto momento non solo di crescita e
di formazione per tutti quei giovani che
decidono di prendervi parte, ma anche di
valorizzazione delle attività realizzate da
tutte quelle realtà che scelgono di avvalersi
dell’ausilio dei volontari, contribuendo così
allo sviluppo del Paese.

9/1713/135. Zampa, Miotto, Milgiori, Bi-
netti, Livia Turco, Argentin, Bossa,
Bucchino, Burtone, Calgaro, D’Incecco,
Grassi, Lenzi, Mosella, Murer, Pedoto,
Sbrollini, Mattesini, Lucà.

La Camera,

premesso che:

la situazione economica delle fami-
glie italiane con figli è sempre più difficile:

ogni indagine statistica, da ultimo quella
Ocse del 2008, attesta che le famiglie con
figli minori sono a maggior rischio povertà
e la tutela delle famiglie numerose è
insufficiente;

tra le spese che le famiglie affron-
tano ci sono quelle per le tariffe per
consumi energetici ed in questo settore le
associazioni familiari fanno notare da
tempo come ci si trovi di fronte ad una
sperequazione; infatti, le tariffe domesti-
che sono strutturate aumentando in modo
non proporzionale la tariffa all’aumentare
dei consumi;

questa scelta in teoria assoluta-
mente condivisibile finisce per penalizzare
le famiglie numerose i cui consumi appa-
rendo sotto un’unica utenza domestica
vengono paragonati a quelli di una utenza
domestica con una sola persona fisica;

se il consumo fosse diviso pro ca-
pite in realtà si potrebbe verificare come
le famiglie numerose hanno comporta-
menti particolarmente sobri e per esse
l’uso di apparecchi di consumo di potenze
e capacità maggiori della media è dato
proprio dalla necessità di risparmiare:

l’esigenza raffigurata non viene
soddisfatta dall’adozione di tariffe ridotte
per la fascia sociale sotto i 7500 euro di
ISEE dove si tiene conto in prevalenza del
reddito,

impegna il Governo

ad intervenire a sostegno delle famiglie
numerose e ad adottare, per quanto di
competenza, le opportune iniziative, volte
a sottoporre all’Autorità per l’energia elet-
trica e il gas la questione di una maggior
equità che tenga conto della diversa situa-
zione delle famiglie con quattro o più figli
eventualmente mantenendo per questa ca-
tegoria una tariffa a prezzo di costo.

9/1713/136. Lenzi, Lucà, Sbrollini, Ro-
sato, Baretta, Galletti.
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La Camera,

premesso che:

la crisi che ha sconvolto la finanza
mondiale comincia ora a scaricarsi non
solo sulle economie più deboli dei Paesi
poveri, ma anche sulla vita delle famiglie,
in particolare di quelle con figli dei Paesi
ricchi;

la disoccupazione cresce, si impo-
veriscono i salari e le pensioni, si riducono
i consumi. L’inflazione colpisce i redditi
più bassi, incrementa e aggrava i processi
di impoverimento della popolazione, so-
prattutto al Sud;

ad essere in difficoltà, come evi-
denzia anche l’ultimo rapporto Istat, sono
soprattutto le famiglie monoreddito e con
figli, che vivono nelle aree metropolitane e
nel Mezzogiorno e che fanno fatica ad
affrontare persino le spese delle bollette e
finanche una visita medica imprevista;

tale quadro generale è nel nostro
Paese aggravato dall’andamento demogra-
fico, che pone l’Italia agli ultimi posti nel
mondo, con un tasso di fertilità pari a 1,34
per cento bambini per donna e con una
popolazione che mantiene un saldo posi-
tivo, sfiorando i 60 milioni di abitanti,
grazie, quasi esclusivamente, all’incre-
mento delle nascite in famiglie extracomu-
nitarie;

in Italia, solo il 3,8 per cento della
spesa sociale è destinato alla famiglia,
contro una media europea dell’8,2. Una
percentuale ancor più modesta se parago-
nata alle quote, pari al 10 per cento, dei
Paesi del Nord Europa;

la spesa media dell’Unione europea
a sostegno delle politiche per la famiglia è
pari al 2 per cento del prodotto interno
lordo, mentre l’Italia solo recentemente è
stata in grado di superare la soglia dell’1
per cento;

nei Paesi in cui si è investito in
politiche integrate a sostegno dei nuclei
familiari i risultati positivi sono evidenti,
con tassi di natalità più alti, una maggiore
occupazione femminile, una rete dei ser-

vizi più diffusa, un sistema fiscale più
equo e un più efficace contrasto della
povertà e delle disuguaglianze generazio-
nali,

impegna il Governo

a definire una strategia complessiva
di interventi a sostegno delle famiglie,
riservando una particolare attenzione ai
nuclei più numerosi, alle famiglie con figli
nei primi anni di vita, ai disoccupati e alle
giovani coppie con figli a carico, alle
famiglie in cui sono presenti persone di-
sabili o non autosufficienti, in primo luogo
attraverso:

a) il riordino, l’incremento degli
importi e la estensione degli aventi diritto
in senso universalistico delle erogazioni
monetarie per i nuclei con figli;

b) una riforma graduale dell’attuale
sistema fiscale, che prenda a riferimento il
nucleo familiare in base ai suoi compo-
nenti e tenga in debita considerazione il
costo dei figli e l’assistenza nei confronti di
componenti disabili o non autosufficienti;

c) una progressiva estensione dei
servizi per la prima infanzia, in linea con
le indicazioni e gli obiettivi dell’Unione
europea;

d) l’assunzione di misure capaci di
assicurare l’incremento dell’occupazione
femminile e una maggiore conciliazione
tra lavoro e famiglia.

9/1713/137. Lucà, Lenzi, Sbrollini, Cor-
sini, Baretta.

La Camera,

premesso che:

nelle giornate del 29 e 30 maggio
2008 si sono verificati eccezionali eventi
meteorologici che hanno colpito parte dei
territori della regione Piemonte e della
regione autonoma Valle d’Aosta, determi-
nando l’esondazione di fiumi e torrenti,
nonché l’innesco di fenomeni franosi;
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i predetti fenomeni hanno provo-
cato morti e dispersi, oltre ad ingenti
danni alle infrastrutture ed edifici pubblici
e privati, nonché una grave situazione di
pericolo per la pubblica e privata incolu-
mità;

si sono resi necessari tempestivi
provvedimenti finalizzati al superamento
della grave situazione determinatasi;

il Governo, con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri del 30
maggio 2008, ha ritenuto opportuno di-
chiarare lo stato di emergenza nei territori
della regione Piemonte e della regione
autonoma Valle d’Aosta, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 5, comma 1, della legge
24 febbraio 1992, n. 225;

sono tuttora necessari ulteriori in-
terventi per consentire il ritorno alla nor-
malità e per la prosecuzione degli inter-
venti di cui all’articolo 4-sexies del decre-
to-legge 3 giugno 2008, n. 37,

impegna il Governo

ad individuare le risorse necessarie per
garantire la continuazione degli interventi
finalizzati al superamento dell’emergenza
nelle zone colpite dagli eventi alluvionali.

9/1713/138. Esposito, Mariani, Realacci,
Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga,
Motta, Martella, Marantelli, Mastro-
mauro, Ginoble, Morassut, Bratti,
Viola, Zamparutti.

La Camera,

premesso che:

non è stata ancora del tutto ulti-
mata l’opera di ricostruzione nelle zone
dell’Umbria e delle Marche colpite dalla
crisi sismica del settembre 1997;

non si può ritardare ancora il com-
pletamento degli interventi previsti e il
definitivo ritorno alla normalità per le

popolazioni interessate e la completa ri-
presa economica e sociale del territorio,

impegna il Governo

ad adottare al più presto iniziative volte a
stanziare ulteriori risorse per la prosecu-
zione degli interventi di ricostruzione nei
territori delle regioni Marche ed Umbria
colpiti dagli eventi sismici iniziati il 26
settembre 1997.

9/1713/139. Ginoble, Martella, Vannucci,
Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta,
Bocci, Braga, Motta, Marantelli, Gino-
ble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola,
Zamparutti.

La Camera,

premesso che:

il traffico stradale è responsabile
del 62 per cento delle emissioni di ossido
di carbonio, del 50 per cento di quelle di
monossido di azoto, del 33 per cento di
quelle di idrocarburi e del 17 per cento di
quelle di anidride carbonica nei Paesi
dell’Unione europea; il 20 per cento dei
cittadini europei deve sopportare livelli di
rumorosità inaccettabili dovuti al traffico
stradale;

il traffico stradale incide in modo
determinante sulle emissioni di ossido di
carbonio, di monossido di azoto, di idro-
carburi, nonché di anidride carbonica, con
effetti molto gravi sia sul piano sanitario
che ambientale;

anche gli elevati livelli di inquina-
mento acustico nelle aree urbane sono in
larga misura attribuibili ad un eccessivo
ricorso alla mobilità a motore privata;

in Italia la mobilità su mezzi pri-
vati è raddoppiata in generale ed è au-
mentata di quattro volte nelle aree urbane;

la mobilità su mezzi individuali, in
assoluta prevalenza in auto, misurata in
passeggeri/km è arrivata a concentrare
oltre il 94 per cento degli spostamenti;
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in Italia oltre il 70 per cento degli
incidenti stradali avvengono in area ur-
bana ed i decessi da incidenti stradali in
area urbana sono circa 3000 ogni anno
(8,2 al giorno), mentre il numero dei feriti
ammonta a oltre 150 mila all’anno (410 al
giorno); il Cipe valuta il danno economico
da congestione da traffico nelle tredici
maggiori aree urbane del Paese in 6 mi-
liardi euro annui;

la mobilità nelle aree urbane co-
stituisce una priorità politica ed econo-
mica: è necessario riequilibrare il tra-
sporto a favore di sistemi integrati di
trasporto collettivo e favorire gli sposta-
menti in bicicletta ed a piedi, attraverso
azioni integrate di politica urbanistica,
sociale ed infrastrutturale;

il trasporto motorizzato privato è
evidentemente inadeguato alla conforma-
zione delle città e alle esigenze di chi si
sposta e il suo incremento non fa che
aggravare una situazione ormai al limite
del collasso;

gli spostamenti in bicicletta sono
molto diffusi negli altri Paesi europei e
costituiscono una quota percentuale signi-
ficativa della mobilità urbana, con indubbi
vantaggi sia per quanto riguarda la con-
gestione nelle aree urbane sia sul piano
dell’inquinamento atmosferico e acustico;

l’Italia, nonostante le condizioni
climatiche favorevoli, è in forte ritardo
rispetto alle altre nazioni europee, a causa,
oltre che di un diverso approccio « cultu-
rale », di una strutturale carenza di per-
corsi ciclabili che permettano di spostarsi
con la bicicletta in condizioni di sicurezza;

l’approvazione della legge 19 otto-
bre 1998, n. 366, ha consentito un impor-
tante adeguamento normativo ed è stata
accolta con entusiasmo da comuni ed enti
locali, che hanno presentato centinaia di
progetti per la realizzazione di piste ed
itinerari ciclabili;

attualmente la dotazione finanzia-
ria della legge n. 366 del 1998 risulta del
tutto inadeguata, sia rispetto agli obiettivi

di adeguamento agli standard europei, sia
rispetto alle numerose proposte di inter-
vento elaborate in ambito locale,

impegna il Governo

ad assicurare finanziamenti adeguati ed
aggiuntivi per la realizzazione di reti per
percorsi integrati ciclabili e per la valo-
rizzazione della mobilità ciclistica, al fine
di costituire una delle soluzioni concrete e
praticabili per alleggerire la congestione e
la crescita del traffico motorizzato.

9/1713/140. Bratti, Motta, Mariani, Rea-
lacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga,
Marantelli, Martella, Mastromauro, Gi-
noble, Morassut, Esposito, Viola, Zam-
parutti, Lovelli.

La Camera,

premesso che:

le problematiche legate ai cambia-
menti climatici rappresentano ormai una
questione ineludibile, anche a fronte degli
impegni assunti in ambito internazionale;

tra i numerosi fattori che concor-
rono a contribuire all’emissione di so-
stanze climalteranti, una particolare im-
portanza riveste il consumo energetico in
ambito domestico, che rappresenta circa
un terzo della bolletta energetica nazio-
nale;

già con la legge finanziaria per il
2007 era stato introdotto un pacchetto di
incentivi finalizzato a favorire comporta-
menti sostenibili e, in particolare, il ri-
sparmio energetico nelle abitazioni;

in particolare, erano state predi-
sposte alcune norme per ridurre il con-
sumo di energia degli elettrodomestici, che
incidono notevolmente sui consumi com-
plessivi, attraverso l’erogazione di incentivi
per l’acquisto di frigoriferi e congelatori
ad alta efficienza energetica;

attraverso questa tipologia di inter-
venti, da un lato si consente alle famiglie
italiane di ridurre i propri consumi ener-
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getici, con positive conseguenze sia in
termini economici che ambientali, mentre
dall’altro si può dare un sostegno al com-
parto produttivo, incentivandolo ad inve-
stire su tecnologie innovative e a basso
impatto ambientale,

impegna il Governo:

a proseguire la politica per la diffu-
sione di elettrodomestici ad alta efficienza
energetica, adottando le opportune inizia-
tive normative per estendere al 2011 la
disponibilità degli « ecoincentivi » e per
prevedere l’ampliamento a lavatrici e la-
vastoviglie ad alta efficienza energetica
delle tipologie di elettrodomestici che pos-
sono usufruire delle detrazioni;

ad adottare le opportune iniziative
normative al fine di differire al 2011 la
detraibilità delle spese di ristrutturazione
edilizia destinata la risparmio energetico.

9/1713/141. Realacci, Mastromauro, Ma-
riani, Iannuzzi, Margiotta, Bocci,
Braga, Motta, Martella, Marantelli, Gi-
noble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola,
Zamparutti.

La Camera,

premesso che:

l’emergenza abitativa costituisce
ancora adesso un problema per le fasce
sociali medio-basse del Paese e per il quale
è necessario predispone un piano di in-
terventi concreto ed efficace;

la già difficile situazione di molte
famiglie è stata aggravata da una congiun-
tura economica negativa, che, con la so-
stanziale stagnazione e l’aumento dei costi
dei mutui, rischia di determinare conse-
guenze molto gravi;

le misura individuate fino ad ora
dal Governo in materia non sembrano
sufficienti ed è necessario un impegno

maggiore, sia sotto il profilo strategico, sia
sotto l’aspetto dell’individuazione delle ri-
sorse,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative nor-
mative al fine di destinare una quota delle
risorse di cui all’articolo 11, comma 12,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
agli enti beneficiari che abbiano già av-
viato le procedure per la realizzazione dei
programmi innovativi in ambito urbano
« contratti di quartiere II ».

9/1713/142. Mariani, Ginoble, Realacci,
Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga,
Motta, Martella, Marantelli, Mastro-
mauro, Morassut, Bratti, Esposito,
Viola, Zamparutti.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 431 del 1998 persegue
essenzialmente l’obiettivo di incrementare
l’offerta di alloggi in locazione disponibili
sul mercato a canoni accessibili e soste-
nibili da un numero crescente di famiglie;
tale previsione si sostanzia in particolare
attraverso l’introduzione di una doppia
modalità di rinnovo o di stipula dei con-
tratti, libera contrattazione o canone con-
certato, e mediante l’istituzione del fondo
nazionale di sostegno per l’accesso alle
abitazioni in locazione in favore dei nuclei
familiari in condizioni economico-sociali
disagiate;

tra le evidenti e positive ricadute
della norma vi è inoltre il sistema delle
agevolazioni fiscali introdotto a favore dei
proprietari e degli inquilini;

l’attivazione del Fondo di sostegno
ha dato un ulteriore e significativo con-
tributo alla ricerca di una risposta alle
esigenze abitative delle famiglie con un
reddito medio-basso; i contributi concessi
dal fondo nazionale consentono quindi
alle famiglie che non riescono ad accedere
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al sistema dell’edilizia sovvenzionata, pur
avendone i requisiti, di rivolgersi all’of-
ferta di alloggi del libero mercato;

la difficile situazione economica di
molte famiglie, aggravata dalla preoccu-
pante congiuntura economica attuale,
rende necessaria l’adozione di provvedi-
menti a tutela del diritto alla casa,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte
ad individuare risorse a favore degli in-
terventi previsti dalla legge n. 431 del
1998.

9/1713/143. Mastromauro, Marantelli,
Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta,
Bocci, Braga, Ginoble, Motta, Martella,
Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zam-
parutti.

La Camera,

premesso che:

il sistema delle infrastrutture del
Paese costituisce l’elemento portante del
sistema economico ed è pertanto necessa-
rio che vengano portate a termine o messe
in sicurezza tutte le opere la cui impor-
tanza strategica è stata riconosciuta come
prioritaria;

numerose analisi e valutazioni sono
state elaborate sia da esponenti del mondo
economico e produttivo, sia da esperti nel
settore della logistica e dei trasporti, che
hanno individuato chiare priorità diinter-
vento;

in particolare sono stati giudicati
non più rinviabili gli interventi relativi alla
realizzazione, al completamento o alla
messa in sicurezza alle seguenti opere:
Autostrada Milano – Bergamo – Brescia;
Autostrada pedemontana lombarda; Auto-
strada Salerno-Reggio Calabria; Via Emilia
Bis; Sistema MOSE,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative
volte a reperire le risorse necessarie per la

prosecuzione degli interventi infrastruttu-
rali elencati in premessa e che rivestono
carattere prioritario ed indifferibile per la
crescita economica del Paese;

a prevedere in ogni caso un adeguato
rifinanziamento dei capitoli di bilancio di
competenza dell’ANAS, al fine di garantire
i necessari interventi di manutenzione e
modernizzazione della rete autostradale
italiana;

ad individuare nuove risorse a favore
degli interventi previsti dalla legge 1o ago-
sto 2002, n. 166, recante « Disposizioni in
materia di infrastrutture e trasporti ».

9/1713/144. Martella, Viola, Mariani,
Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci,
Braga, Motta, Marantelli, Mastromauro,
Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito,
Zamparutti.

La Camera,

premesso che:

il 65 per cento del territorio na-
zionale – con circa 4.600 comuni interes-
sati – è sottoposto a rischio idrogeologico;

il rischio è stato talvolta determi-
nato da un uso troppo spesso irrazionale
delle risorse naturali e da una politica di
sfruttamento intensivo del territorio, che è
divenuto in tal modo fragile e vulnerabile;

la difesa del suolo – insieme alla
tutela delle acque – e una corretta politica
di manutenzione e salvaguardia, dovrebbe
costituire una delle priorità nel nostro
paese dal momento che gran parte del
territorio nazionale è interessato con fre-
quenza elevata da fenomeni alluvionali, da
inondazioni e da frane che producono
danni rilevanti e causano molto spesso la
perdita di vite umane;

gli interventi per assicurare i soc-
corsi, per riparare i danni, per le azioni di
ripristino hanno comportato fino ad ora
spese di gran lunga superiori a quelle che
sarebbero necessarie per una corretta
opera di prevenzione;
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le risorse che le leggi finanziarie di
questi anni, ivi compresa quella in esame,
hanno destinato al finanziamento della
legge n. 183 del 1989 sulla difesa del suolo
sono state per troppo tempo inadeguate
alle reali esigenze del nostro paese,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a
prevedere adeguati finanziamenti finaliz-
zati agli interventi di prevenzione e di
messa in sicurezza del territorio, al fine di
evitare situazioni di rischio idrogeologico,
onde evitare il ripetersi delle terribili con-
seguenze in termini umani e sociali, prima
ancora che economici, già registrate in
passato.

9/1713/145. Braga, Mariani, Realacci,
Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Motta, Mar-
tella, Marantelli, Mastromauro, Gino-
ble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola,
Zamparutti.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame non pre-
vede alcun intervento, salvo le misure
parziali riferite all’autotrasporto, in mate-
ria di sicurezza stradale;

con i decreti legge approvati dal-
l’inizio della legislatura sono stati cancel-
lati tutti i finanziamenti dedicati agli in-
terventi per la sicurezza stradale;

l’incidentalità stradale rappresenta
in Italia la principale causa di mortalità e di
invalidità derivante da incidenti stradali,

impegna il Governo

a valutare gli effetti del provvedimento in
esame al fine di individuare le risorse
necessarie per contrastare efficacemente
l’inammissibile tributo di incidenti, morti e
feriti sulle strade italiane.

9/1713/146. Fiano, Meta, Lovelli, Velo,
Tullo, Andrea Orlando, Giorgio Merlo,
Enzo Carra, Sarubbi, Laratta, Pierdo-
menico Martino, Bonavitacola, Boffa.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge finanziaria in
esame, in materia di trasporto pubblico
locale, si limita a prorogare il beneficio,
già introdotto nella precedente legislatura,
dello sgravio fiscale, fino a un massimo di
250 euro annui a famiglia, del costo degli
abbonamenti dei servizi di trasporto;

il trasporto pubblico locale riveste
un’importanza strategica in tema di svi-
luppo, incide in modo significativo sul-
l’ambiente e la vivibilità delle città e rap-
presenta l’elemento decisivo per la realiz-
zazione di un sistema di mobilità efficace,
sostenibile e importante per circa 16 mi-
lioni di cittadini che ogni giorno si servono
dei mezzi di trasporto pubblici;

nell’ultimo anno si è registrato un
incremento dei passeggeri del 10 per
cento, con punte del 18 per cento nei
grandi centri urbani;

le organizzazioni sindacali dei la-
voratori dei trasporti, hanno già procla-
mato tre scioperi nazionali per il rinnovo
dei contratti nazionali di lavoro, scaduti il
31 dicembre 2007, e per giungere ad un
unico contratto nazionale della mobilità;
considerate le richieste avanzate dalle Re-
gioni e dagli enti locali che lamentano la
disattenzione del Governo sul trasporto
pubblico locale e le ripetute denunce delle
associazioni dei consumatori, per la scar-
sità dei servizi offerti, proprio mentre
cresce l’esigenza di maggiori servizi di
trasporto,

impegna il Governo

a valutare gli effetti derivanti dal provve-
dimento in esame, al fine di promuovere
un immediato incontro con le organizza-
zioni sindacali e datoriali del settore per
favorire un accordo sul rinnovo contrat-
tuale e ad adeguare le risorse finanziarie
per il settore in modo da favorire, oltre al
rinnovo contrattuale, un più efficiente e
sicuro servizio di trasporto, anche ferro-
viario, con particolare attenzione al rin-
novo del materiale rotabile, agli impianti
per la sicurezza ferroviaria e per rendere
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programmabile e certo il flusso di finan-
ziamenti al trasporto pubblico locale.

9/1713/147. Meta, Lovelli, Velo, Tullo,
Andrea Orlando, Giorgio Merlo, Enzo
Carra, Sarubbi, Laratta, Pierdomenico
Martino, Bonavitacola, Boffa, Fiano.

La Camera,

premesso che:

il settore della cantieristica di co-
struzione e riparazione navale rappresenta
un settore strategico per il nostro Paese,
sia nelle navi civili, con particolare rife-
rimento alle costruzioni ad alta tecnologia
come i traghetti e le navi da crociera,
nonché nelle navi militari;

nei numerosi stabilimenti di FIN-
CANTIERI spa e di altri imprenditori
privati operano decine di migliaia di la-
voratori diretti e dell’indotto, rappresen-
tando nei territori interessati un insosti-
tuibile volano di sviluppo e occupazione
qualificata;

la crisi finanziaria sta già determi-
nando una diminuzione di ordini di nuove
navi e, in qualche caso la sospensione di
commesse già avviate, con il rischio di
avviare una crisi di notevoli proporzioni;

la Comunità europea ha autoriz-
zato gli Stati membri ad adottare inter-
venti di sostegno mirati al settore e d in
particolare per la ricerca, l’ innovazione
ed il credito;

l’Italia ha invece già cancellato i
finanziamenti previsti nella Finanziaria
per il 2008, tanto che ASSONAVE ( l’as-
sociazione delle imprese cantieristiche
pubbliche e private ), le organizzazioni
sindacali dei lavoratori ed il Comitato di
Coordinamento costituito dalle città sedi
di stabilimenti Fincantieri (Ancona, Castel-
lammare di Stabia, Genova, La Spezia,
Monfalcone, Palermo, Sestri Levante e Ve-
nezia) hanno richiesto adeguate misure di
sostegno al settore,

impegna il Governo

a promuovere un incontro, con il
coordinamento delle città cantieristiche, già
richiesto da tempo dallo stesso Comitato;

ad adottare le opportune iniziative
per riconoscere alle imprese italiane le
misure consentite dalla Comunità europea
per il settore cantieristico e armatoriale e
per la garanzia del credito navale;

ad assumere le opportune iniziative
in sede comunitaria affinché si realizzi
una politica unitaria per il settore cantie-
ristico armatoriale in grado di arginare gli
effetti della concorrenza dei Paesi asiatici
ed in particolare di quella della Corea del
Nord che ha acquisito recentemente i
cantieri francesi Aker Yards mentre ha
impedito l’ingresso di capitali stranieri nel
processo di privatizzzione della società
coreana DAEWOO, messa in vendita dal
suo maggiore azionista.

9/1713/148. Tullo, Meta, Bonavitacola,
Cardinale, Laratta, Sarubbi, Lovelli,
Giorgio Merlo, Fiano, Boffa, Strizzolo.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge finanziaria per il
2009 in esame prevede la proroga delle
agevolazioni fiscali e previdenziali per la
gente di mare adibita alla pesca costiera,
lagunare e interna in scadenza al 31
dicembre 2008;

alla medesima scadenza cessa il
contributo anche per la gente di mare
adibita ai servizi di cabotaggio marittimo
per le isole minori; tale misura risulta
insostituibile per le imprese private e pub-
bliche che non potranno più svolgere i
collegamenti navali con gravi conseguenze
per i lavoratori del settore e per i cittadini
che verrebbero privati dei necessari servizi
di collegamento con il continente e tra le
stesse isole, con ripercussioni negative an-
che per il turismo che spesso rappresenta
la principale attività economica delle po-
polazioni locali,

impegna il Governo

a valutare gli effetti derivanti dalla dispo-
sizione richiamata al fine di adottare le
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misure conseguenti per tutelare il servizio,
costituzionalmente garantito, della conti-
nuità territoriale delle popolazioni delle
isole minori.

9/1713/149. Bonavitacola, Boffa, Velo,
Meta, Cardinale, Giorgio Merlo, Sa-
rubbi, Fiano, Laratta, Tullo.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge finanziaria per il
2009 in esame prevede la proroga delle
agevolazioni fiscali e previdenziali per la
gente di mare adibita alla pesca costiera,
lagunare e interna in scadenza al 31
dicembre 2008;

alla medesima scadenza cessa il
contributo anche per la gente di mare
adibita ai servizi di cabotaggio marittimo
per le isole minori; tale misura risulta
insostituibile per le imprese private e pub-
bliche che non potranno più svolgere i
collegamenti navali con gravi conseguenze
per i lavoratori del settore e per i cittadini
che verrebbero privati dei necessari servizi
di collegamento con il continente e tra le
stesse isole, con ripercussioni negative an-
che per il turismo che spesso rappresenta
la principale attività economica delle po-
polazioni locali,

impegna il Governo

a valutare gli effetti derivanti dalla dispo-
sizione richiamata nonché a valutare l’op-
portunità di adottare le misure conse-
guenti per tutelare il servizio, costituzio-
nalmente garantito, della continuità terri-
toriale delle popolazioni delle isole minori.

9/1713/149. (Testo modificato nel corso
della seduta) Bonavitacola, Boffa, Velo,
Meta, Cardinale, Giorgio Merlo, Sa-
rubbi, Fiano, Laratta, Tullo, Bosi.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 2 comma 2, del provve-
dimento in esame, prevede la proroga dei
benefici fiscali e contributivi per la gente

di mare, limitatamente a quelli adibiti alla
pesca marittima, lagunare e nelle acque
interne ,escludendo i marittimi adibiti ai
servizi di cabotaggio marittimo con le isole
minori;

tale esclusione colpisce duramente
le imprese private e pubbliche che svol-
gono i collegamenti e tra queste anche
TIRRENIA s.p.a.;

a favore di TIRRENIA s.p.a., nel
corso del 2009, a fronte di un fabbisogno
di 240 milioni di euro per l’esercizio dei
servizi sovvenzionati dallo Stato, il Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti ha
previsto uno stanziamento di 156.817.847
euro e quindi con uno sbilancio di oltre 83
milioni di euro e nel corso del 2010, a
fronte di un fabbisogno ancora più elevato,
proprio in conseguenza della cessazione
dei benefici fiscali e contributivi per i
lavoratori adibiti ai collegamenti con le
isole minori, è previsto lo stanziamento di
109 milioni di euro, somma del tutto
inadeguata ai servizi convenzionati tra lo
Stato e la stessa TIRRENIA s.p.a;

tali previsioni mettono a serio ri-
schio la possibilità di effettuare i servizi di
collegamento con la Sardegna, la Sicilia e
le isole minori e tra le isole;

le Regioni interessate hanno già
espresso un severo giudizio sulla grave
situazione dei collegamenti marittimi e le
organizzazioni sindacali dei lavoratori
hanno proclamato ripetute giornate di
sciopero,

impegna il Governo

a valutare attentamente gli effetti
derivanti dall’esclusione dalla proroga dei
benefici fiscali e previdenziali dei marit-
timi che effettuano i collegamenti con le
isole minori e la ricaduta di tale esclusione
sulla società pubblica TIRRENIA s.p.a.;

a promuovere un immediato incontro
con le organizzazioni sindacali e con la
Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano, per definire un
percorso concordato di riordino dei servizi
di cabotaggio con le isole, accompagnato
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da risorse finanziarie certe e durature in
grado di garantire la continuità territoriale
ed il diritto, costituzionalmente tutelato,
della mobilità dei cittadini.

9/1713/150. Velo, Meta, Tullo, Boffa, Bo-
navitacola, Giorgio Merlo, Fiano, Sa-
rubbi, Cardinale, Laratta.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 2 comma 2, del provve-
dimento in esame, prevede la proroga dei
benefici fiscali e contributivi per la gente
di mare, limitatamente a quelli adibiti alla
pesca marittima, lagunare e nelle acque
interne ,escludendo i marittimi adibiti ai
servizi di cabotaggio marittimo con le isole
minori;

tale esclusione colpisce duramente
le imprese private e pubbliche che svol-
gono i collegamenti e tra queste anche
TIRRENIA s.p.a.;

a favore di TIRRENIA s.p.a., nel
corso del 2009, a fronte di un fabbisogno
di 240 milioni di euro per l’esercizio dei
servizi sovvenzionati dallo Stato, il Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti ha
previsto uno stanziamento di 156.817.847
euro e quindi con uno sbilancio di oltre 83
milioni di euro e nel corso del 2010, a
fronte di un fabbisogno ancora più elevato,
proprio in conseguenza della cessazione
dei benefici fiscali e contributivi per i
lavoratori adibiti ai collegamenti con le
isole minori, è previsto lo stanziamento di
109 milioni di euro, somma del tutto
inadeguata ai servizi convenzionati tra lo
Stato e la stessa TIRRENIA s.p.a;

tali previsioni mettono a serio ri-
schio la possibilità di effettuare i servizi di
collegamento con la Sardegna, la Sicilia e
le isole minori e tra le isole;

le Regioni interessate hanno già
espresso un severo giudizio sulla grave
situazione dei collegamenti marittimi e le

organizzazioni sindacali dei lavoratori
hanno proclamato ripetute giornate di
sciopero,

impegna il Governo

a valutare attentamente gli effetti
derivanti dall’esclusione dalla proroga dei
benefici fiscali e previdenziali dei marit-
timi che effettuano i collegamenti con le
isole minori e la ricaduta di tale esclusione
sulla società pubblica TIRRENIA s.p.a.;

a valutare l’opportunità di promuo-
vere un immediato incontro con le orga-
nizzazioni sindacali e con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato le
Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano, per definire un percorso con-
cordato di riordino dei servizi di cabotag-
gio con le isole, accompagnandolo even-
tualmente con risorse finanziarie certe e
durature in grado di garantire la conti-
nuità territoriale ed il diritto, costituzio-
nalmente tutelato, della mobilità dei cit-
tadini.

9/1713/150. (Testo modificato nel corso
della seduta) Velo, Meta, Tullo, Boffa,
Bonavitacola, Giorgio Merlo, Fiano, Sa-
rubbi, Cardinale, Laratta, Strizzolo.

La Camera,

premesso che:

l’atto aggiuntivo all’intesa generale
quadro sottoscritta tra il Governo e la
regione Emilia Romagna il 19.12.2003,
legato al Protocollo interistituzionale per il
potenziamento delle infrastrutture nel-
l’area urbana nel quadro dell’istituzione
dell’Autorità europea per la sicurezza ali-
mentare (E.F.S.A), sottoscritto in data
04.08.2004 tra il Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti, la regione Emilia
Romagna, l’amministrazione provinciale
ed il comune di Parma, prevede di pren-
dere in considerazione il « potenziamento
dell’asse della via Emilia, sia verso est sia
verso ovest della città di Parma »;

in data 15 febbraio 2006 è stata
stipulata una convenzione tra Anas, co-
mune di Parma e provincia di Parma sulla
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base della quale il comune e la provincia
di Parma hanno elaborato la progettazione
preliminare dell’opera suddivisa in due
stralci;

secondo quanto previsto dagli arti-
coli 2 e 5 del già citato accordo, l’Anas si
è impegnata a completare la progettazione
e a realizzare le opere sulla base dei
progetti preliminari sviluppati dalla pro-
vincia e dal comune di Parma, compati-
bilmente con il formale inserimento delle
necessarie disponibilità finanziarie nei
contratti di programma di durata trien-
nale previsti dalla convenzione di conces-
sione Ministero delle infrastrutture e tra-
sporti – Anas,

impegna il Governo

ad individuare le risorse finanziarie neces-
sarie per completare la progettazione del-
l’opera e avviare la realizzazione della
stessa sulla base degli stralci funzionali de-
finiti in fase di progettazione preliminare
dal comune e dalla provincia di Parma.

9/1713/151. Motta.

La Camera,

premesso che:

con la legge 24 dicembre 2007
n. 244 (legge finanziaria per il 2008) ar-
ticolo 2 commi 458, 459 e 460 si è istituito
un fondo per« l’organizzazione e il fun-
zionamento di servizi socio-educativi per
la prima infanzia destinati ai minori di età
fino a 36 mesi, presso enti e reparti del
Ministero della difesa. » Il fondo ha in
dotazione 3 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008, 2009 e 2010;

questa norma era il riflesso nor-
mativo della convinzione che la persona è
l’elemento centrale di ogni strumento mi-
litare e al personale militare deve essere
consentita e agevolata la possibilità di
conciliare le esigenze di servizio con quelle
della vita privata e della propria famiglia,

impegna il Governo

ad assumere ogni possibile iniziativa per
sviluppare e completare il programma per
il funzionamento di servizi socio-educativi

per la prima infanzia presso enti e reparti
del Ministero della difesa.

9/1713/152. Recchia, Villecco Calipari.

La Camera,

premesso che:

la legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria per il 2007), all’articolo
1, comma 1324, ha previsto, in deroga alle
disposizioni recate dall’articolo 24, comma
3, del Testo unico delle imposte sui redditi
che non riconosce ai soggetti non residenti
il diritto a fruire delle detrazioni per
carichi di famiglia di cui all’articolo 12 del
Testo unico delle imposte sui redditi, che
tali soggetti sono ammessi a fruire delle
suddette detrazioni, limitatamente per gli
anni 2007, 2008 e 2009, a condizione che
gli stessi dimostrino, con idonea documen-
tazione, che le persone alle quali tali
detrazioni si riferiscono non possiedano
un reddito complessivo superiore, al lordo
degli oneri deducibili, al limite di cui al
suddetto articolo 12, comma 2, compresi i
redditi prodotti fuori dal territorio dello
Stato, e di non godere, nel Paese di
residenza, di alcun beneficio fiscale con-
nesso ai carchi familiari;

il legislatore, ancorché per un pe-
riodo temporaneo di tre anni, ha voluto
riconoscere la facoltà di beneficiare delle
detrazioni per carichi di famiglia anche ai
produttori di reddito in Italia che risie-
dono all’estero, come ad esempio i con-
trattisti alle dipendenze di amministra-
zioni dello Stato italiano,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di rendere per-
manente il diritto alle detrazioni per ca-
richi di famiglia sul reddito prodotto in
Italia ed alle condizioni stabilite dall’arti-
colo 12 del Testo unico delle imposte sui
redditi anche ai cittadini italiani non re-
sidenti nel territorio dello Stato.

9/1713/153. Narducci, Bucchino, Gianni
Farina, Fedi, Garavini, Porta, Di Biagio,
Picchi.
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La Camera,

premesso che:

le esigenze di contenimento della
spesa non possono portare a tagli indi-
scriminati alle amministrazioni statali
senza garantire una minima efficienza
delle stesse, in particolare avendo riguardo
per il Ministero degli affari esteri che
incide per il solo 0,36 per cento sulla spesa
complessiva dello Stato e, al contempo, è
chiamato a contribuire ai risparmi e alle
riduzioni per oltre il 4 per cento;

il taglio di circa 500 milioni di euro
per il Ministero degli affari esteri, per uno
stanziamento complessivo oggi di poco più
di 2 miliardi di euro, rende particolar-
mente difficoltosa persino l’attività ordi-
naria della Farnesina, apportando un
colpo durissimo ad un’amministrazione
che si è sempre distinta per efficienza,
qualità dell’azione ed efficacia dell’inter-
vento;

in questo senso non possono che
essere allarmanti, tra gli altri, i tagli ai
contributi al Fondo per lo sminamento
umanitario, la riduzione della contribu-
zione all’Agenzia internazionale per l’ener-
gia atomica, l’azzeramento dei fondi per il
centro di documentazione europea e per le
iniziative della Pesd nonché la riduzione
dei contributi volontari alle banche e ai
fondi internazionali per lo sviluppo o la
preannunciata impossibilità di reperire
fondi per il contributo annuo a favore del
Fondo per le pandemie, cui il Presidente
del Consiglio dei ministri aveva assicurato,
al contrario, in sedi pubbliche e interna-
zionali, una contribuzione straordinaria;

nel provvedimento in esame non
sono stanziate le risorse necessarie a ga-
rantire il contributo italiano al Fondo
globale per la lotta contro l’Aids, la tu-
bercolosi e la malaria, impegno che resterà
centrale anche nell’agenda del prossimo
G8 che si svolgerà proprio sotto la presi-
denza italiana,

impegna il Governo

a prevedere nello stato di previsione del
Ministero degli affari esteri l’istituzione di
un fondo specifico allo scopo di garantire

la continuità e la puntualità del versa-
mento del contributo italiano al Fondo
globale globale per la lotta contro l’Aids, la
tubercolosi e la malaria.

9/1713/154. Colombo, Barbi, Corsini.

La Camera,

premesso che:

le esigenze di contenimento della
spesa non possono portare a tagli indi-
scriminati alle amministrazioni statali
senza garantire una minima efficienza
delle stesse, in particolare avendo riguardo
per il Ministero degli affari esteri che
incide per il solo 0,36 per cento sulla spesa
complessiva dello Stato e, al contempo, è
chiamato a contribuire ai risparmi e alle
riduzioni per oltre il 4 per cento;

il taglio di circa 500 milioni di euro
per il Ministero degli affari esteri, per uno
stanziamento complessivo oggi di poco più
di 2 miliardi di euro, rende particolar-
mente difficoltosa persino l’attività ordi-
naria della Farnesina, apportando un
colpo durissimo ad un’amministrazione
che si è sempre distinta per efficienza,
qualità dell’azione ed efficacia dell’inter-
vento;

in questo senso non possono che
essere allarmanti, tra gli altri, i tagli ai
contributi al Fondo per lo sminamento
umanitario, la riduzione della contribu-
zione all’Agenzia internazionale per l’ener-
gia atomica, l’azzeramento dei fondi per il
centro di documentazione europea e per le
iniziative della Pesd nonché la riduzione
dei contributi volontari alle banche e ai
fondi internazionali per lo sviluppo o la
preannunciata impossibilità di reperire
fondi per il contributo annuo a favore del
Fondo per le pandemie, cui il Presidente
del Consiglio dei ministri aveva assicurato,
al contrario, in sedi pubbliche e interna-
zionali, una contribuzione straordinaria;

estremamente grave, poi, è il so-
stanziale dimezzamento dei fondi per il
finanziamento della legge 49/87 sulla coo-
perazione allo sviluppo (riduzione di oltre
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500 milioni di euro rispetto alla previsione
assestata 2008) che, insieme ai tagli ulte-
riori a tutte le voci relative all’Aiuto pub-
blico allo sviluppo determina un dramma-
tico e irrecuperabile gap tra gli impegni
internazionali, confermati nella loro rile-
vanza dal Segretario generale delle Na-
zioni unite nella recente sessione inaugu-
rale dell’Assemblea generale dell’Onu, e
sottoscritti dall’Italia e le risorse effettiva-
mente destinate;

in particolare l’Aps italiano do-
vrebbe decrescere dall’attuale ed insuffi-
ciente 0,22 per cento del prodotto interno
lordo a una percentuale che difficilmente si
scosterà dallo 0,15 per cento, costituendo
tale fatto un pessimo biglietto da visita per
il nostro Paese quale organizzatore del
prossimo vertice G8 in cui i temi della po-
vertà globale e del rispetto degli obiettivi del
millennio rimangono centrali,

impegna il Governo

a ripristinare le risorse relative alla coo-
perazione allo sviluppo e gestione sfide
globali, drasticamente ridimensionate, ne-
cessarie affinché l’Italia riavvii un per-
corso di graduale avvicinamento all’obiet-
tivo di destinare lo 0,7 per cento del
prodotto interno lordo all’Aiuto pubblico
allo sviluppo, secondo quanto previsto nel-
l’impegno internazionale assunto al vertice
G8 di Gleanegle del 2005.

9/1713/155. Corsini, Tempestini, Barbi.

La Camera,

premesso che:

le esigenze di contenimento della
spesa non possono portare a tagli indi-
scriminati alle amministrazioni statali
senza garantire una minima efficienza
delle stesse, in particolare avendo riguardo
per il Ministero degli affari esteri che
incide per il solo 0,36 per cento sulla spesa
complessiva dello Stato e, al contempo, è
chiamato a contribuire ai risparmi e alle
riduzioni per oltre il 4 per cento;

il taglio di circa 500 milioni di euro
per il Ministero degli affari esteri, per uno
stanziamento complessivo oggi di poco più

di 2 miliardi di euro, rende particolarmente
difficoltosa persino l’attività ordinaria della
Farnesina, apportando un colpo durissimo
ad un’amministrazione che si è sempre di-
stinta per efficienza, qualità dell’azione ed
efficacia dell’intervento;

in questo senso non possono che
essere allarmanti, tra gli altri, i tagli ai
contributi al Fondo per lo sminamento
umanitario, la riduzione della contribu-
zione all’Agenzia internazionale per l’ener-
gia atomica, l’azzeramento dei fondi per il
centro di documentazione europea e per le
iniziative della Pesd nonché la riduzione
dei contributi volontari alle banche e ai
fondi internazionali per lo sviluppo o la
preannunciata impossibilità di reperire
fondi per il contributo annuo a favore del
Fondo per le pandemie, cui il Presidente
del Consiglio dei ministri aveva assicurato,
al contrario, in sedi pubbliche e interna-
zionali, una contribuzione straordinaria;

estremamente grave, poi, è il so-
stanziale dimezzamento dei fondi per il
finanziamento della legge 49/87 sulla coo-
perazione allo sviluppo (riduzione di oltre
500 milioni di euro rispetto alla previsione
assestata 2008) che, insieme ai tagli ulte-
riori a tutte le voci relative all’Aiuto pub-
blico allo sviluppo determina un dramma-
tico e irrecuperabile gap tra gli impegni
internazionali, confermati nella loro rile-
vanza dal Segretario generale delle Na-
zioni unite nella recente sessione inaugu-
rale dell’Assemblea generale dell’Onu, e
sottoscritti dall’Italia e le risorse effettiva-
mente destinate;

in particolare l’Aps italiano do-
vrebbe decrescere dall’attuale ed insuffi-
ciente 0,22 per cento del prodotto interno
lordo a una percentuale che difficilmente si
scosterà dallo 0,15 per cento, costituendo
tale fatto un pessimo biglietto da visita per
il nostro Paese quale organizzatore del
prossimo vertice G8 in cui i temi della po-
vertà globale e del rispetto degli obiettivi del
millennio rimangono centrali,

impegna il Governo

a ripristinare le risorse relative alla coo-
perazione allo sviluppo e gestione sfide
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globali, necessarie affinché l’Italia riavvii
un percorso di graduale avvicinamento
all’obiettivo di destinare lo 0,7 per cento
del prodotto interno lordo all’Aiuto pub-
blico allo sviluppo, secondo quanto previ-
sto nell’impegno internazionale assunto al
vertice G8 di Gleanegle del 2005.

9/1713/155. (Testo modificato nel corso
della seduta) Corsini, Tempestini, Barbi.

La Camera,

premesso che:

le esigenze di contenimento della
spesa non possono portare a tagli indi-
scriminati alle amministrazioni statali
senza garantire una minima efficienza
delle stesse, in particolare avendo riguardo
per il Ministero degli affari esteri che
incide per il solo 0,36 per cento sulla spesa
complessiva dello Stato e, al contempo, è
chiamato a contribuire ai risparmi e alle
riduzioni per oltre il 4 per cento;

il taglio di circa 500 milioni di euro
per il Ministero degli affari esteri, per uno
stanziamento complessivo oggi di poco più
di 2 miliardi di euro, rende particolarmente
difficoltosa persino l’attività ordinaria della
Farnesina, apportando un colpo durissimo
ad un’amministrazione che si è sempre di-
stinta per efficienza, qualità dell’azione ed
efficacia dell’intervento;

in questo senso non possono che
essere allarmanti, tra gli altri, la riduzione
della contribuzione all’Agenzia internazio-
nale per l’energia atomica, l’azzeramento
dei fondi per il centro di documentazione
europea e per le iniziative della Pesd
nonché la riduzione dei contributi volon-
tari alle banche e ai fondi internazionali
per lo sviluppo o la preannunciata impos-
sibilità di reperire fondi per il contributo
annuo a favore del Fondo per le pande-
mie, cui il Presidente del Consiglio dei
ministri aveva assicurato, al contrario, in
sedi pubbliche e internazionali, una con-
tribuzione straordinaria;

particolarmente preoccupante è il
totale azzeramento delle risorse previste
per il Fondo per lo sminamento umani-
tario, un disimpegno italiano che stride

con il recente richiamo del Papa che ha
rivolto un appello a bandire armi parti-
colarmente crudeli, comprese le cosiddette
« cluster bomb », e con la sottoscrizione a
Dublino, da parte di oltre 100 Paesi,
dell’accordo internazionale per la messa al
bando delle mine anti-persona,

impegna il Governo

a ripristinare gli stanziamenti necessari a
rifinanziare la legge n. 58 del 2001 con-
cernente il contributo italiano al Fondo
per lo sminamento umanitario.

9/1713/156. Tempestini, Maran, Corsini

La Camera,

premesso che:

lo stato di previsione del Ministero
degli affari esteri per il 2009, in termini
complessivi, reca stanziamenti di compe-
tenza pari a 2.044,1 milioni, a differenza
di quanto previsto dal Governo Prodi con
la legge di bilancio 2008, il cui importo
ammontava a 2546, 1 milioni di euro;

il taglio di circa 500 milioni di euro
per il Ministero degli affari esteri, per uno
stanziamento complessivo oggi di poco più
di 2 miliardi di euro, rende particolar-
mente difficoltosa persino l’attività ordi-
naria della Farnesina, apportando un
colpo durissimo ad un’amministrazione
che si è sempre distinta per efficienza,
qualità dell’azione ed efficacia dell’inter-
vento;

la rilevanza di tali tagli va letta
anche alla luce delle riduzioni già avve-
nute in modo consistente, nel mese di
luglio 2008, con l’anticipo della manovra
economico-finanziaria per il 2009, in par-
ticolare con il taglio delle missioni di spesa
pari a 47 milioni di euro previsto dalla
legge n. 112 del 2008 e con la riduzione di
oltre 200 milioni di euro prevista nel
decreto legge n. 93 del 2008;

le esigenze di contenimento della
spesa non possono portare a tagli indi-
scriminati alle amministrazioni statali
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senza garantire una minima efficienza
delle stesse, in particolare avendo riguardo
per il Ministero degli affari esteri che
incide per il solo 0,36 per cento sulla spesa
complessiva dello Stato e, al contempo, è
chiamato a contribuire ai risparmi e alle
riduzioni per oltre il 4 per cento,

impegna il Governo

a reperire le risorse necessarie a riportare
la percentuale del bilancio dello Stato
destinata al Ministero degli affari esteri a
un livello paragonabile ai nostri partner
europei, non inferiore allo 0,50 per cento,
al fine di garantire l’efficienza degli uffici,
in particolare delle sedi estere, poten-
ziando i servizi prestati alle nostre collet-
tività all’estero, il sostegno ai nostri im-
prenditori all’azione di penetrazione di
nuovi mercati, la promozione della cultura
e dell’immagine italiana.

9/1713/157. Maran, Corsini, Tempestini.

La Camera,

premesso che:

con la legge n. 133 del 6 agosto
2008 e con l’atto Camera 1713 e l’atto
Camera 1714 vengono disposte riduzioni
di fondi destinati al reclutamento dei vo-
lontari pari al 7 per cento per l’anno 2009
e al 40 per cento a decorrere dall’anno
2010, con la precisazione che da queste
misure dovranno conseguire economie di
spesa per un importo non inferiore a 304
milioni di euro a decorrere dall’anno 2010;

queste misure comportano, insieme
alla riduzione dei nuovi arruolamenti an-
che il mancato trattenimento di soldati
che sono già nelle Forze armate da 5/6
anni e che quindi – contro ogni loro
legittima aspettativa – potrebbero essere
congedati dopo aver prestato, con merito,
servizio in Italia e all’estero;

nelle norme sopra richiamate sono
contenute disposizioni per il blocco del
turn over nelle pubbliche amministrazioni
che se applicato anche alle Forze armate
e alle Forze di polizia a ordinamento civile
e militare causerebbe conseguenze decisa-

mente negative sugli organici di questi
corpi, e sui destini e sulle legittime aspet-
tative del personale, in aperta contraddi-
zione con le esigenze organiche di questi
stessi corpi;

l’insieme di queste misure costrin-
gerà a prolungare la permanenza fuori
area delle unità impegnate nelle missioni
internazionali con un aumento delle con-
dizioni di stress psicologico proprio delle
situazioni di peace-keeping, soprattutto
laddove i fattori ambientali e il contesto
operativo sono molto pesanti,

impegna il Governo

ad assumere ogni misura utile a garantire
al personale una adeguata assistenza psi-
cologica anche costituendo presso la sanità
militare uno specifico dipartimento in
grado di garantire questo servizio.

9/1713/158. Federico Testa, Rugghia, La
Forgia, Garofani, Recchia, Vico, Vil-
lecco Calipari.

La Camera,

premesso che:

con la legge n. 133 del 6 agosto 2008
e con l’atto Camera 1713 e 1’atto Camera
1714 entra in vigore una manovra finanzia-
ria che prefigura per la difesa un anda-
mento degli stanziamenti, a legislazione vi-
gente, in deciso progressivo decremento,
passando dai 21,2 miliardi di euro del 2008
ai 20,3 miliardi di euro per il 2009, a 18, 9
miliardi per l’anno 2011 e ripropone consi-
stenti tagli lineari sull’esercizio;

gli effetti dei tagli lineari sulle
spese di esercizio del bilancio della difesa
vanno molto al di là di un razionale e
sostenibile contenimento, incidendo grave-
mente e pericolosamente sulla prontezza
operativa del nostro strumento militare;

i tagli che operano in settori clas-
sificati come consumi intermedi riguar-
dano però l’addestramento, la manuten-
zione dei mezzi, le dotazioni operative e
condizionano quindi la sicurezza del per-
sonale, l’efficacia e la flessibilità dello
strumento militare, non solo a fini nazio-
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nali, ma anche a supporto degli impegni e
degli obblighi internazionali assunti;

per le missioni internazionali, la
dotazione a legislazione vigente del rela-
tivo fondo consente di coprire gli oneri da
esse derivanti soltanto limitatamente alle
spese di personale e di funzionamento e
non all’usura dei mezzi,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa utile a com-
putare nel fondo per le missioni interna-
zionali le risorse necessarie a garantire la
manutenzione e la sostituzione dei mezzi
impiegati sottoposti ad usura.

9/1713/159. La Forgia, Recchia, Garo-
fani, Rugghia, Villecco Calipari.

La Camera,

premesso che:

con la legge n. 133 del 6 agosto
2008 e con l’atto Camera 1713 e 1’atto
Camera. 1714 entra in vigore una manovra
finanziaria che prefigura per la difesa un
andamento degli stanziamenti, a legisla-
zione vigente, in deciso progressivo decre-
mento, passando dai 21,2 miliardi di euro
del 2008 ai 20,3 miliardi di euro per il
2009, a 18, 9 miliardi per l’anno 2011 e
ripropone consistenti tagli lineari sull’eser-
cizio;

gli effetti dei tagli lineari sulle
spese di esercizio del bilancio della difesa
vanno molto al di là di un razionale e
sostenibile contenimento, incidendo grave-
mente e pericolosamente sulla prontezza
operativa del nostro strumento militare;

i tagli che operano in settori clas-
sificati come consumi intermedi, riguar-
dano però l’addestramento, la manuten-
zione dei mezzi, le dotazioni operative e
condizionano quindi la sicurezza del per-
sonale, l’efficacia e la flessibilità dello
strumento militare, non solo a fini nazio-
nali, ma anche a supporto degli impegni e
degli obblighi internazionali assunti,

impegna il Governo

ad assumere le necessarie iniziative al fine
di consentire che le risorse relative alle

dismissioni di beni immobiliari in dota-
zione alla difesa confluiscano negli stan-
ziamenti destinati ai consumi intermedi e
alle spese per l’esercizio.

9/1713/160. Laganà Fortugno, Recchia,
La Forgia, Rugghia, Villecco Calipari.

La Camera,

premesso che:

con la legge n. 133 del 6 agosto
2008 e con l’atto Camera 1713 e 1’atto
Camera. 1714 entra in vigore una manovra
finanziaria che prefigura per la difesa un
andamento degli stanziamenti, a legisla-
zione vigente, in deciso progressivo decre-
mento, passando dai 21,2 miliardi di euro
del 2008 ai 20,3 miliardi di euro per il
2009, a 18, 9 miliardi per l’anno 2011 e
ripropone consistenti tagli lineari sull’eser-
cizio;

gli effetti dei tagli lineari sulle
spese di esercizio del bilancio della difesa
vanno molto al di là di un razionale e
sostenibile contenimento, incidendo grave-
mente e pericolosamente sulla prontezza
operativa del nostro strumento militare;

i tagli che operano in settori clas-
sificati come consumi intermedi, riguar-
dano però l’addestramento, la manuten-
zione dei mezzi, le dotazioni operative e
condizionano quindi la sicurezza del per-
sonale, l’efficacia e la flessibilità dello
strumento militare, non solo a fini nazio-
nali, ma anche a supporto degli impegni e
degli obblighi internazionali assunti,

impegna il Governo

ad assumere le necessarie iniziative al fine
di consentire che le risorse relative alle
dismissioni di beni immobiliari in dota-
zione alla difesa confluiscano anche negli
stanziamenti destinati ai consumi inter-
medi e alle spese per l’esercizio.

9/1713/160. (Testo modificato nel corso
della seduta) Laganà Fortugno, Recchia,
La Forgia, Rugghia, Villecco Calipari.
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La Camera,

premesso che:

tra le priorità politiche indicate dal
Ministro degli affari esteri per l’anno 2009
vi è quella di assicurare il tradizionale
convinto contributo al percorso di inte-
grazione europea, nelle politiche e nelle
istituzioni, affinché le soluzioni adottate
riflettano il valore aggiunto che la cultura
e la tradizione italiana possono rappre-
sentare per il resto dell’Europa;

nel provvedimento in esame sono,
invece, del tutto assenti misure volte a
sviluppare sul piano nazionale una politica
in coerenza con gli impegni politici e
giuridici assunti in sede europea, a diffe-
renza di quanto veniva annunciato nello
stesso documento di programmazione eco-
nomico-finanziaria;

appare particolarmente grave l’as-
senza di misure che abbiano a riferimento
le linee direttrici di crescita e occupazione
indicate dalla strategia di Lisbona, anche
in considerazione del rilancio degli obiet-
tivi indicati nella relazione della Commis-
sione europea, relativi al triennio 2008-
2010;

in tale relazione la Commissione
europea ha proposto un programma co-
munitario per il rilancio strategico della
strategia di Lisbona, con l’indicazione di
orientamenti per il nuovo ciclo 2008-2010,
tra i quali erano ricompresi la riduzione
dei casi di abbandono scolastico precoce
per garantire che nell’era della globaliz-
zazione nessuno sia lasciato indietro, il
potenziamento della libera circolazione
delle conoscenze e dell’innovazione, il con-
solidamento del triangolo istruzione-ricer-
ca-innovazione, anche mediante iniziative
tecnologiche comuni europee, la promo-
zione dello sviluppo delle piccole e medie
imprese, la promozione delle pari oppor-
tunità,

impegna il Governo

a stanziare quanto prima le risorse neces-
sarie atte a finanziare misure di intervento

e programmi specifici, che, incidendo si-
gnificativamente sulle priorità indicate
dalla Commissione europea per il rilancio
della strategia di Lisbona, possano riavvi-
cinare l’Italia agli standard europei, rin-
novando così il tradizionale convinto con-
tributo al percorso di integrazione euro-
pea.

9/1713/161. Farinone, Gozi, Touadi.

La Camera,

premesso che:

tra le priorità politiche indicate dal
Ministro degli affari esteri per l’anno 2009
vi è quella di assicurare il tradizionale
convinto contributo al percorso di inte-
grazione europea, nelle politiche e nelle
istituzioni, affinché le soluzioni adottate
riflettano il valore aggiunto che la cultura
e la tradizione italiana possono rappre-
sentare per il resto dell’Europa;

nel provvedimento in esame sono,
invece, del tutto assenti misure volte a
sviluppare sul piano nazionale una politica
in coerenza con gli impegni politici e
giuridici assunti in sede europea, a diffe-
renza di quanto veniva annunciato nello
stesso documento di programmazione eco-
nomico-finanziaria;

appare particolarmente grave l’as-
senza di misure che abbiano a riferimento
le linee direttrici di crescita e occupazione
indicate dalla strategia di Lisbona, anche
in considerazione del rilancio degli obiet-
tivi indicati nella relazione della Commis-
sione europea, relativi al triennio 2008-
2010;

in tale relazione la Commissione
europea ha proposto un programma co-
munitario per il rilancio strategico della
strategia di Lisbona, con l’indicazione di
orientamenti per il nuovo ciclo 2008-2010,
tra i quali particolare importanza riveste
quello relativo al problema della riduzione
dei casi di abbandono scolastico precoce
per garantire che nell’era della globaliz-
zazione nessuno sia lasciato indietro,
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impegna il Governo

a stanziare quanto prima le risorse neces-
sarie atte a finanziare un programma
specifico volto a contrastare la riduzione
dei casi di abbandono scolastico precoce,
al fine di riavvicinare l’Italia agli standard
europei e agli orientamenti indicati dalla
Commissione europea come prioritari per
il rilancio della strategia di Lisbona, rin-
novando così il tradizionale convinto con-
tributo al percorso di integrazione euro-
pea.

9/1713/162. Touadi, Garavini, Gozi.

La Camera,

premesso che:

tra le priorità politiche indicate dal
Ministro degli affari esteri per l’anno 2009
vi è quella di assicurare il tradizionale
convinto contributo al percorso di inte-
grazione europea, nelle politiche e nelle
istituzioni, affinché le soluzioni adottate
riflettano il valore aggiunto che la cultura
e la tradizione italiana possono rappre-
sentare per il resto dell’Europa;

nel provvedimento in esame sono,
invece, del tutto assenti misure volte a
sviluppare sul piano nazionale una politica
in coerenza con gli impegni politici e
giuridici assunti in sede europea, a diffe-
renza di quanto veniva annunciato nello
stesso documento di programmazione eco-
nomico-finanziaria;

appare particolarmente grave l’as-
senza di misure che abbiano a riferimento
le linee direttrici di crescita e occupazione
indicate dalla strategia di Lisbona, anche
in considerazione del rilancio degli obiet-
tivi indicati nella relazione della Commis-
sione europea, relativi al triennio 2008-
2010;

in tale relazione la Commissione
europea ha proposto un programma co-
munitario per il rilancio strategico della
strategia di Lisbona, con l’indicazione di
orientamenti per il nuovo ciclo 2008-2010,
tra i quali particolare importanza riveste

quello relativo al problema della riduzione
dei casi di abbandono scolastico precoce
per garantire che nell’era della globaliz-
zazione nessuno sia lasciato indietro,

impegna il Governo

a valutare l’opportunita di stanziare
quanto prima le risorse necessarie atte a
finanziare un programma specifico volto a
contrastare la riduzione dei casi di ab-
bandono scolastico precoce, al fine di
riavvicinare l’Italia agli standard europei e
agli orientamenti indicati dalla Commis-
sione europea come prioritari per il rilan-
cio della strategia di Lisbona, rinnovando
così il tradizionale convinto contributo al
percorso di integrazione europea.

9/1713/162. (Testo modificato nel corso
della seduta) Touadi, Garavini, Gozi.

La Camera,

premesso che:

tra le priorità politiche indicate dal
Ministro degli affari esteri per l’anno 2009
vi è quella di assicurare il tradizionale
convinto contributo al percorso di inte-
grazione europea, nelle politiche e nelle
istituzioni, affinché le soluzioni adottate
riflettano il valore aggiunto che la cultura
e la tradizione italiana possono rappre-
sentare per il resto dell’Europa;

nel provvedimento in esame sono,
invece, del tutto assenti misure volte a
sviluppare sul piano nazionale una politica
in coerenza con gli impegni politici e
giuridici assunti in sede europea, a diffe-
renza di quanto veniva annunciato nello
stesso documento di programmazione eco-
nomico-finanziaria;

appare particolarmente grave l’as-
senza di misure che abbiano a riferimento
le linee direttrici di crescita e occupazione
indicate dalla strategia di Lisbona, anche
in considerazione del rilancio degli obiet-
tivi indicati nella relazione della Commis-
sione europea, relativi al triennio 2008-
2010;
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in tale relazione la Commissione
europea ha proposto un programma co-
munitario per il rilancio strategico della
strategia di Lisbona, con l’indicazione di
orientamenti per il nuovo ciclo 2008-2010,
tra i quali particolare importanza rive-
stono quelli relativi al potenziamento della
libera circolazione delle conoscenze e del-
l’innovazione e al consolidamento del
triangolo istruzione-ricerca-innovazione;

l’auspicato processo di rafforza-
mento delle istituzioni comunitarie e del
progetto europeo come comunità dei va-
lori e dei diritti presuppone la crescita di
un’identità europea dei suoi cittadini, che
può essere efficacemente perseguita anche
attraverso strategie e pratiche educative
finalizzate alla realizzazione di una « edu-
cazione civica europea », rispettosa delle
differenze interculturali presenti nel
Paese, attenta ai fattori costituenti l’iden-
tità della propria cultura, ma anche della
cultura europea in generale,

impegna il Governo

a stanziare quanto prima le risorse neces-
sarie atte a finanziare un programma
specifico per l’informazione e la forma-
zione dei docenti, affinché acquisiscano le
competenze necessarie ad un insegna-
mento conforme agli standard europei e
capace di formare cittadini appartenenti
ad una dimensione europea e intercultu-
rale, contribuendo così al rilancio della
strategia europea di Lisbona e rinnovando
il tradizionale convinto contributo al per-
corso di integrazione europea.

9/1713/163. Gozi, Farinone, Garavini.

La Camera,

premesso che:

tra le priorità politiche indicate dal
Ministro degli affari esteri per l’anno 2009
vi è quella di assicurare il tradizionale
convinto contributo al percorso di inte-
grazione europea, nelle politiche e nelle
istituzioni, affinché le soluzioni adottate

riflettano il valore aggiunto che la cultura
e la tradizione italiana possono rappre-
sentare per il resto dell’Europa;

nel provvedimento in esame sono,
invece, del tutto assenti misure volte a
sviluppare sul piano nazionale una politica
in coerenza con gli impegni politici e
giuridici assunti in sede europea, a diffe-
renza di quanto veniva annunciato nello
stesso documento di programmazione eco-
nomico-finanziaria;

appare particolarmente grave l’as-
senza di misure che abbiano a riferimento
le linee direttrici di crescita e occupazione
indicate dalla strategia di Lisbona, anche
in considerazione del rilancio degli obiet-
tivi indicati nella relazione della Commis-
sione europea, relativi al triennio 2008-
2010;

in tale relazione la Commissione
europea ha proposto un programma co-
munitario per il rilancio strategico della
strategia di Lisbona, con l’indicazione di
orientamenti per il nuovo ciclo 2008-2010,
tra i quali particolare importanza rive-
stono quelli relativi al potenziamento della
libera circolazione delle conoscenze e del-
l’innovazione e al consolidamento del
triangolo istruzione-ricerca-innovazione;

l’auspicato processo di rafforza-
mento delle istituzioni comunitarie e del
progetto europeo come comunità dei va-
lori e dei diritti presuppone la crescita di
un’identità europea dei suoi cittadini, che
può essere efficacemente perseguita anche
attraverso strategie e pratiche educative
finalizzate alla realizzazione di una « edu-
cazione civica europea », rispettosa delle
differenze interculturali presenti nel
Paese, attenta ai fattori costituenti l’iden-
tità della propria cultura, ma anche della
cultura europea in generale,

impegna il Governo

a valutare l’ooportunità di stanziare
quanto prima le risorse necessarie atte a
finanziare un programma specifico per
l’informazione e la formazione dei docenti,
affinché acquisiscano le competenze ne-
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cessarie ad un insegnamento conforme agli
standard europei e capace di formare
cittadini appartenenti ad una dimensione
europea e interculturale, contribuendo
così al rilancio della strategia europea di
Lisbona e rinnovando il tradizionale con-
vinto contributo al percorso di integra-
zione europea.

9/1713/163. (Testo modificato nel corso
della seduta) Gozi, Farinone, Garavini.

La Camera,

premesso che:

tra le priorità politiche indicate dal
Ministro degli affari esteri per l’anno 2009
vi è quella di assicurare il tradizionale
convinto contributo al percorso di inte-
grazione europea, nelle politiche e nelle
istituzioni, affinché le soluzioni adottate
riflettano il valore aggiunto che la cultura
e la tradizione italiana possono rappre-
sentare per il resto dell’Europa;

nel provvedimento in esame sono,
invece, del tutto assenti misure volte a
sviluppare sul piano nazionale una politica
in coerenza con gli impegni politici e
giuridici assunti in sede europea, a diffe-
renza di quanto veniva annunciato nello
stesso documento di programmazione eco-
nomico-finanziaria;

appare particolarmente grave l’as-
senza di misure che abbiano a riferimento
le linee direttrici di crescita e occupazione
indicate dalla strategia di Lisbona, anche
in considerazione del rilancio degli obiet-
tivi indicati nella relazione della Commis-
sione europea, relativi al triennio 2008-
2010;

in tale relazione la Commissione
europea ha proposto un programma co-
munitario per il rilancio strategico della
strategia di Lisbona, con l’indicazione di
orientamenti per il nuovo ciclo 2008-2010,
tra i quali particolare importanza riveste
quello relativo alla promozione delle pari
opportunità e del potenziamento dell’oc-
cupazione femminile;

alla luce della grave crisi finanzia-
ria che ha investito le economie di tutto il
mondo e dei primi effetti recessivi che già
si stanno manifestando sul piano delle
economie reali, con il conseguente innal-
zamento della disoccupazione, proprio le
donne si troveranno ad essere maggior-
mente esposte e in difficoltà,

impegna il Governo

a stanziare quanto prima le risorse neces-
sarie atte a finanziare misure di intervento
e programmi specifici volti a sostenere
l’occupazione femminile, a promuovere
misure di conciliazione della vita lavora-
tiva con la vita familiare, a potenziare le
strutture e le politiche per l’infanzia, non-
ché quelle destinate all’integrazione so-
ciale e alla lotta al lavoro irregolare, e, più
in generale, a rafforzare l’insieme dei
servizi alla persona e alle imprese.

9/1713/164. Garavini, Gozi, Touadi.

La Camera,

premesso che:

tra le priorità politiche indicate dal
Ministro degli affari esteri per l’anno 2009
vi è quella di assicurare il tradizionale
convinto contributo al percorso di inte-
grazione europea, nelle politiche e nelle
istituzioni, affinché le soluzioni adottate
riflettano il valore aggiunto che la cultura
e la tradizione italiana possono rappre-
sentare per il resto dell’Europa;

nel provvedimento in esame sono,
invece, del tutto assenti misure volte a
sviluppare sul piano nazionale una politica
in coerenza con gli impegni politici e
giuridici assunti in sede europea, a diffe-
renza di quanto veniva annunciato nello
stesso documento di programmazione eco-
nomico-finanziaria;

appare particolarmente grave l’as-
senza di misure che abbiano a riferimento
le linee direttrici di crescita e occupazione
indicate dalla strategia di Lisbona, anche
in considerazione del rilancio degli obiet-
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tivi indicati nella relazione della Commis-
sione europea, relativi al triennio 2008-
2010;

in tale relazione la Commissione
europea ha proposto un programma co-
munitario per il rilancio strategico della
strategia di Lisbona, con l’indicazione di
orientamenti per il nuovo ciclo 2008-2010,
tra i quali particolare importanza riveste
quello relativo alla promozione delle pari
opportunità e del potenziamento dell’oc-
cupazione femminile;

alla luce della grave crisi finanzia-
ria che ha investito le economie di tutto il
mondo e dei primi effetti recessivi che già
si stanno manifestando sul piano delle
economie reali, con il conseguente innal-
zamento della disoccupazione, proprio le
donne si troveranno ad essere maggior-
mente esposte e in difficoltà,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di stanziare
quanto prima le risorse necessarie atte a
finanziare misure di intervento e pro-
grammi specifici volti a sostenere l’occu-
pazione femminile, a promuovere misure
di conciliazione della vita lavorativa con la
vita familiare, a potenziare le strutture e
le politiche per l’infanzia, nonché quelle
destinate all’integrazione sociale e alla
lotta al lavoro irregolare, e, più in gene-
rale, a rafforzare l’insieme dei servizi alla
persona e alle imprese.

9/1713/164. (Testo modificato nel corso
della seduta) Garavini, Gozi, Touadi.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce,
all’articolo 20, comma 10, che 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 legalmente, in via continua-
tiva, per almeno dieci anni nel territorio
nazionale;

il nuovo requisito di dieci anni di
soggiorno legale necessario ai fini del per-
fezionamento del diritto all’assegno sociale
è stato introdotto con il decreto-legge
n. 112 del 2008 per evitare che cittadini
stranieri immigrati in Italia, sulla base
della semplice iscrizione anagrafica, pos-
sano usufruire della prestazione assisten-
ziale in oggetto;

l’assegno sociale è una prestazione
assistenziale, che prescinde cioè da qual-
siasi versamento contributivo, introdotta
dalla legge n. 335 del 1995 in sostituzione
della precedente pensione sociale. Possono
farne richiesta i residenti in Italia che
siano cittadini italiani, cittadini del-
l’Unione europea e cittadini extracomuni-
tari in possesso della carta di soggiorno.
L’assegno viene erogato solo al compi-
mento dei 65 anni di età, non è reversibile
ed è subordinato a specifici limiti reddi-
tuali;

il requisito dei dieci anni di resi-
denza rischia, tuttavia, di colpire oltre i
cittadini stranieri anche i cittadini italiani
emigrati, che sono rientrati o intendono
rientrare in Italia per trascorrere serena-
mente la loro vecchiaia ed i quali non
possono far valere dieci anni di residenza
continuativa nel nostro Paese,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di predisporre un
nuovo provvedimento legislativo che ga-
rantisca la corresponsione dell’assegno so-
ciale ai cittadini italiani emigrati che rien-
trino in Italia per risiedervi permanente-
mente, a prescindere dal periodo di resi-
denza fatto valere nel nostro Paese ed a
patto che soddisfino i requisiti anagrafici e
reddituali stabiliti dalla legge 8 agosto
1995, n. 335.

9/1713/165. Porta, Bucchino, Gianni Fa-
rina, Fedi, Garavini, Narducci.
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La Camera,

premesso che:

la direzione generale italiani al-
l’estero e politiche migratorie del Mini-
stero degli affari esteri è particolarmente
colpita con un taglio complessivo di 50
milioni di euro;

in particolare, il capitolo 3153, re-
lativo ai contributi agli enti gestori per i
corsi di lingua italiana nel mondo, passa
da 34 milioni di euro a 14 milioni e 500
mila euro, con un taglio di 19 milioni 626
mila euro;

il contributo per l’assistenza diretta
ai connazionali indigenti, capitolo 3121,
passa da 28 milioni e 500 mila euro a 10
milioni e 777 mila euro, con un taglio di
17 milioni e 722 mila euro;

il capitolo per l’assistenza indiretta,
3105, passa da 2 milioni e 274 mila euro
a 1 milione di euro, con un taglio di 1
milione e 274 mila euro;

il capitolo per le attività culturali,
gestito dalla rete diplomatico-consolare,
passa da 3 milioni e 450 mila euro a 996
mila euro, con un taglio di 2 milioni e 454
mila euro;

il contributo al Consiglio generale
degli italiani all’estero passa da 2 milioni
e 14 mila euro a 1 milione e 550 mila
euro, con un taglio di 464 mila euro,
mentre per i comitati circoscrizionali di
base, i Com.It.Es., il contributo passa da 3
milioni e 74 mila euro a 2 milioni e 540
mila euro, con un taglio di 534 mila euro;

il capitolo 3106 per le riunione dei
comitati dei presidenti dei Com.It.Es. su-
bisce un taglio di 56 mila euro e passa da
226 mila a 170 mila euro;

la direzione generale per la pro-
mozione e la cooperazione culturale subi-
sce una riduzione complessiva di 92 mi-
lioni di euro;

la gravità dei tagli è tale da com-
promettere la politica a favore delle co-
munità italiane nel mondo;

gli ulteriori drastici tagli, previsti
nel 2010 e 2011, comporterebbero l’an-
nientamento dell’investimento per il si-
stema Italia all’estero,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi delle
norme citate in premessa al fine di adot-
tare opportune iniziative volte a recupe-
rare risorse per il 2009 finalizzate alla
promozione della lingua italiana nel
mondo ed all’assistenza dei connazionali
indigenti residenti all’estero e ad istituire
un apposito fondo speciale, per il 2010 e
2011, finalizzato a recuperare risorse per
le dotazioni dei capitoli destinati alle co-
munità italiane nel mondo della direzione
generale italiani all’estero e politiche mi-
gratorie e della direzione generale per la
promozione e la cooperazione culturale
del Ministero degli affari esteri.

9/1713/166. Fedi, Bucchino, Gianni Fa-
rina, Garavini, Narducci, Porta.

La Camera,

premesso che:

l’Osservatorio nazionale per l’inte-
grazione degli alunni stranieri e l’educa-
zione interculturale, istituito presso il Mi-
nistero della pubblica istruzione nel di-
cembre 2006, ha messo a punto un docu-
mento dal titolo « La via italiana alla
scuola interculturale », che definisce i
principi, le caratteristiche, le azioni da
intraprendere per sostenere in modo effi-
cace una scuola rivolta a tutti, che si
svolge per tutti nelle stesse scuole e nelle
stesse classi, che mette al centro ciascun
alunno con la rete di tutte le sue relazioni
e che si attua in una dimensione inter-
culturale;

l’importanza della conoscenza della
lingua italiana come elemento essenziale
di questo modello, nella XV legislatura,
nella seduta del 4 luglio 2007, la Camera
dei deputati ha votato la mozione 1-00175,
che raccoglieva le istanze di alcune mo-
zioni presentate da diversi gruppi parla-
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mentari, finalizzata ad impegnare con-
gruenti risorse dedicate a questo tema: « la
Camera (...) impegna il Governo a favorire
iniziative da parte delle istituzioni scola-
stiche, nell’ambito della loro autonomia,
organizzativa e didattica, finalizzate alla
strutturazione di corsi o di attività che
possano facilitare l’apprendimento della
lingua italiana come lingua seconda, sulla
base delle effettive esigenze degli alunni
rilevate in sede di valutazione d’ingresso,
adottando anche tutte le possibili modalità
organizzative e didattiche »;

per rispondere a tale impegno, pie-
namente condiviso, il Governo Prodi nel-
l’autunno 2007 ha predisposto un piano
per l’insegnamento della lingua italiana
come seconda lingua (L2) agli alunni di
recente immigrazione;

detto piano nazionale di insegna-
mento dell’italiano come seconda lingua, è
stato steso da linguisti esperti in L2, mem-
bri dell’Osservatorio nazionale per l’inte-
grazione degli alunni stranieri e l’educa-
zione interculturale, che in passato, du-
rante la XIV legislatura, avevano già se-
guito la formazione di oltre 700 docenti
per renderli esperti in insegnamento del-
l’italiano L2 ed il numero di questi docenti
esperti era in seguito aumentato per ini-
ziative delle autonomia scolastiche, in col-
laborazione con le regioni e con diverse
università;

il piano – per il quale era iniziata
una condivisione in sede di conferenza
unificata, dato il coinvolgimento degli enti
locali nel piano stesso, è un’azione nazio-
nale da declinare, però, territorialmente; si
configura come un intervento integrato: è
rivolto agli alunni di recente immigra-
zione, particolarmente mirato alle aree del
Paese in cui vi è maggiore presenza di
alunni non italofoni nelle scuole seconda-
rie di primo e di secondo grado; prevede
la condivisione delle migliori prassi, un
sito dedicato, un monitoraggio ed una
valutazione periodica degli esiti da parte
di esperti in L2;

nell’aprile 2008 vi è stato un primo
impegno di finanziamento al piano del-

l’ordine di 5 milioni di euro; nello stesso
periodo, sempre al fine di potenziare l’in-
segnamento di L2, in accordo con i sin-
dacati, si era diversamente suddiviso il
fondo per la dispersione scolastica e gli
studenti stranieri dell’articolo 9 del con-
tratto nazionale dei docenti;

nelle scorse settimane il Parla-
mento ha nuovamente esortato il Governo
a porre in atto un piano per l’insegna-
mento dell’italiano L2 agli studenti poco o
non italofoni,

impegna il Governo

a dare attuazione al piano sopra descritto
e, di conseguenza, a non stornare i relativi
fondi già stanziati e a finanziare ulterior-
mente il piano nazionale L2.

9/1713/167. De Torre, De Pasquale,
Ghizzoni, Coscia, Pes, Siragusa, Rossa,
Antonino Russo, De Biasi, Ginefra,
Levi, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, Pi-
cierno, Lolli.

La Camera,

premesso che:

dal provvedimento in esame si re-
gistra rispetto al 2008 un decremento di
154 milioni di euro e nel dettaglio si
registra per il programma « Sostegno al-
l’editoria » una riduzione, operata in re-
lazione all’articolo 60, comma 1, del de-
creto-legge n. 112 del 2008, pari a 77,9
milioni di euro per il 2009, a 94,1 milioni
di euro per il 2010 e pari a a 162,9 milioni
di euro per il 2011;

inoltre, per il programma « Soste-
gno all’editoria », le previsioni di bilancio
2009 scontano la riduzione operata in
relazione all’articolo 60, comma 10, del
decreto-legge n. 112 del 2008, pari a 49,4
milioni di euro;

il taglio previsto dal disegno di
legge in esame appare di tali dimensioni
da mettere a rischio lo stesso principio
costituzionalmente garantito del plurali-
smo dell’informazione, soprattutto alla
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luce della soppressione del carattere sog-
gettivo, cioè certo, dei diritti e contributi
diretti;

inoltre, per tutti i settori, tanto più
per un settore come quello dell’editoria,
dove le risorse rappresentano la condicio
sine qua non per avviare un giusto pro-
cesso di riforma, è impensabile scindere
l’avvio di un confronto di modifica del
settore dalla garanzia di una corretta
stabilizzazione del fabbisogno dello stesso,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi delle
norme citate in premessa al fine di adot-
tare opportune iniziative volte a garantire
risorse aggiuntive al settore dell’editoria e
ad avviare il confronto per definire una
riforma del settore fondata sull’equa di-
stribuzione delle risorse, su una nuova
disciplina del mercato pubblicitario, sulla
tutela del prodotto editoriale e del diritto
d’autore, su investimenti relativi all’occu-
pazione e alla multimedialità.

9/1713/168. Levi, De Biasi, Ginefra,
Ghizzoni, Coscia, Pes, Siragusa, Rossa,
Antonino Russo, Mazzarella, Nicolais,
De Torre, De Pasquale, Bachelet, Pi-
cierno, Lolli.

La Camera,

premesso che:

dal provvedimento in esame si re-
gistra rispetto al 2008 un decremento di
154 milioni di euro e nel dettaglio si
registra per il programma « Sostegno al-
l’editoria » una riduzione, operata in re-
lazione all’articolo 60, comma 1, del de-
creto-legge n. 112 del 2008, pari a 77,9
milioni di euro per il 2009, a 94,1 milioni
di euro per il 2010 e pari a a 162,9 milioni
di euro per il 2011;

inoltre, per il programma « Soste-
gno all’editoria », le previsioni di bilancio
2009 scontano la riduzione operata in

relazione all’articolo 60, comma 10, del
decreto-legge n. 112 del 2008, pari a 49,4
milioni di euro;

il taglio previsto dal disegno di
legge in esame appare di tali dimensioni
da mettere a rischio lo stesso principio
costituzionalmente garantito del plurali-
smo dell’informazione, soprattutto alla
luce della soppressione del carattere sog-
gettivo, cioè certo, dei diritti e contributi
diretti;

inoltre, per tutti i settori, tanto più
per un settore come quello dell’editoria,
dove le risorse rappresentano la condicio
sine qua non per avviare un giusto pro-
cesso di riforma, è impensabile scindere
l’avvio di un confronto di modifica del
settore dalla garanzia di una corretta
stabilizzazione del fabbisogno dello stesso,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi delle
norme citate in premessa al fine di valu-
tare l’opportunità di assumere le adottare
opportune iniziative volte a garantire ri-
sorse aggiuntive al settore dell’editoria e
ad avviare il confronto per definire una
riforma del settore fondata sull’equa di-
stribuzione delle risorse, su una nuova
disciplina del mercato pubblicitario, sulla
tutela del prodotto editoriale e del diritto
d’autore, su investimenti relativi all’occu-
pazione e alla multimedialità.

9/1713/168. (Testo modificato nel corso
della seduta) Levi, De Biasi, Ginefra,
Ghizzoni, Coscia, Pes, Siragusa, Rossa,
Antonino Russo, Mazzarella, Nicolais,
De Torre, De Pasquale, Bachelet, Pi-
cierno, Lolli.

La Camera,

premesso che:

dal provvedimento in esame si re-
gistra una decurtazione di ben 23 milioni
di euro al capitolo 7160, spese per l’atti-
vazione dei piani di edilizia scolastica e
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per il completamento delle attività di
messa in sicurezza e di adeguamento a
norma degli edifici;

molte scuole non sono ancora in
possesso delle certificazioni di sicurezza e
di idoneità scolastica;

la messa in sicurezza degli edifici
scolastici pubblici rappresenta un obiettivo
determinante e una priorità necessaria ad
assicurare l’incolumità di utenti e opera-
tori, nonché a consentire ai responsabili
delle istituzioni scolastiche di assolvere gli
obblighi previsti dalle normative in mate-
ria di sicurezza sui luoghi di lavoro,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi delle
norme citate in premessa al fine di ga-
rantire, anche attraverso ulteriori inizia-
tive normative, maggiori risorse da desti-
nare al completamento delle attività di
messa in sicurezza e di adeguamento a
norma degli edifici scolastici, a conside-
rare la possibilità di accensione di mutui
da parte dei competenti enti locali per la
messa in sicurezza degli edifici e a valu-
tare l’opportunità di adottare ulteriori ini-
ziative normative affinché gli investimenti
destinati all’adeguamento strutturale ed
antisismico degli edifici del sistema scola-
stico siano esclusi dal patto di stabilità.

9/1713/169. Ghizzoni, Coscia, De Torre,
De Pasquale, Pes, Siragusa, Rossa, An-
tonino Russo, De Biasi, Ginefra, Levi,
Mazzarella, Nicolais, Bachelet, Picerno,
Lolli, Rubinato.

La Camera,

premesso che:

l’azione legislativa del precedente
Governo si è distinta per la volontà ma-
nifestatasi di garantire maggiormente agli
studenti bisognosi la possibilità di scegliere
la « propria » università, portando a un
forte impegno nell’accrescimento delle ca-
pacità di ospitalità del sistema;

sono stati, infatti, sbloccati i finan-
ziamenti della legge n. 338 del 2000 per le
nuove residenze universitarie, fermi dal
2001 per il succedersi di problemi buro-
cratici;

a sostegno degli studenti fuori sede,
la legge finanziaria per il 2007 ha previsto
una detrazione dall’imposta lorda Irpef
nella misura del 19 per cento della spesa
(fissata nel tetto massimo di 2.633 euro)
per i canoni di locazione fuori sede;

il disegno di legge in esame, invece,
prevede tagli sostanziali, che dimostrano
un’azione opposta al precedente Governo,
con conseguenze negative per gli studenti
e in particolare per quelli « meritevoli e
privi di mezzi »;

il diritto allo studio nell’istruzione
universitaria subisce, infatti, una decurta-
zione del 26,1 per cento in meno rispetto
al bilancio 2008. Si tratta di un taglio che
incide per ben 40 milioni di euro sul
Fondo di intervento integrativo da ripar-
tire tra le regioni per la concessione dei
prestiti d’onore e l’erogazione delle borse
di studio;

i contributi a favore dei collegi
universitari sono decurtati di 8,7 milioni,
così come i contributi per interventi per
alloggi e residenze per gli studenti univer-
sitari, ridotti di 12,5 milioni;

inoltre, il Fondo per il sostegno dei
giovani e per favorire la mobilità degli
studenti, con 67,4 milioni di euro, registra
una riduzione di 9,7 milioni di euro ri-
spetto al bilancio 2008;

tali fondi sono necessari a garan-
tire maggiormente agli studenti bisognosi
la possibilità di scegliere la « propria »
università, portando all’accrescimento
delle capacità di ospitalità del sistema, ad
incrementare il numero di posti letto a
disposizione, con particolare attenzione
agli studenti fuori sede,

impegna il Governo

ad adottare, anche attraverso ulteriori ini-
ziative normative, tutte le misure utili
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all’ampliamento ulteriore delle capacità di
accoglienza orientate agli studenti univer-
sitari, al fine di incrementare il numero di
posti letto a disposizione, con particolare
attenzione agli studenti fuori sede e ad
avviare una politica a sostegno dei giovani
e a garanzia del diritto allo studio.

9/1713/170. Picerno, Bachelet, De Torre,
De Pasquale, Ghizzoni, Coscia, Pes, Si-
ragusa, Rossa, Antonino Russo, De
Biasi, Ginefra, Levi, Mazzarella, Nico-
lais, Lolli.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame riduce
lo stanziamento del Fondo per il funzio-
namento delle istituzioni scolastiche, isti-
tuito dall’articolo 1, comma 601, della
legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296
del 2006) di circa 50 milioni di euro;

il fondo per il funzionamento delle
istituzioni scolastiche rappresenta il vero
sostentamento degli istituti, con il quale si
provvede alla gestione quotidiana;

si tratta di una scelta che reca gravi
difficoltà alla gestione degli istituti e al
loro funzionamento quotidiano;

le ultime cifre riconducibili al set-
tore della scuola recate dal Governo sono
pari a meno 7 miliardi 832 milioni di euro
entro il 2012,

impegna il Governo

a ripensare la politica dei tagli avviata
dall’inizio della leglislatura, ad adottare
iniziative normative volte a tutelare l’istru-
zione dei nostri giovani e ad individuare
risorse necessarie alla gestione quotidiana
di tutti gli istituti scolastici.

9/1713/171. Coscia, De Torre, De Pa-
squale, Ghizzoni, Pes, Siragusa, Rossa,
Antonino Russo, De Biasi, Ginefra,
Levi, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, Pi-
cerno, Lolli.

La Camera,

premesso che:

il Fondo Unico per lo Spettacolo
(FUS), istituito con la legge n. 163 del
1985, è lo strumento finanziario attraverso
il quale lo Stato sostiene le attività del
settore spettacolo, sia del cinema che dello
spettacolo dal vivo;

la gestione del Fondo consente,
infatti, di assegnare contributi ad enti,
istituzioni, associazioni, organismi ed im-
prese operanti nei settori delle attività
cinematografiche, musicali, di danza, tea-
trali, circensi e dello spettacolo viaggiante,
nonché di promuovere e sostenere mani-
festazioni ed iniziative di carattere e rile-
vanza nazionali da svolgere in Italia o
all’estero;

le tabelle della legge finanziaria
2006, ultima finanziaria della XIV legisla-
tura, a dimostrazione di una politica lon-
tana e disinteressata al mondo dello spet-
tacolo, riportano un taglio al FUS del 35
per cento, portando il fondo a 300 milioni
di euro;

la legge finanziaria 2007 del Go-
verno Prodi, invece, ha provveduto ad
incrementare il fondo unico per lo spet-
tacolo, raggiungendo una dotazione di 444
milioni per il 2007 e di 544 milioni di euro
per il 2008 e il 2009;

il provvedimento in esame, ricon-
fermando una politica disinteressata al
settore dello spettacolo, decurta il Fus di
circa 200 milioni di euro;

in sede di discussione della legge 6
agosto 2008, n. 133 il Governo aveva già
accolto un ordine del giorno (9/01386/266)
con l’impegno di reperire risorse aggiuntive,

impegna il Governo

ad attuare una politica a sostegno del settore
dello spettacolo e a valutare l’opportunità di
adottare ulteriori iniziative normative volte
a individuare risorse aggiuntive.

9/1713/172. De Biasi, Ginefra, Ghizzoni,
Levi, Coscia, Siragusa, Rossa, Antonino
Russo, Pes, Mazzarella, Bachelet, Nico-
lais, De Pasquale, De Torre.
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La Camera,

premesso che:

la legge n. 244 del 2007, legge Fi-
nanziaria 2008, ai commi 564 e 565,
stanzia 20 milioni di euro per il 2008, 35
milioni di euro per il 2009 e 40 milioni di
euro per il 2010, a favore del fondo per lo
sport di cittadinanza;

i progetti di sport di cittadinanza
vengono definiti come importanti stru-
menti per promuovere stili di vita salutari
e attivi dei cittadini, utili a prevenire
patologie fisiche e psicologiche, favorire
l’integrazione sociale anche in una pro-
spettiva interculturale, garantire il diritto
al gioco e al movimento a cittadini di tutte
le età;

inoltre, la succitata legge finanzia-
ria prevede, al comma 566, un fondo di 10
milioni di euro per il sostegno alla pro-
mozione degli eventi sportivi internazio-
nali calendarizzati in Italia nei prossimi
anni;

tale Fondo nel 2007 ha cofinan-
ziato ben 52 eventi contribuendo signifi-
cativamente a promuovere una cultura
della programmazione e del cofinanzia-
mento;

il disegno di legge in esame inter-
viene prevedendo un taglio di 46 milioni di
euro per gli investimenti in materia di
sport e di 29 milioni di euro per le
politiche dello sport;

inoltre, si prevede un taglio di 113
milioni di euro al Coni, senza considerare
l’approvazione dell’articolo 63, comma 9,
del decreto legge n. 112 del 2008, con il
quale si estende al triennio 2009/2011 il
contributo statale al Coni;

la somma di questi due interventi
colpisce sia lo sport come diritto sociale,
praticato da milioni di cittadini e, ormai
unanimemente riconosciuto, strumento di
prevenzione sanitaria e straordinario stru-
mento di integrazione sociale; sia lo sport
di alto livello che richiede attenzione,
programmazione e sostegno economico,

impegna il Governo

a considerare tra le proprie priorità il
sostegno allo sport, provvedendo a nuovi
atti normativi volti a individuare ulteriori
fondi.

9/1713/173. Lolli, Rossa, Ghizzoni, Nico-
lais, Mazzarella, Bachelet, Coscia, De
Biasi, De Pasquale, De Torre, Ginefra,
Antonino Russo, Levi, Pes, Picerno, Si-
ragusa.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 244 del 2007, legge Fi-
nanziaria 2008, ai commi 564 e 565,
stanzia 20 milioni di euro per il 2008, 35
milioni di euro per il 2009 e 40 milioni di
euro per il 2010, a favore del fondo per lo
sport di cittadinanza;

i progetti di sport di cittadinanza
vengono definiti come importanti stru-
menti per promuovere stili di vita salutari
e attivi dei cittadini, utili a prevenire
patologie fisiche e psicologiche, favorire
l’integrazione sociale anche in una pro-
spettiva interculturale, garantire il diritto
al gioco e al movimento a cittadini di tutte
le età;

inoltre, la succitata legge finanzia-
ria prevede, al comma 566, un fondo di 10
milioni di euro per il sostegno alla pro-
mozione degli eventi sportivi internazio-
nali calendarizzati in Italia nei prossimi
anni;

tale Fondo nel 2007 ha cofinan-
ziato ben 52 eventi contribuendo signifi-
cativamente a promuovere una cultura
della programmazione e del cofinanzia-
mento;

il disegno di legge in esame inter-
viene prevedendo un taglio di 46 milioni di
euro per gli investimenti in materia di
sport e di 29 milioni di euro per le
politiche dello sport;

inoltre, si prevede un taglio di 113
milioni di euro al Coni, senza considerare
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l’approvazione dell’articolo 63, comma 9,
del decreto legge n. 112 del 2008, con il
quale si estende al triennio 2009/2011 il
contributo statale al Coni;

la somma di questi due interventi
colpisce sia lo sport come diritto sociale,
praticato da milioni di cittadini e, ormai
unanimemente riconosciuto, strumento di
prevenzione sanitaria e straordinario stru-
mento di integrazione sociale; sia lo sport
di alto livello che richiede attenzione,
programmazione e sostegno economico,

impegna il Governo

a considerare tra le proprie priorità il
sostegno allo sport, valutando l’opportu-
nità di provvedere a nuovi atti normativi
volti a individuare ulteriori fondi.

9/1713/173. (Testo modificato nel corso
della seduta) Lolli, Rossa, Ghizzoni, Ni-
colais, Mazzarella, Bachelet, Coscia, De
Biasi, De Pasquale, De Torre, Ginefra,
Antonino Russo, Levi, Pes, Picerno, Si-
ragusa.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 62 del 2000 delinea il
sistema nazionale di istruzione ed indivi-
dua nell’ambito della scuola pubblica
tanto quella statale, quanto quella parita-
ria con eguale dignità che conduce ad
eguali diritti e doveri. Pertanto con la
succitata norma viene riconosciuta la fun-
zione pubblica e sociale delle scuole pa-
ritarie come risorsa educativa fondamen-
tale per l’istruzione italiana con il ricono-
scimento di contributi statali, in partico-
lare per le scuole dell’infanzia;

per poter dare una risposta con-
creta nella prima fase dell’educazione
spesso lo Stato non è in grado, per troppa
onerosità, di garantire soprattutto l’aper-
tura di scuole per l’infanzia e primarie e
dunque una eventuale chiusura di quelle
paritarie, per problemi economici, cree-
rebbe disagi notevoli a tante famiglie;

dette scuole paritarie sono in tanti
piccoli comuni le uniche che nel sistema
integrato di scuola pubblica come normato
dalla legge n. 62 del 2000 garantisce un
servizio che nasce proprio nelle singole
comunità territoriali tramite una sinergia
tra le diverse componenti (regioni, enti
locali, associazioni, famiglie e quant’altro)
che possono così assicurare anche la qua-
lità del servizio offerto e garantire sul
territorio spesso l’unico luogo di socializ-
zazione, educazione ed istruzione pub-
blica;

inoltre in questi anni è notevol-
mente aumentata nelle scuole paritarie la
presenza di alunni con handicap, senza un
adeguato aumento del contributo per il
sostegno, segno comunque di un’atten-
zione particolare ai più deboli;

il disegno di legge in esame inter-
viene recando un taglio di ben 133,4
milioni di euro alle scuole paritarie;

da accreditate fonti giornalistiche si
evince che tale taglio è considerato dal
Governo una « svista inconsapevole »,

impegna il Governo

a reperire risorse adeguate sul fondo delle
scuole non statali a cominciare da quelle
dell’infanzia, in misura non inferiore allo
scorso anno.

9/1713/174. De Pasquale.

La Camera,

premesso che:

negli ultimi mesi si è registrata un
elevato ricorso alla cassa integrazione. Se-
condo gli ultimi dati resi noti dall’Inps,
nell’ultimo anno, la cassa integrazione or-
dinaria è cresciuta di oltre il 68 per cento,
sfiorando il picco dell’80 per cento tra gli
operai;

tra agosto e settembre il ricorso
alla cassa integrazione ordinaria è aumen-
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tato del 53 per cento e solo tra gli
impiegati si è registrato un aumento del
113 per cento;

l’epicentro della crisi rimane la
grande industria. La pubblicazione dei
dati degli ultimi giorni di ottobre eviden-
zia, solo per citare i casi principali, che
alla Fiat di Melfi è stata richiesta la cassa
integrazione, dal 24 dicembre al 7 dicem-
bre, per l’intero stabilimento, alla Skf per
720 lavoratori, alla Pininfarina per 700
lavoratori, all’Aprilia per 347 lavoratori
per un periodo di tre settimane, alla
Elettrolux per 330 lavoratori, alla Lames
di Chiavari i lavoratori in cassa integra-
zione, per tredici settimane, sono 300, alla
Smc di Rimini 220 per dieci settimane ed
all’Ilva di Taranto 200 per tredici setti-
mane;

a questi vanno aggiunti i lavoratori,
che non risultano dalle tabelle dell’Inps, a
tempo determinato, con contratto a pro-
getto ed interinali, che sono i primi ad
essere colpiti dalla crisi, ai quali le aziende
faticheranno a rinnovare i contratti. Nei
fatti dei licenziamenti privi di qualsiasi
tutela. Si calcola che alla Magneti Marelli
di Crevalcore non sono stati rinnovati i
contratti a 55 operai, mentre, alla Bonfigli
ed alla Micron di Avezzano sono rimasti a
casa in 100. Secondo le stime della Fiom
sono circa 200 mila i lavoratori precari
nelle industrie metalmeccanica, circa 500
mila in tutta l’industria;

il Governo Prodi, in una congiun-
tura nazionale ed internazionale molto più
favorevole, era intervenuto sia nella legge
di attuazione del Protocollo del welfare,
che nella legge finanziaria 2008, al fine di
rafforzare e riordinare l’istituto degli am-
mortizzatori sociali, prevedendo non solo
l’esercizio di una delega, al fine di armo-
nizzare e riordinare l’istituto in questione,
ma stabilendo anche un adeguato stanzia-
mento pari a 470 milioni di euro;

attualmente, e dopo ripetuti rinvii,
il Governo ha previsto un incremento, del
tutto insufficiente, pari a 150 milioni di
euro, da indirizzare al complesso degli
stanziamenti previsti per gli ammortizza-

tori sociali. Una previsione priva di qual-
siasi progetto strategico capace di affron-
tare la crisi economica a livello interna-
zionale che nel nostro Paese sta colpendo
l’economia reale e si concretizzerà nella
perdita di migliaia di posti di lavoro, la
diminuzione della liquidità per il com-
plesso del sistema industriale, sia esso di
gradi e piccole e medie aziende, la chiu-
sura di molte fabbriche,

impegna il Governo:

a dare urgente attuazione alla delega
prevista dalla legge 24 dicembre 2007,
n. 247, commi 28 e 29, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi in essa contenuti,
cui sono stati recentemente prorogati i
termini, nell’atto Camera 1441-quater, al
momento all’esame del Senato;

a prevedere risorse finanziarie ade-
guate finalizzate all’incremento delle ri-
sorse per gli ammortizzatori sociali con
particolare riferimento alla cassa integra-
zione ordinaria e straordinaria;

a stabilire con urgenza un intervento
specifico a sostegno delle migliaia di la-
voratori con contratto atipico, che saranno
i primi ad essere colpiti dalla crisi eco-
nomica in atto, e risultano completamente
privi di qualsiasi forma di tutela sociale.

9/1713/175. Damiano, Bellanova, Ber-
retta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti,
Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Mi-
glioli, Mosca, Rampi, Santagata,
Schirru.

La Camera,

premesso che:

negli ultimi mesi si è registrata un
elevato ricorso alla cassa integrazione. Se-
condo gli ultimi dati resi noti dall’Inps,
nell’ultimo anno, la cassa integrazione or-
dinaria è cresciuta di oltre il 68 per cento,
sfiorando il picco dell’80 per cento tra gli
operai;

tra agosto e settembre il ricorso
alla cassa integrazione ordinaria è aumen-
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tato del 53 per cento e solo tra gli
impiegati si è registrato un aumento del
113 per cento;

l’epicentro della crisi rimane la
grande industria. La pubblicazione dei
dati degli ultimi giorni di ottobre eviden-
zia, solo per citare i casi principali, che
alla Fiat di Melfi è stata richiesta la cassa
integrazione, dal 24 dicembre al 7 dicem-
bre, per l’intero stabilimento, alla Skf per
720 lavoratori, alla Pininfarina per 700
lavoratori, all’Aprilia per 347 lavoratori
per un periodo di tre settimane, alla
Elettrolux per 330 lavoratori, alla Lames
di Chiavari i lavoratori in cassa integra-
zione, per tredici settimane, sono 300, alla
Smc di Rimini 220 per dieci settimane ed
all’Ilva di Taranto 200 per tredici setti-
mane;

a questi vanno aggiunti i lavoratori,
che non risultano dalle tabelle dell’Inps, a
tempo determinato, con contratto a pro-
getto ed interinali, che sono i primi ad
essere colpiti dalla crisi, ai quali le aziende
faticheranno a rinnovare i contratti. Nei
fatti dei licenziamenti privi di qualsiasi
tutela. Si calcola che alla Magneti Marelli
di Crevalcore non sono stati rinnovati i
contratti a 55 operai, mentre, alla Bonfigli
ed alla Micron di Avezzano sono rimasti a
casa in 100. Secondo le stime della Fiom
sono circa 200 mila i lavoratori precari
nelle industrie metalmeccanica, circa 500
mila in tutta l’industria;

il Governo Prodi, in una congiun-
tura nazionale ed internazionale molto più
favorevole, era intervenuto sia nella legge
di attuazione del Protocollo del welfare,
che nella legge finanziaria 2008, al fine di
rafforzare e riordinare l’istituto degli am-
mortizzatori sociali, prevedendo non solo
l’esercizio di una delega, al fine di armo-
nizzare e riordinare l’istituto in questione,
ma stabilendo anche un adeguato stanzia-
mento pari a 470 milioni di euro;

attualmente, e dopo ripetuti rinvii,
il Governo ha previsto un incremento, del
tutto insufficiente, pari a 150 milioni di
euro, da indirizzare al complesso degli
stanziamenti previsti per gli ammortizza-

tori sociali. Una previsione priva di qual-
siasi progetto strategico capace di affron-
tare la crisi economica a livello interna-
zionale che nel nostro Paese sta colpendo
l’economia reale e si concretizzerà nella
perdita di migliaia di posti di lavoro, la
diminuzione della liquidità per il com-
plesso del sistema industriale, sia esso di
gradi e piccole e medie aziende, la chiu-
sura di molte fabbriche,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di:

dare urgente attuazione alla delega
prevista dalla legge 24 dicembre 2007,
n. 247, commi 28 e 29, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi in essa contenuti,
cui sono stati recentemente prorogati i
termini, nell’atto Camera 1441-quater, al
momento all’esame del Senato;

prevedere risorse finanziarie ade-
guate finalizzate all’incremento delle ri-
sorse per gli ammortizzatori sociali con
particolare riferimento alla cassa integra-
zione ordinaria e straordinaria;

stabilire con urgenza un intervento
specifico a sostegno delle migliaia di la-
voratori con contratto atipico, che saranno
i primi ad essere colpiti dalla crisi eco-
nomica in atto, e risultano completamente
privi di qualsiasi forma di tutela sociale.

9/1713/175. (Testo modificato nel corso
della seduta) Damiano, Bellanova, Ber-
retta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti,
Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Mi-
glioli, Mosca, Rampi, Santagata,
Schirru.

La Camera,

premesso che:

nella precedente legislatura, il Go-
verno Prodi aveva predisposto una serie di
interventi volti a sostenere le famiglie e ad
incentivare il lavoro femminile attraverso
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uno sviluppo del sistema dei servizi, de-
trazioni e agevolazioni fiscali e l’aumento
degli assegni familiari;

in particolare, sono stati stanziati
370 milioni di euro per costruire nuovi
asili nido; è stata prevista una detrazione
del 19 per cento per il pagamento di rette
relative alla frequenza di asili nido, con un
tetto massimo di 632 euro per figlio;
un’agevolazione di 1200 euro per le fami-
glie numerose con più di quattro figli a
carico, sotto forma di detrazione Irpef; un
bonus una tantum di 150 euro per le
famiglie a basso reddito; un aumento della
detrazione Ici sulla prima casa per il
sostegno delle spese familiari; un aumento
del 15 per cento degli assegni familiari;

per quanto riguarda il lavoro fem-
minile il Governo Prodi aveva previsto
sconti IRAP alle imprese del Sud in caso
di assunzione di lavoratrici a tempo inde-
terminato rientranti nella categoria di « la-
voratore svantaggiato ». L’agevolazione fi-
scale avrebbe comportato un beneficio di
circa 150 euro al mese per ogni lavoratrice
assunta ed un credito d’imposta di 416
euro;

il precedente Governo aveva inoltre
esteso la tutela della maternità alle lavo-
ratrici parasubordinate: collaboratrici a
progetto, co.co.co., collaboratrici occasio-
nali con guadagni oltre 5000 euro annui e
associate in partecipazione usufruiscono
del pagamento dell’indennità di maternità
e del divieto di prestare attività lavorativa
nella parte finale della gravidanza e nei
mesi successivi alla nascita;

la politica a sostegno dell’occupa-
zione femminile, non ha caratterizzato in
particolare la politica del Governo: il de-
creto-legge n. 93 del 2008, all’articolo 2,
reca una misura tesa a ridurre il carico
fiscale sugli straordinari dei lavoratori ap-
partenenti al settore privato. Come è noto,
in assenza di un’adeguata rete di assi-
stenza sociale, grava sulle donne l’onere
del lavoro di cura e del lavoro domestico,
cosa che non le permette di prolungare la
giornata lavorativa oltre le otto ore;

il decreto-legge n. 112 del 2008, e
provvedimento A.C. 1441-quater, attual-
mente all’esame del Senato, recano dispo-
sizioni tese a limitare il lavoro part-time,
anche questo un istituto di cui general-
mente usufruiscono le donne;

per quanto riguarda gli asili nido,
nessuna disposizione attualmente prevede
un incremento di risorse per la costru-
zione di nuovi asili, elemento fondamen-
tale per permettere la permanenza, ovvero
l’accesso perle donne, al mercato del la-
voro,

impegna il Governo:

a prevedere lo stanziamento di ade-
guate risorse finanziarie per la costruzione
di nuovi asili nido al fine di rispettare
l’obiettivo della strategia di Lisbona che ha
fissato una copertura media della do-
manda su tutto il territorio nazionale pari
al 33 per cento, molto distante dall’attuale
13,1 per cento che caratterizza il paese;

a prevedere provvedimenti normativi
specifici per sostenere l’occupazione fem-
minile al fine di adeguare la presenza delle
donne italiane nel mondo del lavoro alla
media europea, dato che attualmente ci
colloca al di sotto del 50 per cento di
occupazione femminile sul totale della
popolazione occupata.

9/1713/176. Codurelli, Damiano, Bella-
nova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gatti,
Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Mi-
glioli, Mosca, Rampi, Santagata,
Schirru.

La Camera,

premesso che:

nella precedente legislatura, il Go-
verno Prodi aveva predisposto una serie di
interventi volti a sostenere le famiglie e ad
incentivare il lavoro femminile attraverso
uno sviluppo del sistema dei servizi, de-
trazioni e agevolazioni fiscali e l’aumento
degli assegni familiari;
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in particolare, sono stati stanziati
370 milioni di euro per costruire nuovi
asili nido; è stata prevista una detrazione
del 19 per cento per il pagamento di rette
relative alla frequenza di asili nido, con un
tetto massimo di 632 euro per figlio;
un’agevolazione di 1200 euro per le fami-
glie numerose con più di quattro figli a
carico, sotto forma di detrazione Irpef; un
bonus una tantum di 150 euro per le
famiglie a basso reddito; un aumento della
detrazione Ici sulla prima casa per il
sostegno delle spese familiari; un aumento
del 15 per cento degli assegni familiari;

per quanto riguarda il lavoro fem-
minile il Governo Prodi aveva previsto
sconti IRAP alle imprese del Sud in caso
di assunzione di lavoratrici a tempo inde-
terminato rientranti nella categoria di « la-
voratore svantaggiato ». L’agevolazione fi-
scale avrebbe comportato un beneficio di
circa 150 euro al mese per ogni lavoratrice
assunta ed un credito d’imposta di 416
euro;

il precedente Governo aveva inoltre
esteso la tutela della maternità alle lavo-
ratrici parasubordinate: collaboratrici a
progetto, co.co.co., collaboratrici occasio-
nali con guadagni oltre 5000 euro annui e
associate in partecipazione usufruiscono
del pagamento dell’indennità di maternità
e del divieto di prestare attività lavorativa
nella parte finale della gravidanza e nei
mesi successivi alla nascita;

la politica a sostegno dell’occupa-
zione femminile, non ha caratterizzato in
particolare la politica del Governo: il de-
creto-legge n. 93 del 2008, all’articolo 2,
reca una misura tesa a ridurre il carico
fiscale sugli straordinari dei lavoratori ap-
partenenti al settore privato. Come è noto,
in assenza di un’adeguata rete di assi-
stenza sociale, grava sulle donne l’onere
del lavoro di cura e del lavoro domestico,
cosa che non le permette di prolungare la
giornata lavorativa oltre le otto ore;

il decreto-legge n. 112 del 2008, e
provvedimento A.C. 1441-quater, attual-
mente all’esame del Senato, recano dispo-

sizioni tese a limitare il lavoro part-time,
anche questo un istituto di cui general-
mente usufruiscono le donne;

per quanto riguarda gli asili nido,
nessuna disposizione attualmente prevede
un incremento di risorse per la costru-
zione di nuovi asili, elemento fondamen-
tale per permettere la permanenza, ovvero
l’accesso perle donne, al mercato del la-
voro,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di:

prevedere lo stanziamento di ade-
guate risorse finanziarie per la costruzione
di nuovi asili nido al fine di rispettare
l’obiettivo della strategia di Lisbona che ha
fissato una copertura media della do-
manda su tutto il territorio nazionale pari
al 33 per cento, molto distante dall’attuale
13,1 per cento che caratterizza il paese;

prevedere provvedimenti normativi
specifici per sostenere l’occupazione fem-
minile al fine di adeguare la presenza delle
donne italiane nel mondo del lavoro alla
media europea, dato che attualmente ci
colloca al di sotto del 50 per cento di
occupazione femminile sul totale della
popolazione occupata.

9/1713/176. (Testo modificato nel corso
della seduta) Codurelli, Damiano, Bel-
lanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi,
Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini,
Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata,
Schirru.

La Camera,

premesso che:

il Rapporto 2008 sulla povertà e
l’esclusione sociale in Italia, presentato il
15 ottobre scorso a Roma da Caritas
italiana e Fondazione Zancan di Padova,
riscontra che il 13 per cento della popo-
lazione italiana è costretto a sopravvivere
con meno di metà del reddito medio
italiano, ossia con meno di 500-600 euro al
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mese, rappresentando una delle più alte
percentuali di popolazione a rischio po-
vertà nell’Europa dei 15;

in detto rapporto si evince che
risulta povero il 30,2 per cento delle
famiglie con tre o più figli, e il 48,9 per
cento di queste famiglie vive nel Mezzo-
giorno (al 2006, ultimi dati disponibili),
per cui avere più figli in Italia comporta
un maggiore rischio di povertà, con una
penalizzazione non solo per i genitori che
si assumono questa responsabilità, ma so-
prattutto per i figli, costretti a una crescita
con meno opportunità;

nell’Europa dei 15, l’Italia, dopo la
Grecia, è il Paese in cui i trasferimenti
sociali hanno il minor impatto nel ridurre
la povertà, pari a 4 punti percentuali, al
contrario di Paesi come Svezia, Dani-
marca, Finlandia, Paesi Bassi, Germania e
Irlanda dove si riesce a ridurre del 50 per
cento il rischio di povertà;

nel 2007, secondo il Ministero del-
l’economia e delle finanze, le istituzioni
pubbliche hanno erogato prestazioni a fini
sociali pari a 366.878,2 milioni di euro, di
cui il 66,3 per cento, pari a 243.139 milioni
di euro, per pensioni (+5,2 per cento
rispetto all’anno precedente). Lo squilibrio
funzionale è evidente se si considera l’in-
cidenza percentuale sul PIL, infatti la
spesa per la previdenza incide per il 15,8
per cento (15,6 per cento nel 2006), quella
per la sanità per il 6,2 per cento (6,4 per
cento nel 2006), e quella per l’assistenza
sociale per 1’1,9 per cento (lo stesso valore
del 2006);

il provvedimento in esame prevede
un taglio del 32 per cento al fondo per le
famiglie, come confermato dal Sottosegre-
tario alla presidenza del Consiglio con
delega alla famiglia, nel corso di un in-
tervenuto presso la Commissione Affari
sociali;

lo stesso Sottosegretario ha spie-
gato che saranno danneggiati in partico-
lare i consultori familiari, che non
avranno finanziamenti, le tariffe sociali
delle bollette per servizi delle famiglie

numerose e la riqualificazione degli assi-
stenti familiari, mentre sarà salvaguardato
il solo piano asili nido. I tagli sono frutto
della crisi economica, ma anche della
decisione del Governo di generalizzare
l’abolizione dell’ICI a tutti i possessori
della prima casa e del varo del piano-casa;

il governatore della Banca d’Italia,
in audizione presso la 6a Commissione
permanente del Senato, ha precisato che
« calano i consumi delle famiglie sotto il
peso dell’erosione del reddito disponibile,
a causa dell’inflazione e dell’aumento del
servizio del debito » e che ritiene urgente
« nel breve termine, ripristinare il clima di
fiducia di cittadini e mercati »,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative normative ur-
genti, al fine di:

salvaguardare non solo banche e
imprese, ma anche il tessuto sociale pri-
mario costituito dalle famiglie;

investire risorse finanziarie, nel
breve periodo, attraverso strumenti di
reale politica familiare, quale una più
equa parametrazione degli indicatori della
situazione economica equivalente (ISEE),
in modo che tengano effettivamente conto
dei nuclei familiari più numerosi, anche
attraverso una ulteriore detrazione fiscale
di 100 euro per ogni figlio a carico,
limitatamente alle famiglie con almeno tre
figli, e la detrazione fiscale delle spese
sostenute dalle famiglie per l’assistenza ai
bambini e agli anziani, ricorrendo, se
necessario, alla confisca dei montepremi
non riscossi del Superenalotto e degli altri
giochi di Stato.

9/1713/177. Bobba, Damiano, Bellanova,
Berretta, Boccuzzi, Codurelli, Gatti,
Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Mi-
glioli, Mosca, Rampi, Santagata,
Schirru.
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La Camera,

premesso che:

il Rapporto 2008 sulla povertà e
l’esclusione sociale in Italia, presentato il
15 ottobre scorso a Roma da Caritas
italiana e Fondazione Zancan di Padova,
riscontra che il 13 per cento della popo-
lazione italiana è costretto a sopravvivere
con meno di metà del reddito medio
italiano, ossia con meno di 500-600 euro al
mese, rappresentando una delle più alte
percentuali di popolazione a rischio po-
vertà nell’Europa dei 15;

in detto rapporto si evince che
risulta povero il 30,2 per cento delle
famiglie con tre o più figli, e il 48,9 per
cento di queste famiglie vive nel Mezzo-
giorno (al 2006, ultimi dati disponibili),
per cui avere più figli in Italia comporta
un maggiore rischio di povertà, con una
penalizzazione non solo per i genitori che
si assumono questa responsabilità, ma so-
prattutto per i figli, costretti a una crescita
con meno opportunità;

nell’Europa dei 15, l’Italia, dopo la
Grecia, è il Paese in cui i trasferimenti
sociali hanno il minor impatto nel ridurre
la povertà, pari a 4 punti percentuali, al
contrario di Paesi come Svezia, Dani-
marca, Finlandia, Paesi Bassi, Germania e
Irlanda dove si riesce a ridurre del 50 per
cento il rischio di povertà;

nel 2007, secondo il Ministero del-
l’economia e delle finanze, le istituzioni
pubbliche hanno erogato prestazioni a fini
sociali pari a 366.878,2 milioni di euro, di
cui il 66,3 per cento, pari a 243.139 milioni
di euro, per pensioni (+5,2 per cento
rispetto all’anno precedente). Lo squilibrio
funzionale è evidente se si considera l’in-
cidenza percentuale sul PIL, infatti la
spesa per la previdenza incide per il 15,8
per cento (15,6 per cento nel 2006), quella
per la sanità per il 6,2 per cento (6,4 per
cento nel 2006), e quella per l’assistenza
sociale per 1’1,9 per cento (lo stesso valore
del 2006);

il provvedimento in esame prevede
un taglio del 32 per cento al fondo per le

famiglie, come confermato dal Sottosegre-
tario alla presidenza del Consiglio con
delega alla famiglia, nel corso di un in-
tervenuto presso la Commissione Affari
sociali;

lo stesso Sottosegretario ha spie-
gato che saranno danneggiati in partico-
lare i consultori familiari, che non
avranno finanziamenti, le tariffe sociali
delle bollette per servizi delle famiglie
numerose e la riqualificazione degli assi-
stenti familiari, mentre sarà salvaguardato
il solo piano asili nido. I tagli sono frutto
della crisi economica, ma anche della
decisione del Governo di generalizzare
l’abolizione dell’ICI a tutti i possessori
della prima casa e del varo del piano-casa;

il governatore della Banca d’Italia,
in audizione presso la 6a Commissione
permanente del Senato, ha precisato che
« calano i consumi delle famiglie sotto il
peso dell’erosione del reddito disponibile,
a causa dell’inflazione e dell’aumento del
servizio del debito » e che ritiene urgente
« nel breve termine, ripristinare il clima di
fiducia di cittadini e mercati »,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative normative ur-
genti, al fine di salvaguardare non solo
banche e imprese, ma anche il tessuto
sociale primario costituito dalle famiglie;

a valutare l’opportunità di investire
risorse finanziarie, nel breve periodo, at-
traverso strumenti di reale politica fami-
liare, anche attraverso detrazioni fiscali
aggiuntive per ogni figlio a carico, limita-
tamente alle famiglie con almeno tre figli,
e detrazioni fiscali per le spese sostenute
dalle famiglie per l’assistenza ai bambini e
agli anziani.

9/1713/177. (Testo modificato nel corso
della seduta) Bobba, Damiano, Bella-
nova, Berretta, Boccuzzi, Codurelli,
Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini,
Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata,
Schirru.
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La Camera,

premesso che:

l’occupazione femminile nel nostro
Paese è inferiore di ben 11 punti alla
media europea;

uno degli obiettivi più qualificanti
della Strategia di Lisbona è quello relativo
all’occupazione femminile, che dovrebbe
raggiungere il 60 per cento sul totale
dell’occupazione entro il 2010;

l’Italia, il cui tasso di occupazione
femminile si attesta al 46,3 per cento,
rispetto alla media dell’Unione del 57,4
(dati 2006), si trova largamente al di sotto
non solo dell’obiettivo finale, ma anche
dell’obiettivo intermedio – già mancato –
che fissava al 57 per cento il tasso minimo
di occupazione femminile per il 2005, con
ciò collocandoci agli ultimi posti in Europa
e in posizione molto arretrata anche su
scala mondiale;

in questo contesto, un dato signi-
ficativo è costituito dalle forti differenzia-
zioni territoriali esistenti all’interno del-
l’Italia: nel Mezzogiorno il tasso d’occupa-
zione femminile è attualmente del 31,1 per
cento, contro il 56 per cento del Nord-
Ovest e il 57 per cento del Nord-Est. Il
Sud, peraltro, non sembra essersi avvan-
taggiato della crescita dell’occupazione
femminile avvenuta a partire dalla se-
conda metà degli anni Novanta: dal 1993
al 2006 le occupate sono infatti cresciute
di 1.469 mila unità nel Centro Nord e solo
di 215 mila nel Sud. Inoltre, pur dimi-
nuendo la disoccupazione nelle regioni
meridionali, nel 2004 e nel 2005 sono
emersi segnali negativi di aumento del-
l’inattività femminile che sono proseguiti
nel 2006 e anche nel primo semestre del
2007 con 110 mila donne inattive in più;

in altri termini, le donne del Sud,
anche le più giovani, in molti casi hanno
smesso di cercare lavoro, con ciò sfug-
gendo anche alle rilevazioni del tasso di
disoccupazione (il quale, come è noto,
registra il rapporto tra il numero dei
disoccupati e quello delle persone in cerca
di occupazione);

la finanziaria 2008 aveva previsto
uno specifico incentivo fiscale in favore
delle donne del Mezzogiorno. Il comma
539, all’articolo 2, infatti, concede, ai da-
tori di lavoro che, nel periodo compreso
tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2008
incrementano il numero dei lavoratori
dipendenti con contratto a tempo indeter-
minato nelle regioni Calabria, Campania,
Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna,
Abruzzo e Molise, un credito d’imposta di
euro 333 per ciascun lavoratore assunto,
che sale a 416 per ciascuna lavoratrice e
per ciascun mese;

nessuna specifica disposizione è
stata prevista nel provvedimento in esame
e l’intervento previsto all’articolo 2,
comma 539 della finanziaria 2008 non è
stato ulteriormente finanziato, e non ne è
stata prolungata l’applicazione temporale,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative volte a
prevedere risorse specifiche per rinnovare
il finanziamento delle disposizioni conte-
nute nella legge finanziaria per il 2008,
sopra indicate, al fine di incrementare
l’occupazione femminile e favorire l’ac-
cesso delle donne al mercato del lavoro.

9/1713/178. Bellanova, Damiano, Ber-
retta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti,
Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Mi-
glioli, Mosca, Rampi, Santagata,
Schirru, Formisano Anna Teresa.

La Camera,

premesso che:

l’occupazione femminile nel nostro
Paese è inferiore di ben 11 punti alla
media europea;

uno degli obiettivi più qualificanti
della Strategia di Lisbona è quello relativo
all’occupazione femminile, che dovrebbe
raggiungere il 60 per cento sul totale
dell’occupazione entro il 2010;

l’Italia, il cui tasso di occupazione
femminile si attesta al 46,3 per cento,
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rispetto alla media dell’Unione del 57,4
(dati 2006), si trova largamente al di sotto
non solo dell’obiettivo finale, ma anche
dell’obiettivo intermedio – già mancato –
che fissava al 57 per cento il tasso minimo
di occupazione femminile per il 2005, con
ciò collocandoci agli ultimi posti in Europa
e in posizione molto arretrata anche su
scala mondiale;

in questo contesto, un dato signi-
ficativo è costituito dalle forti differenzia-
zioni territoriali esistenti all’interno del-
l’Italia: nel Mezzogiorno il tasso d’occupa-
zione femminile è attualmente del 31,1 per
cento, contro il 56 per cento del Nord-
Ovest e il 57 per cento del Nord-Est. Il
Sud, peraltro, non sembra essersi avvan-
taggiato della crescita dell’occupazione
femminile avvenuta a partire dalla se-
conda metà degli anni Novanta: dal 1993
al 2006 le occupate sono infatti cresciute
di 1.469 mila unità nel Centro Nord e solo
di 215 mila nel Sud. Inoltre, pur dimi-
nuendo la disoccupazione nelle regioni
meridionali, nel 2004 e nel 2005 sono
emersi segnali negativi di aumento del-
l’inattività femminile che sono proseguiti
nel 2006 e anche nel primo semestre del
2007 con 110 mila donne inattive in più;

in altri termini, le donne del Sud,
anche le più giovani, in molti casi hanno
smesso di cercare lavoro, con ciò sfug-
gendo anche alle rilevazioni del tasso di
disoccupazione (il quale, come è noto,
registra il rapporto tra il numero dei
disoccupati e quello delle persone in cerca
di occupazione);

la finanziaria 2008 aveva previsto
uno specifico incentivo fiscale in favore
delle donne del Mezzogiorno. Il comma
539, all’articolo 2, infatti, concede, ai da-
tori di lavoro che, nel periodo compreso
tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2008
incrementano il numero dei lavoratori
dipendenti con contratto a tempo indeter-
minato nelle regioni Calabria, Campania,
Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna,
Abruzzo e Molise, un credito d’imposta di
euro 333 per ciascun lavoratore assunto,
che sale a 416 per ciascuna lavoratrice e
per ciascun mese;

nessuna specifica disposizione è
stata prevista nel provvedimento in esame
e l’intervento previsto all’articolo 2,
comma 539 della finanziaria 2008 non è
stato ulteriormente finanziato, e non ne è
stata prolungata l’applicazione temporale,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di adottare ulte-
riori iniziative volte a prevedere risorse
specifiche per rinnovare il finanziamento
delle disposizioni contenute nella legge
finanziaria per il 2008, sopra indicate, al
fine di incrementare l’occupazione femmi-
nile e favorire l’accesso delle donne al
mercato del lavoro.

9/1713/178. (Testo modificato nel corso
della seduta) Bellanova, Damiano, Ber-
retta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti,
Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Mi-
glioli, Mosca, Rampi, Santagata,
Schirru.

La Camera,

premesso che:

le disposizioni contenute ai commi
25 e 26 dell’articolo 2 del disegno di legge
in esame sono finalizzate al riordino dei
trasferimenti dal bilancio dello Stato al-
l’INPS, in conseguenza degli interventi di
rimodulazione delle aliquote contributive
contenuti nella legge 27 dicembre 2006,
n. 296 (legge finanziaria 2007) e nella
legge 24 dicembre 2007, n. 247 (recante
norme di attuazione del Protocollo del 23
luglio 2007), i quali hanno determinato
l’incremento delle aliquote contributive di
finanziamento delle gestioni previdenziali
dei lavoratori dipendenti e autonomi, non-
ché della gestione separata di cui all’arti-
colo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, con un incremento del get-
tito contributivo dell’ordine di circa 4.100
milioni di euro nel 2007, crescente fino a
circa 4.600 milioni di euro annui a de-
correre dall’anno 2008;

in conseguenza dei predetti incre-
menti contributivi, le disposizioni del
comma 25 dell’articolo 2 prevedono un
riordino dei trasferimenti per prestazioni
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previdenziali (nulla innovando, quindi, per
quanto concerne il finanziamento delle
prestazioni assistenziali), stabilendo, in
particolare, che non sono a carico della
gestione per gli interventi assistenziali e di
sostegno (GIAS) operante presso l’INPS gli
oneri relativi agli assegni al nucleo fami-
liare, all’indennità di disoccupazione ordi-
naria non agricola a requisiti interi, alla
revisione dei requisiti di accesso al pen-
sionamento anticipato, all’incremento del-
l’indennità di disoccupazione non agricola,
alla soppressione del contributo aggiuntivo
sulle ore di straordinario dovuto alla ge-
stione prestazioni temporanee, agli assegni
al nucleo familiare e all’abolizione del
divieto di cumulo tra pensione anticipata
e redditi di lavoro;

in conseguenza della predetta ope-
razione di eccepibile « riordino » il comma
26 stabilisce che una quota dei minori
trasferimenti di cui al comma 25 sia
utilizzata ai fini dell’incremento dei tra-
sferimenti dal bilancio dello Stato alla
gestione per l’erogazione delle pensioni,
assegni e indennità agli invalidi civili, cie-
chi e sordomuti, per un importo comples-
sivo di 1.576 milioni di euro per l’anno
2007, 2.146 milioni per l’anno 2008 e 1.800
milioni a decorrere dall’anno 2009,

impegna il Governo

a mantenere il principio della sepa-
razione tra previdenza ed assistenza, al
fine di mantenere le prestazioni assisten-
ziali a carico della fiscalità generale, così
come concordato con le parti sociali;

a prevedere che l’aumento di risorse
registrato dall’INPS sia destinato al finan-
ziamento dei diritti concordati nel Proto-
collo del welfare con particolare riferi-
mento al riconoscimento dei lavori usuranti
e delle tutele dei lavoratori giovani ed an-
ziani inseriti nel sistema contributivo.

9/1713/179. Gnecchi, Damiano, Bella-
nova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codu-
relli, Gatti, Letta, Madia, Mattesini, Mi-
glioli, Mosca, Rampi, Santagata,
Schirru.

La Camera,

premesso che:

il nostro Paese sta attraversando
una crisi economica derivante da una più
generale crisi economico finanziaria a li-
vello internazionale che avrà effetti nega-
tivi sull’economia reale;

le aziende in sofferenza economica,
soprattutto a causa della crescente diffi-
coltà ad accedere al credito, con la con-
seguente difficoltà di liquidità, hanno già
proceduto al mancato rinnovo dei con-
tratti a tempo determinato a progetto ed
interinali, che sono i primi ad essere
colpiti dalla crisi; i lavoratori titolari di
questi contratti non risultano dalle tabelle
INPS;

secondo le stime della FIOM sono
circa 200 mila i lavoratori precari nelle
industrie metalmeccaniche, circa 500 mila
in tutta l’industria;

nel settore pubblico, nonostante le
continue smentite del Ministro per la pub-
blica amministrazione e l’innovazione, le
disposizioni contenute del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e le ulteriori disposizioni previste
dall’atto camera 1441-quater, ora al-
l’esame dell’altro ramo del Parlamento (AS
1167), consentendo la stabilizzazione del
personale precario delle pubbliche ammi-
nistrazioni e degli enti di ricerca, solo per
chi abbia effettivamente ultimato il pro-
cesso di stabilizzazione entro il 30 giugno
del prossimo anno, non permetterà la
stabilizzazione degli aventi diritto e pro-
durrà la perdita del posto di lavoro per
circa 60 mila precari, poiché i vincoli delle
amministrazioni sul turn over, il blocco
delle assunzioni, il vincolo posto alle uni-
versità e le norme sul patto di stabilità per
gli enti locali e la sanità, renderanno nei
fatti impossibile procedere alla determi-
nazione di concorsi pubblici per titoli ed
esami finalizzati a valorizzare l’esperienza
maturata per gli aventi diritto, entro il
limite previsto,
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impegna il Governo

a prevedere specifiche forme di tutela per
i lavoratori atipici e precari, non solo al
fine di limitare le conseguenze degli effetti
della crisi economica sull’economia reale,
ma anche di fronteggiare le conseguenze
economico sociali del mancato rinnovo dei
contratti per migliaia di lavoratori precari
che in questi anni si sono fatti carico
dell’andamento effettivo dell’amministra-
zione dello Stato.

9/1713/180. Miglioli, Damiano, Bella-
nova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codu-
relli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mat-
tesini, Mosca, Rampi, Santagata,
Schirru.

La Camera,

premesso che:

nel corso dell’esame del disegno di
legge AC 1441-quater, attualmente al-
l’esame del Senato (AS 1667), in sede
referente, all’articolo 32 era stato intro-
dotto il comma 3, con il quale veniva
estesa l’applicazione dell’articolo 2116 del
codice civile, che garantisce le prestazioni
previdenziali anche qualora il datore di
lavoro non abbia versato i contributi, an-
che ai lavoratori iscritti alla gestione se-
parata presso l’INPS di cui all’articolo 2,
comma 26, della legge n. 335 del 1995;

l’introduzione della norma in que-
stione, se mantenuta, avrebbe costituito un
efficace strumento di tutela in particolare
per i lavoratori con contratto di collabo-
razione coordinata e continuativa,

impegna il Governo

a predisporre, nell’ambito delle proprie
competenza, un analogo intervento legisla-
tivo, corredato da adeguate e specifiche
risorse finanziarie, al fine di garantire
comunque la tutela previdenziale anche
per i lavoratori con contratto a tempo

determinato, sprovvisti dei contributi pre-
videnziali a causa del mancato versamento
da parte del proprio datore di lavoro.

9/1713/181. Madia, Damiano, Bellanova,
Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli,
Gatti, Gnecchi, Letta, Mattesini, Mi-
glioli, Mosca, Rampi, Santagata,
Schirru.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca,
all’articolo 2, comma 32, disposizioni sul
trattamento economico accessorio dei di-
pendenti della pubblica amministrazione,
stabilendo che questo verrà corrisposto in
base alla qualità, produttività e capacità
innovativa della prestazione lavorativa;

tale previsione non prevede il coin-
volgimento delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative,

impegna il Governo

a prevedere il coinvolgimento delle orga-
nizzazioni sindacali maggiormente rappre-
sentative, al fine di assicurare la parteci-
pazione delle rappresentanze dei lavora-
tori alla determinazione della correspon-
sione del trattamento economico
accessorio previsto dalla disposizione ci-
tata in premessa.

9/1713/182. Gatti, Damiano, Bellanova,
Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli,
Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Mi-
glioli, Mosca, Rampi, Santagata,
Schirru.

La Camera,

premesso che:

la disposizione di cui al comma 507
dell’articolo unico della legge 27 dicembre
2006, n. 296 ha stabilito, per gli esercizi
del triennio 2007-2009 accantonamenti di
trasferimenti correnti diretti ad ammini-
strazioni pubbliche e ad altri soggetti di
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natura pubblica o privata ad esclusione,
tra gli altri, degli istituti di patronato e di
assistenza sociale;

gli uffici di alcuni ministeri hanno
interpretato tale disposizione nel senso di
applicare tale deroga esclusivamente agli
istituti di patronato, nonostante mancasse
il riferimento esplicito alla legge 30 marzo
2001, n. 152;

al contrario, sembrerebbe chiara
l’intenzione del legislatore di voler inclu-
dere anche gli istituti che svolgono fun-
zioni di assistenza sociale, ed in partico-
lare, quelli che rivolgono i loro servizi in
favore di categorie meritevoli di partico-
lare attenzione quali i ciechi e gli ipove-
denti, tra i quali l’Unione italiana ciechi,
l’I.Ri.Fo.R., il Centro nazionale per il libro
parlato, la Federazione nazionale delle
istituzioni pro ciechi, la Biblioteca italiana
per ciechi « Regina Margherita », la se-
zione italiana dell’Agenzia internazionale
per la prevenzione della cecità e il Museo
tattile statale « Omero »,

impegna il Governo

ad emanare, per quanto di sua compe-
tenza, disposizioni specifiche per fornire
interpretazione autentica della richiamata
disposizione al fine di ricomprendere nella
prevista deroga anche gli istituti di assi-
stenza sociale, ed in particolare quelli
operanti in favore delle categorie dei cie-
chi ed ipovedenti.

9/1713/183. Sereni, Burtone, Zucchi,
Vannucci, Rubinato.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge finanziaria pre-
vede una riduzione delle risorse destinate
a nuove infrastrutture nel 2009 del 14 per
cento in termini reali rispetto all’anno
precedente;

tale risultato negativo per il 2009 è
attribuito per la parte più rilevante alle
forti riduzioni ai trasferimenti per i prin-
cipali soggetti attuatori;

appare preoccupante, oltre alla
contrazione rispetto al 2008, la pesante
riduzione che emerge dal confronto con le
dotazioni finanziarie previste originaria-
mente per il 2009 dalla manovra finan-
ziaria dello scorso anno. Per l’ANAS è
prevista una riduzione del 23 per cento
delle risorse previste per il 2009 mentre
per le Ferrovie dello Stato addirittura del
33 per cento;

lo stesso disegno di legge finanzia-
ria 2009 disattende completamente le ri-
chieste avanzate dal Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti per il programma
(4 miliardi di euro nel 2009 e 5 miliardi
per ciascuno degli anni 2010 e 2011 per un
totale di 14 miliardi nel triennio 2009-
2011) non prevedendo nessuno stanzia-
mento aggiuntivo per il Fondo opere stra-
tegiche; con questi tagli nei finanziamenti
viene a mancare quella continuità di stan-
ziamenti necessaria per dare piena attua-
zione a molti grandi progetti che richie-
dono un’adeguata provvista finanziaria;

il Governo da settimane propone
soluzioni alternative per compensare l’as-
senza di stanziamenti pubblici per il Pro-
gramma: dall’intesa finalizzata ad una più
tempestiva valutazione dei progetti firmata
l’8 ottobre 2008 tra la Banca europea degli
investimenti e il Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti, al riassetto delle
risorse del Fondo aree sottoutilizzate, di-
sposto dalla manovra d’estate, per passare
infine alle disponibilità della Cassa depo-
siti e prestiti;

le ulteriori riduzioni previste sul
finanziamento al trasporto pubblico locale
mettono in grave allarme le regioni, le
quali saranno chiamate a gestire numerose
deleghe senza le corrispondenti risorse;

si impone una verifica rapida e pun-
tuale per dare certezze sull’individuazione
delle opere prioritarie, sui tempi di realiz-
zazione e di completamento delle stesse e
sulle risorse effettivamente disponibili,
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impegna il Governo

ad avviare con tempestività, previo appro-
fondimento con il Parlamento e con le
regioni, tutte le misure economiche neces-
sarie per consentire la realizzazione ed il
completamento delle opere strategiche in-
serite nella « legge obiettivo ».

9/1713/184. Morassut, Mariani, Realacci,
Margiotta, Iannuzzi, Bocci, Braga,
Motta, Martella, Marantelli, Mastro-
mauro, Ginoble, Bratti, Esposito, Viola,
Zamparutti.

La Camera,

premesso che:

la grave crisi economica e finan-
ziaria che sta caratterizzando le principali
economie mondiali e che lascia prevedere
una drastica caduta della domanda aggre-
gata, con un azzeramento della crescita
dell’area euro e un’ancor peggiore perfor-
mance per l’Italia, meriterebbe una rispo-
sta ben più incisiva e coraggiosa di quanto
contenuto nella manovra di bilancio pre-
disposta dal Governo;

un forte investimento nel potenzia-
mento e ammodernamento delle infra-
strutture del nostro Paese rappresente-
rebbe una delle più lungimiranti azioni
anticicliche che dovrebbero essere perse-
guite;

appare necessario un particolare
sforzo per l’individuazione delle opportune
risorse finanziarie e di coordinamento con
i governi territoriali, al fine di massimiz-
zare i risultati, in tempi certi, per la
realizzazione di quelle infrastrutture mag-
giormente attese dai territori;

in tale contesto, da anni la Regione
Lazio ha avviato un proficuo confronto
con il Governo centrale al fine di definire
un complesso intervento di infrastruttura-
zione viaria, all’interno della quale trova
un ruolo strategico la realizzazione della
variante della strada statale 7, in prossi-
mità della città di Formia;

la cosiddetta « pedemontana di
Formia », superando l’attuale congestiona-
mento da traffico pesante che attanaglia la
città del Sud Pontino, rappresenterebbe
inoltre un fattore cruciale per lo sviluppo
economico e turistico di un ampia area
territoriale del Lazio meridionale;

il progetto preliminare è stato ap-
provato dal CIPE, con deliberazione n. 98
del 29 marzo 2006,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure finanziarie e
normative, d’intesa con la Regione Lazio e
le amministrazioni interessate, al fine di
facilitare la realizzazione della pedemon-
tana di Formia, così facilitando e ren-
dendo più sicura la viabilità nel Sud
Pontino e facilitandone lo sviluppo econo-
mico.

9/1713/185. Pompili, Morassut, Anna
Teresa Formisano, Graziano.

La Camera,

premesso che:

il tema della stabilizzazione, a
tempo pieno, dei lavoratori del così detto
bacino LSU, che oggi ammonta a circa
3.000 unità, parzialmente avviato sulla
base delle risorse previste dai commi 550
e 551 dell’articolo 2 della legge 24 dicem-
bre 2007, n. 244, merita una risposta
stabile e congrua;

tale processo di stabilizzazione è
volto, non solo a garantire finalmente lo
status di dipendente con contratto a tempo
pieno e indeterminato, ma anche a ren-
dere più efficiente l’intera macchina delle
amministrazioni interessate attraverso il
potenziamento qualitativo e quantitativo
dei servizi offerti alla collettività;

impropriamente, con i primi prov-
vedimenti varati dal Governo, i fondi re-
lativi ai richiamati commi della legge fi-
nanziaria 2008, sono stati decurtati, ma
successivamente con ulteriori misure sono
stati ripristinati in ragione della condivi-
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sione della rilevanza sociale degli inter-
venti per la stabilizzazione degli LSU, in
un contesto di grande disagio economico e
occupazionale,

impegna il Governo

ad individuare, d’intesa con le ammini-
strazioni interessate, le opportune risorse
finanziarie che consentano di portare a
termine il processo di stabilizzazione, a
tempo pieno, dei lavoratori impiegati in
attività socialmente utili.

9/1713/186. Siragusa, Antonino Russo.

La Camera,

premesso che:

nonostante il disegno di legge fi-
nanziaria per il 2009 contenga alcune
misure per il settore agricolo e della pesca,
esso non garantisce alle imprese e ai
lavoratori quell’insieme di interventi ne-
cessari per il consolidamento e lo sviluppo
del nostro sistema agroalimentare poiché
gli interventi previsti rispondono solo in
parte alle esigenze del settore;

in ogni caso tali interventi non
riescono ad attutire l’effetto depressivo dei
tagli fatti con il decreto legge n. 112 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 133 del 2008, che risultano par-
ticolarmente gravosi per il settore agricolo;

per il settore agricolo il saldo tra le
misure introdotte dal disegno di legge
finanziaria e i tagli suddetti risulta nega-
tivo e rivela forti riduzioni di spesa: nel
2009 gli stanziamenti di competenza di-
minuiscono di 459 milioni di euro pari al
25,6 per cento dell’intero bilancio del
Ministero delle politiche agricole, alimen-
tari e forestali;

sono in particolare le spese per
investimenti ad essere penalizzate subendo
una contrazione del 39,67 per cento, pas-
sando da uno stanziamento di 940,1 mi-
lioni di euro del corrente anno a 568,2
milioni di euro per il prossimo anno;

il programma Sviluppo e sostenibi-
lità del settore agricolo, agroalimentare,
agroindustriale e mezzi tecnici di produ-
zione, nel quale si trovano gran parte delle
autorizzazioni di spesa destinate agli in-
vestimenti, subisce un taglio di 423 milioni
di euro rispetto all’assestamento 2008 di
cui ben 354 milioni riguardano la spesa in
conto capitale, ossia gli investimenti fissi
lordi e gli acquisti di terreni, i contributi
agli investimenti alle imprese ed alle fa-
miglie;

si tratta dell’83 per cento del taglio
complessivo che indica chiaramente come
per il 2009 il Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali, al di fuori
di una gestione ordinaria, peraltro an-
ch’essa ridimensionata, non potrà fare
alcun investimento di rilievo in un settore
che per competere ha bisogno di innova-
zione, di crescita dimensionale, di sostegno
alle imprese colpite da calamità e da crisi
di mercato;

risulta fortemente ridimensionato
l’obiettivo relativo al miglioramento della
regolamentazione in materia di politiche
agricole che prevede uno stanziamento per
il 2009 pari a soli 75,2 milioni di euro a
fronte di un finanziamento pari a 248
milioni di euro nel 2008;

in tal modo viene meno il sostegno
al settore primario contro gli eventi cala-
mitosi, per affrontare i quali nel passato
esercizio il Fondo di solidarietà nazionale-
incentivi assicurativi, ricompreso nel-
l’obiettivo relativo al miglioramento della
regolamentazione, è stato incrementato di
220 milioni di euro mediante la legge
finanziaria;

il disegno di legge finanziaria per il
2009 non prevede alcun rifinanziamento
del Fondo di solidarietà nazionale e per-
tanto le risorse disponibili per il 2009 sono
al di sotto delle effettive necessità del
settore;

questa scelta rappresenta un grave
vulnus nei rapporti tra le categorie pro-
duttive del settore agricolo e le istituzioni
che erano riuscite a definire una politica
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di razionalizzazione basata principalmente
sull’ammodernamento degli strumenti e
delle forme di sostegno per i rischi con-
nessi ad eventi atmosferici e calamitosi già
previsti dalla normativa vigente, secondo
un processo di sviluppo che ha trovato
compiuta sistemazione con il decreto le-
gislativo n. 102 del 2004;

il legislatore e le categorie hanno,
infatti, concordato una ridefinizione delle
linee di fondo dell’intervento statale, con
uno spostamento dal tradizionale approc-
cio fondato su interventi di tipo contribu-
tivo e creditizio, ad un approccio teso a
valorizzare la copertura assicurativa, ov-
vero indurre la aziende a contrarre polizze
di copertura dei rischi. Il Fondo di soli-
darietà nazionale serve proprio ad incen-
tivare e a finanziare la stipula di assicu-
razioni per il settore agricolo,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative volte a
prevedere un opportuno rifinanziamento
del Fondo di solidarietà nazionale per il
triennio 2009-2011, pari almeno alle do-
tazioni previste per il 2008, per dare piena
attuazione ai meccanismi di gestione del
rischio in agricoltura e potenziare il ruolo
delle polizze assicurative contro i rischi
connessi ad eventi atmosferici e calami-
tosi.

9/1713/187. Zucchi, Oliverio, Agostini,
Brandolini, Marco Carra, Cenni,
Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Mar-
rocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio,
Trappolino, Ghizzoni, Cesare Marini,
Carella, Rubinato.

La Camera,

premesso che:

nonostante il disegno di legge fi-
nanziaria per il 2009 contenga alcune
misure per il settore agricolo e della pesca,
esso non garantisce alle imprese e ai
lavoratori quell’insieme di interventi ne-
cessari per il consolidamento e lo sviluppo

del nostro sistema agroalimentare poiché
gli interventi previsti rispondono solo in
parte alle esigenze del settore;

in ogni caso tali interventi non
riescono ad attutire l’effetto depressivo dei
tagli fatti con il decreto legge n. 112 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 133 del 2008, che risultano par-
ticolarmente gravosi per il settore agricolo;

per il settore agricolo il saldo tra le
misure introdotte dal disegno di legge
finanziaria e i tagli suddetti risulta nega-
tivo e rivela forti riduzioni di spesa: nel
2009 gli stanziamenti di competenza di-
minuiscono di 459 milioni di euro pari al
25,6 per cento dell’intero bilancio del
Ministero delle politiche agricole, alimen-
tari e forestali;

sono in particolare le spese per
investimenti ad essere penalizzate subendo
una contrazione del 39,67 per cento, pas-
sando da uno stanziamento di 940,1 mi-
lioni di euro del corrente anno a 568,2
milioni di euro per il prossimo anno;

il programma Sviluppo e sostenibi-
lità del settore agricolo, agroalimentare,
agroindustriale e mezzi tecnici di produ-
zione, nel quale si trovano gran parte delle
autorizzazioni di spesa destinate agli in-
vestimenti, subisce un taglio di 423 milioni
di euro rispetto all’assestamento 2008 di
cui ben 354 milioni riguardano la spesa in
conto capitale, ossia gli investimenti fissi
lordi e gli acquisti di terreni, i contributi
agli investimenti alle imprese ed alle fa-
miglie;

si tratta dell’83 per cento del taglio
complessivo che indica chiaramente come
per il 2009 il Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali, al di fuori
di una gestione ordinaria, peraltro an-
ch’essa ridimensionata, non potrà fare
alcun investimento di rilievo in un settore
che per competere ha bisogno di innova-
zione, di crescita dimensionale, di sostegno
alle imprese colpite da calamità e da crisi
di mercato;

risulta fortemente ridimensionato
l’obiettivo relativo al miglioramento della
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regolamentazione in materia di politiche
agricole che prevede uno stanziamento per
il 2009 pari a soli 75,2 milioni di euro a
fronte di un finanziamento pari a 248
milioni di euro nel 2008;

in tal modo viene meno il sostegno
al settore primario contro gli eventi cala-
mitosi, per affrontare i quali nel passato
esercizio il Fondo di solidarietà nazionale-
incentivi assicurativi, ricompreso nel-
l’obiettivo relativo al miglioramento della
regolamentazione, è stato incrementato di
220 milioni di euro mediante la legge
finanziaria;

il disegno di legge finanziaria per il
2009 non prevede alcun rifinanziamento
del Fondo di solidarietà nazionale e per-
tanto le risorse disponibili per il 2009 sono
al di sotto delle effettive necessità del
settore;

questa scelta rappresenta un grave
vulnus nei rapporti tra le categorie pro-
duttive del settore agricolo e le istituzioni
che erano riuscite a definire una politica
di razionalizzazione basata principalmente
sull’ammodernamento degli strumenti e
delle forme di sostegno per i rischi con-
nessi ad eventi atmosferici e calamitosi già
previsti dalla normativa vigente, secondo
un processo di sviluppo che ha trovato
compiuta sistemazione con il decreto le-
gislativo n. 102 del 2004;

il legislatore e le categorie hanno,
infatti, concordato una ridefinizione delle
linee di fondo dell’intervento statale, con
uno spostamento dal tradizionale approc-
cio fondato su interventi di tipo contribu-
tivo e creditizio, ad un approccio teso a
valorizzare la copertura assicurativa, ov-
vero indurre la aziende a contrarre polizze
di copertura dei rischi. Il Fondo di soli-
darietà nazionale serve proprio ad incen-
tivare e a finanziare la stipula di assicu-
razioni per il settore agricolo,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di adottare ulte-
riori iniziative volte a prevedere un op-
portuno rifinanziamento del Fondo di so-

lidarietà nazionale per il triennio 2009-
2011, pari almeno alle dotazioni previste
per il 2008, per dare piena attuazione ai
meccanismi di gestione del rischio in agri-
coltura e potenziare il ruolo delle polizze
assicurative contro i rischi connessi ad
eventi atmosferici e calamitosi.

9/1713/187. (Testo modificato nel corso
della seduta) Zucchi, Oliverio, Agostini,
Brandolini, Marco Carra, Cenni,
Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Mar-
rocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio,
Trappolino, Ghizzoni, Cesare Marini,
Carella, Rubinato.

La Camera,

premesso che:

nonostante il disegno di legge fi-
nanziaria per il 2009 contenga alcune
misure per il settore agricolo e della pesca,
esso non garantisce alle imprese e ai
lavoratori quell’insieme di interventi ne-
cessari per il consolidamento e lo sviluppo
del nostro sistema agroalimentare poiché
gli interventi previsti rispondono solo in
parte alle esigenze del settore;

in ogni caso tali interventi non
riescono ad attutire l’effetto depressivo dei
tagli fatti con il decreto legge n. 112 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 133 del 2008, che risultano par-
ticolarmente gravosi per il settore agricolo;

per il settore agricolo il saldo tra le
misure introdotte dal disegno di legge
finanziaria e i tagli suddetti risulta nega-
tivo e rivela forti riduzioni di spesa: nel
2009 gli stanziamenti di competenza di-
minuiscono di 459 milioni di euro pari al
25,6 per cento dell’intero bilancio del
Ministero delle politiche agricole, alimen-
tari e forestali;

il disegno di legge finanziaria non
prevede misure di sostegno per il settore
agricolo che tengano conto della peculia-
rità dei territori italiani e delle difficoltà
specifiche vissute dai singoli territori;
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in tale prospettiva il Mezzogiorno
riveste un’importanza cruciale per il set-
tore primario e pertanto è necessario
valutare con attenzione le misure utili a
sostenere e rilanciare il comparto agricolo
mediante un sostegno alle categorie pro-
duttive interessate;

risulterebbe particolarmente im-
portante sostenere le categorie produttive
del settore agricolo intervenendo sugli
oneri di natura previdenziale gravanti sui
datori di lavoro agricolo e sugli stessi
lavoratori come già stabilito per il triennio
2006-2008 dall’articolo 01, commi 1 e 2
del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge
11 marzo 2006, n. 81;

alla luce della riforma della Politica
agricola comunitaria tale intervento non si
configura come di natura assistenziale
bensì ha una valenza strutturale per tali
imprese e per il settore intero,

impegna il Governo

a confermare anche per il triennio 2009-
2011 le agevolazioni in materia previden-
ziale per il settore agricolo nelle aree
sottoutilizzate del paese previste dall’arti-
colo 01, commi 1 e 2 del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 2, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

9/1713/188. Servodio, Oliverio, Zucchi,
Agostini, Brandolini, Marco Carra,
Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lu-
setti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani,
Trappolino.

La Camera,

premesso che:

nonostante il disegno di legge fi-
nanziaria per il 2009 contenga alcune
misure per il settore agricolo e della pesca,
esso non garantisce alle imprese e ai
lavoratori quell’insieme di interventi ne-
cessari per il consolidamento e lo sviluppo

del nostro sistema agroalimentare poiché
gli interventi previsti rispondono solo in
parte alle esigenze del settore;

in ogni caso tali interventi non
riescono ad attutire l’effetto depressivo dei
tagli fatti con il decreto legge n. 112 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 133 del 2008, che risultano par-
ticolarmente gravosi per il settore agricolo;

per il settore agricolo il saldo tra le
misure introdotte dal disegno di legge
finanziaria e i tagli suddetti risulta nega-
tivo e rivela forti riduzioni di spesa: nel
2009 gli stanziamenti di competenza di-
minuiscono di 459 milioni di euro pari al
25,6 per cento dell’intero bilancio del
Ministero delle politiche agricole, alimen-
tari e forestali;

nel sistema economico italiano
l’agroalimentare rappresenta uno dei mag-
giori comparti produttivi, offrendo un ba-
cino occupazionale insostituibile, specie
nel Mezzogiorno e nelle aree più margi-
nali, e al tempo stesso assicura la gestione
di oltre 14 milioni di ettari di terreni ed
il presidio di un territorio ben più ampio;

l’attuale situazione dell’economia e
il dibattito sulla riforma della PAC evi-
denziano nuove sfide ed opportunità per il
settore che può continuare ad offrire un
contributo rilevante al rilancio economico
ed allo sviluppo dei territori italiani;

in tale contesto assumono un’im-
portanza strategica le misure connesse al
rilancio degli investimenti, dell’innova-
zione e della ricerca e le misure per
agevolare il ricambio generazionale quale
componente avanzata e qualificata nel
quadro di una politica agricola nazionale
tesa a sviluppare un sistema agroalimen-
tare di qualità capace di competere a
livello mondiale;

muovendo da tali considerazioni
nel 2007 è stato istituito un apposito
Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria
giovanile in agricoltura con una dotazione
di 50 milioni di euro per il quinquennio
2007-2011;
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tale dotazione rappresentava, nelle
intenzioni del legislatore, un primo passo
per porre come centrale la questione del-
l’imprenditorialità giovanile in agricoltura;

il decreto-legge n. 112 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 133 del 2008, ha inciso profondamente
sul bilancio del Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali per oltre
450 milioni di euro;

uno dei programmi più ridotti di
competenza del Ministero è proprio quello
che finanzia, tra gli altri, l’obiettivo rela-
tivo al ricambio generazionale ed all’im-
prenditoria femminile in agricoltura;

per il 2009, la dotazione del Fondo
è stata dimezzata passando dai previsti 10
milioni di euro a 5 milioni di euro,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative volte a
reintegrare le risorse del Fondo per l’im-
prenditoria giovanile in agricoltura, a pre-
vedere ulteriori stanziamenti aggiuntivi e
ad emanare i bandi per l’assegnazione
delle risorse.

9/1713/189. Trappolino, Oliverio, Zuc-
chi, Agostini, Brandolini, Marco Carra,
Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lu-
setti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani,
Servodio, Cesare Marini.

La Camera,

premesso che:

lo scorso maggio un’alluvione ha
nuovamente devastato interi territori del
Piemonte causando anche la morte di
quattro persone in Val Pellice;

il Sottosegretario di Stato alla Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri, nell’am-
bito dell’informativa urgente riguardante
tali eventi alluvionali svoltasi alla Camera
il 10 giugno scorso, ha delineato una
situazione difficilissima arrivando a para-
gonare l’evento a quello che si è verificato
fra il 12 e il 15 giugno 1957;

nella medesima informativa il Sot-
tosegretario dava conto degli interventi che
si intendeva predisporre e delle risorse che
si intendevano stanziare, informando il
Parlamento della disponibilità immediata
di 5 milioni di euro prelevati dal Fondo
della protezione civile;

i territori piemontesi interessati
dall’evento alluvionale hanno riportato
danni molto forti stimati in 43 milioni di
euro per la somma urgenza, in 204 milioni
di euro per l’urgenza e in ben 710 milioni
di euro per ripristinare la situazione pree-
sistente all’alluvione;

ad oggi l’esiguità delle risorse stan-
ziate, pari ai soli 5 milioni di euro citati
dal Sottosegretario, non ha garantito alle
popolazioni danneggiate quella risposta
tempestiva ed efficace altrimenti necessa-
ria;

successivamente all’informativa, la
Camera ha svolto un’interpellanza urgente
per chiedere al Governo quali politiche
intendesse attuare per garantire la sicu-
rezza dei cittadini e la tutela del territorio
in presenza di eventi alluvionali in quanto
la ciclicità di tali eventi rende indispen-
sabile mettere in campo politiche che non
si limitino a gestire l’emergenza;

occorrono una normativa efficace
per la difesa del suolo e del territorio;
strumenti di programmazione e di piani-
ficazione efficaci e condivisi superando
definitivamente la frammentazione deci-
sionale fra i vari enti; scelte rigorose di
politica territoriale e di corretto governo
del territorio e, soprattutto, un nuovo
sistema di governo che ridefinisca le com-
petenze operative dei diversi enti e sem-
plifichi e renda più efficaci ed efficienti
l’attuazione degli interventi programma-
tici;

allo stato attuale la risposta con-
creta dei Governo non sta fornendo ele-
menti puntuali per un serio impegno nello
stanziamento delle risorse necessarie e
nell’assicurare la celerità dell’intervento
nell’immediato per i territori piemontesi
devastati dall’alluvione del maggio scorso,
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impegna il Governo:

ad adottare al più presto ulteriori
iniziative normative volte a reperire le
necessarie risorse per consentire l’avvio e
la prosecuzione delle operazioni di ripri-
stino dei luoghi e delle infrastrutture dan-
neggiate dagli eventi alluvionali del maggio
2008;

a garantire la sicurezza dei cittadini
e la tutela dei territori di fronte ai ripetuti
eventi alluvionali attraverso la predisposi-
zione di una normativa per la difesa del
suolo e del territorio e la creazione di
strumenti di programmazione e di piani-
ficazione efficaci che superino l’attuale
frammentazione decisionale.

9/1713/190. Giorgio Merlo, Esposito, Lo-
velli, Fiorio, Portas, Calgaro.

La Camera,

considerato che:

l’eredità dei Giochi Olimpici di To-
rino 2006 è da considerarsi un vero pa-
trimonio nazionale;

il valore dell’eredità fu riconosciuta
nella passata legislatura attraverso l’attri-
buzione alla Fondazione 20 marzo 2006,
costituita dagli enti territoriali e dal CONI,
di un sostegno finanziario (20 milioni di
euro) per l’avvio della sua azione post
olimpica. Avvio che è stato positivo e che
consegna un « dopo Giochi » tra i più
riusciti degli ultimi anni (come formal-
mente riconosciuto dal CIO e dalle fede-
razioni internazionali);

negli impianti di Torino 2006 sono
in programma almeno sino al 2013 grandi
eventi internazionali, prevalentemente
nelle discipline invernali. L’obiettivo della
Fondazione, avendo a disposizione le in-
frastrutture costruite per i Giochi Olim-
pici, è di far crescere una generazione di
campioni normodotati e disabili che pos-
sano competere per le medaglie dei pros-
simi Giochi Olimpici invernali (« Dream
2014 »);

tra gli eventi di richiamo interna-
zionali si possono citare i campionati eu-
ropei di short track del 2009, i campionati
mondiali di pattinaggio di figura del 2010,
i campionati mondiali di slittino del 2011,
la coppa del mondo di salto per gli anni
2009-2010-2011, la coppa ULEB di basket,
i World Master Games 2013 – ovvero i
Giochi Olimpici estivi per atleti ultra tren-
tacinquenni (i Giochi sono programmati
per il mese di agosto 2013 e sono previste
dalle 30.000 alle 50.000 presenze per un
periodo da un minimo di sette ad un
massimo di ventuno giorni);

l’International Masters Games Asso-
ciation (IMGA) ha già di fatto informal-
mente assegnato a Torino i Giochi, ma per
ufficializzare l’assegnazione è necessario
che la garanzia richiesta al Governo a
parziale copertura delle spese di organiz-
zazione, venga sottoscritta inderogabil-
mente entro il 15 novembre 2008, com-
pletando quelle già sottoscritte dalla città
di Torino, dalla Regione Piemonte e dalla
Provincia di Torino,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché vengano assegnate le
risorse necessarie a garantire a Torino
l’assegnazione dei Giochi Olimpici estivi
per atleti ultra trentacinquenni dell’Inter-
national Masters Games Association.

9/1713/191. Vernetti, Giorgio Merlo,
Esposito.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 1o ottobre 2007,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, ha isti-
tuito il Fondo per le zone di confine
presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri con una dotazione pari a 25
milioni di euro utilizzabili per la valoriz-
zazione e la promozione delle aree terri-
toriali svantaggiate confinanti con le re-
gioni a statuto speciale;
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le modalità di erogazione del
Fondo sono stabilite con decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, su pro-
posta del Ministro per gli affari regionali
e le autonomie locali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze;

sulla base delle indicazioni del de-
creto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri e sentite le regioni interessate il
Fondo, gestito dal Dipartimento per gli
affari regionali, dovrà essere utilizzato per
finanziare specifici progetti finalizzati allo
sviluppo economico e sociale dei territori
dei comuni confinanti con le regioni a
statuto speciale;

il finanziamento integrativo, dispo-
sto dalla Stato a favore dei territori con-
finanti con le regioni a statuto speciale, ha
una sua forte motivazione nel consentire
alle regioni a statuto ordinario di adeguare
i propri servizi alle condizioni più favo-
revoli con cui quei medesimi servizi sono
goduti dai cittadini dei comuni confinanti
nei territori a statuto speciale;

sono numerosi i comuni di confine
che chiedono sia loro consentito di passare
da una regione a statuto ordinario ad una
confinante a statuto speciale;

la stessa regione Veneto ha intra-
preso delle iniziative a sostegno dei co-
muni montani e dei comuni del settore
orientale con lo scopo di favorire la coo-
perazione tra i territori di confine, per il
migliore esercizio delle funzioni ammini-
strative inerenti i settori dello sviluppo
locale, della sanità, della cultura, dell’alta
formazione, dell’istruzione, della forma-
zione, delle infrastrutture e reti di tra-
sporto;

allo stato attuale la dotazione del
Fondo per il 2009 risulta pari a soli 3,9
milioni di euro;

la bozza di disegno di legge sul
federalismo fiscale non interviene sulle
regioni a statuto speciale e quindi lo stato
di disagio dei comuni confinanti con tali
territori è destinato a durare nel tempo;

la maggior parte dei comuni inte-
ressati sono collocati al Nord,

impegna il Governo

a rifinanziare il suddetto Fondo per una
quota pari ad almeno 25 milioni di euro.

9/1713/192. Viola, Rubinato, Fogliardi,
Baretta.

La Camera,

premesso che:

l’esigenza avvertita come assoluta
priorità del Governo Prodi di dotare il Sud
dell’Italia di quelle opere infrastrutturali
necessarie al rilancio del Mezzogiorno –
affinché le stesse rappresentassero un mo-
mento forte di qualificazione del nostro
sistema Paese in un contesto di natura
europeo – si è tradotta nella immediata
allocazione, sin dalla prima legge finan-
ziaria, di ingenti risorse stanziate attra-
verso il trasferimento di quelle originaria-
mente in dotazione dell’ex Fintecna, ai
sensi dell’articolo 1, comma 1155, della
legge n. 296 del 2006;

successivamente, per meglio indivi-
duare la finalizzazione di tali risorse, con
la legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono
stati creati due distinti capitoli di spesa del
Ministero delle infrastrutture e del Mini-
stero dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare, denominati rispettiva-
mente « Interventi per la realizzazione di
opere infrastrutturali in Sicilia ed in Ca-
labria » e « Interventi di tutela dell’am-
biente e difesa del suolo in Sicilia e
Calabria »;

in particolare, la citata legge n. 244
del 2007 prevedeva che tali risorse fossero
assegnate per il 90 per cento alla realiz-
zazione di opere infrastrutturali e per il 10
per cento ad interventi a tutela dell’am-
biente e della difesa del suolo e che le
stesse venissero destinate per il 70 per
cento ad interventi nella regione Sicilia e,
per la restante parte, ad interventi nella
regione Calabria;

Atti Parlamentari — 170 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 2008 — N. 85



tali risorse sono state immediata-
mente finalizzate al potenziamento della
viabilità provinciale e della grande viabi-
lità che segnano soprattutto le due dorsali
calabresi, tirrenica e ionica. In particolare
esse sono state indirizzate, tra le altre, per
il completamento della Salerno-Reggio Ca-
labria nonché per l’ammodernamento
della statale n. 106 Jonica, una strada non
tutta ma in gran parte calabrese, che parte
da Taranto finisce a Reggio Calabria: si
tratta di circa 500 chilometri di strada,
che dovranno servire inevitabilmente al
futuro sviluppo dell’area ionica calabrese,
ma anche di quella lucana e pugliese;

nonostante che tra le sette missioni
contenute nel programma della coalizione
di Governo si preveda espressamente un
forte impegno per l’infrastrutturazione del
Paese in generale, e del Mezzogiorno in
particolare, tanto che al punto 2 e al
punto 5 è previsto un piano decennale
straordinario per le infrastrutture del Me-
ridione, il primo atto del Governo Berlu-
sconi si è tradotto nel completo azzera-
mento delle risorse già stanziate per il
rilancio del Sud dell’Italia, da sempre
penalizzato sotto il profilo degli investi-
menti in opere stradali e viarie;

tutto ciò è stato determinato dal
fatto che per far fronte alla soppressione
del gettito ICI il Governo ha sottratto alle
infrastrutture delle due regioni, Calabria e
Sicilia, già ampiamente deficitarie rispetto
al Centro Nord, ingenti risorse pari a circa
1,8 miliardi di euro;

lo stesso Governatore della Banca
d’Italia, in varie sedi, ha sostenuto che le
potenzialità di espansione dell’economia
meridionale sono maggiori rispetto a
quelle del Centro Nord, a condizione che
migliori la spesa pubblica e quella dei
servizi;

la prospettiva di un’area di libero
scambio nel Mediterraneo, decisa nella
Conferenza di Barcellona, tra i Paesi del
Nord Africa e l’Unione Europea, creerà un
grande mercato che potrà avere come
centro geopolitico l’Italia e in particolare il
Mezzogiorno. Le regioni meridionali sono

naturalmente l’avamposto territoriale del-
l’Europa per la posizione di area di rac-
cordo per i traffici che si svilupperanno, a
condizione che siano dotate di una rete
moderna di infrastrutture e servizi e sia
garantito l’ordine pubblico e la sicurezza
del territorio,

impegna il Governo:

ad adottare con urgenza tutti i più
idonei provvedimenti al fine di ripristinare
integralmente le risorse destinate al Mez-
zogiorno ed in particolare quelle relative
alla realizzazione di opere infrastrutturali
indispensabili per lo sviluppo della Sicilia
e della Calabria nella medesima misura
stanziata dal precedente Governo;

a porre in essere con urgenza una
adeguata programmazione di interventi,
stanziando le occorrenti risorse finanzia-
rie, per garantire risposte concrete in
materia di opere infrastrutturali indispen-
sabili per lo sviluppo e la crescita sociale
ed economica della Calabria e della Sicilia.

9/1713/193. Oliverio, Laganà Fortugno.

La Camera,

premesso che:

l’esigenza avvertita come assoluta
priorità del Governo Prodi di dotare il Sud
dell’Italia di quelle opere infrastrutturali
necessarie al rilancio del Mezzogiorno –
affinché le stesse rappresentassero un mo-
mento forte di qualificazione del nostro
sistema Paese in un contesto di natura
europeo – si è tradotta nella immediata
allocazione, sin dalla prima legge finan-
ziaria, di ingenti risorse stanziate attra-
verso il trasferimento di quelle originaria-
mente in dotazione dell’ex Fintecna, ai
sensi dell’articolo 1, comma 1155, della
legge n. 296 del 2006;

successivamente, per meglio indivi-
duare la finalizzazione di tali risorse, con
la legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono
stati creati due distinti capitoli di spesa del
Ministero delle infrastrutture e del Mini-
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stero dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare, denominati rispettiva-
mente « Interventi per la realizzazione di
opere infrastrutturali in Sicilia ed in Ca-
labria » e « Interventi di tutela dell’am-
biente e difesa del suolo in Sicilia e
Calabria »;

in particolare, la citata legge n. 244
del 2007 prevedeva che tali risorse fossero
assegnate per il 90 per cento alla realiz-
zazione di opere infrastrutturali e per il 10
per cento ad interventi a tutela dell’am-
biente e della difesa del suolo e che le
stesse venissero destinate per il 70 per
cento ad interventi nella regione Sicilia e,
per la restante parte, ad interventi nella
regione Calabria;

tali risorse sono state immediata-
mente finalizzate al potenziamento della
viabilità provinciale e della grande viabi-
lità che segnano soprattutto le due dorsali
calabresi, tirrenica e ionica. In particolare
esse sono state indirizzate, tra le altre, per
il completamento della Salerno-Reggio Ca-
labria nonché per l’ammodernamento
della statale n. 106 Jonica, una strada non
tutta ma in gran parte calabrese, che parte
da Taranto finisce a Reggio Calabria: si
tratta di circa 500 chilometri di strada,
che dovranno servire inevitabilmente al
futuro sviluppo dell’area ionica calabrese,
ma anche di quella lucana e pugliese;

nonostante che tra le sette missioni
contenute nel programma della coalizione
di Governo si preveda espressamente un
forte impegno per l’infrastrutturazione del
Paese in generale, e del Mezzogiorno in
particolare, tanto che al punto 2 e al
punto 5 è previsto un piano decennale
straordinario per le infrastrutture del Me-
ridione, il primo atto del Governo Berlu-
sconi si è tradotto nel completo azzera-
mento delle risorse già stanziate per il
rilancio del Sud dell’Italia, da sempre
penalizzato sotto il profilo degli investi-
menti in opere stradali e viarie;

tutto ciò è stato determinato dal
fatto che per far fronte alla soppressione

del gettito ICI il Governo ha sottratto alle
infrastrutture delle due regioni, Calabria e
Sicilia, già ampiamente deficitarie rispetto
al Centro Nord, ingenti risorse pari a circa
1,8 miliardi di euro;

lo stesso Governatore della Banca
d’Italia, in varie sedi, ha sostenuto che le
potenzialità di espansione dell’economia
meridionale sono maggiori rispetto a
quelle del Centro Nord, a condizione che
migliori la spesa pubblica e quella dei
servizi;

la prospettiva di un’area di libero
scambio nel Mediterraneo, decisa nella
Conferenza di Barcellona, tra i Paesi del
Nord Africa e l’Unione Europea, creerà un
grande mercato che potrà avere come
centro geopolitico l’Italia e in particolare il
Mezzogiorno. Le regioni meridionali sono
naturalmente l’avamposto territoriale del-
l’Europa per la posizione di area di rac-
cordo per i traffici che si svilupperanno, a
condizione che siano dotate di una rete
moderna di infrastrutture e servizi e sia
garantito l’ordine pubblico e la sicurezza
del territorio,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare
nell’immediato tutti i più idonei provvedi-
menti al fine di ripristinare integralmente
le risorse destinate al Mezzogiorno ed in
particolare quelle relative alla realizza-
zione di opere infrastrutturali indispensa-
bili per lo sviluppo della Sicilia e della
Calabria;

a porre in essere con urgenza una
adeguata programmazione di interventi,
stanziando le occorrenti risorse finanzia-
rie, per garantire risposte concrete in
materia di opere infrastrutturali indispen-
sabili per lo sviluppo e la crescita sociale
ed economica della Calabria e della Sicilia.

9/1713/193. (Testo modificato nel corso
della seduta) Oliverio, Laganà Fortugno.
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La Camera,

premesso che:

le regioni in cui sono ubicati i
territori di cui all’articolo 1 del decreto-
legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
1995, n. 35, e successive modificazioni
sono individuate come aree beneficiarie di
risorse garantite dall’entrata prevista dal-
l’articolo 11, comma 5, della legge n. 35
del 1995 che ha istituito, a decorrere dal
1995, un’addizionale nella misura del 50
per cento della tariffa dell’imposta fissa di
bollo relativa agli invii di estratti conto
bancari da parte delle banche alla clien-
tela;

l’entrata di tale addizionale è stata
accertata dal Ministero dell’economia e
delle finanze, nell’ultimo quinquennio
(2004-2008), pari ad un importo di circa
400 milioni di euro annui;

dalla data di istituzione di tale
fondo i suddetti territori non hanno be-
neficiato delle dovute occorrenze;

uno dei principali problemi dei
suddetti territori che mai hanno benefi-
ciato delle occorrenze previste dall’articolo
11, comma 5, della legge n. 35 del 1995
riguarda la prevenzione dei danni causati
dagli eventi alluvionali con la realizzazione
di opere per la messa in sicurezza,

impegna il Governo

a disporre con urgenza lo stanziamento
delle risorse, disposto ai sensi del decreto-
legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
1995, n. 35, per la messa in sicurezza dei
territori delle regioni Valle d’Aosta, Pie-
monte, Liguria, Lombardia, Emilia-Roma-
gna, Veneto e Toscana, colpiti dagli eventi
alluvionali della prima decade del novem-
bre 1994.

9/1713/194. Fiorio, Lovelli, Rampi,
Bobba, Esposito, Lucà, Boccuzzi, Por-
tas, Giorgio Merlo, Calgaro, Damiano,
Cambursano, Vietti, Gatti.

La Camera,

premesso che:

i drastici tagli della manovra di
bilancio 2009 colpiscono in modo partico-
lare il sistema nazionale dell’istruzione;

la riduzione di risorse è partico-
larmente incisiva sulla scuola paritaria
non statale, che registra una decurtazione
di 133 milioni di euro per l’anno 2009, per
il quale sono previsti 402 milioni di euro;
per il 2010 sono stanziati 406 milioni, e
solo 317 milioni per il 2011; a fronte di un
taglio medio del 10 per cento imposto agli
stati di previsione dei ministeri, quello
sulla scuola paritaria è del 30 per cento;

i risparmi incidono in modo spe-
cifico sulla scuola materna e sulla scuola
elementare paritarie, che accolgono ben
531.258 bambini su un totale di 1.652.689
della scuola dell’infanzia e 196.776 su
2.820.150 bambini della scuola primaria;

determinante è il contributo di
queste scuole al buon livello qualitativo
raggiunto dalle scuole materne ed elemen-
tari italiane;

le scuole materne paritarie in par-
ticolare sono presenti in tutto il territorio
nazionale, in 4.800 comuni; in alcune
regioni, come il Veneto, più di due terzi
della popolazione scolastica dai tre ai sei
anni frequenta le scuole dell’infanzia pa-
ritarie;

si tratta di scuole che assicurano
un’alta qualità di educazione e di insegna-
mento, e in molte zone sono l’unico ser-
vizio di educazione e di istruzione all’in-
fanzia, frequentate anche da bambini pro-
venienti da famiglie non abbienti e extra-
comunitarie;

in Veneto, dove la percentuale di
frequenza delle scuole materne paritarie è
la più elevata d’Italia, la percentuale di
bambini stranieri è del 7,3 per cento, ma
nelle zone ad alta intensità industriale,
come la provincia di Treviso, tale percen-
tuale raggiunge anche il 20-25 per cento;
la presenza di bambini stranieri pone
problemi complessi di integrazione scola-
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stica e sociale, con costi aggiuntivi per le
scuole; anche i programmi avanzati di
integrazione scolastica dei disabili appli-
cati in tale regione impegnano frequente-
mente le scuole a sostenere circa la metà
della spesa necessaria, in particolare per
gli insegnanti di sostegno, interamente a
carico del bilancio della scuola;

le rette delle scuole d’infanzia non
statali non possono essere aumentate, per-
ché sarebbero insostenibili per le famiglie;
i tagli potrebbero pertanto determinare la
chiusura di molte scuole, in particolare
nelle regioni dove costituiscono oltre il 50
per cento dell’offerta formativa;

se le scuole dell’infanzia paritarie
fossero chiuse per insufficienza di risorse,
lo Stato dovrebbe sostenere una spesa
elevatissima per provvedere servizi sosti-
tutivi, stimabile in circa 6 miliardi, 4
miliardi per le sole scuole materne, senza
considerare il costo degli edifici,

impegna il Governo:

a provvedere in tempi brevi a com-
pletare il versamento del contributo alle
scuole dell’infanzia paritarie previsto dalla
legge finanziaria 2007, che risulta ad oggi
erogato solo per il 40 per cento dell’intera
somma;

a disporre quantomeno la reintegra-
zione dei fondi 2009-2011 destinati alla
scuola non statale, in particolare dell’in-
fanzia ed elementare paritaria.

9/1713/195. Rubinato, De Pasquale, Fo-
gliardi, Calearo Ciman, Lulli, Froner,
Baretta, Vannucci.

La Camera,

premesso che:

la crisi finanziaria internazionale
ha già prodotto un veloce processo di
trasmissione all’economia reale e che le
previsioni di crescita sono drasticamente
peggiorate per tutte le economie del
mondo; il peggioramento delle previsioni
di crescita riguarda anche l’Europa;

la stabilizzazione dell’economia
mondiale e la sua uscita dagli squilibri
macroeconomici e macrofinanziari accu-
mulatisi negli ultimi venti anni rischia di
determinarsi attraverso una lunga e peri-
colosa crisi recessiva;

per scongiurare questo scenario, è
opinione ormai dominate che sia necessa-
rio non soltanto l’intervento delle politiche
monetarie e delle banche centrali nazio-
nali, ma anche di adeguate politiche fiscali
di segno anticiclico;

molti paesi hanno già deciso, o
stanno decidendo, di muoversi in questa
direzione, mettendo in campo pacchetti di
stimolo fiscale volti al sostegno tempora-
neo della domanda interna di consumi e di
investimenti pubblici, e fra essi ad esempio
la Cina e la nuova amministrazione USA;

l’Unione Europea ha una duplice
responsabilità in merito: da un lato, deve
evitare che la crisi recessiva si estenda e si
approfondisca all’interno dei paesi mem-
bri, con le sue deleterie conseguenze in
termini di distruzione di posti di lavoro;
dall’altro lato, non può non fornire il suo
contributo al processo di riaggiustamento
mondiale, nell’ambito di una cooperazione
internazionale al cui interno la stessa
Unione è chiamata oggi ad esercitare un
ruolo potenzialmente nuovo e di grande
impegno;

impegna il Governo

ad elaborare, a presentare nelle sedi com-
petenti e a sostenere proposte volte a
promuovere un più efficace coordina-
mento delle politiche fiscali dell’Unione e
degli Stati membri nella direzione di un
sostegno temporaneo anticiclico dell’eco-
nomia, attivando a questo fine tutti gli
strumenti disponibili del bilancio comuni-
tario e delle istituzioni collegate alla stessa
Unione, a partire dalla Banca Europea
degli Investimenti.

9/1713/196. Duilio, Causi, Castagnetti,
Baretta, Fluvi, Ventura, Boccia, Marchi,
Misiani, Vannucci.
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La Camera,

premesso che:

la crisi finanziaria scoppiata negli
ultimi diciotto mesi ha messo in luce gravi
carenze nei sistemi di sorveglianza e con-
trollo a livello internazionale;

l’evoluzione della crisi e la predi-
sposizione di interventi per la stabilizza-
zione dei mercati finanziari internazionali
richiede non solo per l’immediato, ma
anche per il medio e lungo termine, il
rafforzamento delle sedi e delle istituzioni
multilaterali in cui i governi e le autorità
monetarie possano scambiare informa-
zioni, coordinare le politiche di livello
nazionale, adottare adeguate misure di
livello sovranazionale;

tali istituzioni devono essere messe
in condizione di esercitare un lavoro quo-
tidiano ed efficace di controllo, di vigi-
lanza, di assistenza tecnica ai singoli paesi,
di intervento attivo nelle situazioni di
difficoltà che hanno origine dalla trasmis-
sione della crisi finanziaria dai paesi del-
l’occidente ai paesi di piccola e media
dimensione emergenti o in via di sviluppo;

non sembra che la scelta migliore
sia quella di costruire nuove istituzioni,
quanto quella di utilizzare quelle esistenti,
le quali però vanno sottoposte ad un
profondo e radicale processo di riforma e
di adeguamento;

tale processo deve riguardare in
primo luogo la partecipazione e la respon-
sabilità che nelle istituzioni finanziarie
internazionali dovranno assumere tutti i
paesi del mondo, con particolare riguardo
alla nuova geografia politica ed economica
che si è realizzata nel corso degli ultimi
venti anni;

in secondo luogo deve riguardare le
procedure decisionali, l’approccio di poli-
tica economica agli interventi di stabiliz-
zazione, la capacità di dare ai governi
assistenza e consigli su base indipendente
e che tengano conto degli obiettivi di
coesione sociale e di accrescimento nel
tempo del capitale sociale,

impegna il Governo:

ad elaborare e a presentare nelle
adeguate sedi internazionali e a sostenere
interventi di riforma delle sedi di coordi-
namento multilaterali, coinvolgendo in
modo sistematico le principali economie
emergenti (Cina, India, Brasile, SudAfrica
ed altri) nelle riunioni del G7-G8 e in
prospettiva dare un ruolo sempre mag-
giore al G20;

a promuovere interventi di riforma
del Fondo Monetario Internazionale e
della Banca Mondiale, in modo da ridefi-
nirne le funzioni strategiche, la traspa-
renza e la rendicontazione, le procedure
decisionali in coerenza con le priorità
riguardanti le politiche per lo sviluppo e la
coesione sociale e la lotta alla povertà;

a stimolare interventi di riforma volti
a potenziare il ruolo, in termini di poteri
formali e di capacità tecniche, dei paesi in
via di sviluppo e delle economie emergenti
nella governance del Fondo Monetario
Internazionale e della banca Mondiale,
nonché a migliorare il funzionamento del-
l’International monetary and financial
committee (Imfc), la cui costituzione fu
sostenuta dai lavori dell’Interim Commit-
tee del Fondo Monetario presieduto, nel
1998, dall’allora Ministro del tesoro ita-
liano Carlo Azeglio Ciampi;

a promuovere l’intensificazione nel-
l’ambito dell’Unione Europea, dell’OCSE e
nelle sedi multilaterali competenti di ini-
ziative di contrasto alla competizione fi-
scale sleale, anche riguardo all’attività dei
centri off shore;

a incentivare interventi di potenzia-
mento dell’Organizzazione Internazionale
del Lavoro affinché possa supportare con
assistenza tecnica e finanziaria la graduale
ed effettiva universalizzazione dei diritti di
lavoratrici e lavoratori;

a promuovere l’adempimento agli im-
pegni per la lotta alla povertà ed il soste-
gno allo sviluppo presi dai paesi sviluppati
e dai paesi in via di sviluppo con la
Millennium Declaration di New York, la
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conferenza sul finanziamento allo sviluppo
di Monterrey e, da ultimo, al G8 di Gle-
neagles.

9/1713/197. Causi, Castagnetti, Baretta,
Fluvi, Ventura, Boccia, Marchi, Misiani,
Vannucci, Duilio.

La Camera,

premesso che:

siamo in una fase di emergenza che
dall’economia finanziaria si sta rapida-
mente estendendo all’economia reale,
creando tutte le premesse per una rapida
e consistente caduta della domanda aggre-
gata;

il disegno di legge finanziaria in
esame non contiene misure a sostegno
della crescita, mentre sarebbe necessario
rivedere la scelta di concentrare tutta
l’azione economico-finanziaria nel decre-
to-legge n. 112, che poggiava su una di-
namica del PIL decisamente migliore;

strategico, ai fini della crescita, è il
rilancio degli investimenti infrastrutturali,
di cui il nostro paese è storicamente
carente,

impegna il Governo

ad impegnare le disponibilità della Cassa
depositi e prestiti Spa per la costituzione
di un fondo finalizzato al finanziamento
degli investimenti infrastrutturali dello
Stato e delle altre amministrazioni pub-
bliche.

9/1713/198. Boccia, Causi.

La Camera,

premesso che:

con un insieme di interventi il
Governo sta trasformando le politiche di
sviluppo territoriale in corso da un de-
cennio;

l’impatto di queste scelte sarà for-
tissimo e tale da accrescere le profonde
difficoltà economiche in cui si trovano le
regioni del Mezzogiorno;

i provvedimenti varati dal Governo
in questi primi mesi della legislatura
hanno già fortemente penalizzato il Mez-
zogiorno, con il taglio di quasi 2 miliardi
di euro dedicati alle infrastrutture stradali
di Sicilia e Calabria;

un taglio ancor più rilevante è stato
operato con il decreto-legge n. 112, che ha
ridotto la dotazione finanziaria della Mis-
sione « Sviluppo e riequilibrio territoriale »
del Ministero per lo sviluppo economico
per il triennio 2009-11 di ben 7,9 miliardi,
su 19 precedentemente disponibili. Si
tratta di fondi FAS, destinati per l’85 per
cento al Mezzogiorno;

è stato abbandonato l’automatismo
del credito d’imposta per i nuovi investi-
menti nelle aree sottoutilizzate in favore
del ritorno alla vecchia e fallimentare
logica discrezionale e ai pesanti adempi-
menti amministrativi del passato;

il provvedimento in esame non pre-
vede nessuna misura in favore del Mez-
zogiorno,

impegna il Governo

a restituire piena operatività agli strumenti
automatici di incentivazione, quale il cre-
dito d’imposta sugli investimenti nel Mez-
zogiorno, la cui efficacia risulta vanificata
dal ripristino dei tetti finanziari e dagli
appesantimenti amministrativi connessi al
meccanismo della prenotazione.

9/1713/199. D’Antoni, Boccia, Ria,
Causi, Vico.

La Camera,

premesso che:

siamo in una fase di emergenza che
dall’economia finanziaria si sta rapida-
mente estendendo all’economia reale,
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creando tutte le premesse per una rapida
e consistente caduta della domanda aggre-
gata;

un problema cruciale è rappresen-
tato dal rischio che molte persone, nei
prossimi mesi, perdano il loro posto di
lavoro e non vengano compensate da
un’adeguata copertura sociale ed assicu-
rativa, a causa della incompletezza del
nostro sistema di welfare nei confronti di
alcuni settori produttivi, così come di
alcune tipologie di contratto di lavoro;

rispetto a questo problema la fi-
nanziaria dice molto poco, limitandosi a
finanziare per ulteriori 150 milioni la
cassa integrazione,

impegna il Governo

a predisporre opportune forme di sostegno
al reddito dei lavoratori che, in base alla
normativa vigente, sono esclusi dalle tutele
previste dal sistema degli ammortizzatori
sociali e che, a seguito della crisi, perdano
il lavoro o i cui contratti non siano
rinnovati.

9/1713/200. Baretta, Causi, D’Antoni.

La Camera,

premesso che:

siamo in una fase di emergenza che
dall’economia finanziaria si sta rapida-
mente estendendo all’economia reale,
creando tutte le premesse per una rapida
e consistente caduta della domanda aggre-
gata;

un problema cruciale è rappresen-
tato dal rischio che molte persone, nei
prossimi mesi, perdano il loro posto di
lavoro e non vengano compensate da
un’adeguata copertura sociale ed assicu-
rativa, a causa della incompletezza del
nostro sistema di welfare nei confronti di
alcuni settori produttivi, così come di
alcune tipologie di contratto di lavoro;

rispetto a questo problema la fi-
nanziaria dice molto poco, limitandosi a
finanziare per ulteriori 150 milioni la
cassa integrazione,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di predisporre
opportune forme di sostegno al reddito dei
lavoratori che, in base alla normativa
vigente, sono esclusi dalle tutele previste
dal sistema degli ammortizzatori sociali e
che, a seguito della crisi, perdano il lavoro
o i cui contratti non siano rinnovati.

9/1713/200. (Testo modificato nel corso
della seduta) Baretta, Causi, D’Antoni.

La Camera,

premesso che:

la crisi finanziaria internazionale
ha già prodotto un veloce processo di
trasmissione all’economia reale e che le
previsioni di crescita sono drasticamente
peggiorate per tutte le economie del
mondo; il peggioramento delle previsioni
di crescita riguarda anche l’Europa;

la stabilizzazione dell’economia
mondiale e la sua uscita dagli squilibri
macroeconomici e macrofinanziari accu-
mulatisi negli ultimi venti anni rischia di
determinarsi attraverso una lunga e peri-
colosa crisi recessiva;

per scongiurare questo scenario, è
opinione ormai dominate che sia necessa-
rio non soltanto l’intervento delle politiche
monetarie e delle banche centrali nazio-
nali, ma anche di adeguate politiche fiscali
di segno anticiclico;

molti paesi hanno già deciso, o
stanno decidendo, di muoversi in questa
direzione, mettendo in campo pacchetti di
stimolo fiscale volti al sostegno tempora-
neo della domanda interna di consumi e di
investimenti pubblici, e fra essi ad esempio
la Cina e la nuova amministrazione USA;

l’Unione Europea ha una duplice
responsabilità in merito: da un lato, deve
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evitare che la crisi recessiva si estenda e si
approfondisca all’interno dei paesi mem-
bri, con le sue deleterie conseguenze in
termini di distruzione di posti di lavoro;
dall’altro lato, non può non fornire il suo
contributo al processo di riaggiustamento
mondiale, nell’ambito di una cooperazione
internazionale al cui interno la stessa
Unione è chiamata oggi ad esercitare un
ruolo potenzialmente nuovo e di grande
impegno,

impegna il Governo

ad elaborare, a presentare nelle sedi com-
petenti e a sostenere proposte volte a
portare a realizzazione le proposte conte-
nute fin dal Libro Bianco di Jacques
Delors per la creazione di un nuovo cir-
cuito di finanziamento dei progetti infra-
strutturali di dimensione europea tramite
l’emissione di titoli pubblici dell’Unione
(Eurobonds), i quali avrebbero oggi, fra
l’altro, il vantaggio di offrire sui mercati
opportunità di investimento a lungo ter-
mine aventi caratteristiche di basso rischio
e di connessione all’economia reale, of-
frendo così anche su questo versante un
contributo alla costruzione di una nuova
fase dell’economia mondiale non più do-
minata da spinte aventi prevalente natura
speculativa e finanziaria.

9/1713/201. Ventura, Causi, Castagnetti,
Baretta, Fluvi, Boccia, Marchi, Misiani,
Vannucci, Duilio.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 5, comma 1-sexies, del
decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, con-
sentiva agli imprenditori ittici esercenti
attività di pesca marittima la possibilità di
applicazione, in via sperimentale per
l’anno 2006, del regime Iva speciale già
previsto per il settore agricolo;

purtroppo tale norma è rimasta
inapplicata in quanto il Decreto Ministe-
riale a cui la legge rimandava per la

determinazione della percentuale di com-
pensazione non è mai stato emanato;

più volte il Governo ha manifestato
la volontà di impegnarsi a sostenere il
settore della pesca e ad equipararlo a
quello dell’agricoltura;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di assumere ulte-
riori iniziative normative per prorogare al
2009 la possibilità di applicare il regime
Iva forfetario al settore pesca, al fine di
eliminare la disparità di trattamento esi-
stente rispetto al settore agricoltura.

9/1713/202. Naro, Ruvolo.

La Camera,

premesso che:

i corsi di lingua e cultura italiane
costituiscono per i nostri connazionali re-
sidenti all’estero uno strumento per man-
tenere saldo e anzi rafforzare il legame ed
il rapporto con l’Italia;

i tagli previsti dalla Finanziaria
hanno interessato anche i capitoli di bi-
lancio riguardanti questi nostri connazio-
nali, con una decurtazione degli stanzia-
menti destinati sia all’attivazione dei corsi
di lingua e cultura che, cosa ancor più
importante, all’assistenza diretta;

con tale decisione il Governo, come
ha sottolineato il Consiglio Generale degli
Italiani all’Estero, si sta assumendo la
responsabilità diretta di abbandonare mi-
lioni di cittadini italiani residenti all’estero
e di rinunciare a valorizzare la risorsa
culturale, sociale, economica e politica
rappresentata dalla nostra collettività al-
l’estero;

tutto questo accade mentre si riu-
nirà a breve la Conferenza dei Giovani
Italiani nel Mondo, nei confronti dei quali,
tenuto conto dei tagli, non potrà essere
attuata alcuna vera politica o intervento;
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impegna il Governo

a prevedere in tempi brevi interventi utili
ad evitare le criticità espresse in premessa,
considerata l’importanza e l’impatto che
l’attuale taglio di risorse avrà su milioni di
cittadini italiani residenti all’estero.

9/1713/203. Anna Teresa Formisano.

La Camera,

premesso che:

il settore agroalimentare italiano
continua ad essere interessato da profondi
e vasti movimenti che vedono molte im-
prese di successo avanzare nella competi-
zione in situazioni di crisi e difficoltà che
spesso sfociano nel fallimento o nell’essere
preda di gruppi finanziari interessati più
al rendimento di breve termine che al
radicamento strategico;

è opportuno intervenire con politi-
che moderne ed efficaci se non si vuol
lasciare al caso il futuro assetto del set-
tore;

la normativa comunitaria prevede
dettagliatamente la possibilità, a determi-
nate condizioni molto rigorose del rispetto
della concorrenza imprenditoriale, sia
pure in un contesto di salvataggio e ri-
strutturazione, di intervenire con fondi
pubblici affiancati obbligatoriamente a ri-
sorse private;

nella legislazione nazionale tale
possibilità è prevista, sebbene mai realiz-
zata nel settore agroalimentare, con la
creazione del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese di cui al decreto
legge 14 marzo 2005, n. 356, che fornisce
all’impresa in difficoltà un fondo di teso-
reria per consentirle di attuare interventi
di ristrutturazione che possono essere so-
stenuti da finanziamenti pubblici e privati;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di allocare presso
l’Istituto Sviluppo Agricolo un Fondo pub-
blico, ben separato dalle dotazioni ordi-

narie, al fine di attivare gli interventi di
ristrutturazione delle imprese agricole e
agroalimentari in difficoltà, operando, ai
sensi della normativa comunitaria di rife-
rimento, assieme alle risorse finanziarie
messe a disposizione da soggetti impren-
ditoriali che intenderanno sostenere le
imprese in difficoltà del settore.

9/1713/204. Delfino, Ruvolo.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 2, comma 2, stabilizza a
regime alcuni benefici fiscali e previden-
ziali alle imprese che esercitano la pesca
costiera, nonché alle imprese che eserci-
tano la pesca nelle acque interne e lagu-
nari;

si dispone infatti che, a decorrere
dal 2009 e nel limite dell’80 per cento, si
applicano a tali imprese i benefici fiscali e
previdenziali di cui agli articoli 4 e 6 del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457;

si tratta, in particolare, dell’attri-
buzione di un credito d’imposta in misura
corrispondente all’IRPEF dovuta sui red-
diti di lavoro dipendente e di lavoro au-
tonomo corrisposti al personale di bordo
delle navi iscritte nel Registro internazio-
nale, da far valere ai fini del versamento
delle ritenute alla fonte relative a tali
redditi, dell’esclusione dell’80 per cento
del reddito derivante dall’utilizzo delle
navi ai fini delle imposte sul reddito delle
persone fisiche e giuridiche, nonché del-
l’esonero dal versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali dovuti per
legge per il personale imbarcato;

attualmente la pesca mediterranea
gode dei medesimi benefici nei limiti,
invece, del 70 per cento;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di assumere ulte-
riori iniziative per eliminare la disparità di
trattamento esistente tra gli sgravi a favore
della pesca costiera e quelli a favore della
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pesca mediterranea, applicando anche a
quest’ultima i benefici fiscali e previden-
ziali nel limite dell’80 per cento.

9/1713/205. Mannino, Ruvolo.

La Camera,

premesso che:

tra le misure che agevolerebbero le
imprese rispetto alle esigenze della liqui-
dità necessaria per poter operare in tran-
quillità, l’adozione del principio di cassa
rispetto a quello di competenza risulta
essere di gran lunga quella di più facile
adozione e di maggiore impatto;

l’imputazione delle spese, dei ricavi
e dei compensi di periodo regolata sulla
base del principio di cassa, attualmente, si
applica generalmente per la determina-
zione dei redditi derivanti dall’esercizio di
arti e professioni, eccezionalmente, per i
contribuenti minimi;

tale misura era stata inserita nei
programmi di tutti i partiti e le di tutte le
coalizione che hanno partecipato alle ele-
zioni politiche scorse ed è stato rilanciato
in questi giorni dal Presidente del Consi-
glio e dai Ministro Tremonti,

impegna il Governo

a procedere in tempi rapidi alla introdu-
zione dei principio dell’IVA di cassa e alla
verifica della sua accessibilità rispetto ai
vincoli europei in materia.

9/1713/206. Galletti, Baretta, Lulli, Bor-
ghesi.

La Camera,

premesso che:

la Scuola di Ateneo « Jean Mon-
net » ha svolto e può svolgere ancora una
significativa azione e sostegno della diffu-
sione dell’acquis comunitario e di inter-
nazionalizzazione della formazione uni-
versitaria nello spazio euro-mediterraneo;

il comma 278 dell’articolo 1 della
legge 30 dicembre 2004 n. 311 aveva au-
torizzato la spesa di 2 milioni di euro a
decorrere dal 2005 finalizzata al poten-
ziamento delle attività di ricerca, forma-
zione e studi internazionali della Scuola di
Ateneo per la formazione europea « Jean
Monnet »;

il comma 507 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006 n. 296 ha accan-
tonato e reso indisponibile per il triennio
2007-2009, in maniera lineare, una quota
delle autorizzazioni di spesa predetermi-
nate, tra cui anche quelle previste per la
Scuola « Jean Monnet »;

sarebbe invece opportuno poten-
ziare la formazione e la ricerca eccellenza,
attraverso un incremento delle unità di
personale docente in servizio presso la
Facoltà di Studi Politici « Jean Monnet »
della Seconda Università di Napoli,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di rafforzare le
attività programmate dalla Scuola « Jean
Monnet » prevedendo un intervento per
sostenerne le attività di internazionalizza-
zione euro-mediterranea nel settore della
cooperazione di giustizia e della forma-
zione universitaria internazionale nel set-
tore delle scienze politiche.

9/1713/207. Buttiglione.

La Camera,

premesso che:

la nota carenza di risorse idriche
unita alla accentuata variabilità climatica
finisce per incidere negativamente sulla
produzione agricola italiana;

la manovra finanziaria ha appor-
tato consistenti riduzioni ai capitoli rela-
tivi al finanziamento del piano irriguo
nazionale;

tali riduzioni incidono negativa-
mente soprattutto sulla realizzazione di
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opere in parte già appaltate o per le quali
sono stati già pubblicati i bandi di gara;

da tali riduzioni, pertanto, conse-
guirebbe il blocco delle esecuzioni delle
opere con conseguenti pesanti ricadute
occupazionali oltre che un danno per
l’agricoltura,

impegna il Governo

a prevedere nei prossimi provvedimenti
adeguate risorse da destinare alla realiz-
zazione o il completamento di opere in-
frastrutturali, al fine di dotare il nostro
settore agricolo di un sistema di nuovi
invasi che garantiscano il necessario e
stabile approvvigionamento idrico per le
aziende agricole.

9/1713/208. Ruvolo.

La Camera,

premesso che:

la nota carenza di risorse idriche
unita alla accentuata variabilità climatica
finisce per incidere negativamente sulla
produzione agricola italiana;

la manovra finanziaria ha appor-
tato consistenti riduzioni ai capitoli rela-
tivi al finanziamento del piano irriguo
nazionale;

tali riduzioni incidono negativa-
mente soprattutto sulla realizzazione di
opere in parte già appaltate o per le quali
sono stati già pubblicati i bandi di gara;

da tali riduzioni, pertanto, conse-
guirebbe il blocco delle esecuzioni delle
opere con conseguenti pesanti ricadute
occupazionali oltre che un danno per
l’agricoltura,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di prevedere nei
prossimi provvedimenti adeguate risorse
da destinare alla realizzazione o il com-
pletamento di opere infrastrutturali, al
fine di dotare il nostro settore agricolo di

un sistema di nuovi invasi che garanti-
scano il necessario e stabile approvvigio-
namento idrico per le aziende agricole.

9/1713/208. (Testo modificato nel corso
della seduta) Ruvolo.

La Camera,

premesso che:

la scorsa estate il Ministro delle
infrastrutture ha dichiarato che la tratta
calabrese della A3 sarà completata nel
2012;

nonostante ammonti a circa 1 mi-
liardo di euro, l’importo dei lavori ancora
in corso su una cinquantina di chilometri
del predetto tratto, molte ditte impegnate
nei lavori sull’A3 e in altre grandi opere
pubbliche come la SS 106 hanno manife-
stato l’intenzione di andar via a causa
delle richieste di estorsioni e le intimida-
zioni da parte della criminalità organiz-
zata, per non parlare dei numerosi can-
tieri chiusi dall’autorità giudiziaria;

la fuga delle ditte contribuirebbe a
ritardare il completamento di un arteria
stradale di importanza fondamentale per
lo sviluppo del Mezzogiorno nonostante
l’impegno delle forze dell’ordine per ga-
rantire la trasparenza nel sistema degli
affidamenti dei lavori e preservarlo dalle
infiltrazioni mafiose,

impegna il Governo

a rafforzare l’impegno delle Forze di po-
lizia nella lotta alla criminalità organiz-
zata in Calabria, anche con interventi di
natura economica e logistica, per respin-
gere i tentativi di infiltrazione messi in
atto con l’usura, le estorsioni e le intimi-
dazioni alle imprese impegnate nella rea-
lizzazione di importanti infrastrutture
nella regione calabrese.

9/1713/209. Tassone, Occhiuto, D’Ippo-
lito Vitale, Nunzio Francesco Testa.
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La Camera,

premesso che:

la manovra finanziaria 2009 pre-
vede un taglio per il Coni di 113 milioni di
euro sui 450 stanziati;

consapevoli delle difficoltà con-
giunturali e della necessità di dare risposte
alle altre priorità che emergono dal Paese,
si evidenzia che molte federazioni sportive
vivono al 90 per cento di contributi Coni
e che un taglio così cospicuo potrebbe
portare alla paralisi della loro attività,
nonostante gli sforzi di contenimento delle
spese e tenuto conto che per il Coni sono
tre i punti non riducibili spese fisse, spese
per il personale e ammortamenti,

impegna il Governo

a reperire in successivi provvedimenti le
risorse decurtate al Coni dalla legge fi-
nanziaria, al fine di salvaguardare l’auto-
nomia ed il funzionamento dello sport,
rappresentato dal Coni.

9/1713/210. Ciocchetti.

La Camera,

premesso che:

la manovra finanziaria 2009 pre-
vede un taglio per il Coni di 113 milioni di
euro sui 450 stanziati;

consapevoli delle difficoltà con-
giunturali e della necessità di dare risposte
alle altre priorità che emergono dal Paese,
si evidenzia che molte federazioni sportive
vivono al 90 per cento di contributi Coni
e che un taglio così cospicuo potrebbe
portare alla paralisi della loro attività,
nonostante gli sforzi di contenimento delle
spese e tenuto conto che per il Coni sono
tre i punti non riducibili spese fisse, spese
per il personale e ammortamenti,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di reperire in
successivi provvedimenti le risorse decur-

tate al Coni dalla legge finanziaria, al fine
di salvaguardare l’autonomia ed il funzio-
namento dello sport, rappresentato dal
Coni.

9/1713/210. (Testo modificato nel corso
della seduta) Ciocchetti.

La Camera,

premesso che:

il prezzo del petrolio incide non
solo sul bilancio finale delle famiglie (di-
rettamente sul pieno benzina e indiretta-
mente producendo un evidente rincaro dei
prodotti alimentari in genere, nonché un
incremento costante delle bollette) ma an-
che su tutto il ciclo produttivo compren-
sivo delle piccole e medie imprese per le
quali il costo carburante rischia di essere
elemento determinante a causare il blocco
delle attività;

in questi giorni il prezzo dei pe-
trolio è sceso sino a quota 55 dollari
rispetto ai quasi 150 di questa estate;

tale asimmetria nell’andamento del
prezzo del benzina è dovuta al fatto che il
prezzo industriale internazionale della
benzina e del gasolio, il cosiddetto Platts,
può andare in direzione diversa da quello
della materia prima, cioè del greggio;

il prezzo al dettaglio del carburante
è gravato dai costi di estrazione, raffina-
zione, trasporto ma anche da accise ormai
obsolete, superiori ai livelli minimi imposti
dall’Unione europea, molte delle quali in-
trodotte per far fronte ad eventi straor-
dinari ormai lontani,

impegna il Governo

a valutare ogni utile intervento che riduca
il peso delle accise sui prodotti energetici
usati come carburanti e che garantisca un
adeguamento del prezzo internazionale
della benzina maggiormente aderente al-
l’andamento della quotazione del petrolio.

9/1713/211. Compagnon.
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La Camera,

premesso che:

il 31 dicembre prossimo le risorse
non impegnate, relative al programma
2000/2006, stanziate dall’Unione europea
per lo sviluppo locale nelle Regioni dei
Mezzogiorno italiano dovranno essere re-
stituite;

secondo l’ultima rilevazione, in bi-
lico ci sarebbero 9,9 miliardi di euro, cioè
il 28 per cento dei finanziamenti impe-
gnati, che a causa di ritardi e delle diffi-
coltà gestionali rischiano di andare per-
duti;

si tratta di un problema che investe
tutte le Regioni interessate dal programma
nazionale per lo sviluppo locale, anche se
con differenze: in Sicilia, fino al 30 giugno,
erano stati pagati meno di 6,9 dei 9,8
miliardi di fondi stanziati, lasciando sul
campo ancora oltre 2,9 miliardi, seguita
dalla Campania (2,2 miliardi in bilico) e la
Puglia (2,1 miliardi), che è anche la Re-
gione con il tasso di realizzazione degli
interventi più basso (pari al 66,9 per cento,
contro la media del 72,4 per cento);

i ritardi più forti nell’attuazione dei
programmi riguardano le risorse attivate
dai POR (Programmi operativi regionali)
meridionali, destinate agli interventi di
rigenerazione del tessuto urbano, quali
l’edilizia e la sistemazione di quartieri e
centri storici, l’integrazione sociale, i ser-
vizi per la cultura e alla persona;

le cause di questi ritardi sarebbero
imputabili allo scarso adeguamento delle
macchine amministrative alle complesse
procedure Ue, ai contenziosi legali che
hanno contrapposto, in alcuni casi, i sog-
getti locali titolari dei progetti alle Regioni,
alle carenze di fattibilità nelle proposte di
sviluppo, e, soprattutto, alle difficoltà di
collaborazione tra partner locali (comuni,
comunità montane, camere di commercio,
università, parti sociali, associazioni);

inoltre, spesso, queste risorse, per
motivi contabili, sono state acquisite dalle
regioni per azioni di più facile realizza-

zione o per vecchi progetti, in diversi casi
già realizzati, stralciati dai programmi or-
dinari regionali e degli enti locali, svuo-
tando di fatto in parte l’efficacia dei POR
con il rischio che, a conclusione del pe-
riodo comunitario, i programmi operativi
risultino o poco coerenti con le strategie di
partenza o pieni di progetti di « facile
realizzazione » e « sottodotati » nelle infra-
strutture innovative, facendo perdere l’ef-
ficacia delle risorse stesse;

non è un caso, infatti che, secondo
i tassi di sviluppo calcolati dallo Svimez,
nel periodo di Agenda 2000, al Sud la
crescita economica è stata circa un terzo
di quello rilevato nel Centro Nord del
Paese,

impegna il Governo

ad adottare urgenti iniziative, d’intesa con
gli enti locali interessati, al fine di non
disperdere le attuali e le future preziose
risorse messe a disposizione dall’Unione
europea per programmi di sviluppo del
nostro Mezzogiorno, in un momento in cui
l’attuale crisi finanziaria rende difficile
l’accesso al credito soprattutto per le pic-
cole e medie imprese.

9/1713/212. Occhiuto, Tassone, D’Ippo-
lito Vitale, Nunzio Francesco Testa,
Cera, Zinzi.

La Camera,

premesso che:

la maggior parte degli ospedali non
ha un pronto soccorso pediatrico e spesso
è difficile trovare una guardia medica che
possa occuparsi delle necessità dei minori
di 14 anni; viene a mancare la continuità
assistenziale, che dovrebbe essere garan-
tita per i cittadini di ogni età 24 ore su 24,
ad una fascia di età che dovrebbe godere
di una assistenza ed una tutela maggiore
rispetto alle altre;

in Italia, il numero di ricoveri nei
reparti di degenza pediatrica è maggiore
rispetto agli altri Paesi europei, e i ricoveri
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più frequenti sono per patologie che po-
trebbero essere risolte con una visita breve
e intensiva nei pronto soccorso stessi, ma
il servizio pediatrico non sempre c’è;

la disomogeneità a livello territo-
riale è dovuta al fatto che la materia è
affidata alle Regioni, mentre, non sono
state ancora varate, a livello nazionale,
politiche concrete atte a garantire e tute-
lare, anche la notte e nei giorni festivi e
prefestivi, il diritto alla tutela sanitaria
dell’infanzia,

impegna il Governo

ad intraprendere ogni utile iniziativa volta
a sollecitare, su tutto il territorio nazio-
nale, il servizio di guardia medica pedia-
trica, atto a garantire una maggiore orga-
nizzazione di tutti i pronto soccorso degli
ospedali pubblici grazie alla presenza di
un pediatra competente, in grado di sal-
vaguardare 24 ore 24 il diritto alla salute
delle persone più indifese.

9/1713/213. Nunzio Francesco Testa, De
Poli, Oppi, Zinzi.

La Camera,

premesso che:

con la riforma del Titolo V del
2001 sono stati sospesi i contributi esterni
ai comuni e, pertanto, le loro difficoltà
economiche non vengano più ripianate
attraverso l’accensione di un mutuo finan-
ziato dallo Stato, anche se i recenti casi di
Roma e Catania sono stati risolti solo e
grazie all’intervento diretto, per decreta-
zione, del Governo;

attraverso un decreto-legge, infatti,
furono elargiti i 130 milioni per Taranto,
così come i 140 milioni di Catania e i 500
milioni di Roma;

nel caso specifico di Roma e Ca-
tania, il Governo, assegnando un contri-
buto a fondo perduto di 140 milioni di
euro per il capoluogo etneo e 500 milioni
per la Capitale, ha distolto preziose risorse
dal Fas, il fondo statale per le aree svan-

taggiate, già ridotto dal decreto-legge
n. 112 del 2008 da 64 a 57 miliardi, di cui
l’85 per cento al Sud;

non sembra, peraltro, corrispon-
dere a criteri di federalismo questo tipo di
intervento del Governo centrale, voluto e
ottenuto più che altro per valutazioni e
volontà politiche ed esigenze tutte interne
alla maggioranza che sostiene il Governo;

l’eliminazione dell’imposta comu-
nale sugli immobili ha creato notevoli
difficoltà alle amministrazioni comunali,
in quanto l’ICI garantiva buona parte
dell’autonomia finanziaria degli enti stessi;

spesso le difficoltà finanziarie in
cui si battono i comuni sono dovute al-
l’elevato e rischioso uso, anzi abuso, dei
cosiddetti « derivati », di quei contratti fi-
nanziari, cioè, cui hanno fatto largamente
ricorso i comuni per ottenere liquidità
immediata o per spostare in avanti sca-
denze debitorie trascurando, però, l’effetto
di lungo periodo sull’indebitamento;

molti comuni, tuttavia, registrano
una momentanea difficoltà « virtuosa » nel
senso che le loro problematiche e ristret-
tezze economiche, oltre che dall’attuale
crisi economico-finanziaria, derivano dal-
l’aver effettuato cospicui investimenti per
promuovere lo sviluppo dei propri territori,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di istituire
un fondo straordinario, alimentato con
risorse che saranno successivamente indi-
viduate, destinato a far fronte, nel rispetto
di determinati requisiti e secondo precise
modalità oggettive, alle difficoltà di quelle
amministrazioni comunali che pur adot-
tando una corretta contabilità dovessero
trovarsi in una momentanea ristrettezza
per motivi contingenti o per investimenti
realizzati a favore della loro comunità;

ad evitare nel futuro ogni ulteriore
iniquo ed ingiustificato intervento di ri-
piano finanziario urgente, senza criteri e
riservato ad amministrazioni selezionate
per orientamento.

9/1713/214. Vietti.
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La Camera,

premesso che:

con la riforma del Titolo V del
2001 sono stati sospesi i contributi esterni
ai comuni e, pertanto, le loro difficoltà
economiche non vengano più ripianate
attraverso l’accensione di un mutuo finan-
ziato dallo Stato, anche se i recenti casi di
Roma e Catania sono stati risolti solo e
grazie all’intervento diretto, per decreta-
zione, del Governo;

attraverso un decreto-legge, infatti,
furono elargiti i 130 milioni per Taranto,
così come i 140 milioni di Catania e i 500
milioni di Roma;

nel caso specifico di Roma e Ca-
tania, il Governo, assegnando un contri-
buto a fondo perduto di 140 milioni di
euro per il capoluogo etneo e 500 milioni
per la Capitale, ha distolto preziose risorse
dal Fas, il fondo statale per le aree svan-
taggiate, già ridotto dal decreto-legge
n. 112 del 2008 da 64 a 57 miliardi, di cui
l’85 per cento al Sud;

non sembra, peraltro, corrispon-
dere a criteri di federalismo questo tipo di
intervento del Governo centrale, voluto e
ottenuto più che altro per valutazioni e
volontà politiche ed esigenze tutte interne
alla maggioranza che sostiene il Governo;

l’eliminazione dell’imposta comu-
nale sugli immobili ha creato notevoli
difficoltà alle amministrazioni comunali,
in quanto l’ICI garantiva buona parte
dell’autonomia finanziaria degli enti stessi;

spesso le difficoltà finanziarie in
cui si battono i comuni sono dovute al-
l’elevato e rischioso uso, anzi abuso, dei
cosiddetti « derivati », di quei contratti fi-
nanziari, cioè, cui hanno fatto largamente
ricorso i comuni per ottenere liquidità
immediata o per spostare in avanti sca-
denze debitorie trascurando, però, l’effetto
di lungo periodo sull’indebitamento;

molti comuni, tuttavia, registrano
una momentanea difficoltà « virtuosa » nel
senso che le loro problematiche e ristret-
tezze economiche, oltre che dall’attuale

crisi economico-finanziaria, derivano dal-
l’aver effettuato cospicui investimenti per
promuovere lo sviluppo dei propri territori,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di istituire
un fondo straordinario, alimentato con
risorse che saranno successivamente indi-
viduate, destinato a far fronte, nel rispetto
di determinati requisiti e secondo precise
modalità oggettive, alle difficoltà di quelle
amministrazioni comunali che pur adot-
tando una corretta contabilità dovessero
trovarsi in una momentanea ristrettezza
per motivi contingenti o per investimenti
realizzati a favore della loro comunità;

ad evitare nel futuro ogni intervento
di ripiano finanziario urgente, senza cri-
teri di carattere generale.

9/1713/214. (Testo modificato nel corso
della seduta) Vietti.

La Camera,

premesso che:

gli studi di settore sono finalizzati
ad individuare le condizioni effettive di
operatività di imprese e professionisti e a
determinare i ricavi e i compensi che con
ragionevole probabilità possono essere
loro attribuiti, sulla base di una rappre-
sentazione reale delle condizioni economi-
che del Paese;

la grave crisi economica che ha
investito anche il nostro paese e le diffi-
coltà finanziarie che si tradurranno ine-
vitabilmente nel breve-medio periodo in
ulteriori penalizzazioni di risultato, ren-
dono gli studi di settore in vigore ancor
meno rappresentativi dell’andamento eco-
nomico delle imprese e dei professionisti;

a fronte di questo rallentamento
dell’economia italiana sarebbe opportuna
una rivisitazione dei parametri su cui si
basa il calcolo dei ricavi in quanto vi è una
certa asimmetria tra la rilevazione degli
elementi su cui si basa la determinazione
dei ricavi congrui per le diverse tipologie
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di attività ed il contesto economico, sociale
e finanziario entro cui si muovono i sog-
getti interessati;

le principali voci di costo di tutti gli
studi di settore (carburante, energia elet-
trica, costi dei trasporti ed altri beni e
servizi primari), infatti, hanno subito negli
ultimi mesi forti incrementi a causa del-
l’aumento dell’inflazione,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di procedere ad
un aggiornamento dei dati, soprattutto in
contesti economicamente mutevoli, al fine
di evitare che gli attuali studi di settore,
basati su dati spesso superati, finiscano
per penalizzare ulteriormente imprese e
professionisti.

9/1713/215. Poli, Galletti, Ruggeri.

La Camera,

premesso che:

nonostante la famiglia sia conside-
rata, dallo stesso Presidente del Consiglio,
il « nucleo di spinta dell’intera organizza-
zione sociale », nella presente manovra
non è stata inserita alcuna misura in suo
favore;

non prestare la dovuta attenzione
alla famiglia significa non riconoscere il
ruolo insostituibile che svolge al servizio
dell’intera società;

tutti gli analisti economici hanno
dichiarato in queste settimane che l’unica
ricetta possibile per risollevare l’economia
reale ed in particolare per sostenere la
domanda di consumi da parte delle fami-
glie, è costituita dalla leva fiscale;

se correttamente impiegata la leva
fiscale consentirebbe alle famiglie, soprat-
tutto quelle con figli, di far fronte ai
propri bisogni e necessità;

secondo i dati ISTAT sono
2.800.000 le famiglie povere in Italia e la
povertà è direttamente correlata al nu-
mero dei figli, soprattutto nel Sud d’Italia;

l’attuale meccanismo delle detra-
zioni familiari in luogo delle deduzioni ha
notevolmente peggiorato la situazione
delle famiglie italiane ed il Governo non
ha ancora dato seguito al suo impegno di
introdurre il quoziente familiare in Italia;

secondo uno studio del Forum
delle famiglie, il passaggio dalle detrazioni
alle deduzioni potrebbe avvenire a costo
zero,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di reintrodurre
con provvedimenti successivi il sistema
delle deduzioni fiscali in luogo dell’attuale
sistema delle detrazioni al fine di realiz-
zare un fisco più equo e a misura delle
famiglie italiane con carichi familiari.

9/1713/216. Capitanio Santolini, Galletti.

La Camera,

premesso che:

sono svariati anni che si discute
sulla rimodulazione della tassazione dei
redditi da locazione al fine di agevolare il
mercato delle locazioni e l’emersione dei
redditi relativi ai contratti di locazione
stessi mediante l’introduzione di un’impo-
sta sostitutiva forfettaria con aliquota del
20 per cento sui canoni di locazione;

tale misura, infatti, darebbe la pos-
sibilità di inserire nel circuito delle loca-
zioni i beni immobili che attualmente non
sono destinati a tale scopo, consentendo in
questo modo una nuova mobilità del mer-
cato delle locazioni e consentirebbe anche
a coloro che attualmente ne sono esclusi,
e cioè a quelle famiglie che prendono in
locazione immobili fuori dalla registra-
zione, di poter accedere alle detrazioni già
previste dalla legislazione vigente;

l’attuale congiuntura economica e
le situazioni interne del nostro Paese po-
trebbero rendere difficile un’immediata
applicazione della norma anche se favorire
l’immissione sul mercato di immobili a
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canone agevolato costituirebbe un con-
creto ed immediato intervento nell’ambito
dell’economia reale;

una valida alternativa potrebbe es-
sere rappresentata da un periodo di spe-
rimentazione per il triennio 2009-2011 in
cui si potrebbe introdurre un’imposta so-
stitutiva forfettaria con aliquota del 20 per
cento sui canoni di locazione per gli im-
mobili privati concessi in locazione me-
diante ricorso ai contratti a canone age-
volato di cui alla legge 9 dicembre 1998,
n. 431, fissando un limite di spesa congruo
con i vincoli di bilancio,

impegna il Governo

a valutare la possibilità durante la XVI
legislatura di introdurre iniziative norma-
tive sui redditi da locazione, anche in
maniera sperimentale, che preveda un’im-
posta sostitutiva forfetaria, con aliquota
pari al 20 per cento, sui canoni di loca-
zione per gli immobili privati concessi in
locazione mediante ricorso ai contratti a
canone agevolato di cui alla legge 9 di-
cembre 1998, n. 431.

9/1713/217. De Micheli, Foti, Gibiino,
Vannucci.

La Camera,

premesso che:

la finanziaria in discussione pre-
vede il finanziamento di Expo 2015;

il 31 marzo 2008 il Bureau inter-
national des expositions ha designato Mi-
lano quale sede per l’esposizione univer-
sale del 2015;

l’articolo 14 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, « disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplifica-
zione, la competitività, la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione
tributaria », reca disposizioni riguardanti
« Expo Milano 2015 »;

il comma 2 dell’articolo 14 del
citato decreto-legge prevede la nomina del

sindaco di Milano pro tempore, senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato,
a commissario straordinario del Governo
per l’attività preparatoria urgente;

il 22 ottobre 2008 il Presidente del
Consiglio ha firmato il proprio decreto con
il quale si procede all’istituzione degli
organismi per la gestione delle attività
connesse allo svolgimento di Expo Milano
2015. Il decreto è in corso di registrazione
presso l’ufficio di bilancio della Presidenza
del Consiglio e verrà poi trasmesso alla
Corte dei conti per la registrazione previ-
sta dalla legge;

nel dossier di candidatura, docu-
mento strategico e di riferimento per ar-
rivare al compimento di Expo 2015, sono
inserite le infrastrutture che riguardano il
sito e le opere connesse per un ammontare
di circa 15 miliardi di euro;

da più parti viene dichiarato che le
risorse non sono sufficienti, manchereb-
bero tre miliardi,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative normative
volte ad aumentare per i primi tre anni le
risorse, già previste nella finanziaria in
discussione, necessarie ed urgenti per l’av-
vio delle infrastrutture previste dal dossier
di candidatura;

ad individuare nuove risorse statali al
fine di destinarle per il compimento di
expo 2015.

9/1713/218. Peluffo, Fiano, Misiani,
Quartiani.

La Camera,

premesso che:

la finanziaria in discussione pre-
vede il finanziamento di Expo 2015;

il 31 marzo 2008 il Bureau inter-
national des expositions ha designato Mi-
lano quale sede per l’esposizione univer-
sale del 2015;
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l’articolo 14 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, « disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplifica-
zione, la competitività, la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione
tributaria », reca disposizioni riguardanti
« Expo Milano 2015 »;

il comma 2 dell’articolo 14 del
citato decreto-legge prevede la nomina del
sindaco di Milano pro tempore, senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato,
a commissario straordinario del Governo
per l’attività preparatoria urgente;

il 22 ottobre 2008 il Presidente del
Consiglio ha firmato il proprio decreto con
il quale si procede all’istituzione degli
organismi per la gestione delle attività
connesse allo svolgimento di Expo Milano
2015. Il decreto è in corso di registrazione
presso l’ufficio di bilancio della Presidenza
del Consiglio e verrà poi trasmesso alla
Corte dei conti per la registrazione previ-
sta dalla legge;

nel dossier di candidatura, docu-
mento strategico e di riferimento per ar-
rivare al compimento di Expo 2015, sono
inserite le infrastrutture che riguardano il
sito e le opere connesse per un ammontare
di circa 15 miliardi di euro;

da più parti viene dichiarato che le
risorse non sono sufficienti, manchereb-
bero tre miliardi,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di assumere
iniziative normative volte ad aumentare
per i primi tre anni le risorse, già previste
nella finanziaria in discussione, necessarie
ed urgenti per l’avvio delle infrastrutture
previste dal dossier di candidatura;

ad individuare nuove risorse statali al
fine di destinarle per il compimento di
expo 2015.

9/1713/218. (Testo modificato nel corso
della seduta) Peluffo, Fiano, Misiani,
Quartiani, Reguzzoni, D’Amico, Fava,
Salvini, Grimoldi, Marantelli.

La Camera,

premesso che:

la legge 20 febbraio 2006, n. 92,
reca « norme per la concessione di con-
tributi statali alle associazioni combatten-
tistiche »;

tale legge è finanziata per un am-
montare di circa due milioni seicento mila
euro l’anno fino all’anno 2008;

la legge 31 gennaio 1994, n. 93, ha
istituito il contributo finanziario alle as-
sociazioni combattentistiche per le finalità
istituzionali e delle attività di promozione
sociale e di tutela degli associati;

successivamente con le leggi 11 giu-
gno 1998, n. 205, 7 marzo 2001, n. 61, e
20 febbraio 2006, n. 92, si è provveduto ad
attivare il contributo a favore delle asso-
ciazioni combattentistiche,

impegna il Governo:

a valutare l’emanazione di ogni utile
intervento legislativo affinché il contributo
finanziario previsto fino al 2008 continui ad
esistere nel successivo triennio 2009-2011;

a valutare l’opportunità di prevedere
un contributo automatico annuale nella
legge finanziaria evitando l’approvazione
di nuove leggi ogni tre anni che limitano
la programmazione degli interventi cultu-
rali delle associazioni.

9/1713/219. Verini, Calvisi, Peluffo, Cec-
cuzzi.

La Camera,

premesso che

la legge n. 124 del 1999 ha trasfe-
rito funzioni e personale dagli enti locali
al Ministero della pubblica istruzione;

tale trasferimento ha coinvolto an-
che personale precario di comuni e pro-
vince che svolgevano funzioni di personale
ATA;
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in particolare con compiti ammi-
nistrativi venivano trasferiti allo Stato un
migliaio lavoratori ex articolo 23;

gli stessi venivano stabilizzati nel
2001 (con il decreto-legge 66 del 2001) con
contratto di collaborazione coordinata e
continuativa, per la durata di 60 mesi. Alla
scadenza, i suddetti lavoratori, invece del-
l’attesa assunzione (prevista come fase
successiva alla stabilizzazione con il sud-
detto Decreto legge in presenza anche di
posti vuoti in pianta organica) si ritrova-
rono invece in regime di proroga con
scadenza al 31 dicembre 2008, in base al
decreto del 20 ottobre 2006 del Ministero
dell’istruzione di concerto con il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale e
dell’economia e delle finanze;

la legge n. 244 del 24 dicembre
2007 (finanziaria per il 2008) all’articolo 3,
comma 94, lettera b), consentiva la pro-
gressiva stabilizzazione del personale con
contratto di collaborazione coordinata e
continuativa in essere alla data di entrata
in vigore della legge medesima (1o gennaio
2008) e che, alla stessa data, avesse già
espletato attività lavorativa per almeno tre
anni, non continuativi (questi lavoratori ad
oggi ne hanno maturati 8 anni e tutti
continuativi), nel quinquennio antecedente
al 28 settembre 2007, presso la stessa
amministrazione. Entro il 30 aprile 2008
(termine ordinatorio) erano da redigere i
piani di stabilizzazione di tale personale e
con DPCM da adottare entro il 31 marzo
2008 (termine prorogato al 30 giugno 2008
dal decreto-legge n. 248 del 2007) erano
da individuare i requisiti e le modalità di
attuazione, fermo restando che ai fini
della stabilizzazione, a decorrere dal 2008,
il Fondo per la stessa stabilizzazione
avrebbe dovuto essere incrementato;

per l’attuazione delle suddette di-
sposizioni il Ministro avrebbe dovuto ri-
chiedere a breve alla Presidenza del Con-
siglio dei Ministri, ed ai ministri delle
riforme, dell’economia e del Lavoro l’ac-
cesso al fondo per la stabilizzazione dei
co.co.co utilizzati nelle istituzioni scolasti-
che in funzioni riconducibili ai profili

professionali di assistente amministrativo
o tecnico;

dal verbale della riunione del 24
settembre 2008 tra le organizzazioni sin-
dacali di categoria e il MIUR – Diparti-
mento per l’istruzione direzione generale
per il personale scolastico – ufficio VIII,
relativo alle questioni afferenti al perso-
nale titolare di contratti di collaborazione
coordinata e continuativa nelle istituzioni
scolastiche si evince essere stata rappre-
sentata anche l’obiettiva specificità della
situazione degli interessati rispetto a
quella dell’ordinario personale co.co.co. a
fronte in particolare, della circostanza che
il personale in questione è transitato de
jure all’Amministrazione scolastica in sede
di concreta applicazione dell’articolo 8
della legge 3 maggio 1999, n. 124. L’Am-
ministrazione, preso atto di tutto ciò, ha
ribadito nel verbale la precipua attenzione
verso la questione di riferimento, confer-
mando, in particolare, l’intervenuta richie-
sta al Ministro dei Tesoro – da parte dei
Ministro dell’istruzione dell’università e
della ricerca – dell’appostamento, anche
nell’emananda legge finanziaria, delle ne-
cessarie risorse, quanto meno per il pros-
simo esercizio 2009;

sempre ai sensi della legge 124 del
1999 venivano trasferiti allo Stato con
compiti ausiliari lavoratori socialmente
utili riuniti in cooperative quale strumento
transitorio in previsione della loro stabi-
lizzazione prevista dalla normativa già
allora vigente;

tali rapporti di lavoro dal 2000 ad
oggi sono stati prorogati attraverso appo-
site convenzioni sottoscritte dai CSA;

in analoghe situazioni i lavoratori
LSU mantengono convenzioni con i co-
muni ai sensi del comma 430 della legge
n. 266 del 2005, che autorizza gli enti
locali. a prorogare le convenzioni nelle
more di una effettiva stabilizzazione oc-
cupazionale dei detti soggetti;

tale disposizione riguarda soggetti
provenienti dallo stesso bacino dei lavo-
ratori delle cooperative in questione uti-
lizzate attraverso convenzioni già stipulate
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in vigenza dell’articolo 10 comma 3 del
decreto legislativo 1o dicembre 1997
n. 468 e successive modifiche e integra-
zioni;

anche il personale in questione con
compiti di personale ATA è transitato de
jure all’amministrazione scolastica in sede
di concreta applicazione dell’articolo 8
della legge 3 maggio 1999, n. 124;

la legge n. 266 del 2005, comma
245, per gli anni 2006, 2007, 2008 ha
autorizzato la spesa di 370 milioni per la
proroga delle attività di cui all’articolo 78
comma 31 della legge 23 dicembre 2000
n. 388, e quindi dei lavoratori co.co.co. ed
ex Isu riuniti in cooperativo;

né nel provvedimento in discus-
sione né tanto meno nella legge n. 133 si
trova alcun riferimento al rifinanziamento
per i prossimi anni delle attività fin qui
svolte dai lavoratori appartenenti alle ci-
tate categorie;

la cessazione dei contratti di lavoro
con i lavoratori co.co.co e con le coope-
rative ex LSU, che svolgono a tutt’oggi
compiti e funzioni ATA comporterebbe un
danno serio per le istituzioni scolastiche,
che rischierebbero nella maggior parte dei
casi la chiusura;

impegna il Governo:

a valutare la necessità di reperire i
finanziamenti necessari al rinnovo, per i
prossimi anni, delle convenzioni con le
cooperative e dei contratti con i lavoratori
Co.co.co. transitati dagli enti locali allo
Stato, ai sensi e per gli effetti della legge
124 del 1999;

a valutare l’opportunità di prevedere
la stabilizzazione di tale personale.

9/1713/220. Antonino Russo, Siragusa.

La Camera,

premesso che:

l’imprenditoria femminile rappre-
senta uno strumento importante per lo

sviluppo dei rapporti economico commer-
ciali internazionali;

incrementare l’imprenditoria fem-
minile significa contribuire al raggiungi-
mento dell’obiettivo di una maggiore e
migliore occupazione delle donne, obiet-
tivo riconosciuto quale fondamentale va-
lore economico-sociale dall’Unione euro-
pea; ciò nonostante nell’Unione europea le
imprenditrici rappresentano solo il 30 per
cento dell’imprenditoria ed il 37 per cento
delle lavoratrici autonome;

l’Italia si trova ancora nelle ultime
posizioni in Europa rispetto alla media
dell’Unione europea in materia di occu-
pazione femminile che, in base ad uno
degli obiettivi della strategia di Lisbona,
dovrebbe raggiungere il 60 per cento entro
il 2010;

l’Europa ci impone, pertanto,
un’accelerazione in materia di politiche in
favore delle donne mediante un incre-
mento dell’occupazione femminile e incen-
tivi all’imprenditoria femminile;

l’Unione europea considera tali po-
litiche strumenti essenziali per la crescita,
la prosperità e la competitività di ciascun
paese;

anche le Nazioni unite nel loro
ultimo rapporto sul « Millennium Develop-
ment Goals, gli obiettivi di progresso glo-
bale al 2015 » hanno sottolineato il cam-
biamento che ha investito il mercato del
lavoro: « tra il 1990 e il 2005, la quota
delle donne sul totale dei lavoratori nelle
attività non agricole è cresciuta dal 36 al
39 per cento nel mondo, dal 44 al 47 per
cento nei paesi più sviluppati »;

i Paesi con scarsa partecipazione
delle donne al mercato del lavoro, come
l’Italia, sono quelli che otterrebbero dal-
l’aumento dell’occupazione femminile un
maggior vantaggio in termini di crescita
del prodotto interno lordo;

recenti studi statistici hanno dimo-
strato, per esempio, che il contributo del-
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l’imprenditoria femminile artigiana nella
struttura produttiva del Paese rappresenta
circa il 2,2 per cento del valore aggiunto
nazionale e il 18,3 per cento di quello
artigiano, con un valore che complessiva-
mente ammonterebbe a circa 27,5 miliardi
di euro, non trascurando le altre realtà
imprenditoriali;

alla data odierna a seguito della
parziale abrogazione della legge n.215 del
1992 da parte del codice delle pari op-
portunità, ad eccezione degli articoli 10.6
e 12 e 13, non esiste uno strumento
nazionale dedicato agli incentivi per l’im-
prenditoria femminile;

sussiste la necessità di garantire la
restituzione delle eccedenze relative ai
bandi di cui alla legge 215 del 1992

è prevista la compartecipazione ai
finanziamenti anche da parte delle regioni
e delle province autonome;

sussiste la necessità di ottimizzare
l’utilizzazione delle risorse per l’avvio e lo
sviluppo delle imprese femminili,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di destinare ulte-
riori risorse ai Fondi esistenti e già desti-
nati al sostegno di iniziative di imprendi-
toria femminile ai sensi della legge 25
febbraio 1992, n. 215.

9/1713/221. Agostini, Servodio, Oliverio,
Zucchi, Brandolini, Marco Carra,
Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lu-
setti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani,
Trappolino, D’Ippolito Vitale.

La Camera

premesso che:

per quanto riguarda le esigenze
della Marina Militare é già stata ricono-
sciuta nelle sedi competenti la necessità di
un sostanziale processo di ammoderna-
mento degli arsenali di Taranto e La
Spezia, per realizzare i quali sono neces-
sari investimenti per le infrastrutture e gli

impianti, per la formazione e la riquali-
ficazione del personale e l’inserimento di
figure professionali qualificate;

i due arsenali oltre che essere poli
strategici per la Marina Militare, rappre-
sentano realtà rilevanti nel tessuto econo-
mico e sociale delle città dove sono col-
locati;

le ristrettezze finanziarie degli ul-
timi anni hanno avuto un impatto negativo
in molti settori della difesa, determinando
effetti ancor più negativi proprio in ra-
gione delle loro particolari condizioni in
questa realtà, al punto da metterne al
rischio la funzionalità;

con le risorse assegnate alla difesa
nella legge finanziaria per il 2009 la si-
tuazione diviene ancor più critica ed im-
pone quindi la definizione di alcune prio-
rità tra le quali quello di evitare il rischio,
a causa dei consistenti tagli di spesa ope-
rati ed a quelli previsti nel triennio 2009-
2011, di un progressivo decadimento ope-
rativo dello strumento militare,

impegna il Governo:

ad utilizzare tutti gli strumenti pre-
visti dal decreto legge n. 112 del 2008 per
una effettiva utilizzazione delle risorse a
disposizione del Ministero della difesa;

ad avviare un processo di permute
secondo quanto previsto dall’articolo 14-
bis dello stesso decreto convocando gli enti
locali interessati ed individuando entro
l’anno tutte le aree non più strategiche per
l’attività militare e per il funzionamento
dei due stabilimenti, allo scopo di reperire
nuove risorse per gli investimenti e di
ottimizzare le risorse disponibili;

a garantire che la ripartizione delle
risorse finanziarie disponibili tenga conto
dell’importanza che assume il piano di
ammodernamento degli arsenali, provve-
dendo quindi a garantire concreti inter-
venti per il rinnovamento delle infrastrut-
ture, degli impianti, per le politiche del
personale civile e per i servizi resi me-
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diante appalto esterno, con particolare
riguardo alla necessità di salvaguardare i
livelli occupazionali sul territorio.

9/1713/222. Andrea Orlando, Vico.

La Camera

premesso che:

per quanto riguarda le esigenze
della Marina Militare é già stata ricono-
sciuta nelle sedi competenti la necessità di
un sostanziale processo di ammoderna-
mento degli arsenali di Taranto e La
Spezia, per realizzare i quali sono neces-
sari investimenti per le infrastrutture e gli
impianti, per la formazione e la riquali-
ficazione del personale e l’inserimento di
figure professionali qualificate;

i due arsenali oltre che essere poli
strategici per la Marina Militare, rappre-
sentano realtà rilevanti nel tessuto econo-
mico e sociale delle città dove sono col-
locati;

le ristrettezze finanziarie degli ul-
timi anni hanno avuto un impatto negativo
in molti settori della difesa, determinando
effetti ancor più negativi proprio in ra-
gione delle loro particolari condizioni in
questa realtà, al punto da metterne al
rischio la funzionalità;

con le risorse assegnate alla difesa
nella legge finanziaria per il 2009 la si-
tuazione diviene ancor più critica ed im-
pone quindi la definizione di alcune prio-
rità tra le quali quello di evitare il rischio,
a causa dei consistenti tagli di spesa ope-
rati ed a quelli previsti nel triennio 2009-
2011, di un progressivo decadimento ope-
rativo dello strumento militare,

impegna il Governo:

ad utilizzare tutti gli strumenti pre-
visti dal decreto legge n. 112 del 2008 per
una effettiva utilizzazione delle risorse a
disposizione del Ministero della difesa;

ad avviare un processo di permute
secondo quanto previsto dall’articolo 14-

bis dello stesso decreto convocando gli enti
locali interessati ed individuando tutte le
aree non più strategiche per l’attività mi-
litare e per il funzionamento dei due
stabilimenti, allo scopo di reperire nuove
risorse per gli investimenti e di ottimizzare
le risorse disponibili;

a garantire che la ripartizione delle
risorse finanziarie disponibili tenga conto
dell’importanza che assume il piano di
ammodernamento degli arsenali, provve-
dendo quindi a garantire concreti inter-
venti per il rinnovamento delle infrastrut-
ture, degli impianti, per le politiche del
personale civile e per i servizi resi me-
diante appalto esterno, con particolare
riguardo alla necessità di salvaguardare i
livelli occupazionali sul territorio.

9/1713/222. (Testo modificato nel corso
della seduta) Andrea Orlando, Vico,
Franzoso, Stucchi.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 24 del decreto legge
n. 112 del 2008 ha abrogato migliaia di
leggi i cui costi gravavano sul bilancio
dello Stato; le voci 2990 e 3309, inserite
nell’elenco annesso al suddetto articolo
hanno soppresso le norme relative ai con-
tributi per la ricostruzione della valle del
Belice a seguito del terremoto del 1968, ed
in particolare la legge 4 agosto 1978,
n. 464;

sono state cancellate sia le norme
procedurali per l’approvazione dei pro-
getti, che quelle sostanziali riguardanti la
quantificazione dei contributi; dal 22 di-
cembre 2008 inoltre verrà a mancare l’or-
gano competente per le attività di rico-
struzione; si rischia pertanto di fermare il
completamento delle attività di ricostru-
zione, con gravissime ripercussioni sociali
ed economiche,
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impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative nor-
mative volte a sopprimere le voci 2290 e
3309 dell’allegato A, annesso all’articolo 24
del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, nella legge 6
agosto 2008, n. 133, reintroducendo nel-
l’ordinamento le disposizioni relative ai
contributi per la ricostruzione della valle
del Belice.

9/1713/223. Marinello, Gioacchino Al-
fano, Vincenzo Fontana, Pagano, Misu-
raca.

La Camera,

premesso che

il comma 507 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha previ-
sto, per gli esercizi del triennio 2007-2009
accantonamenti di trasferimenti correnti
diretti ad amministrazioni pubbliche e ad
altri soggetti di natura pubblica o privata
ad esclusione, tra le altre, delle erogazioni
agli istituti di patronato e di assistenza
sociale;

gli uffici di alcuni ministeri hanno
interpretato tale disposizione nel senso di
applicare tale deroga esclusivamente agli
istituti di patronato, nonostante mancasse
il riferimento esplicito alla legge 30 marzo
2001, n. 152;

al contrario, sembrerebbe chiara
l’intenzione del legislatore di voler inclu-
dere anche gli istituti che svolgono fun-
zioni di assistenza sociale, ed in partico-
lare, quelli che rivolgono i loro servizi in
favore di categorie meritevoli di partico-
lare attenzione quali i ciechi e gli ipove-
denti, tra i quali l’Unione italiana ciechi,
l’I.Ri.Fo.R., il Centro nazionale per il libro
parlato, la Federazione nazionale delle
istituzioni pro ciechi, la Biblioteca italiana
per ciechi « Regina Margherita », la se-
zione italiana dell’Agenzia internazionale
per la prevenzione del cecità e il Museo
tattile statale « Omero »,

impegna il Governo

ad emanare per quanto di sua competenza
disposizioni specifiche relativamente ad
un’interpretazione autentica della richia-
mata disposizione al fine di ricomprendere
nella prevista deroga anche gli istituti di
assistenza sociale, ed in particolare quelli
operanti in favore delle categorie dei cie-
chi ed ipovedenti.

9/1713/224. Franzoso, Marinello, Reguz-
zoni.

La Camera,

premesso che:

secondo i dati dell’indagine con-
giunturale sull’industria e l’artigianato ma-
nifatturiero della Camera di Commercio
Industria e Artigianato di Bergamo, dal-
l’inizio dell’anno la produzione industriale
in Provincia di Bergamo ha fatto registrare
una netta e costante diminuzione, pari a
–0,2 per cento tra gennaio e marzo, –2,6
per cento tra aprile e giugno e –2,6 per
cento tra luglio e settembre. La caduta
della produzione in Provincia di Bergamo
si colloca oltre la media della Lombardia;

il quadro complessivo, secondo la
Camera di Commercio, è « marcatamente
negativo », tanto più se si considera che i
dati si riferiscono ad un periodo di tempo
antecedente l’esplosione della crisi finan-
ziaria internazionale. Le aspettative sul
quarto trimestre 2008 sono tutte negative,
con segni di peggioramento per l’evolu-
zione attesa della domanda estera e del-
l’occupazione;

la congiuntura negativa riguarda
tutte le dimensioni d’impresa e la maggior
parte dei settori, con andamenti partico-
larmente negativi per il settore tessile
(-11,3 per cento), pelli-calzature (-10,5 per
cento), siderurgia (-6,2 per cento). Il si-
stema tessile-abbigliamento-moda conti-
nua ad accusare flessioni pesanti, anche
per la riduzione o la sospensione dell’at-
tività in alcune importanti aziende, e pe-
santi difficoltà si segnalano anche per il
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settore meccano-tessile. Sono ormai oltre
4 mila i lavoratori in cassa integrazione o
mobilità, e la gravità della situazione oc-
cupazione ha portato le organizzazioni
sindacali a proclamare una giornata di
sciopero per il settore tessile in Provincia
di Bergamo per giovedì 13 novembre.
Anche la meccanica si trova in area ne-
gativa, e secondo dati di fonte sindacale
4.500 addetti su 30.sono interessati dal
ricorso ad ammortizzatori sociali;

è necessario affrontare i problemi
che la recente grave crisi finanziaria sta
generando sull’economia reale prima che
la situazione diventi insostenibile. Servono,
in particolare, strumenti di sostegno fi-
nanziario alle piccole e medie imprese e
un’estensione degli ammortizzatori sociali
ai settori che ne sono sprovvisti, collegan-
doli con l’avvio di percorsi di riqualifica-
zione e di reimpiego,

impegna il Governo

ad adottare urgentemente tutti gli inter-
venti necessari per sostenere il settore
manifatturiero bergamasco e per evitare le
pesanti ricadute occupazionali conseguenti
alla crisi economica, che rischiano di col-
pire in primo luogo l’occupazione femmi-
nile e quei lavoratori che ancora non sono
in età pensionabile e che quindi rischie-
rebbero di uscire irrimediabilmente dal
circuito occupazionale.

9/1713/225. Pezzotta, Misiani, Sanga, Ci-
madoro.

La Camera,

premesso che:

secondo i dati dell’indagine con-
giunturale sull’industria e l’artigianato ma-
nifatturiero della Camera di Commercio
Industria e Artigianato di Bergamo, dal-
l’inizio dell’anno la produzione industriale
in Provincia di Bergamo ha fatto registrare
una netta e costante diminuzione, pari a
–0,2 per cento tra gennaio e marzo, –2,6
per cento tra aprile e giugno e –2,6 per
cento tra luglio e settembre. La caduta

della produzione in Provincia di Bergamo
si colloca oltre la media della Lombardia;

il quadro complessivo, secondo la
Camera di Commercio, è « marcatamente
negativo », tanto più se si considera che i
dati si riferiscono ad un periodo di tempo
antecedente l’esplosione della crisi finan-
ziaria internazionale. Le aspettative sul
quarto trimestre 2008 sono tutte negative,
con segni di peggioramento per l’evolu-
zione attesa della domanda estera e del-
l’occupazione;

la congiuntura negativa riguarda
tutte le dimensioni d’impresa e la maggior
parte dei settori, con andamenti partico-
larmente negativi per il settore tessile
(-11,3 per cento), pelli-calzature (-10,5 per
cento), siderurgia (-6,2 per cento). Il si-
stema tessile-abbigliamento-moda conti-
nua ad accusare flessioni pesanti, anche
per la riduzione o la sospensione dell’at-
tività in alcune importanti aziende, e pe-
santi difficoltà si segnalano anche per il
settore meccano-tessile. Sono ormai oltre
4 mila i lavoratori in cassa integrazione o
mobilità, e la gravità della situazione oc-
cupazione ha portato le organizzazioni
sindacali a proclamare una giornata di
sciopero per il settore tessile in Provincia
di Bergamo per giovedì 13 novembre.
Anche la meccanica si trova in area ne-
gativa, e secondo dati di fonte sindacale
4.500 addetti su 30.sono interessati dal
ricorso ad ammortizzatori sociali;

è necessario affrontare i problemi
che la recente grave crisi finanziaria sta
generando sull’economia reale prima che
la situazione diventi insostenibile. Servono,
in particolare, strumenti di sostegno fi-
nanziario alle piccole e medie imprese e
un’estensione degli ammortizzatori sociali
ai settori che ne sono sprovvisti, collegan-
doli con l’avvio di percorsi di riqualifica-
zione e di reimpiego,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di adottare urgen-
temente tutti gli interventi necessari per
sostenere i settori produttivi italiani e per

Atti Parlamentari — 194 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 2008 — N. 85



evitare le pesanti ricadute occupazionali
conseguenti alla crisi economica, che ri-
schiano di colpire in primo luogo l’occu-
pazione femminile e quei lavoratori che
ancora non sono in età pensionabile e che
quindi rischierebbero di uscire irrimedia-
bilmente dal circuito occupazionale.

9/1713/225. (Testo modificato nel corso
della seduta) Pezzotta, Misiani, Sanga,
Cimadoro, Piffari, Rota, Stucchi, Con-
siglio.

La Camera,

premesso che:

il sistema di accertamento dei red-
diti basato sugli studi di settore, introdotto
dal decreto-legge n. 331 del 1993, è stato
innovato dalla legge n. 296 del 2006 che
ha previsto la revisione ogni tre anni degli
studi di settore e l’introduzione in via
sperimentale degli indicatori di normalità
economica;

nell’attuale situazione di crisi eco-
nomica e finanziaria, la pressione della
legittima attività accertativa si sta rive-
lando particolarmente gravosa soprattutto
per il sistema delle piccole e medie im-
prese italiane;

a causa della crisi, molte imprese
chiudono in perdita, e molte sono state
costrette a cessare l’attività e a mettere in
mobilità gran parte della forza lavoro;

l’attuale situazione di recessione
impone l’esigenza di contemperare il giu-
sto lavoro di lotta all’evasione fiscale con
le difficoltà delle imprese, che in una fase
congiunturale così negativa, pressate da
adempimenti burocratici e fiscali gravosi e
talvolta vessatori, rischiano di non soprav-
vivere alla crisi finanziaria ed economica
in atto;

impegna il Governo:

ad effettuare un’accurata verifica de-
gli studi di settore, in particolare per
tenere conto, nell’attuale situazione di re-

cessione della crisi di mercato di numerosi
comparti, e della specificità di alcuni set-
tori;

a disporre gli interventi necessari
affinché l’onere di dimostrare la non ve-
ridicità dei ricavi dichiarati sia a carico
dell’amministrazione finanziaria e non dei
contribuenti, e ciò nel pieno rispetto dei
principi e delle disposizioni previste dallo
Statuto del contribuente ed in particolare
del principio basilare in base al quale
l’accertamento stesso debba fondarsi sulla
sussistenza di elementi gravi, precisi e
concordanti, che spetta all’Ufficio provare
e non al contribuente.

9/1713/226. Fogliardi, Rubinato, Calearo
Ciman.

La Camera,

premesso che:

il sistema di accertamento dei red-
diti basato sugli studi di settore, introdotto
dal decreto-legge n. 331 del 1993, è stato
innovato dalla legge n. 296 del 2006 che
ha previsto la revisione ogni tre anni degli
studi di settore e l’introduzione in via
sperimentale degli indicatori di normalità
economica;

nell’attuale situazione di crisi eco-
nomica e finanziaria, la pressione della
legittima attività accertativa si sta rive-
lando particolarmente gravosa soprattutto
per il sistema delle piccole e medie im-
prese italiane;

a causa della crisi, molte imprese
chiudono in perdita, e molte sono state
costrette a cessare l’attività e a mettere in
mobilità gran parte della forza lavoro;

l’attuale situazione di recessione
impone l’esigenza di contemperare il giu-
sto lavoro di lotta all’evasione fiscale con
le difficoltà delle imprese, che in una fase
congiunturale così negativa, pressate da
adempimenti burocratici e fiscali gravosi e
talvolta vessatori, rischiano di non soprav-
vivere alla crisi finanziaria ed economica
in atto;
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impegna il Governo:

ad effettuare un’accurata verifica de-
gli studi di settore, in particolare per
tenere conto, nell’attuale situazione di re-
cessione della crisi di mercato di numerosi
comparti, e della specificità di alcuni set-
tori;

a valutare la predisposizione degli
interventi necessari affinché l’onere di di-
mostrare la non veridicità dei ricavi di-
chiarati sia a carico dell’amministrazione
finanziaria e non dei contribuenti, e ciò
nel pieno rispetto dei principi e delle
disposizioni previste dallo Statuto del con-
tribuente ed in particolare del principio
basilare in base al quale l’accertamento
stesso debba fondarsi sulla sussistenza di
elementi gravi, precisi e concordanti, che
spetta all’Ufficio provare e non al contri-
buente.

9/1713/226. (Testo modificato nel corso
della seduta) Fogliardi, Rubinato, Ca-
learo Ciman, Lulli, Froner, Vannucci,
Baretta, Strizzolo.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 53 della Costituzione im-
pone a tutti di concorrere alle spese pub-
bliche in ragione della propria capacità
contributiva;

l’articolo 81 del Trattato sul-
l’Unione europea e del Trattato che isti-
tuisce la Comunità europea stabilisce il
divieto di aiuti di Stato alle imprese, sotto
qualsiasi forma, che favorendone talune
falsino o minaccino di falsare la concor-
renza;

una consolidata giurisprudenza
della Corte di giustizia UE, come ad esem-
pio la sentenza n. 102 del 1987 e la
sentenza 298 del 2000, in particolare il
punto 49 della stessa, chiarisce che la
normativa in materia di aiuti di Stato si
applica a qualsiasi soggetto che eserciti
un’attività commerciale, indipendente-
mente dalla natura no-profit o meno di

tale soggetto, avallando con ciò l’orienta-
mento consolidato della Commissione del-
l’Unione europea nell’esercizio dei poteri
di controllo sugli aiuti di Stato che le sono
attribuiti dall’articolo 88 del Trattato sul-
l’europea e del Trattato che istituisce la
Comunità europea;

il requisito per il ripristino di con-
dizioni minime di equità e parità di trat-
tamento è la netta esclusione di qualsiasi
beneficio o privilegio fiscale per le attività
che abbiano natura commerciale, anche se
non in via esclusiva, e qualsiasi sia il
settore in cui operano, ripristinando così il
criterio di rilievo costituzionale di corretta
relazione tra articolazione del prelievo e
capacità contributiva;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative nor-
mative volte ad abrogare ogni norma che
preveda esenzioni o riduzioni fiscali e
tributarie a favore di qualsiasi soggetto
svolgente un’attività commerciale, ancor-
ché il fine di lucro non connoti in modo
principale l’attività della persona giuridica
beneficiaria dell’esenzione o della ridu-
zione stessa; in particolare ad abrogare la
normativa che consente l’esenzione ICI, la
riduzione dell’IRES, dell’IRAP e qualsiasi
beneficio fiscale

9/1713/227. Farina Coscioni.

La Camera,

premesso che:

a seguito di una serie interventi
legislativi adottati a decorrere dalla legge
finanziaria per il 2004 le risorse dell’otto
per mille dell’IRPEF destinate allo Stato
sono state sensibilmente ridotte, e per
l’anno 2006 ammontano – a fronte di un
gettito complessivo di oltre 89 milioni di
euro – ad appena 4,7 milioni di euro;

precedenti interventi normativi
hanno opportunamente invertito tale ten-
denza, disponendo il ripristino, per un
importo di 45 milioni di euro dal 2007 e
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integralmente a decorrere dal 2010, delle
risorse dell’otto per mille dell’IRPEF de-
stinato allo Stato;

negli ultimi anni la Chiesa cattolica
ha investito risorse crescenti della quota
dell’otto per mille dell’IRPEF ad essa de-
stinata per la realizzazione di massicce
campagne pubblicitarie, volte a sollecitare
i contribuenti a scegliere la Chiesa catto-
lica in sede di dichiarazione dei redditi ai
fini della destinazione dell’otto per mille;

le campagne pubblicitarie messe in
atto dalla Chiesa cattolica, unitamente alla
totale mancanza di informazione in ordine
al funzionamento del meccanismo dell’otto
per mille (con particolare riguardo alla
destinazione delle quote dei contribuenti
che non esprimono alcuna scelta) e sulle
iniziative che lo Stato finanzia o intende
finanziare con la quota ad esso spettante,
hanno portato negli ultimi anni a un
notevole aumento delle risorse assegnate
alla Chiesa cattolica (rectius: alla Confe-
renza episcopale italiana), che nel 2006
ammontano a oltre 900 milioni di euro,

impegna il Governo

a impiegare una somma comunque non
inferiore al 10 per cento della disponibilità
complessiva della quota annuale a diretta
gestione statale dell’otto per mille dell’IR-
PEF, alla realizzazione di messaggi pub-
blicitari ed al conseguente acquisto di
spazi televisivi, radiofonici, della stampa
periodica, nonché di altri mezzi di infor-
mazione, allo scopo di assicurare adeguata
informazione ai contribuenti sul funzio-
namento del meccanismo dell’otto per
mille, con particolare riguardo alla desti-
nazione delle quote dei contribuenti che
non esprimono alcuna scelta, sulla possi-
bilità di scegliere di destinare la quota pari
all’otto per mille a scopi di interesse
sociale o di carattere umanitario a diretta
gestione dello Stato, nonché sulle iniziative
sociali e umanitarie che lo Stato finanzia
o intende finanziare con le risorse ad esso
assegnate.

9/1713/228. Maurizio Turco.

La Camera,

premesso che:

i fondi necessari per la messa in
sicurezza del Fiume Arno ammontano ad
oltre 200 milioni di euro;

gli attuali stanziamenti, già pesan-
temente ridotti nella finanziaria 2008, non
sono sufficienti per far fronte alle situa-
zioni di emergenza per i rischi idrogeolo-
gici;

infine, l’autorità di Bacino dei
Fiume Arno è ormai da molti mesi senza
il segretario generale, con conseguente
riduzione della sua operatività e dell’uti-
lizzo delle risorse disponibili;

impegna il Governo:

a reperire risorse sufficienti per ri-
durre al minimo i rischi idrogeologici per
la Città di Firenze e per il bacino del
Fiume Arno;

a procedere quanto prima alla no-
mina del nuovo segretario generale del-
l’Autorità di bacino del Fiume Arno, al
fine di garantirne la piena operatività.

9/1713/229. Picchi.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame opera
un consistente taglio, nell’ambito della
Missione denominata L’Italia in Europa e
nel Mondo, della voce Cooperazione cultu-
rale e scientifico-tecnologica che viene de-
curtata di ben 23,8 milioni rispetto al
bilancio 2008;

il taglio previsto dal disegno di
legge in esame appare di dimensioni tali
da mettere a rischio la possibilità di man-
tenere fede agli impegni di spesa assunti in
base ad accordi internazionali, che preve-
dono contributi non procrastinabili da
parte dell’Italia,

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative, anche nor-
mative, volte a reperire ulteriori risorse
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per coprire gli impegni di spesa assunti a
livello internazionale ed a garantire una
soluzione atta a risolvere in maniera de-
finitiva il progressivo aggravarsi della si-
tuazione debitoria italiana nei confronti
degli altri partner internazionali.

9/1713/230. Bachelet.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame opera
un consistente taglio, nell’ambito della
Missione denominata L’Italia in Europa e
nel Mondo, della voce Cooperazione cultu-
rale e scientifico-tecnologica che viene de-
curtata di ben 23,8 milioni rispetto al
bilancio 2008;

il taglio previsto dal disegno di
legge in esame appare di dimensioni tali
da mettere a rischio la possibilità di man-
tenere fede agli impegni di spesa assunti in
base ad accordi internazionali, che preve-
dono contributi non procrastinabili da
parte dell’Italia,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di assumere tutte
le iniziative, anche normative, volte a re-
perire ulteriori risorse per coprire gli
impegni di spesa assunti a livello interna-
zionale ed a garantire una soluzione atta
a risolvere in maniera definitiva il pro-
gressivo aggravarsi della situazione debi-
toria italiana nei confronti degli altri part-
ner internazionali.

9/1713/230. (Testo modificato nel corso
della seduta) Bachelet.

La Camera,

premesso che:

con decreto legislativo n. 76 del 15
aprile 2005 sono stati istituiti i percorsi
sperimentali di Istruzione e Formazione
Professionale di durata triennale a ge-
stione regionale;

nella XV Legislatura con legge
n. 296 del 27 dicembre 2006 è stata pre-
vista la prosecuzione dei suddetti percorsi
sperimentali fino alla messa a regime
dell’obbligo di istruzione finalizzato al di-
ritto-dovere di Istruzione e Formazione
Professionale fino al 18o anno di età;

con la legge n. 133 del 6 agosto
2008 è stato previsto che l’obbligo di
istruzione si assolve anche nei percorsi di
istruzione e Formazione Professionale a
gestione regionale e sino alla completa
messa a regime delle disposizioni conte-
nute nel decreto legislativo n. 226/2005
anche nei percorsi sperimentali su citati;

risultano in percentuali considere-
voli (circa il 20 per cento) gli studenti
quattordicenni che scelgono questi per-
corsi in grado di fornire loro una qualifica
professionale che li abilita al mondo del
lavoro;

privare questo segmento dell’istru-
zione e formazione professionale degli
adeguati finanziamenti significherebbe ri-
nunciare ad un efficace strumento di con-
trasto alla dispersione scolastica che rag-
giunge ancora oggi dimensioni preoccu-
panti sul territorio nazionale;

la differenziazione dell’offerta for-
mativa realizzata nei percorsi di Istruzione
e Formazione Professionale è da tempo
una scelta europea di successo,

impegna il Governo

a riassegnare, con i provvedimenti in tema
di finanza pubblica, risorse dedicate ai
percorsi di Istruzione e Formazione Pro-
fessionale, al fine di garantirne la prose-
cuzione, la messa a regime e l’espansione,
soddisfacendo appieno la domanda che
proviene dalle famiglie e dagli studenti
nelle diverse regioni.

9/1713/231. Aprea, Frassinetti, Granata,
Barbaro, Barbieri, Caldoro, Carlucci,
Ceccacci Rubino, Centemero, Di Centa,
Renato Farina, Garagnani, Giammanco,
Goisis, Lainati, Mazzuca, Murgia, Pal-
mieri, Massimo Parisi, Perina, Ram-
pelli.
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La Camera,

premesso che:

con decreto legislativo n. 76 del 15
aprile 2005 sono stati istituiti i percorsi
sperimentali di Istruzione e Formazione
Professionale di durata triennale a ge-
stione regionale;

nella XV Legislatura con legge
n. 296 del 27 dicembre 2006 è stata pre-
vista la prosecuzione dei suddetti percorsi
sperimentali fino alla messa a regime
dell’obbligo di istruzione finalizzato al di-
ritto-dovere di Istruzione e Formazione
Professionale fino al 18o anno di età;

con la legge n. 133 del 6 agosto
2008 è stato previsto che l’obbligo di
istruzione si assolve anche nei percorsi di
istruzione e Formazione Professionale a
gestione regionale e sino alla completa
messa a regime delle disposizioni conte-
nute nel decreto legislativo n. 226/2005
anche nei percorsi sperimentali su citati;

risultano in percentuali considere-
voli (circa il 20 per cento) gli studenti
quattordicenni che scelgono questi per-
corsi in grado di fornire loro una qualifica
professionale che li abilita al mondo del
lavoro;

privare questo segmento dell’istru-
zione e formazione professionale degli
adeguati finanziamenti significherebbe ri-
nunciare ad un efficace strumento di con-
trasto alla dispersione scolastica che rag-
giunge ancora oggi dimensioni preoccu-
panti sul territorio nazionale;

la differenziazione dell’offerta for-
mativa realizzata nei percorsi di Istruzione
e Formazione Professionale è da tempo
una scelta europea di successo,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di riassegnare, con
i provvedimenti in tema di finanza pub-
blica, risorse dedicate ai percorsi di Istru-
zione e Formazione Professionale, al fine
di garantirne la prosecuzione, la messa a
regime e l’espansione, soddisfacendo ap-

pieno la domanda che proviene dalle fa-
miglie e dagli studenti nelle diverse re-
gioni.

9/1713/231. (Testo modificato nel corso
della seduta) Aprea, Frassinetti, Gra-
nata, Barbaro, Barbieri, Caldoro, Car-
lucci, Ceccacci Rubino, Centemero, Di
Centa, Renato Farina, Garagnani,
Giammanco, Goisis, Lainati, Mazzuca,
Murgia, Palmieri, Massimo Parisi, Pe-
rina, Rampelli.

La Camera,

premesso che:

il lago Trasimeno è, con una su-
perficie di 128 chilometri quadrati, il
quarto tra i laghi italiani, con un eccezio-
nale valore ambientale ed economico;

dall’inizio dell’anno il livello è sceso
di 17 centimetri, nei primi giorni di gen-
naio 2008 era infatti attestato sui 137
centimetri;

secondo studi effettuati, il lago Tra-
simeno, per essere in linea con lo zero
idrometrico necessita di 750-800 millime-
tri di pioggia annui e negli ultimi due anni
ne sono caduti 420-450 l’anno, che appare
come un dato in fase di stabilizzazione;

regione, provincia, comuni e comu-
nità montana, in questi anni, hanno pro-
dotto significativi interventi finanziari e di
manutenzione;

il decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri 27 giugno 2008, recante
proroga dello stato di emergenza nel ter-
ritorio della regione Umbria interessato da
una grave crisi idrica, prevede la necessità
di assicurare il compimento degli inter-
venti di carattere straordinario ed urgente
ancora in corso di realizzazione previsti
per il definitivo superamento dello stato di
emergenza,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di destinare nuove
risorse idonee per il superamento del-
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l’emergenza affinché il livello dell’acqua
del lago Trasimeno rientri nei limiti della
normalità.

9/1713/232. Bocci, Trappolino, Verini.

La Camera,

premesso che:

l’importo dell’indennità di comuni-
cazione di cui all’articolo 4 della legge 21
novembre 1988, n. 508, concessa ai sor-
domuti come definiti al secondo comma
dell’articolo 1 della legge 26 maggio 1970,
n. 381, è rimasta invariato ormai da molti
anni, così determinando una evidente ri-
duzione del suo valore monetario,

impegna il Governo

a prevedere un incremento di detta in-
dennità, almeno nella misura corrispon-
dente al mantenimento del suo potere di
acquisto, a seguito della variazione regi-
strata in conseguenza dell’aumento del
tasso di inflazione.

9/1713/233. Schirru, Pizzetti, Sereni,
Zucchi, Vannucci.

La Camera,

premesso che:

tra le principali opere di interesse
nazionale rientra senz’altro il sistema
autostradale pedemontano lombardo, il
cui progetto preliminare è stato appro-
vato dal CIPE nell’ambito della procedura
della « legge obiettivo » con deliberazione
n. 77 del 29 marzo 2006 e finanziato da
risorse pubbliche in ragione di
1.028.062.000 euro (inferiore al 30 per
cento) a fronte di un impegno comples-
sivo di euro 4.114.905.000;

le risorse pubbliche attribuite al
progetto fanno riferimento:

per euro 61.564.000,00 alla legge
n. 295 del 1998 e alle successive leggi
n. 448 e n. 449 del 1998 e n. 388 del
2000;

per euro 51.640.000,00 all’articolo
144, comma 7, lettera b), della legge n. 388
del 2000;

ad un contributo quindicennale di
euro 3.300.000,00 a decorrere dall’anno
2007, rinveniente dall’articolo 1, comma
78, lettera e) della legge n. 266 del 2005;

ad un contributo quindicennale di
euro 10.00.000,10 a decorrere dall’anno
2007 rinveniente dall’articolo 1, comma
79, della legge n. 296 del 2006;

ad un contributo quindicennale di
euro 30.000.000,00 a decorrere dall’anno
2008 rinveniente dall’articolo 1, comma
79, della legge n. 296 del 2006;

ad un contributo quindicennale di
euro 40.000.000,00 a decorrere dall’anno
2009 rinveniente dall’articolo 1, comma
79, della legge n. 296 del 2006;

secondo quanto prescritto dalla ci-
tata delibera CIPE, tale piano finanziario
non comprende i secondi lotti delle tan-
genziali di Varese e Como, delle quali non
è prevista la tariffazione, che costituiscono
peraltro parti integranti del sistema auto-
stradale e che la concessionaria è tenuta a
progettare a livello definitivo ed avviare ad
approvazione, sospendendone la realizza-
zione sino a che non siano reperite le
risorse pubbliche necessarie al relativo
integrale finanziamento, tale da garantire
la stabilità del piano finanziario comples-
sivo dell’opera, che non ha potuto essere
conseguito in sede di approvazione del
progetto preliminare in ragione dell’indi-
sponibilità di sufficiente contributo pub-
blico;

il progetto definitivo dell’opera è in
fase di avanzata redazione e se ne prevede
la sottoposizione al CIPE per l’approva-
zione definitiva entro il primo semestre
del 2009, si rende opportuno disporre
l’appostazione finanziaria occorrente a ga-
rantire la realizzazione dell’opera nel suo
complesso, in quanto l’eventuale postici-
pazione della realizzazione dei secondi
lotti delle tangenziali di Varese e Como si
tradurrebbe in una riduzione del servizio
al territorio e nel rischio che il progetto
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approvato debba essere successivamente
revisionato in ragione del variare delle
norme di progettazione, ovvero che le
risorse necessarie lievitino a causa del
costante aumento del costo delle materie
prime;

nella seduta dell’Assemblea del 23
luglio 2008, il Governo ha già accolto un
ordine del giorno sulla medesima materia,
relativo al disegno di legge n. 1386, con-
cernente la conversione in legge, con mo-
dificazioni, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, recante disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplifica-
zione, la competitività, la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione
tributaria,

impegna il Governo

ad individuare con urgenza nei prossimi
provvedimenti di propria competenza
(legge obiettivo 2009-2001, Expo 2015) le
risorse necessarie, quantificate in 410 mi-
lioni di euro, per completare la realizza-
zione del sistema autostradale pedemon-
tano lombardo.

9/1713/234. Marantelli, Mosca, Braga.

La Camera,

premesso che:

tra le principali opere di interesse
nazionale rientra senz’altro il sistema
autostradale pedemontano lombardo, il
cui progetto preliminare è stato appro-
vato dal CIPE nell’ambito della procedura
della « legge obiettivo » con deliberazione
n. 77 del 29 marzo 2006 e finanziato da
risorse pubbliche in ragione di
1.028.062.000 euro (inferiore al 30 per
cento) a fronte di un impegno comples-
sivo di euro 4.114.905.000;

le risorse pubbliche attribuite al
progetto fanno riferimento:

per euro 61.564.000,00 alla legge
n. 295 del 1998 e alle successive leggi
n. 448 e n. 449 del 1998 e n. 388 del
2000;

per euro 51.640.000,00 all’articolo
144, comma 7, lettera b), della legge n. 388
del 2000;

ad un contributo quindicennale di
euro 3.300.000,00 a decorrere dall’anno
2007, rinveniente dall’articolo 1, comma
78, lettera e) della legge n. 266 del 2005;

ad un contributo quindicennale di
euro 10.00.000,10 a decorrere dall’anno
2007 rinveniente dall’articolo 1, comma
79, della legge n. 296 del 2006;

ad un contributo quindicennale di
euro 30.000.000,00 a decorrere dall’anno
2008 rinveniente dall’articolo 1, comma
79, della legge n. 296 del 2006;

ad un contributo quindicennale di
euro 40.000.000,00 a decorrere dall’anno
2009 rinveniente dall’articolo 1, comma
79, della legge n. 296 del 2006;

secondo quanto prescritto dalla ci-
tata delibera CIPE, tale piano finanziario
non comprende i secondi lotti delle tan-
genziali di Varese e Como, delle quali non
è prevista la tariffazione, che costituiscono
peraltro parti integranti del sistema auto-
stradale e che la concessionaria è tenuta a
progettare a livello definitivo ed avviare ad
approvazione, sospendendone la realizza-
zione sino a che non siano reperite le
risorse pubbliche necessarie al relativo
integrale finanziamento, tale da garantire
la stabilità del piano finanziario comples-
sivo dell’opera, che non ha potuto essere
conseguito in sede di approvazione del
progetto preliminare in ragione dell’indi-
sponibilità di sufficiente contributo pub-
blico;

il progetto definitivo dell’opera è in
fase di avanzata redazione e se ne prevede
la sottoposizione al CIPE per l’approva-
zione definitiva entro il primo semestre
del 2009, si rende opportuno disporre
l’appostazione finanziaria occorrente a ga-
rantire la realizzazione dell’opera nel suo
complesso, in quanto l’eventuale postici-
pazione della realizzazione dei secondi
lotti delle tangenziali di Varese e Como si
tradurrebbe in una riduzione del servizio
al territorio e nel rischio che il progetto
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approvato debba essere successivamente
revisionato in ragione del variare delle
norme di progettazione, ovvero che le
risorse necessarie lievitino a causa del
costante aumento del costo delle materie
prime;

nella seduta dell’Assemblea del 23
luglio 2008, il Governo ha già accolto un
ordine del giorno sulla medesima materia,
relativo al disegno di legge n. 1386, con-
cernente la conversione in legge, con mo-
dificazioni, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, recante disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplifica-
zione, la competitività, la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione
tributaria,

impegna il Governo

ad individuare con urgenza nei prossimi
provvedimenti di propria competenza
(legge obiettivo 2009-2001, Expo 2015) le
risorse necessarie, per completare la rea-
lizzazione del sistema autostradale pede-
montano lombardo.

9/1713/234. (Testo modificato nel corso
della seduta) Marantelli, Mosca, Braga,
Ravetto, Reguzzoni, D’Amico, Fava,
Salvini, Grimoldi.

La Camera,

premesso che:

nonostante il disegno di legge fi-
nanziaria per il 2009 contenga alcune
misure per il settore agricolo e della pesca,
esso non garantisce alle imprese e ai
lavoratori quell’insieme di interventi ne-
cessari per il consolidamento e lo sviluppo
del nostro sistema agroalimentare poiché
gli interventi previsti rispondono solo in
parte alle esigenze del settore;

in ogni caso tali interventi non
riescono ad attutire l’effetto depressivo dei
tagli fatti con il decreto legge n. 112 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 133 del 2008, che risultano par-
ticolarmente gravosi per il settore agricolo;

per il settore agricolo il saldo tra le
misure introdotte dal disegno di legge
finanziaria e i tagli suddetti risulta nega-
tivo e rivela forti riduzioni di spesa: nel
2009 gli stanziamenti di competenza di-
minuiscono di 459 milioni di euro pari al
25,6 per cento dell’intero bilancio del
Ministero delle politiche agricole, alimen-
tari e forestali;

la competitività del sistema agri-
colo e la sostenibilità del modello di cre-
scita trovano le precondizioni di sviluppo
nelle caratteristiche del territorio, della
sua gestione e nelle dotazioni infrastrut-
turali;

l’utilizzo delle risorse idriche ha
un’importanza strategica per la qualifica-
zione delle produzioni e per la difesa
dell’ambiente, un’attenzione prioritaria
deve essere rivolta al concreto e fattivo
rilancio degli investimenti del Piano irri-
guo nazionale;

negli anni 2006 e 2007 sono stati
previsti nuovi contributi pluriennali e fi-
nanziamenti specifici per le opere di pro-
gettazione relative al piano irriguo per un
totale di circa 1,5 miliardi di euro nuovi
per il medesimo piano:

il bilancio di previsione del Mini-
stero delle politiche agricole, alimentari e
forestali prevede una contrazione, per il
2009, di circa 50 milioni di euro per il
Piano irriguo e la finanziaria non dispone
nessuna misura a riguardo,

impegna il Governo

a considerare l’utilizzo delle risorse idri-
che strategico per la qualificazione delle
produzioni italiane e per la difesa dell’am-
biente, reintegrando le risorse sottratte al
piano irriguo e rafforzando le politiche
per lo sviluppo della competitività del
territorio nazionale.

9/1713/235. Marco Carra, Cenni, Olive-
rio, Zucchi, Agostini, Brandolini,
Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Mar-
rocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio,
Trappolino, Cesare Marini.
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La Camera,

premesso che:

nonostante il disegno di legge fi-
nanziaria per il 2009 contenga alcune
misure per il settore agricolo e della pesca,
esso non garantisce alle imprese e ai
lavoratori quell’insieme di interventi ne-
cessari per il consolidamento e lo sviluppo
del nostro sistema agroalimentare poiché
gli interventi previsti rispondono solo in
parte alle esigenze del settore;

in ogni caso tali interventi non
riescono ad attutire l’effetto depressivo dei
tagli fatti con il decreto legge n. 112 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 133 del 2008, che risultano par-
ticolarmente gravosi per il settore agricolo;

per il settore agricolo il saldo tra le
misure introdotte dal disegno di legge
finanziaria e i tagli suddetti risulta nega-
tivo e rivela forti riduzioni di spesa: nel
2009 gli stanziamenti di competenza di-
minuiscono di 459 milioni di euro pari al
25,6 per cento dell’intero bilancio del
Ministero delle politiche agricole, alimen-
tari e forestali;

il disegno di legge finanziaria per il
2009 non assegna al settore agricolo ri-
sorse immediatamente operative attra-
verso appositi accantonamenti nelle tabelle
A e B allegate;

tale situazione, di fatto, non ren-
derà possibile la legislazione di spesa per
il settore agricolo da parte del Parlamento
se non attingendo da altri dicasteri;

la Commissione Agricoltura della
Camera dei deputati, continuando il lavoro
iniziato nella XV Legislatura, sta esami-
nando delle proposte di legge in materia di
agroenergie;

tale tematica riveste un’importanza
strategica per il futuro del settore agroa-
limentare e, pertanto, risulta fondamentale
che il Parlamento riesca ad approvare una
normativa che preservi il ruolo dell’agri-
coltura e ne consenta uno sviluppo
« agroenergetico » compatibile con le esi-
genze dell’essere umano;

grande rilievo assume la pianifica-
zione del settore delle agroenergie con la
previsione di un apposito « Piano agroe-
nergetico nazionale » così come disposto
dalle varie proposte di legge,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative
volte a destinare risorse finanziarie ag-
giuntive per il dicastero delle politiche
agricole alimentari e forestali.

9/1713/236. Cuomo, Brandolini, Olive-
rio, Zucchi, Agostini, Marco Carra,
Cenni, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Mar-
rocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio,
Trappolino.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento all’esame, nel set-
tore marittimo portuale, prevede unica-
mente un intervento mirato alla proroga
dei benefici previdenziali e fiscali per la
gente di mare, limitatamente alle figure
impegnate nel settore della pesca marit-
tima, lagunare e nelle acque interne;

l’economia portuale rappresenta
uno tra i più qualificati settori di inter-
vento per lo sviluppo del Paese;

dal 2001 la portualità italiana non
ha ricevuto alcun finanziamento statale e
i provvedimenti disposti dalla finanziaria
2007 sono stati annullati dalle successive
leggi predisposte dell’attuale Governo, allo
scopo di finanziare l’annullamento dell’ICI
per le abitazioni di lusso,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a
reperire, nell’ambito dei contributi comu-
nitari per le infrastrutture, almeno due
miliardi di euro per il proseguimento e lo

Atti Parlamentari — 203 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 2008 — N. 85



sviluppo della portualità italiana e a pre-
vedere un contributo alla rottamazione e
al riuso dei ricavati dei dragaggi dei fon-
dali dei porti italiani.

9/1713/237. Sarubbi, Boffa, Meta, Lo-
velli, Velo, Tullo, Andrea Orlando,
Giorgio Merlo, Marco Carra, Laratta,
Pierdomenico Martino, Bonavitacola,
Fiano.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge all’esame pre-
vede un solo intervento riguardante il
trasporto pubblico locale, limitatamente
alla proroga della detassazione del costo
degli abbonamenti, fino ad un massimo di
250 euro a famiglia;

i contratti di servizio tra le regioni
e la società Ferrovie dello Stato Spa non
sono ancora coperti dal finanziamento
statale, con il rischio conseguente di pe-
santi riduzioni di servizi che penalizzano
ulteriormente i cittadini utenti;

sono stati definanziati dal Governo
gran parte degli interventi relativi al po-
tenziamento e allo sviluppo della rete
ferroviaria italiana e tra questi: i collega-
menti ai porti nazionali, le trasversali
pontremolese, Orte-Falconara Marittima,
Napoli-Foggia-Bari nonché la Roma-Pe-
scara e i collegamenti meridionali,

impegna il Governo

a reperire le risorse necessarie, usando
anche le risorse comunitarie, per realiz-
zare il rilancio del trasporto ferroviario in
Italia.

9/1713/238. Laratta, Boffa, Meta, Lovelli,
Velo, Tullo, Andrea Orlando, Giorgio
Merlo, Marco Carra, Sarubbi, Pierdo-
menico Martino, Bonavitacola, Fiano.

La Camera,

premesso che:

il taglio di circa 500 milioni di euro
per il Ministero degli affari esteri, per uno

stanziamento complessivo oggi di poco più
di 2 miliardi di euro, rende particolar-
mente difficoltosa persino l’attività ordi-
naria della Farnesina, apportando un
colpo durissimo ad un’amministrazione
che si è sempre distinta per efficienza,
qualità dell’azione ed efficacia dell’inter-
vento;

in questo senso non possono che
essere allarmanti, tra gli altri, i tagli ai
contributi al Fondo per lo sminamento
umanitario, la riduzione della contribu-
zione all’Agenzia internazionale per l’ener-
gia atomica, l’azzeramento dei fondi per il
centro di documentazione europea e per le
iniziative della Politica europea di sicu-
rezza e di difesa (PESD) nonché la ridu-
zione dei contributi volontari alle banche
e ai fondi internazionali per lo sviluppo o
la preannunciata impossibilità di reperire
fondi per il contributo annuo a favore del
Fondo per le pandemie, cui il Presidente
del Consiglio dei ministri aveva assicurato,
al contrario, in sedi pubbliche e interna-
zionali, una contribuzione straordinaria;

estremamente grave, poi, è il so-
stanziale dimezzamento dei fondi per il
finanziamento della legge n. 49 del 1987
sulla cooperazione allo sviluppo (riduzione
di oltre 500 milioni di euro rispetto alla
previsione assestata 2008) che, insieme ai
tagli ulteriori a tutte le voci relative al-
l’aiuto pubblico allo sviluppo determina un
drammatico e irrecuperabile gap tra gli
impegni internazionali, confermati nella
loro rilevanza dal Segretario generale delle
Nazioni Unite nella recente sessione inau-
gurale dell’Assemblea generale dell’Onu, e
sottoscritti dall’Italia, e le risorse effetti-
vamente destinate;

nel Corno d’Africa 3 milioni di
bambini sono in pericolo di vita per man-
canza di cibo, acqua e cure mediche,
vittime di un’emergenza complessa in cui
oltre 14 milioni di persone risentono gra-
vemente degli effetti concomitanti di sic-
cità, conflitti armati, aumento dei prezzi
alimentari e malnutrizione cronica;
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il taglio alle risorse per la coope-
razione allo sviluppo renderà difficile per
l’Italia, pur legata alla regione del Corno
d’Africa per ragioni storiche, un intervento
capace di alleviare tale grave situazione di
emergenza in un’area peraltro attraversata
da aspri conflitti armati e caratterizzata
da un’alta instabilità politica,

impegna il Governo

a ripristinare le risorse relative alla coo-
perazione allo sviluppo alla gestione delle
sfide globali necessarie affinché l’Italia
torni ad avere un ruolo da protagonista
nella promozione della pace e dello svi-
luppo nel Corno d’Africa, coerentemente
agli impegni assunti dal nostro Paese a
livello internazionale per il conseguimento
degli Obiettivi del Millennio.

9/1713/239. Pistelli, Mecacci, Maran,
Corsini.

La Camera,

premesso che:

con il decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché con i
disegni di legge finanziaria e di bilancio si
completa una manovra finanziaria che
prefigura per la difesa un andamento degli
stanziamenti, a legislazione vigente, in de-
ciso progressivo decremento, passando dai
21,2 miliardi di euro dell’anno 2008 ai 20,3
miliardi di euro per l’anno 2009, a 18,9
miliardi per l’anno 2011 e ripropone con-
sistenti tagli lineari sull’esercizio;

gli effetti dei tagli lineari sulle
spese di esercizio del bilancio della difesa
vanno molto al di là di un razionale e
sostenibile contenimento, incidendo grave-
mente e pericolosamente sulla prontezza
operativa del nostro strumento militare;

i tagli operano in settori classificati
come consumi intermedi, riguardano però
l’addestramento, la manutenzione dei
mezzi, le dotazioni operative e condizio-
nano quindi la sicurezza del personale,

l’efficacia e la flessibilità dello strumento
militare, non solo a fini nazionali, ma
anche a supporto degli impegni e degli
obblighi internazionali assunti,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa utile per at-
tenuare, a partire dal 2009, gli effetti delle
riduzioni degli stanziamenti disposti a ca-
rico dello stato di previsione della spesa
del Ministero della difesa dall’articolo 60,
comma 1, del decreto-legge n. 112 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 133 del 2008, per corrispondere
alla esigenza del citato dicastero di di-
sporre delle risorse aggiuntive evidenziate
dalla nota preliminare alla tabella 11.

9/1713/240. Fioroni, Recchia, Sereni, La
Forgia, Garofani, Villecco Calipari.

La Camera,

premesso che:

la diffusione della cultura e della
lingua italiana nel mondo rappresenta uno
dei veicoli fondamentali di proiezione del-
l’immagine e degli interessi dell’Italia in
campo internazionale e risponde alla fon-
damentale esigenza di preservare i legami
e le radici identitarie della vasta e com-
plessa diaspora storica degli italiani e delle
persone coinvolte attualmente nei flussi di
nuova mobilità;

la domanda di lingua e cultura
italiana nel mondo negli ultimi anni è
costantemente cresciuta, rispondendo a
diffuse esigenze di ordine culturale e pro-
fessionale avvertite sia nelle comunità di
origine italiana che in ambienti diversi e
più ampi;

gli utenti che a vario titolo e in
diversi contesti usufruiscono dei corsi di
lingua e cultura italiana si aggirano sulle
seicentomila unità e quelli che frequen-
tano i corsi organizzati dagli istituti di
cultura sui sessantamila frequentanti, ai
quali sono da aggiungere alcune decine di
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migliaia di alunni delle scuole italiane
all’estero e di scuole internazionali nelle
quali s’insegna l’italiano;

molti di questi corsi sono positiva-
mente inseriti, anche per una precisa di-
rettiva impartita dai governi italiani che si
sono succeduti negli ultimi anni, nelle
istituzioni scolastiche dei Paesi di insedia-
mento, previ accordi e convenzioni tra le
nostre rappresentanze e le autorità scola-
stiche di quelle realtà;

nel recente passato, lo Stato ita-
liano, per alleggerirsi delle responsabilità
organizzative e degli oneri di un sistema di
offerta di lingua e cultura tanto complesso,
ha favorito la formazione di enti privati
cui è stata affidata la gestione dei corsi in
cambio di un sostegno finanziario, risul-
tato parziale e incerto riguardo ai tempi di
erogazione;

le risorse previste nel disegno di
legge finanziaria per il 2009 per il sostegno
dei corsi di lingua e cultura italiana al-
l’estero subiscono una decurtazione molto
netta, passando da 34 milioni di euro a 14
milioni e 500 mila euro; nello stesso
tempo, si riducono di due terzi le risorse
per le attività culturali gestite dalle rap-
presentanze diplomatico-consolari, di 3
milioni e mezzo le risorse per gli istituti di
cultura e di settanta unità il contingente
degli insegnanti spediti dall’Italia per fun-
zioni formative;

le prevedibili conseguenze di queste
riduzioni sono, senza ombra di dubbio, la
drastica contrazione dell’offerta di lingua
e cultura italiana, l’interruzione di molte
convenzioni con le autorità scolastiche
locali, con un danno d’immagine che è
facile immaginare, la chiusura di molti
enti di gestione, che non hanno altre
risorse alle quali far capo;

l’abbandono di una parte rilevante
delle attività finora svolte comporterà, ol-
tre a situazioni di disoccupazione degli
operatori finora impegnati, l’abbandono
della domanda proveniente da molte fa-
miglie d’origine italiana e, soprattutto, l’in-
terruzione del fondamentale canale di col-

legamento tra l’Italia e le nuove genera-
zioni d’origine italiana, proprio nel mo-
mento in cui si celebra la prima
Conferenza mondiale dei giovani italiani
nel mondo,

impegna il Governo

a reperire in breve tempo, con adeguati
atti normativi ed amministrativi, risorse
aggiuntive a quelle previste nella finanzia-
ria 2009 in modo da salvaguardare almeno
i livelli già raggiunti di offerta di lingua e
cultura italiana nel mondo.

9/1713/241. Giacomelli, Gianni Farina,
Bucchino, Fedi, Garavini, Narducci,
Porta.

La Camera

premesso che:

la linea ferroviaria Novara-Varallo,
che gravita in gran parte sulla Valsesia,
serve un’area economicamente strategica
per il Piemonte e per il Nord, sia dal
punto di vista del comparto tessile, me-
talmeccanico, che da quello turistico e del
sistema della mobilità scolastica;

il Sacro Monte di Varallo è un bene
patrimoniale dell’umanità dal 2003, sul
quale sono in corso interventi finanziari
basati su piani territoriali integrati sia da
parte della Comunità europea sia da parte
dello Stato,

impegna il Governo

a sollecitare le Ferrovie dello Stato s.p.a.
al pieno utilizzo della rete e della struttura
esistente anche mediante la collaborazione
delle amministrazioni locali.

9/1713/242. Buonanno.

La Camera,

premesso che

la crisi economica ha determinato
un’evidente difficoltà dei mutuatari italiani
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ad onorare il pagamento dei debiti con-
tratti per l’acquisto della prima casa, come
mostrano le stime sui pignoramenti dei
principali istituti di credito italiani;

l’acquisto della prima casa rappre-
senta – lato sensu – un investimento di
natura previdenziale per le famiglie ita-
liane;

secondo l’Indagine sui bilanci delle
famiglie realizzata dalla Banca d’Italia, i
debiti per l’acquisto o la ristrutturazione
di immobili per esigenze familiari costi-
tuiscono la parte preponderante dell’am-
montare di indebitamento delle famiglie
con capofamiglia un lavoratore dipendente
(79,4 per cento);

la spesa per il mutuo per l’acquisto
dell’abitazione rappresenta in media il
17,1 per cento del reddito disponibile delle
famiglie il cui maggiore percettore è un
lavoratore dipendente, mentre – per le
stesse famiglie – il TFR maturando ha un
valore medio pari al 5,4 per cento del
reddito disponibile;

ad oggi, è possibile per i lavoratori
richiedere l’anticipazione del 70 per cento
del TFR accumulato per la prima casa, ma
tale opzione presenta evidenti limiti: è
possibile solo dopo otto anni di lavoro, è
soggetta ad un limite massimo di richieste
e di importi per la singola azienda di
appartenenza e, soprattutto, è di poco
aiuto per la tipologia media di mutuatario
(lavoratore con meno di 40 anni con un
monte di TFR ancora esiguo o non uti-
lizzabile);

dal 1o gennaio 2007 ai lavoratori
dipendenti è concessa la facoltà di desti-
nare il proprio TFR ad un fondo di
previdenza complementare o di tratta-
mento presso l’azienda nella quale sono
occupati;

un sostegno molto più efficace alle
esigenze dei mutuatari in difficoltà sa-
rebbe rappresentato dalla possibilità di
destinare il TFR al pagamento delle rate
del mutuo e di ricorrere al TFR maturato
per ridurre l’indebitamento e la spesa per
interessi;

rielaborando le statistiche della
Banca d’Italia, si evince che il TFR ma-
turando potrebbe coprire in media il 31
per cento della rata del mutuo,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di una ri-
forma che preveda, tra gli impieghi del
TFR a disposizione dei nuovi lavoratori o
di coloro che abbiano trattenuto in
azienda o presso l’INPS il TFR, la possi-
bilità di destinare lo stesso al pagamento
delle rate di mutuo per l’acquisto o la
ristrutturazione di immobili adibiti ad abi-
tazione principale;

a valutare l’opportunità che, ai lavo-
ratori che abbiano già destinato il proprio
TFR ad un fondo di previdenza comple-
mentare, sia concessa l’opportunità di con-
ferire al pagamento del mutuo per la
prima casa una quota annua non supe-
riore al 50 per cento del TFR da conferirsi
alla forma di previdenza complementare
prescelta.

9/1713/243. Della Vedova, Cazzola, Ga-
rofalo.

La Camera,

premesso che

l’articolo 63, comma 11, del decre-
to-legge 25 giugno 2008, recava la possi-
bilità per L’Inail di « procedere, in forma
diretta, alla realizzazione di investimenti
per infrastrutture di interesse regionale
nel limite di 75 milioni di euro per l’anno
2008 »;

con tali fondi si sarebbe potuta
realizzare la Cittadella della polizia di
Gianturco (NA), nel sito della ex manifat-
tura tabacchi;

tale opera sarebbe stata particolar-
mente importante per tutta la provincia di
Napoli, in quanto la lotta al crimine ne-
cessita di strutture adeguate e dotate di
tecnologie e mezzi all’avanguardia;
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tale disposizione è stata soppressa
in sede di conversione del decreto-legge.

la legge finanziaria non destina
adeguate risorse per la sicurezza del ter-
ritorio e l’ordine pubblico,

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative volte a
reperire le risorse necessarie per la sicu-
rezza dei cittadini ed, in particolare, per la
realizzazione dell’opera di cui in pre-
messa.

9/1713/244. Cesario, Iannuzzi, Mazza-
rella.

La Camera,

premesso che

il comma 507 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha previ-
sto, per gli esercizi del triennio 2007-2009
accantonamenti di trasferimenti correnti
diretti ad amministrazioni pubbliche e ad
altri soggetti di natura pubblica o privata
ad esclusione, tra le altre, delle erogazioni
agli istituti di patronato e di assistenza
sociale;

gli uffici di alcuni ministeri hanno
interpretato tale disposizione nel senso di
applicare tale deroga esclusivamente agli
istituti di patronato, nonostante mancasse
il riferimento esplicito alla legge 30 marzo
2001, n. 152;

al contrario, sembrerebbe chiara
l’intenzione del legislatore di voler inclu-
dere anche gli istituti che svolgono fun-
zioni di assistenza sociale, ed in partico-
lare, quelli che rivolgono i loro servizi in
favore di categorie meritevoli di partico-
lare attenzione quali i ciechi e gli ipove-
denti, tra i quali l’Unione italiana ciechi,
l’I.Ri.Fo.R., il Centro nazionale per il libro
parlato, la Federazione nazionale delle
istituzioni pro ciechi, la Biblioteca italiana
per ciechi « Regina Margherita », la se-
zione italiana dell’Agenzia internazionale
per la prevenzione del cecità e il Museo
tattile statale « Omero »,

impegna il Governo

a valutare l’emanazione, in tempi solleciti,
di disposizioni specifiche per fornire in-
terpretazione autentica della richiamata
disposizione al fine di ricomprendere nella
prevista deroga anche gli istituti di assi-
stenza sociale, ed in particolare quelli
operanti in favore delle categorie dei cie-
chi ed ipovedenti.

9/1713/245. Colucci.

La Camera,

considerato che:

negli anni dal 1992 al 2006, sono
stati avviati ai corsi di formazione, in
aggiunta ai posti previsti nei bandi di
concorso in atto, anche gli idonei non
vincitori delle graduatorie degli anni pre-
cedenti relative ai concorsi pubblici ed
interni per il ruolo di commissari;

lo scorrimento delle graduatorie
per l’assunzione degli idonei in questione
deve essere consentito da una specifica
disposizione normativa poiché l’eventuale
nomina dei sei aspiranti provenienti dai
concorsi interni derogherebbe al limite
dettato dall’articolo 3, comma 4 del de-
creto legislativo n. 334 del 2000, secondo
cui soltanto il 20 per cento dei posti
disponibili può essere destinato ai concorsi
interni;

l’amministrazione della pubblica
sicurezza sta espletando nel corrente anno
due nuovi concorsi per il ruolo dei Com-
missari della Polizia di Stato, rispettiva-
mente a 40 posti con procedura pubblica
e 10 posti con procedura riservata, evi-
denziando ancora una volta la necessità di
ulteriori coperture di posti in organico nel
ruolo dei Commissari;

l’amministrazione della pubblica
sicurezza negli anni dal 1992 al 2006, ha
sempre provveduto, per i concorsi analo-
ghi, mediante disposizioni di legge o de-
creto ministeriale, ad avviare anche gli
idonei non vincitori di precedenti gradua-
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torie ancora valide ad integrazione di posti
resisi disponibili per allargamento o per
defezioni improvvise;

negli anni 2007 e 2008, è venuto
meno il rispetto dei principi di equità e
giustizia nei confronti di otto candidati
idonei, per la evidente disparità di tratta-
mento loro riservata, rispetto a provvedi-
menti presi in precedenza in favore di
colleghi di altri analoghi concorsi;

la graduatoria relativa al concorso
interno dell’anno 2005, con soli 3 idonei,
scade nel gennaio 2009;

la questione è stata più volte sot-
toposta all’attenzione del Governo, in vari
atti parlamentari accolti:

a) ordine del giorno 9/1704/1
approvato dalla Camera nella seduta n. 50
del 10 ottobre 2006;

b) interrogazione n. 4-02499 a
firma Santelli ed altri presentata nella
seduta del 7 febbraio 2007;

c) mozione n. 1-00152 (France-
schini ed altri) approvata nella seduta
n. 148 del 23 aprile 2007;

d) ordine del giorno Cirielli
n. 9/1366/62 approvato dalla Camera
nella seduta n. 36 del 16 luglio 2008;

e) ordine del giorno G200 pro-
posto dalle Commissioni riunite e accolto
dal Governo al Senato nella seduta n. 81
del 28 ottobre 2008, nel corso della discus-
sione ed approvazione dello stesso prov-
vedimento attualmente oggi in esame alla
Camera;

in sede di esame del disegno di legge
n. 1072, di conversione del decreto-legge 2
ottobre 2008, n. 151, recante misure ur-
genti in materia di prevenzione e accer-
tamenti di reati, di contrasto alla crimi-
nalità organizzata e all’immigrazione clan-
destina,

impegna il Governo

a provvedere affinché l’amministrazione
della pubblica sicurezza sia autorizzata ad
assumere nove candidati risultati idonei
nelle procedure concorsuali indette per
l’accesso al ruolo dei commissari della
Polizia di Stato, con i decreti ministeriali
degli anni 2005, 2006 e 2007.

9/1713/246. D’Ippolito Vitale.
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NOTA DI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO
STATO PER L’ANNO FINANZIARIO 2009 E BILANCIO PLU-

RIENNALE PER IL TRIENNIO 2009-2011 (A.C. 1714-BIS)

A.C. 1714-bis – Nota di variazioni

VARIAZIONI AL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2 (Modificato)

1. Nel comma 7 le parole: « 500 milioni
di euro » sono sostituite dalle seguenti:
« 410 milioni di euro ».

ART. 14 (Sostituito)

(Totale generale della spesa).

1. È approvato, in euro 752.393.326.137
in termini di competenza ed in euro
772.440.440.677 in termini di cassa, il
totale generale della spesa dello Stato per
l’anno finanziario 2009.
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DISEGNO DI LEGGE: BILANCIO DI PREVISIONE DELLO
STATO PER L’ANNO FINANZIARIO 2009 E BILANCIO PLU-

RIENNALE PER IL TRIENNIO 2009-2011 (A.C. 1714)

A.C. 1714 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

con il bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2009 alla
tabella 7, recante lo stato di previsione del
Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, il capitolo di bilancio ri-
guardo l’istituzione scolastica non statale
viene ridotto di oltre 133 milioni di euro,
ovvero del 25 per cento rispetto al bilancio
assestato 2008;

la riduzione del capitolo di bilancio
sopracitato non riguarda le scuole medie e
superiori, ma la scuola materna e la
scuola elementare, livelli di scuola che
hanno da sempre ricevuto fondi statali;
scuole che si trovano nei grandi comuni
ma anche nei paesi e su tutto il territorio
nazionale, scuole di cui la realtà statale
non può fare a meno, scuole che accolgono
quasi 750mila alunni: 530mila bambini su
l milione e 600mila della scuola dell’in-
fanzia e 200mila su 2 milioni e 800mila
nella scuola primaria;

la diminuzione delle risorse po-
trebbe comportare ragionevolmente un
aumento delle rette scolastiche e quindi un
aumento dei costi sulle famiglie che scel-
gono la scuola paritaria con il conseguente
rischio di indebolire fortemente la libertà
di educazione nel nostro Paese;

tale riduzione porterà a minori
iscrizioni alle scuole non statali ed un
conseguente aumento delle iscrizioni alle
scuole statali: la conseguenza logica sarà
quindi l’aumento dei costi per lo Stato,
considerato il fatto che per un bambino
iscritto alla scuola dell’infanzia lo Stato, se
questo è iscritto ad una scuola non statale,
contribuisce con 584 euro l’anno, se il
bambino frequenta invece una scuola pub-
blica, il costo statale arriva a 6.116 euro
l’anno; se il bambino frequenta una scuola
paritaria c’è un risparmio per le finanze
pubbliche di 5.532 euro l’anno a bambino
e il risparmio dello Stato per il solo settore
della scuola dell’infanzia è complessiva-
mente di 3.436 milioni di euro;

la riduzione della spesa pubblica è
elemento essenziale del risanamento eco-
nomico del Paese, e confermando le prio-
rità contenute nel DPEF e nel suo aggior-
namento, risulta essenziale scongiurare un
aumento della spesa delle famiglie che la
riduzione del fondo per le scuole non
statali renderebbe certo,

impegna il Governo:

a reintegrare, entro l’anno, il fondo
in bilancio previsionale 2009 « Istituzioni
scolastiche non statali » fino al raggiungi-
mento della quota prevista per il 2008 e a
garantire almeno lo stesso livello di finan-
ziamento per i successivi anni;

ad adottare le opportune iniziative di
propria competenza affinché, nell’arco
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della legislatura, sia reso possibile il totale
raggiungimento della parità scolastica.

9/1714/1. Toccafondi, Garagnani, Mon-
dello, Centemero, Vignali, Lupi, Ver-
sace, Delfino, De Camillis, Gottardo,
Milanato, Zorzato.

La Camera,

premesso che:

nel provvedimento in esame risulta
una diminuzione degli stanziamenti ri-
spetto al 2008 di 344,113 milioni di euro
al Programma 21.3 che fa capo alla mis-
sione n. 21 (Organi costituzionali, a rile-
vanza costituzionale e Presidenza del Con-
siglio dei ministri), cui afferisce anche il
Dipartimento per le politiche comunitarie,
quale centro di responsabilità di spesa
della Presidenza del Consiglio;

il Dipartimento delle politiche co-
munitarie è la struttura di cui si avvale la
Presidenza del Consiglio nell’ambito dei
rapporti tra il Governo italiano e le isti-
tuzioni europee;

tra le varie attività svolte da questo
dipartimento vanno menzionate, per la
loro importanza, quelle relative al funzio-
namento del CIACE, ossia del comitato
interministeriale per gli affari comunitari
europei, che rappresenta una sorta di
« gabinetto per gli affari europei », dedi-
cato all’approfondimento delle tematiche
riguardanti la partecipazione italiana al-
l’Unione europea, e che si avvale, per il
proprio funzionamento, di un comitato
tecnico permanente istituito presso il Di-
partimento politiche comunitarie dove
opera anche l’ufficio di segreteria;

altrettanto importante, all’interno
del Dipartimento per le politiche comuni-
tarie, è la struttura di missione per le
procedure di infrazione; essa, infatti, as-
sume iniziative dirette a prevenire l’insor-
gere del contenzioso comunitario e raf-
forza il coordinamento delle attività fina-
lizzate a risolvere le procedure di infra-
zione nei casi di contestazione da parte
della Commissione europea di violazioni

del diritto comunitario da parte dall’Italia;
vigila altresì sulla corretta e tempestiva
attuazione delle disposizioni comunitarie
da parte delle amministrazioni pubbliche e
delle regioni e promuove tra le ammini-
strazioni nazionali, sia centrali che locali,
l’elaborazione di una difesa unitaria, ade-
guata e coerente;

del resto lo stesso Ministro Ronchi,
nell’audizione del 16 luglio presso la XIV
Commissione, non solo confermò la strut-
tura di missione, ma ne preannunciò un
rafforzamento dell’azione in vista di nuovi
e più ambiziosi traguardi, nonché per far
fronte all’accelerazione impressa dalla
Commissione e dalla Corte di giustizia
delle Comunità europee nella trattazione
dei casi di inadempimento al diritto co-
munitario;

nella medesima audizione il Mini-
stro per le politiche comunitarie inserì tra
gli obiettivi prioritari del suo dicastero
quello del rafforzamento dell’azione di
coordinamento interno al fine di definire
una strategia negoziale in grado di rap-
presentare adeguatamente gli interessi del-
l’Italia; un’azione di coordinamento, come
esplicitò il Ministro, che ha la sua sede
naturale proprio nel CIACE;

nell’ambito del previsto taglio di
344,113 milioni di euro al Programma
21.3, non è ancora disponibile il bilancio
di previsione per il 2009 della Presidenza
del Consiglio, e dunque non sono ancora
conoscibili le ripartizioni delle somme
spettanti a ciascun centro di responsabi-
lità; la Commissione XIV non è dunque in
grado di valutare la consistenza dell’even-
tuale ridimensionamento del Dipartimento
per le politiche comunitarie, specie con
riferimento a possibili ricadute sul funzio-
namento di organi che hanno provato la
loro efficienza come il CIACE o la strut-
tura di missione per le procedure di
infrazione,

impegna il Governo

a garantire che nell’ambito del taglio di
risorse a carico del Programma 21.3,
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quando verrà effettuata la ripartizione
delle somme spettanti a ciascun centro di
responsabilità, sia assicurato il pieno fun-
zionamento del Dipartimento per le poli-
tiche comunitarie, con particolare riferi-
mento ad attività di importanza strategica
quale quelle svolte per il tramite del
CIACE o della struttura di missione per le
procedure di infrazione.

9/1714/2. Farinone, Gozi, Cenni, Codu-
relli, Miotto, Froner, Giovanelli.

La Camera,

premesso che:

con il decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché con i
disegni di legge finanziaria e di bilancio si
completa una manovra finanziaria che
prefigura per la Difesa un andamento
degli stanziamenti, a legislazione vigente,
in deciso progressivo decremento, pas-
sando dai 21,2 miliardi di euro del 2008 ai
20,3 miliardi di euro per il 2009, ai 18,9
miliardi per l’anno 2011 e ripropone con-
sistenti tagli lineari sull’esercizio;

gli effetti dei tagli lineari sulle
spese di esercizio del bilancio della Difesa
vanno molto al di là di un razionale e
sostenibile contenimento, incidendo grave-
mente e pericolosamente sulla prontezza
operativa del nostro strumento militare;

i tagli operano in settori classificati
come consumi intermedi, riguardano però
l’addestramento, la manutenzione dei
mezzi, le dotazioni operative e condizio-
nano quindi la sicurezza del personale,
l’efficacia e la flessibilità dello strumento
militare, non solo a fini nazionali, ma
anche a supporto degli impegni e degli
obblighi internazionali assunti;

le proiezioni su base triennale
2009-2011, evidenziano il rischio di un
progressivo decadimento operativo dello
strumento militare con una riduzione
prossima all’azzeramento delle esercita-
zioni, delle ore di moto navale e di volo
per l’aeronautica, una sensibile riduzione

delle attività manutentive sui sistemi
d’arma in dotazione, con un conseguente
diretto impatto sia sull’efficienza operativa
delle capacità disponibili sia in termini
patrimoniali, determinando una situazione
di irreversibilità nel settore delle scorte
operative-strategiche e nel settore infra-
strutturale;

non ha quindi seguito l’inversione
di tendenza avvenuta con gli stanziamenti
disposti dal governo di centro sinistra per
gli anni 2007-2008 di cui è dato ricono-
scimento nella stessa « Nota preliminare
relativa allo stato di previsione della spesa
del Ministero della difesa per l’esercizio
finanziario 2009 » dove è chiaramente in-
dicato che la sofferenza dei bilanci della
Difesa registrata negli anni 2004-2005-
2006, è stata attenuata negli anni 2007 e
2008, con una inversione degli stanzia-
menti a bilancio, consentendo alle Forze
Armate sia di onorare tutti gli impegni
presi in campo internazionale sia di porre
le basi per conseguire un recupero in
settori vitali dell’ organizzazione,

impegna il Governo

ad assumere le necessarie iniziative per
garantire che il rapporto tra PIL e risorse
destinate alla funzione Difesa nello « Stato
di previsione del Ministero della difesa »
per i prossimi anni non sia inferiore all’1
per cento, garantendo un significativo re-
cupero di risorse da destinare all’esercizio.

9/1714/3. Garofani, Villecco Calipari,
Beltrandi, Fioroni, Gaglione, Giaco-
melli, Laganà Fortugno, La Forgia, Mi-
gliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia,
Rosato, Rugghia, Sereni, Tocci, Vico.

La Camera,

premesso che:

l’arsenale militare marittimo di Ta-
ranto vanta grande tradizione storica,
nonché valenza strategica a sostegno del
sistema di difesa nazionale e sul piano
dello sviluppo occupazionale e professio-
nale;
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negli ultimi anni vi sono stati mol-
teplici interventi della magistratura ordi-
naria in merito alla mancata messa in
sicurezza degli impianti e dei manufatti;

vi è, inoltre, l’urgente e non rin-
viabile necessità di lavori di manutenzione
sulle strutture per la loro obsolescenza;

per effetto di quanto sopra si sono
dovute sospendere le attività lavorative
dirette e dell’indotto, con messa in cassa
integrazione guadagni di parte dei lavo-
ratori;

lo stesso Ministro della difesa, in
occasione di incontri tenutisi presso il
ministero con le organizzazioni sindacali e
le maestranze, finalizzati a risolvere il
problema del succitato arsenale, ha dichia-
rato più volte che per il Governo è irri-
nunciabile il ruolo strategico che l’arsenale
di Taranto riveste per il Paese;

per il superamento dell’inadegua-
tezza ed obsolescenza in cui versa l’arse-
nale militare marittimo di Taranto, sono
necessari urgenti interventi strutturali;

per i programmi infrastrutturali
della marina, il previsto finanziamento per
il 2009, ammonta a 40,3 milioni di euro,

impegna il Governo

affinché venga garantito per l’anno 2009
un importo minimo di 20 milioni di euro
necessari al ripristino delle piene funzio-
nalità dell’arsenale militare marittimo di
Taranto.

9/1714/4. Franzoso.

La Camera,

premesso che:

l’arsenale militare marittimo di Ta-
ranto vanta grande tradizione storica,
nonché valenza strategica a sostegno del
sistema di difesa nazionale e sul piano
dello sviluppo occupazionale e professio-
nale;

negli ultimi anni vi sono stati mol-
teplici interventi della magistratura ordi-
naria in merito alla mancata messa in
sicurezza degli impianti e dei manufatti;

vi è, inoltre, l’urgente e non rin-
viabile necessità di lavori di manutenzione
sulle strutture per la loro obsolescenza;

per effetto di quanto sopra si sono
dovute sospendere le attività lavorative
dirette e dell’indotto, con messa in cassa
integrazione guadagni di parte dei lavo-
ratori;

lo stesso Ministro della difesa, in
occasione di incontri tenutisi presso il
ministero con le organizzazioni sindacali e
le maestranze, finalizzati a risolvere il
problema del succitato arsenale, ha dichia-
rato più volte che per il Governo è irri-
nunciabile il ruolo strategico che l’arsenale
di Taranto riveste per il Paese;

per il superamento dell’inadegua-
tezza ed obsolescenza in cui versa l’arse-
nale militare marittimo di Taranto, sono
necessari urgenti interventi strutturali,

impegna il Governo

ad assumere le necessarie iniziative che
consentano in prospettiva il ripristino
delle piene funzionalità dell’arsenale mili-
tare marittimo di Taranto.

9/1714/4. (Testo modificato nel corso
della seduta) Franzoso, Vico.

La Camera,

premesso che:

la Direzione generale italiani al-
l’estero e politiche migratorie del Mini-
stero degli affari esteri è particolarmente
colpita con un taglio complessivo di 50
milioni di euro, in particolare il capitolo
3153, relativo ai contributi agli enti gestori
per i corsi di lingua italiana nel mondo,
passa da 34 milioni di euro a 14 milioni
e 500 mila euro, con un taglio di oltre 19
milioni di euro;
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il contributo per l’assistenza diretta
ai connazionali indigenti, capitolo 3121,
passa da 28 milioni e 500 mila euro a 10
milioni e 777 mila euro, con un taglio di
oltre 17 milioni di euro, il capitolo per
l’assistenza indiretta, 3105, passa da 2
milioni e 274 mila euro a 1 milione di
euro, con un taglio di l milione e 274 mila
euro;

il capitolo per le attività culturali,
gestito dalla rete diplomatico-consolare,
passa da 3 milioni e 450 mila euro a 996
mila euro, con un taglio di 2 milioni e 454
mila euro;

il contributo al Consiglio generale
degli italiani all’estero passa da 2 milioni
e 14 mila euro a l milione e 550 mila euro,
con un taglio di 464 mila euro, mentre per
i Comitati circoscrizionali di base, i Co-
m.It.Es., il contributo passa da 3 milioni e
74 mila euro a 2 milioni e 540 mila euro,
con un taglio di 534 mila euro;

il capitolo 3106 per le riunione dei
Comitati dei presidenti dei Com.It.Es. su-
bisce un taglio di 56 mila euro e passa da
226 mila a 170 mila euro;

la Direzione generale per la pro-
mozione e la cooperazione culturale subi-
sce una riduzione complessiva di 92 mi-
lioni di euro;

la gravità dei tagli è tale da com-
promettere la politica a favore delle co-
munità italiane nel mondo;

gli ulteriori drastici tagli, previsti
nel 2010 e 2011, comporterebbero l’an-
nientamento dell’investimento per il « si-
stema Italia » all’estero,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di reperire stan-
ziamenti per il 2009 finalizzati alla pro-
mozione della lingua italiana nel mondo
ed all’assistenza dei connazionali indigenti
residenti all’estero e ad istituire un appo-
sito fondo speciale, per il 2010 e 2011,
finalizzato a recuperare risorse per le
dotazioni dei capitoli destinati alle comu-
nità italiane nel mondo della Direzione

generale italiani all’estero e politiche mi-
gratorie e della Direzione generale per la
promozione e la cooperazione culturale
del Ministero degli affari esteri.

9/1714/5. Fedi, Bucchino, Gianni Farina,
Garavini, Narducci, Porta.

La Camera,

premesso che:

la particolare tipologia formativa
dei percorsi sperimentali di istruzione e
formazione professionale era stata poten-
ziata dal Governo Berlusconi (XIV legisla-
tura), autorizzando i percorsi sperimentali
di istruzione e formazione professionale di
durata triennale (decreto legislativo 15
aprile 2005, n. 76, articolo 1, comma 3);

la medesima tipologia è stata poi
rimodulata dal Governo Prodi (XV legisla-
tura) introducendo l’obbligo di istruzione e
la prosecuzione dei percorsi sperimentali
di istruzione e formazione professionale
fino alla messa a regime di tale obbligo
(legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1,
commi 622 e 624);

attraverso il decreto-legge 25 giu-
gno 2008, n. 112, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
che ha modificato l’articolo 1, comma 622,
della citata legge n. 296 del 2006, il Go-
verno autorizza la prosecuzione della spe-
rimentazione dove si legge: « l’obbligo di
istruzione si assolve anche nei percorsi di
istruzione e formazione professionale di
cui al capo III del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, e sino alla completa
messa a regime delle disposizioni ivi con-
tenute, anche nei percorsi sperimentali di
istruzione e formazione professionale di
cui al comma 624 » dell’articolo 1 della
legge n. 296 del 2006 (articolo 64, comma
4-bis);

la formazione professionale iniziale
è sostenuta da varie fonti di finanzia-
mento:

1) contributo del Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca:
40 milioni di euro;
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2) contributo del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali: 200 milioni
di euro;

3) contributo delle regioni rica-
vato sia da propri bilanci che dai fondi
europei;

i finanziamenti previsti dai predetti
ministeri non sono stati ancora erogati;

nella legge finanziaria non risul-
tano i contributi di 40 milioni di euro del
Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, i 200 milioni di euro del
Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali e i 13 milioni previsti ai sensi della
legge 14 febbraio 1987, n. 40, come mo-
dificata dall’articolo 20-bis del decreto-
legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 febbraio
2006, n. 51, stanziati nella legge finanzia-
ria ogni anno per gli enti di formazione
professionale a supporto delle azioni di
coordinamento e di sistema della forma-
zione professionale iniziale,

impegna il Governo

al reintegro delle dotazioni del fondo pre-
visto dalla citata legge n. 40 del 1987,
stanziate nella legge finanziaria ogni anno
per gli enti di formazione professionale a
supporto delle azioni di coordinamento e
dii sistema della formazione professionale
iniziale.

9/1714/6. Lupi.

La Camera,

premesso che:

la particolare tipologia formativa
dei percorsi sperimentali di istruzione e
formazione professionale era stata poten-
ziata dal Governo Berlusconi (XIV legisla-
tura), autorizzando i percorsi sperimentali
di istruzione e formazione professionale di
durata triennale (decreto legislativo 15
aprile 2005, n. 76, articolo 1, comma 3);

la medesima tipologia è stata poi
rimodulata dal Governo Prodi (XV legisla-

tura) introducendo l’obbligo di istruzione e
la prosecuzione dei percorsi sperimentali
di istruzione e formazione professionale
fino alla messa a regime di tale obbligo
(legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1,
commi 622 e 624);

attraverso il decreto-legge 25 giu-
gno 2008, n. 112, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
che ha modificato l’articolo 1, comma 622,
della citata legge n. 296 del 2006, il Go-
verno autorizza la prosecuzione della spe-
rimentazione dove si legge: « l’obbligo di
istruzione si assolve anche nei percorsi di
istruzione e formazione professionale di
cui al capo III del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, e sino alla completa
messa a regime delle disposizioni ivi con-
tenute, anche nei percorsi sperimentali di
istruzione e formazione professionale di
cui al comma 624 » dell’articolo 1 della
legge n. 296 del 2006 (articolo 64, comma
4-bis);

la formazione professionale iniziale
è sostenuta da varie fonti di finanzia-
mento:

1) contributo del Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca:
40 milioni di euro;

2) contributo del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali: 200 milioni
di euro;

3) contributo delle regioni rica-
vato sia da propri bilanci che dai fondi
europei;

i finanziamenti previsti dai predetti
ministeri non sono stati ancora erogati;

nella legge finanziaria non risul-
tano i contributi di 40 milioni di euro del
Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, i 200 milioni di euro del
Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali e i 13 milioni previsti ai sensi della
legge 14 febbraio 1987, n. 40, come mo-
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dificata dall’articolo 20-bis del decreto-
legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 febbraio
2006, n. 51, stanziati nella legge finanzia-
ria ogni anno per gli enti di formazione
professionale a supporto delle azioni di
coordinamento e di sistema della forma-
zione professionale iniziale,

invita il Governo

al reintegro delle dotazioni del fondo pre-
visto dalla citata legge n. 40 del 1987,
stanziate nella legge finanziaria ogni anno
per gli enti di formazione professionale a
supporto delle azioni di coordinamento e
dii sistema della formazione professionale
iniziale.

9/1714/6. (Testo modificato nel corso
della seduta) Lupi, Milanato, Gava, Zor-
zato, Golfo.

La Camera,

premesso che:

la manovra finanziaria per l’anno
2009 prevede forti riduzioni dei capitali di
spesa relativi agli stanziamenti per gli
italiani nel mondo;

in particolare vengono ridotti i ca-
pitoli 3105 (assistenza diretta), 3121 (as-
sistenza indiretta), 3153 e 3122 (attività
culturali e scolastiche all’estero) con ridu-
zioni anche superiori al 50 per cento;

al di là della contingenza econo-
mica, va ribadita l’importanza delle co-
munità italiane all’estero sia dal punto di
vista culturale, umano, economico, che
come continuità di italianità nel divenire
delle generazioni, così come dimostrato
dalla imminente conferenza dei giovani
italiani nel mondo che opportunamente il
Governo ha confermato ed organizzato a
Roma per il prossimo mese di dicembre;

occorre quindi impegnarsi per la
ricerca di fondi aggiuntivi alle ridotte,
attuali capacità finanziarie, anche per non
compromettere iniziative già in corso,

impegna il Governo

a integrare i capitali di bilancio soprari-
chiamati con fondi che si rendessero di-
sponibili da economie di bilancio e, in
particolare, ove non fossero tenute nel
2009 le elezioni dei Comites, a vincolare
comunque i risparmi derivanti da questo
eventuale rinvio ai capitoli di spesa relativi
ai contributi e agli aiuti alle comunità
italiane all’estero.

9/1714/7. Zacchera.

La Camera,

premesso che:

la manovra finanziaria per l’anno
2009 prevede forti riduzioni dei capitali di
spesa relativi agli stanziamenti per gli
italiani nel mondo;

in particolare vengono ridotti i ca-
pitoli 3105 (assistenza diretta), 3121 (as-
sistenza indiretta), 3153 e 3122 (attività
culturali e scolastiche all’estero) con ridu-
zioni anche superiori al 50 per cento;

al di là della contingenza econo-
mica, va ribadita l’importanza delle co-
munità italiane all’estero sia dal punto di
vista culturale, umano, economico, che
come continuità di italianità nel divenire
delle generazioni, così come dimostrato
dalla imminente conferenza dei giovani
italiani nel mondo che opportunamente il
Governo ha confermato ed organizzato a
Roma per il prossimo mese di dicembre;

occorre quindi impegnarsi per la
ricerca di fondi aggiuntivi alle ridotte,
attuali capacità finanziarie, anche per non
compromettere iniziative già in corso,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di integrare i
capitali di bilancio soprarichiamati con
fondi che si rendessero disponibili da
economie di bilancio e, in particolare, ove
non fossero tenute nel 2009 le elezioni dei
Comites, a vincolare comunque i risparmi
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derivanti da questo eventuale rinvio ai
capitoli di spesa relativi ai contributi e agli
aiuti alle comunità italiane all’estero.

9/1714/7. (Testo modificato nel corso
della seduta) Zacchera.

La Camera,

premesso che:

le disposizioni contenute nell’at-
tuale legge finanziaria prevedono un con-
tenimento dei capitoli di spesa destinati
alla « rete-Italia » oltre confine, focalizzan-
dosi sui capitoli di bilancio destinati alla
comunità degli italiani all’estero;

il contenimento di spesa si aggira
intorno al 66 per cento, aspetto tale da
rendere particolarmente complessa la ge-
stione di molteplici settori strategici nelle
relazioni con le nostre comunità italiane
oltre confine;

il ridimensionamento effettuato dal
Ministero dell’economia e delle finanze
rischierebbe di mettere in seria difficoltà i
nostri connazionali con un conseguente
deterioramento delle loro relazioni con la
madre Patria;

le riduzioni operate dalle disposi-
zioni del Governo si rivolgono a comparti
di una certa rilevanza per il nostro Paese
all’estero: in particolare all’organizzazione
ed al funzionamento della rete diploma-
tico-consolare e alle politiche sociali e
culturali a sostegno degli italiani all’estero,
che non sono più solo espressione della
vecchia emigrazione, essendo l’italianità
all’estero, in questi ultimi anni, anche
composta da giovani professionisti, da stu-
denti che intendono perfezionare le pro-
prie conoscenze oltre confine, da giovani
alla ricerca di nuove frontiere e nuove
opportunità, che rappresentano il nostro
futuro ed il nostro orgoglio e che certa-
mente meritano di essere tutelati,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di tenere conto,
con futuri interventi politici e normativi,

delle esigenze e dei bisogni delle nostre
comunità italiane all’estero fortemente pe-
nalizzate dalle disposizioni del bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanzia-
rio 2009 e del bilancio pluriennale per il
triennio 2009-2011.

9/1714/8. Di Biagio, Picchi, Angeli, Be-
rardi, Razzi.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame prevede
per il Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali una spesa comples-
siva in termini di competenza pari a
1.333,9 milioni di euro;

il bilancio in parola non reca al-
cuna autorizzazione di spesa diretta ad
assicurare il sostegno al settore agricolo
contro gli eventi calamitosi, per affrontare
i quali nel passato esercizio il Fondo di
solidarietà nazionale incentivi assicurativi
era stato incrementato di 220 milioni di
euro;

il Fondo di solidarietà nazionale
attualmente finanzia solo il contributo alle
imprese agricole che si assicurano contro
le calamità naturali e gli allevamenti per
danni derivanti da epizoozie e costi di
smaltimento delle carcasse;

dal 2004, la riforma in materia ha
comportato già un contenimento sul bi-
lancio dello Stato, dal momento che la
spesa, limitata agli interventi assicurativi, è
stata di 150 milioni di euro per il 2005,
160 milioni per il 2006 e di 220 milioni per
le annualità 2007 e 2008;

tale riforma, relativa all’intervento
pubblico nella gestione dei rischi in agri-
coltura, contribuisce già al contenimento
dell’inflazione ed è l’unico costo di pro-
duzione delle imprese agricole che è di-
minuito;

la misura in parola ha fornito al-
tresì risposte concrete alle aziende del
comparto agricolo, che in precedenza po-
tevano assicurarsi soltanto contro la gran-
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dine mentre attualmente, a tassi minori,
possono assicurarsi contro tutti i rischi
atmosferici. Dal 2005, inoltre, sono assi-
curabili anche gli allevamenti bovini e
bufalini contro le epizoozie e per i costi di
smaltimento delle carcasse e dal 2007
anche gli allevamenti suinicoli e ovini e gli
impianti produttivi per le colture arboree;

anche l’UE si è ormai decisamente
orientata verso questo tipo di intervento,
in vista della riforma della politica agri-
cola comune e della compatibilità con gli
accordi dell’Organizzazione mondiale per
il commercio. La Commissione europea ha
adottato alcuni appositi atti di indirizzo
(Com (2005)74 « Risk and crisis manage-
ment in agricolture ») in cui viene consi-
derato necessario incrementare la parte-
cipazione finanziaria ai premi versati dagli
agricoltori sia da parte degli Stati membri
che della stessa UE; il regolamento comu-
nitario del 15 dicembre 2006, n. 1857/
2006, sugli aiuti di Stato in favore delle
piccole e medie imprese agricole e gli
orientamenti comunitari per gli aiuti di
Stato nel settore agricolo e forestale per il
periodo 2007-2013 non solo consentono
l’erogazione di aiuti di questo tipo, ma
prevedono anche che a decorrere dal 1o

gennaio 2010 gli interventi compensativi
erogati in qualunque caso di calamità
naturale devono essere drasticamente ri-
dotti agli agricoltori che non abbiano sti-
pulato una polizza assicurativa a coper-
tura di almeno il 50 per cento della loro
produzione;

la previsione del mancato rifinan-
ziamento per l’anno 2009 del Fondo di soli-
darietà per la copertura del costo dei premi
assicurativi crea un grave svantaggio com-
petitivo alle imprese agricole italiane ri-
spetto alle aziende presenti all’interno della
UE, perché si vedono private dell’unico
strumento, pienamente compatibile con le
regole comunitarie, a difesa dei redditi
compromessi dalle calamità naturali,

impegna il Governo

ad adottare i provvedimenti necessari volti
a recuperare risorse indispensabili per assi-

curare la funzionalità del Fondo quale
meccanismo fondamentale per la stabilità
del comparto agricolo per l’annualità 2009.

9/1714/9. Faenzi, Gottardo, Rosso, D’Ip-
polito Vitale, Biava, Paolo Russo, Nola,
Nastri, Beccalossi, De Camillis, Di Ca-
terina, Taddei, Dima, Divella, Bellotti,
Catanoso, Milanato, Oliverio, Di Giu-
seppe.

La Camera,

premesso che:

la manovra per l’anno 2009 riduce
in modo drastico le risorse destinate alle
infrastrutture prioritarie in tutto il terri-
torio nazionale, ma in modo particolare
opera tagli rilevanti ai fondi destinati alle
infrastrutture del Veneto;

risultano infatti azzerati o seria-
mente decurtati i fondi per le opere di
integrazione del passante di Mestre, delle
opere per il porto di Chioggia, per il
riequilibrio idrogeologico della laguna di
Venezia, nonché i fondi Anas e delle
Ferrovie destinati alle infrastrutture per il
territorio veneto;

particolarmente grave appare la
cancellazione totale del contributo di 100
milioni in dieci anni per la realizzazione
del secondo stralcio del sistema ferroviario
metropolitano regionale (SMFR) veneto; la
legge finanziaria per il 2008, grazie ad un
emendamento del centrosinistra, aveva
stanziato 100 milioni di euro con il comma
292 dell’articolo 2;

il Sistema ferroviario metropoli-
tano regionale (SFMR), che prevede una
rete di treni regionali ad elevata frequenza
ad orario cadenzato, è un sistema di
mobilità avanzato imperniato sui tre poli
principali, Venezia, Padova e Treviso, e su
una serie di poli secondari; il completa-
mento di tale progetto potrebbe garantire
livelli di integrazione territoriale e di pre-
stazioni di trasporto adeguati al tessuto
industriale e alla mobilità sociale di
un’area strategica del territorio nazionale,
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che concorre alla formazione del PIL del
paese con una quota del 9,4 per cento,
seconda solo alla Lombardia;

i 100 milioni stanziati dalla legge
finanziaria per il 2008 erano parte essen-
ziale dei 140 milioni circa necessari al
completamento delle tratte del SFMR an-
cora non finanziate, ovvero Treviso-Cone-
gliano, Treviso-Castelfranco, Padova-Mon-
selice e San Donà-Portogruaro;

il drastico taglio di risorse inter-
rompe di fatto l’auspicato processo di
federalismo infrastrutturale avviato dal
Governo Prodi, che aveva disposto tra
l’altro per il Veneto la possibilità di tra-
sferire le attività di gestione del raccordo
autostradale di collegamento tra l’auto-
strada A4–tronco Venezia-Trieste e delle
relative opere complementari (nonché
della tratta autostradale Venezia-Padova)
a una società per azioni costituita parite-
ticamente tra Anas Spa e Regione Veneto
o comunque ad un soggetto da essa inte-
ramente partecipato,

impegna il Governo

ad adottare al più presto le opportune
iniziative volte a provvedere al ripristino
delle risorse sia per il sistema ferroviario
metropolitano veneto e, in particolare, dei
10 milioni di euro soppressi per il 2009,
sia delle risorse per le opere di integra-
zione del passante di Mestre, per quelle
per il porto di Chioggia, per il riequilibrio
idrogeologico della laguna di Venezia, non-
ché al ripristino dei fondi Anas.

9/1714/10. Viola, Rubinato, Fogliardi,
Milanato, Gava.

La Camera,

premesso che:

i drastici tagli della manovra di
bilancio 2009 colpiscono in modo partico-
lare il sistema nazionale dell’istruzione;

la riduzione di risorse è partico-
larmente incisiva sulla scuola paritaria
non statale, che registra una decurtazione

di 133 milioni di euro per l’anno 2009, per
il quale sono previsti 402 milioni di euro;
per il 2010 sono stanziati 406 milioni e
solo 317 milioni per il 2011; a fronte di un
taglio medio del 10 per cento imposto agli
stati di previsione dei Ministeri, quello
sulla scuola paritaria è del 30 per cento;

i risparmi incidono in modo spe-
cifico sulla scuola materna e sulla scuola
elementare paritarie, che accolgono ben
531.258 bambini su un totale di 1.652.689
della scuola dell’infanzia e 196.776 su
2.820.150 bambini della scuola primaria;

determinante è il contributo di
queste scuole al buon livello qualitativo
raggiunto dalle scuole materne ed elemen-
tari italiane;

le scuole materne paritarie, in par-
ticolare, sono presenti in tutto il territorio
nazionale, in 4.800 comuni; in alcune
Regioni, come il Veneto, più di due terzi
della popolazione scolastica dai tre ai sei
anni frequenta le scuole dell’infanzia pa-
ritarie;

si tratta di scuole che assicurano
un’alta qualità di educazione e di insegna-
mento e in molte zone sono l’unico ser-
vizio di educazione e di istruzione all’in-
fanzia, frequentate anche da bambini pro-
venienti da famiglie non abbienti e extra-
comunitarie;

in Veneto, dove la percentuale di
frequenza alle scuole materne paritarie è
la più elevata d’Italia, la percentuale di
bambini stranieri è del 7,3 per cento, ma
nelle zone ad alta intensità industriale,
come la provincia di Treviso, tale percen-
tuale raggiunge anche il 20-25 per cento;
la presenza di bambini stranieri pone
problemi complessi di integrazione scola-
stica e sociale, con costi aggiuntivi per le
scuole; anche i programmi avanzati di
integrazione scolastica dei disabili appli-
cati in tale Regione impegnano frequen-
temente le scuole a sostenere circa la metà
della spesa necessaria, in particolare per
gli insegnanti di sostegno, interamente a
carico del bilancio della scuola;
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le rette delle scuole d’infanzia non
statali non possono essere aumentate, per-
ché sarebbero insostenibili per le famiglie;
i tagli potrebbero pertanto determinare la
chiusura di molte scuole, in particolare
nelle regioni dove costituiscono oltre il 50
per cento dell’offerta formativa;

se le scuole dell’infanzia paritarie
fossero chiuse per insufficienza di risorse,
lo Stato dovrebbe sostenere una spesa
elevatissima per provvedere servizi sosti-
tutivi, stimabile in circa 6 miliardi, 4
miliardi per le sole scuole materne, senza
considerare il costo degli edifici,

impegna il Governo:

a provvedere in tempi brevi a com-
pletare il versamento del contributo alle
scuole dell’infanzia paritarie previsto dalla
legge finanziaria per il 2007, che risulta ad
oggi erogato solo per il 40 per cento
dell’intera somma;

a disporre quantomeno la reintegra-
zione dei fondi 2009-2011 destinati alla
scuola non statale, in particolare dell’in-
fanzia ed elementare paritaria.

9/1714/11. Rubinato, De Pasquale, Zor-
zato, Strizzolo, Milanato, Gava, Viola,
Monai, Delfino.

La Camera,

premesso che:

la scuola italiana versa in condi-
zioni di arretratezza per molteplici ragioni
che affondano le loro radici anche lontano
nel tempo, con conseguenze negative sulla
qualità dell’istruzione impartita ai giovani;

nel suo rapporto annuale l’OCSE
ha bocciato la scuola italiana, relegandola
nelle ultime posizioni rispetto agli altri
paesi, evidenziando che su scuola e istru-
zione l’Italia ha dei livelli di spesa in linea
con i maggiori paesi europei industrializ-
zati solo per le scuole primarie e secon-

darie di primo grado, ma valori netta-
mente più bassi sui livelli più elevati, fino
all’università;

come disposto dalla legge 10 marzo
2000 n. 62 recante: « Norme per la parità
scolastica e disposizioni sul diritto allo
studio e all’istruzione » il sistema di istru-
zione del nostro Paese è costituito dalle
scuole statali e degli enti locali e da quelle
paritarie private;

l’emergenza educativa che il Paese
sta attraversando richiede l’apporto di
tutte quelle realtà, tra cui appunto le
scuole paritarie, che hanno a cuore il
futuro dei giovani e che consentono alle
famiglie una libertà di scelta educativa;

le scuole paritarie, pur svolgendo
un servizio pubblico e garantendo il diritto
allo studio tutelato costituzionalmente ed
un pluralismo educativo, sono penalizzate
da una perenne mancanza di risorse eco-
nomiche, che rischia di portarle alla chiu-
sura, con la conseguenza di vanificare la
libertà dì scelta educativa delle famiglie e
di aggravare i costi dello Stato;

si fa presente inoltre che soltanto
da una competizione di modelli formativi
diversi all’interno di un minimo di regole
comuni potrà aumentare la qualità del-
l’offerta formativa evitando l’« antistorico »
monopolio statale della pubblica istru-
zione che non ha più ragione di essere,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a
reperire risorse economiche adeguate a
sostegno dell’attività delle scuole paritarie
di ogni ordine e grado, al fine di raggiun-
gere una totale equiparazione con le
scuole statali, con l’obiettivo di garantire
effettivamente alle famiglie la libertà di
scelta sulle scuole da far frequentare ai
figli.

9/1714/12. Garagnani, Milanato.
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